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In primo piano

Promuovere la cultura d'impresa, 
aiutando l'aspirante imprenditore a 
valutare il potenziale economico 
della propria idea e promuoven-
do una selezione delle idee 
imprenditoriali. Questi gli obiet-
tivi di Start Cup Puglia, la 
competizione, a partecipazio-
ne gratuita, organizzata 
dall'ARTI (Agenzia Regionale 
per la Tecnologia e l'Innova-
zione Puglia) su incarico 
dell'assessorato regionale allo 
Sviluppo Economico, nell'am-
bito del progetto ILO2, 
�nanziato dal Programma 
Operativo FESR 2007-2013. E 
come nelle passate edizioni, le 
5 Università pugliesi 
(Università e Politecnico di 
Bari, Università di Foggia, 
Università del Salento e LUM 
Jean Monnet) si confermano 
partner della manifestazione, 
alla quale, quest'anno, anche 
CNR ed ENEA forniscono il 
proprio partenariato. Start Cup, 
quindi, mira a valorizzare il 
talento innovativo di 
aspiranti 

imprenditori, attribuendo alla conoscenza e all'innovazione un ruolo centrale 
nello sviluppo di una regione davvero competitiva.

Tutte le informazioni e la modulistica del premio sono disponibili sul sito 
dell'iniziativa www.startcup.puglia.it e sul social network Facebook 

(all'account dell'ARTI); inoltre sul canale YouTube dell'ARTI saranno dispo-
nibili i contenuti multimediali realizzati per l'evento.

Regione Puglia
Start Cup Puglia 2010
per promuovere le giovani imprese innovative 

Come funziona la competizione

la con un proprio business plan.
La competizione, i cui termini di parteci-
pazione scadranno il prossimo 15 luglio, è 
aperta alla partecipazione sia di aspiranti 
imprenditori (singolarmente o in gruppo) 
che intendano avviare in Puglia imprese 
innovative, sia di imprese costituende o 
costituite dopo il 1° gennaio 2010.
L'iniziativa mette in palio un premio in 
denaro dell'ammontare di 15mila euro 
per il business plan primo classi�cato, 
10mila euro per il secondo e 5mila euro 
per il terzo; inoltre i tre vincitori avranno 
diritto a partecipare al PNI - Premio Nazio-
nale per l'Innovazione 2010, in program-
ma il 3 dicembre a Palermo. Start Cup 
Puglia 2010 aderisce a PNICube, l'associa-
zione che organizza il Premio Nazionale 
per l'Innovazione, ed è partner del 
concorso ITWIIN Conference & Award 
2010, la competizione che premia la 
nascita di imprese innovative realizzate 
da donne impegnate in attività di ricerca.

L'edizione 2010 di Start Cup Puglia si 
presenta arricchita di un plus importante, 
che accentua l'intenzione di fornire un'as-
sistenza sempre maggiore alla trasforma-
zione delle idee in piani di impresa. La 
competizione, infatti, si articolerà in due 
fasi: 
        una denominata Dall'idea al Business 
Plan, nella quale i primi 50 potenziali 
imprenditori che si saranno iscritti entro il 
24 maggio potranno partecipare ad 
incontri formativi gratuiti, durante i quali 
impareranno come strutturare il proprio 
business plan. Al termine di ogni incon-
tro, le migliori idee progettuali otterranno 
l'assistenza di tutor appartenenti al 
consorzio IMPAT o di tutor 'a distanza', 
selezionati all'interno della Rete dei Talen-
ti della Regione Puglia;
    nella seconda denominata Gara fra 
Progetti di Imprese Innovative, potranno 
partecipare coloro che hanno un'idea 
creativa - anche se non hanno partecipa-
to alla prima fase - e intendono presentar-
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Foggia Accessibile

Politiche sociali e disabilità :
presentazione del progetto “People-net”

Si è tenuto  giovedì 13 maggio 
2010, nella Sala Giunta di Palazzo 
Dogana, la presentazione del 
progetto denominato “PEOPLE-
NET”, risultato vincitore al Bando 
2008 “Perequazione per la proget-
tazione sociale” della Regione 
Puglia, scaturito dal Protocollo di 
intesa del 5 ottobre 2005 siglato da 
Acri, Forum permanente del 
terzo setto-
re, Con-
s u l t a 
naziona-
le del 
volonta-
r i a t o , 
C o n v o l , 
C s v . n e t , 
C o n s u l t a 
n a z i o n a l e 
Co.Ge.
La conferen-
za stampa è 
s t a t a 
l ’o c c a s i o n e 
per illustrare la 
mission e le 
s t r a t e g i e 
progettuali che 
la partnership – 
costituita dall’ 
A s s o c i a z i o n e 
ANFFAS Onlus di 
Foggia in qualità di 
capo�la e dai part-
ner Associazione 
ANFFAS Onlus di 
T o r r e m a g g i o r e , 
Associazione ANFFAS 
Onlus di Orta Nova, 
Associazione Onlus 
Banco di Solidarietà della Capita-
nata, la Provincia di Foggia ed il 
Comune di Foggia – ha elaborato 
per migliorare la qualità della vita 

sia delle persone con disabilità che 
dei loro familiari dei Comuni di 
Foggia, Torremaggiore e Orta 
Nova. 
All’incontro con i giornalisti hanno 
partecipato l’Assessore provinciale 
alle Politiche Sociali, Antonio Mon-
tanino; l’assessore alle

Politiche Sociali del 
Comune di Foggia, Pasquale Pelle-
grino; Maria Rosaria Bianchi, 
funzionario dell’Amministrazione 
comunale di Foggia; Antonio 
Palumbo, presidente della sede di 

Foggia dell’ANFFAS Onlus; Marco 
Piancone, presidente della sede di 
Torremaggiore dell’ANFFAS Onlus; 
Luigi Ferrazzano, presidente della 
sede di Orta Nova dell’ANFFAS 
Onlus. Ad introdrre la conferenza 

stampa sarà 
Assunta di 
M a t t e o , 
Pedagogi-
sta clinico 
e volonta-
r i a 
ANFFAS.

ANFFAS ONLUS
 VIA CANTU' 71100 FOGGIA (FG) 

Tel .0881/610516 - Fax. 0881/610516 
email: INFO@ANFFASFOGGIA.IT

 sito web: WWW.ANFFASFOGGIA.IT

Per maggiori informazioni
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Servizi al Cittadino

"Dai diamanti non nasce niente" diceva 
Fabrizio De Andre' in una delle sue 
canzoni più famose. È "dal letame" che 
nascono i �ori. In provincia di Foggia, a 
Troia, studenti e docenti insieme 
hanno proposto di far ricrescere l'erba 
laddove oggi c'è una pericolosa disca-
rica nei pressi della città pugliese. Un 
piano "strategico", chiamato "I cavalli di 
Troia", per combattere la criminalità 
ambientale e far nascere dove oggi ci 
sono i ri�uti un maneggio per fare 
ippoterapia con i disabili. È uno dei 
progetti premiati ieri nell'aula bunker 
del carcere dell'Ucciardone a Palermo 
ieri dal ministro all'Istruzione Mariastel-
la Gelmini e da Maria Falcone, presi-
dente della Fondazione Giovanni e 
Francesca Falcone. Il progetto ha parte-
cipato al concorso "Un patto per la 
legalità" voluto dalla stessa Fondazio-
ne e dal Miur. 
Cavalli di Troia non solo perché la 
discarica si trova a Troia, e neanche 
perché poi nell'idea dei ragazzi ci sono 
proprio i cavalli, ma anche perché è un 
piano in due fasi. La boni�ca e il 
recupero del territorio, poi la valorizza-
zione. "L'idea è nata dalla nostra volon-
tà di denunciare una situazione di 
illegalità che viviamo sul nostro territo-
rio - ha spiegato Ermelinda Buono, 
docente e �duciaria della sede staccata 
di Troia dell'Istituto tecnico commer-
ciale Pietro Giannone -. Si tratta di una 
discarica abusiva che ha raggiunto 
ormai quantitativi considerevoli di 
scorie, la cui origine non è stata ancora 
ben identi�cata. Abbiamo voluto 
focalizzare una situazione di risoluzio-
ne del problema e di riquali�cazione di 
questo territorio". La località individua-
ta dai docenti e dagli alunni occupata 
da una discarica un tempo si chiamava 
"Giardinetto", spiegano, e l'intento è 
proprio quello di far tornare a crescere 
l'erba lì dove oggi non ha terreno 
fertile per farlo. "I ragazzi si sono 
adoperati per cercare   quanto coste-
rebbe a chi ha procurato questo 

disastro la boni�ca - ha aggiunto 
Buono -, e poi abbiamo ipotizzato che 
questo territorio venga riquali�cato 
grazie ad una iniziativa a favore dei 
ragazzi disabili". Ed è questo il vero e 
proprio cavallo di troia. Dietro una 
denuncia di una discarica abusiva si 
nasconde ben altro: un progetto per 
recuperare l'area. "Vogliamo creare 
una scuola di ippoterapia per questi 
ragazzi  - ha aggiunto - e una scuola di 
trekking". 
I costi della boni�ca non sono facili da 
stimare, soprattutto perché non si 
conoscono ancora bene le caratteristi-
che dei ri�uti e, dalle ultime rilevazio-
ni, anche le quantità sono ben più alte 
di quanto dapprima calcolato dagli 
stessi ragazzi e docenti. "In via pruden-
ziale e grazie al contributo di uno 
specialista del settore ambiente della 
Lipu di Foggia, abbiamo calcolato che 
sugli originarie 50mila tonnellate di 
ri�uti il costo si aggira tra i 600mila e 
un milione di euro. Attualmente, però, 
in seguito al nuovo sequestro interve-
nuto il primo dicembre 2009 sono 
stati rinvenuti 250 mila tonnellate di 
ri�uti, parte dei quali interrati". Il costo 
della boni�ca quindi cresce e "cono-
scendo l'esatta qualità di ri�uti si 
presume che si tratti di benzene, 
cromo esavalente, ri�uti altamente 
tossici, infatti nella zona c'è una 
maggiore presenza di tumori". 
Boni�care costa tanto, ma se la vicen-
da giudiziaria aperta sulla questione 
arriva ad una risoluzione, potrebbero 
esserci passi importanti per la realizza-
zione del progetto. "In base alla legge 
- ha spiegato la professoressa Ricci, 
altra docente impegnata nel progetto 
-, i lavori di boni�ca devono essere 
a�rontati da chi è individuato come il 
colpevole dalle forze dell'ordine. Non 
sappiamo ancora come potrà evolvere 
la vicenda giudiziaria che è ancora in 
corso, ma siamo �duciosi nel lavoro 
della magistratura". Agli studenti, 
intanto, è stato a�dato il ruolo di 

indagine per la costruzione del 
maneggio. "I ragazzi si sono interes-
sati cercando un'azienda che fornisse 
consulenza gratuita - ha aggiunto 
Ricci -. E l'abbiamo individuata nella 
Wolf System srl, un'azienda austriaca 
che tra l'altro abbiamo saputo 
successivamente che ha realizzato le 
case per i terremotati dell'Aquila. 
Quest'azienda ci ha fornito una 
consulenza dettagliata in merito ai 
costi che ammonterebbero per un 
maneggio prefabbricato per dieci 
cavalli, di mille metri quadrati, con 
scuderie separate dal maneggio 
intorno ai 150 mila euro". Ma docenti 
e studenti aspettano anche qualcosa 
in più. "Abbiamo ipotizzato l'esito 
migliore del processo, cioè che i 
colpevoli siano condannati per 
associazione ma�osa, il che compor-
terebbe la con�sca dei beni e la devo-
luzione allo stato per poi attribuirli al 
comune". 
"Non abbiamo voluto parlare della 
solita ma�a e della solita droga - ha 
raccontato uno degli studenti che ha 
partecipato al progetto -, abbiamo 
voluto parlare di una ma�a che non si 
vede agli occhi, ma la si può vedere 
sul piano economico. È l'ecoma�a, 
quella dei ri�uti. Abbiamo sacri�cato 
pomeriggi interi, ma alla �ne siamo 
stati ripagati. Il premio dà un senso a 
quello che noi abbiamo dentro. 
Perché questo problema non l'abbia-
mo solo noi. Ce l'hanno tutti, ma 
hanno paura di denunciare. Ormai 
oggi c'è una civiltà con i paraocchi. 
Vede solo quello che vuole vedere e a 
noi non piace. Siamo andati oltre, 
abbiamo tolto i paraocchi e siamo 
andati avanti". Con il premio, il 
progetto riceverà anche un primo 
contributo economico per realizzare 
l'idea, oltre alla medaglia del 
Presidente della Repubblica, speran-
do che presto l'albero della legalità 
possa fruttare anche lì, dove oggi ci 
sono solo ri�uti. 

I Cavalli di Troia": come trasformare
una discarica in un maneggio per disabili 
Boni�care oltre 250 mila tonnellate di ri�uti per fare ippoterapia con i disabili. In provincia di Foggia, studenti e 
insegnanti premiati dal Miur per aver progettato un "piano audace" contro la criminalità ambientale e a favore del 
recupero del territorio 



- Foggia (17-18-19-20-21-22 maggio)
- Cerignola (24-25-26 maggio)
- San Severo (27-28-29 maggio)
- Stornara (31 maggio - 1 giugno)
- Castelluccio Valmaggiore (3 giugno)
- Celenza Valfortore (4 giugno) 

Foggia e provincia,
una campagna per prevenire la cecità

Toccherà l’intero territorio della provincia di Foggia, dal Subappennino al Gargano passando per la piana del 
Tavoliere, la campagna per la prevenzione della cecità in programma da lunedì 17 maggio a sabato 26 giugno. 
In 17 comuni della Capitanata stazionerà l’unità mobile oftalmica, ossia un ambulatorio oculistico allestito a 
bordo di uno speciale camper nel quale i cittadini potranno sottoporsi a visite gratuite. 
La campagna prenderà il via dal capoluogo, Foggia. Il camper sosterà da lunedì 17 a sabato 22 maggio davanti 
al Centro Commerciale Mongol�era in viale degli Aviatori, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19, in 
concomitanza con la ricorrenza della settimana dedicata alle associazioni di volontariato. Per usufruire del 
servizio di controllo oculistico non è necessaria alcuna prenotazione, ma basta presentarsi presso l’unità 
mobile oftalmica negli orari sopra indicati. 
Lasciato il capoluogo, il camper percorrerà un lungo itinerario che lo porterà in visita in diversi comuni della 
nostra provincia, come illustrato dal seguente calendario:

Questo il programma completo 
- Celle di San Vito (5 giugno) 
- San Marco la Catola (7 giugno)
- Carlantino (8 giugno)
- Bovino (9-10 giugno) 
- Sant’Agata di Puglia (11-12 giugno)
- Troia (14-15 giugno) 

- Ischitella (16-17 giugno) 
- Lesina (18-19 giugno) 
- Chieuti (21 giugno) 
- Vieste (22-23-24 giugno) 
- Lucera (25-26 giugno) 

Foggia, allo 'Smaldone'
un'aula multimediale per gli audiolesi

l Consiglio di Amministra-

zione della Fondazione 

Banca del Monte 'Domeni-

co Siniscalco Ceci’ di Foggia ha �nanzia-

to l'allestimento di un'aula multimediale 

presso l'Istituto Paritario 'Filippo Smal-

done' di Foggia. L´aula - dotata di 16 

personal computer, corredati di un 

software speci�co per l'utilizzo da parte 

degli audiolesi; proiettore multimediale 

e lavagna interattiva – è stata inaugurata 

u�cialmente il 19 maggio 2010, giorna-

ta in cui sono intervenuti il Presidente 

della Fondazione Banca del Monte, Fran-

cesco Andretta, e la Coordinatrice Didat-

tica dello 'Smaldone', Suor Caterina Bu�.

I L'Istituto 'Filippo Smaldone', fondato a Foggia nel 1960, appartiene 

alla Congregazio-

ne della Suore 

Salesiane dei Sacri 

Cuori, Ente Auto-

nomo religioso 

con riconosci-

mento giuridico, 

ed è specializzato 

nella formazione dei 

giovani audiolesi, anche 

se la scuola annessa 

accoglie da tempo 

anche bambini normo-

dotati per favorire e 

facilitare l´integrazione. 

Contatti: Via F. Smaldone 2 -71100 - Foggia (FG)  - Tel. 0881632781
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Con lo slogan "Abilità diverse, stessa voglia di vita" è partita la 
nuova campagna di informazione e sensibilizzazione sulla disabili-
tà, voluta dal Ministro per le Pari opportunità, Mara Carfagna.
"Le persone con disabilità sono membri attivi della società e come 
tali hanno il diritto di vivere all'interno della comunità integrandosi 
nel mondo del lavoro, della vita di relazione e in tutti gli altri aspetti 
della convivenza sociale", ha a�ermato il Ministro. "Per questa ragio-
ne, come parte del processo di a�ermazione delle pari opportunità, 
siamo intervenuti attraverso una campagna di comunicazione per 
contrastare il fenomeno dell'esclusione e della discriminazione nei confronti dei disabili". 
L'obiettivo principale dell'iniziativa, che prevede l'attivazione di diversi canali di comunicazione tra cui tv, 
stampa, a�ssioni, radio e attività sul territorio, è di sensibilizzare la collettività sul principio dell’uguaglianza 
dei diritti, favorendo l'integrazione nei vari aspetti della vita sociale, lavorativa o familiare. 
"Si tratta di una campagna che esce dai canoni classici della comunicazione sociale, non utilizza un tono 
pietistico ma racconta con un linguaggio semplice e simbolico una verità di cui a volte ci dimentichiamo: 
una disabilità può impedire ad una persona di fare qualcosa, non di fare tutto. 
Ed è proprio questo che ci rende tutti uguali, perché nessuno, disabile o meno, sarà mai dotato di ogni 
abilità"(Ministro per le Pari Opportunità  Mara Carfagna )

Abilità diverse, stessa voglia di vita
 

IN AGENDA
Disabilità: un concorso per abbattere quel «muro del silenzio» 
Sono aperte �no al 21 giugno le iscrizioni a "Sapete come mi trattano?", concorso aperto a tutti e promosso dalla FISH 
(Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), con l’obiettivo di contribuire ad abbattere quel "muro del silen-
zio" che ancora condanna all’invisibilità milioni di cittadini del nostro Paese con disabilità. 
L’iniziativa è rivolta a chiunque voglia contribuire a far luce su quelle zone d’ombra non più tollerabili della nostra società, 
testimoniando - con una foto, una vignetta, un �lmato o un testo che potrà essere la sceneggiatura per uno spot o un 
breve �lm - il proprio pensiero e la propria creatività rispetto al tema della discriminazione o dell'esclusione sociale delle 
persone con disabilità. Per partecipare all'iniziativa è necessario consultare il regolamento e il bando all’indirizzo 
www.sapetecomemitrattano.it 
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è il 21 giugno 2010.
 
Per ogni ulteriore informazione: 
Segreteria del Concorso (presso LEDHA - Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità)
tel. 393 9545912 (lunedì-giovedì, ore 9-13)
info@sapetecomemitrattano.it.
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Non mi ero perso, avevo trovato destinazioni alternative.
(Anonimo)



Snowboard per tutti: a luglio il primo campo d’Europa

In parallelo tante tavole rotonde per tecnici ortopedici ed esperti del settore

Dal 10 al 17 luglio a Tignes, in Francia, si terrà il primo campo Adaptive 
Snowboard d’Europa. Il campo è promosso dal Nazca Camp  con il 
supporto del Comitato Italiano Paralimpico e della Federazione Mondia-
le di Snowboard.
Il campo è aperto a tutti i disabili che possano essere classi�cati nella 
categoria standing, ovvero in grado di sciare in posizione eretta. Il 
programma o�re tre giorni di lezioni sia di livello base, con istruttore, sia 
di livello avanzato per chi sa già andare sulla tavola e desidera a�nare la 
propria tecnica con lezioni di free style. 
Sarà in oltre predisposta un’area “demo” in cui gli atleti avranno a dispo-
sizione una vasta gamma di protesi di nuova generazione e di altissima 
tecnologia da poter provare.
L’invito sarà inoltre aperto a tutti i tecnici ortopedici, medici o istruttori 
di snowboard che potranno confrontarsi, attraverso una serie di tavole 

rotonde, sulle diverse tematiche toccata nei tre giorni in campo: dalle protesi ad alta tecnologia alle tecniche di 
insegnamento adatte ai disabili, dal valore riabilitativo degli sport sulla neve alla preparazione �sica necessaria. Gli 
incontri verteranno inoltre sullo stato di sviluppo nazionale ed internazionale di questo sport relativamente recente, in 
vista della partecipazione della disciplina ai Giochi Invernali Paralimpici del 2014.

Info e prenotazioni Snowboard Camp per Disabili 2010:
Silvia Bresciani (responsabile tecnica camp): Tel. 339.1629111  E-mail silvia.bresciani@supernet.it

Gregory Leperdi (rappresentate adaptive riders italiani): Tel. 347.7386802 E-mail: dagrreg@gmail.com

Vela solidale: tutti pronti per la 10° edizione di  Handicup

La decima edizione di Handy Cup  si svolgerà a Porto Ercole
dal  21 al 23 maggio 2010

Handy Cup questa volta  parla al e di Mediterraneo. Nel 
grande interesse che il mare nostro è tornato a suscitare 
negli ultimi decenni, scarsa rilevanza continuano ad avere i 
disabili. E quando parliamo di disagio �sico e psichico e di 
disagio sociale nella fascia meridionale del Mediterraneo, 
l'attributo "ultimo" è di casa. Handy Cup si occuperà di 
questo a partire dalla prossima edizione, il decennale, della 
sua festa del mare. Lo farà come sua abitudine utilizzando la 
navigazione: nella sua dimensione più lenta, la vela e in 
quella più veloce, internet. Proprio sul web ha infatti inaugu-
rato una rete di associazioni dedite ai disabili di paesi del 
Mediterraneo. La Direzione Generale del Ministero degli 
Esteri sta collaborando con Handy Cup per facilitare i 
contatti, attraverso le nostre Ambasciate nei Paesi del Medi-
terraneo, con le associazioni locali.
La decima edizione di Handy Cup  si svolgerà a Porto Ercole 
dal  21 al 23 maggio 2010.
Ci sarà una forte presenza di associazioni internazionali, 
oltre che italiane e europee come d'abitudine. Ad organiz-
zarla oltre alla Onlus di riferimento e al Circolo Nautico e 
della Vela Argentario, anche la scuola di vela Mal di Mare che 
ne è stata la fondatrice e l'Unione Italiana della Vela Solidale. 
A guidare il Comitato d'Onore ci sono tre personalità di 
spicco della Cultura internazionale: il Prof Giovanni Bollea, 
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neuropsichiatra, la Signora Betty Williams, Premio Nobel 
per la pace 1976, Predrag Matvejevic, scrittore. 
Le autorità e le Istituzioni confermano l'a�etto che negli 
anni hanno voluto attribuire alla manifestazione, tra gli altri 
l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, l'UNESCO 
Commissione Nazionale Italiana, il Parlamento Europeo, il 
Ministero della Gioventù. 
Da quest'anno Handy Cup diventa l'evento nazionale 
dell'Unione Italiana della Vela Solidale, network fondato nel 
2003 da un gruppo di associazioni italiane che utilizzano la 
vela nell'ambito del disagio �sico, psichico, sensoriale e 
sociale.
Il "Viaggio della Solidarietà", organizzato anche con le 
associazioni dell'Unione Italiana della Vela Solidale, inizierà 
una settimana prima dell'evento e partirà da di�erenti 
punti delle coste italiane: da La Maddalena (Sardegna) 
anche con equipaggi della Marina Militare Italiana, da 
Civitavecchia  e in�ne da Genova con una �otta di dieci 
barche circa e con sopra i giovani del progetto Calypso, 
realizzato con il Comune  della città ligure. Ogni gruppo di 
barche convergerà su Porto Ercole dove l'arrivo è previsto 
nel pomeriggio di venerdì 21 maggio. sabato 22 maggio si 
terrà un Convegno sulle disabilità e il Mediterraneo e in�ne 
domenica 23 maggio la regata conclusiva.
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Verso la costituzione 
dell’ Osservatorio nazionale 

sulla disabilità

Parere favorevole della Sezione 
consultiva per gli atti normativi allo schema
di regolamento preparato dal ministero 
del Welfare: è un passo decisivo verso la 
costituzione dell'organismo atteso da un anno. 
L' Osservatorio, secondo quanto previsto dal regolamento, 
avrà sede a Roma e sarà composto da 40 membri e�ettivi, con 
14 membri previsti per le organizzazioni rappresentative 
delle persone con disabilità, individuate successivamente dal 
ministero del Lavoro e Politiche sociali. All'interno dell'Osser-
vatorio è previsto anche un Comitato tecnico-scienti�co di 
nove membri, il cui coordinatore sarà designato fra i tre com-
ponenti dell'Osservatorio scelti dal ministro stesso. 
Ai componenti dell'Osservatorio, che dura in carica tre anni, 
spetterà solamente il rimborso delle spese di viaggio e di sog-
giorno.  La copertura �nanziaria è pari a 500 mila euro per cia-
scuno degli anni dal 2009 al 2014 a carico del bilancio del 
                                     ministero del Lavoro: saranno tratti dal 
                                     Fondo nazionale per le politiche sociali.  
                                           (Stefano Caredda) 
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Verso la costituzione 
dell’ Osservatorio nazionale 

sulla disabilità

Bozza del regolamento
E' in un testo di otto articoli il futuro dell'Osservatorio 
nazionale sulla condizione delle persone con disabili-
tà: l'organismo previsto dalla legge che ha rati�cato in 
Italia la Convenzione Onu sui diritti delle persone disa-
bili nascerà intorno al regolamento inviato dal mini-
stero del Lavoro e delle Politiche sociali al Consiglio di 
Stato, che due giorni fa ha reso noto il suo parere posi-
tivo. Quaranta membri complessivi (da scegliere 
secondo il principio delle pari opportunità fra uomini 
e donne), 14 destinati alle organizzazioni rappresenta-
tive delle persone con disabilità (e non solo di quelle 
più grandi, cioè anzitutto Fand e Fish, ma anche di 
quelle che possono utilmente contribuire alle �nalità 
dell'organismo), tre componenti scelti direttamente 
dal ministro, rappresentanze delle amministrazioni 
centrali, degli enti locali, degli istituti di previdenza e 
dei sindacati. Tre anni di mandato per i componenti, ai 
quali spetterà solo il rimborso delle spese di viaggio e 
di soggiorno a Roma, sede scelta per i lavori. Mezzo 
milione di euro annuo il costo, con risorse tratte dal 
Fondo nazionale per le politiche sociali. Prevista 
anche la presenza di dieci invitati senza diritto di voto 
e l'istituzione di gruppi di lavoro interni all'Osservato-
rio, come pure la costituzione di un Comitato tecnico-
scienti�co di indirizzo che sarà coordinato da uno dei 
tre membri nominati direttamente dal ministero del 
Lavoro e Politiche sociali. Ma vediamo nel dettaglio, 
seguendo la relazione del Consiglio di Stato sullo 
schema approntato dal ministero, i singoli articoli del 
testo. 

L'articolo 1 delinea la natura dell'Osservatorio, 
de�nendolo quale organismo consultivo e di suppor-
to tecnico-scienti�co per l'elaborazione delle politiche 
nazionali in materia di disabilità (comma 1), e stabilen-
done la sede a Roma (comma 2). 

L'articolo 2 disciplina la composizione dell'Os-
servatorio, presieduto dal ministro del lavoro e delle 
politiche sociali o dal sottosegretario di Stato delega-
to. Come previsto dalla legge 18/2009, vengono 
previsti quaranta membri e�ettivi dell'Osservatorio 
(comma 1), nominati con decreto del ministro del 
lavoro e delle politiche sociali su designazione delle 
amministrazioni e degli altri organismi previsti 
(comma 2). Con riferimento alle associazioni naziona-
li maggiormente rappresentative delle persone con 
disabilità, previste in numero di quattordici, viene 
previsto che le stesse siano successivamente indivi-
duate dal ministro del lavoro e delle politiche sociali 
tra le organizzazioni maggiormente rappresentative 
sulla base del criterio della presenza territoriale e del 
numero di associati e, nel contempo, tra quelle orga-
nizzazioni che, seppure rappresentative di forme di 
disabilità meno di�use a livello nazionale, possono 
utilmente contribuire al necessario accrescimento di 
conoscenze e di esperienze sulle condizioni delle 
persone con disabilità, conformemente alle �nalità 
proprie dell'organismo (comma 3). Al medesimo 
scopo di contribuire al necessario accrescimento di 
conoscenze e di esperienze sulle condizioni delle 
persone con disabilità risponde la previsione di 
invitati permanenti all'Osservatorio senza diritto di 
voto, in numero massimo di dieci, da individuarsi fra i 
rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche, 
centrali o locali, enti ed organizzazioni non ricompre-
se tra quelle previamente indicate (comma 4), 
nonché la previsione della possibilità di invitare 
rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati 
(comma 5). Per meglio garantire il pieno espletamen-
to dei suoi compiti istituzionali, viene, altresì, prevista 
l'istituzione di gruppi di lavoro interni all'Osservato-
rio (comma 6), e la possibilità, per l'organismo, di 
formulare al ministero del lavoro e delle politiche 
sociali motivata richiesta in ordine all'a�damento di 
incarichi di studio e ricerca a soggetti di comprovata 
esperienza, nei limiti delle disponibilità �nanziarie. 
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Verso la costituzione 
dell’ Osservatorio nazionale 

sulla disabilità

L'articolo 3 prevede la costituzione di 
un Comitato tecnico-scienti�co interno all'Osser-
vatorio con �nalità di analisi ed indirizzo scienti�-
co in relazione alle attività ed ai compiti dell'Os-
servatorio stesso. E' il Consiglio di Stato, al riguar-
do, ad indicare al ministero la necessità di "preci-
sare la procedura di nomina dei membri", utiliz-
zando la medesima prevista dall'art. 2. Il Coordi-
natore del Comitato tecnico, composto da nove 
membri nell'ambito dei componenti di cui all'arti-
colo 2 del regolamento (comma 2), viene nomina-
to dal ministro del lavoro e delle politiche sociali 
fra i tre esperti già designati dal ministro stesso 
(comma 3) quali componenti dell'Osservatorio. 

L'articolo 4 prevede, in materia di 
funzionamento, che l'Osservatorio si avvalga del 
supporto di una segreteria tecnica costituita 
nell'ambito delle ordinarie risorse della Direzione 
generale per l'inclusione e i diritti sociali e la 
responsabilità sociale delle imprese (CSR) del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
(comma 1). Viene, inoltre, previsto che ai compo-
nenti dell'organismo spetti unicamente il rimbor-
so delle spese di viaggio e di soggiorno e che, per 
i componenti estranei alla pubblica amministra-
zione, tale rimborso sia equiparato a quello del 
personale non dirigente del comparto ministeri 
(comma 2). Il Consiglio di Stato, nel suo parere, fa 
notare l'opportunità di inserire in questo articolo 
la previsione che "nella prima seduta utile, su 
proposta del presidente, l'Osservatorio delibera il 
proprio regolamento interno con speci�co riferi-
mento al quorum per la validità dei lavori e delle 
deliberazioni e alle relative forme di verbalizza-
zione". Il tutto per "regolare in modo ordinato i 
processi deliberativi". 

L'articolo 5, riguardo al programma di 
azione biennale previsto dalla legge, prevede (così 
come precisato dal Consiglio di Stato) che sia 
adottato con decreto del Presidente della Repub-
blica, su proposta del ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, sentita la Conferenza uni�cata, 
che si esprime entro trenta giorni, e previa delibe-
razione del Consiglio dei Ministri. 

L'articolo 6 espressamente sancisce il 
rispetto del principio di pari opportunità tra 
donne e uomini per quanto concerne la nomina 
dei componenti dell'Osservatorio. 

L'articolo 7 (che il Consiglio di Stato 
suggerisce al ministero di eliminare perché ripeti-
tivo di quanto già a�ermato all'art.3 comma 4) 
a�erma che l'Osservatorio dura in carica tre anni a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del rego-
lamento (comma 1) e che  l'organismo presenta al 
ministro la relazione sull'attività svolta tre mesi 
prima della scadenza del termine di durata 
(comma 2). 

L'articolo 8, in�ne, provvede in ordine 
alla copertura �nanziaria, pari ad euro 500.000 per 
ciascuno degli anni dal 2009 al 2014, a carico dello 
"stato di previsione della spesa" (correzione del 
Consiglio di Stato: la bozza indicava il termine 
"bilancio") del ministero del Lavoro e delle Politi-
che sociali. E' la legge istitutiva dell'Osservatorio a 
prevedere che ai relativi oneri di funzionamento si 
provveda mediante corrispondente riduzione 
dell'autorizzazione di spesa del Fondo nazionale 
per le politiche sociali. (ska) 
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Il dato, riferito al 2005, è contenuto nel Rap-
porto Istat sulla disabilità appena pubblica-
to. Il 62,2% si dichiarava disponibile a lavo-
rare.  Buono il rapporto domanda/o�erta al 
nord, critica la situazione al centro e al sud. 
Erano 645.220 le persone disabili iscritte, 
nel 2005, alle liste del collocamento mirato, 
cioè il 19,2% in più rispetto al 2002.
Di queste, il 62,2% si dichiara disponibile a 
lavorare, con un massimo nelle regioni del 
Nord-ovest (68,%), seguite da quelle del 
Centro (68,%). Così il rapporto Istat sulla 
disabilità in Italia pubblicato oggi. 
Un dato, aggiornato - come tutto il volume 
- agli anni 2004/05, che secondo i rileva-
menti descritti nella relazione al Parlamen-
to sull'attuazione della legge 68/99 si è 
u l t e r i o r m e n t e 
accresciuto negli 
ultimi anni, supe-
rando quota 700 
mila. Confrontan-
do i dati pubblicati 
dall'Istat e relativa 
alla domanda di 
lavoro in rapporto 

all'o�erta da parte delle aziende, si nota una 
buona corrispondenza tra il numero di coloro 
che si iscrivono alle liste del collocamento 
mirato ed i posti riservati loro dalle aziende.  
Nel 2004, ad esempio, nel Nord-ovest risulta-
vano iscritte al collocamento mirato 68.767 
persone e il numero di posti o�erti già solo 
dalle aziende con oltre 50 dipendenti copri-
rebbe quasi la totalità della domanda con 
68.055 posti disponibili come quota di riserva. 
Diversa la situazione nelle regioni centrali e 
meridionali, dove si registrano rispettivamen-
te 107.634 e 345.668 iscritti, a fronte di 19.521 
e 12.230 posti di riserva o�erti dalle aziende 
con più di 50 dipendenti

Istat: quasi 650 mila persone 
disabili nelle liste di collocamento mirato 
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L'Istat ha pubblicato il quadro della  statistica 
u�ciale della disabilità  nel nostro paese, 249 
pagine scaricabili in rete. Il testo adotta le necessa-
rie prudenze e precauzioni: la materia è scivolosa. 
In Italia vige un sistema pensionistico e assisten-
ziale basato su trasferimenti monetari e all'interno 
di "una carenza di servizi e assistenza formale da 
parte del sistema sociale", sono le famiglie a farsi 
carico di tale de�cit e della gran parte di attività di 
cura per i loro membri disabili. Inoltre, "le politiche 
sull'inserimento scolastico e lavorativo non hanno 
ancora conseguito a pieno gli obiettivi pre�ssati".  
In pratica, si conclude che, la disabilità non è "solo 
una condizione ineluttabile, frutto di problemi di 
salute" ma anche "conseguenza dell'interazione 
con un ambiente spesso ostile". Dunque, "per 
attuare politiche sociali e�caci ci si dovrà orienta-
re sempre verso interventi �nalizzati ad abbattere 
le barriere, di qualsiasi natura, che ostacolano il 
processo di inclusione delle persone con disabilità 
nel tessuto sociale" (p. 12). Da un'inchiesta 
dell'Istat è lecito aspettarsi un quadro più �ne e 
articolato, più aggiornato (i dati sono del 2004-
2005): indicazioni diverse da quelle che chiunque 
si occupi di disabilità conosce perfettamente. Ci si 
ricorda un'altra ovvietà: le leggi italiane sono 
buone, ma poco applicate. Ci si dimentica, 
purtroppo, che la Convenzione Onu è già legge 
dello stato italiano, mentre la si dà "in corso di 
rati�ca" . Tuttavia, la panoramica fornita, così scon-
tata e così piatta e in cui le cifre diluiscono discorsi 
all'altezza di un modesto compitino dai toni imba-
razzati per una materia che si padroneggia poco, 
sono nulla rispetto alla vera rivelazione dell'inchie-
sta. "Le persone con disabilità di sei anni e più che 

vivono in famiglia in Italia nel 2004 sono due milioni 
e 600 mila, pari al 4,8% della popolazione italiana. La 
disabilità è un problema che coinvolge soprattutto 
gli anziani, infatti, quasi la metà delle persone con 
disabilità, un milione e 200 mila, ha più di ottanta 
anni". Pur con tutta la di�coltà di costruire dati, mai è 
stato dato un quadro tanto roseo. E tutto ciò accade 
in Italia, non altrove. Le cifre europee dicono 50 milio-
ni di disabili, le Nazioni Unite il 10% della popolazio-
ne mondiale. E non è tutto. A fronte della moltitudine 
di fattori e cause che producono disabilità nelle 
nostre società, ci si dice, invece, che "la disabilità è 
una condizione strettamente legata all'invecchia-
mento della persona, tale evidenza rende in larga 
parte prevedibile l'evoluzione dei livelli di disabilità 
nel tempo". 
Non c'è alcun imbarazzo a fornire interpretazioni così 
sicure di un fenomeno tanto articolato e complesso. 
Si sbaraglia l'impatto, la profondità e la porosità di 
una vera e propria questione sociale che coinvolge 
milioni di persone in numerose dimensioni della loro 
esistenza. 
Se l'analisi, la chiave di lettura iniziale, è che disabilità 
è una cosa ovvia e ineluttabile (l'anzianità e il venir 
meno della salute) e che, in �n dei conti, riguarda, in 
Italia, un numero abbastanza ristretto di persone, 
anche le politiche e i provvedimenti ad essi destinati, 
come la qualità della loro vita e i loro diritti, non 
possono che essere poca cosa. Di fronte a questa 
banalizzazione della questione, non c'è alcuna indi-
cazione attorno alla "necessità di politiche sociali" 
che tenga. La retorica dei problemi delle persone con 
disabilità si nasconde dietro dati e cifre che nessuno 
avrà voglia di leggere. 

Disabilità: 
l'Italia è il paese migliore del mondo
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La sperimentazione in sette regioni italiane del proto-
collo di valutazione della disabilità basato sulla Con-
venzione Onu per i diritti delle persone disabili e 
sull'Icf ha dato risultati positivi. Francescutti, Centro 
collaboratore italiano dell'Oms per le classi�cazioni 
internazionali: "Se ci fosse la volontà politica, i tempi 
sono maturi a�nché la legislazione italiana l'adotti 
entro 2-3 anni" . Valutare in modo diverso la disabili-
tà? Si può fare. "Se ci fosse la volontà politica, i tempi 
sono maturi a�nché la legislazione italiana adotti, 
entro 2-3 anni, un sistema di accertamento unico 
fondato sul concetto di disabilità che dà la Conven-
zione Onu per i diritti delle persone disabili e sull'Icf, 
la Classi�cazione internazionale del funzionamento 
della disabilità e della salute proposta dall'Organizza-
zione mondiale della sanità, che tiene conto anche 
dei fattori ambientali nel valutare la persona come ad 
esempio le barriere, le facilitazioni, le relazioni fami-
liari". Lo dice Carlo Francescutti, responsabile del 
Centro collaboratore italiano dell'Oms per le classi�-
cazioni internazionali, e lo dicono anche i risultati del 
progetto "Messa a punto di protocolli di valutazione 
della disabilità basati sul modello biopsicosociale e la 
struttura descrittiva dell'Icf" presentati tra ieri e oggi 
a Roma nel corso del convegno "Che cos'è e come si 
valuta la disabilità? Opportunità e prospettive di un 
approccio basato su diritti e Icf per un ripensamento 
del welfare". Il progetto ha sperimentato, in sette 
regioni italiane (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemon-
te, Emilia-Romagna, Toscana, Puglia, Calabria) più la 
provincia autonoma di Bolzano e su una casistica di 
1.050 persone disabili (di cui il 40% minorenni), che "è 
possibile superare la frammentazione esistente, 
basata su certi�cazione dell'handicap, accertamento 

dell'invalidità civile e non 
autosu�cienza, e de�nire un 
nuovo e unico modello di 
valutazione della disabilità", 
spiega Francescutti. La messa 
a punto di nuovi protocolli 
basati sull'Icf è stata voluta 

Nuova classificazione della disabilità. 
In Italia manca solo la legge 

dal ministero della Salute e da 
quello del Lavoro e delle politiche 
sociali e coordinata dall'Agenzia regionale della 
sanità del Friuli Venezia Giulia (in quanto Centro 
collaboratore italiano dell'Oms per le classi�cazioni 
internazionali) in collaborazione con l'Istituto 
"Medea La Nostra Famiglia" di Conegliano Veneto; 
l'Istituto neurologico "Carlo Besta" di Milano; l'Istat e 
Italia Lavoro. 
L'obiettivo del progetto, partito nel 2007, è stato 
quello di "considerare in modo più appropriato i 
bisogni delle persone e delle loro famiglie per 
arrivare a formulare un progetto veramente perso-
nalizzato, che prenda realmente in carico i soggetti, 
in un raccordo sempre più stretto con le politiche 
locali di welfare", dice Francescutti. "Oggi invece il 
sistema è ancora troppo frammentato". Servizi sani-
tari, socio-assistenziali, riabilitativi, integrazione 
scolastica, inserimento lavorativo, trasporti: ognuno 
fa per sé. Partecipando alla sperimentazione, le 
singole regioni e le unità operative territoriali 
"hanno dimostrato che la cosa è fattibile", continua il 
responsabile del Centro collaboratore italiano 
dell'Oms per le classi�cazioni internazionali: hanno 
de�nito e adottato protocolli sia valutativi sia opera-
tivi, formato gli operatori, disposto gli strumenti 
informatici necessari per la gestione dei dati e, più in 
generale, hanno preparato il nuovo modello per 
accertare la disabilità. "Tanto che in Veneto, Toscana, 
Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Marche la classi�ca-
zione Icf è già operativa e anche Italia Lavoro, l'agen-
zia governativa di assistenza tecnica alle istituzioni 
sui temi dell'occupazione, è già pronta a trasferire il 
nuovo sistema di valutazione ai vari livelli nazionali 
e locali", prosegue Carlo Francescutti. "Quello che 
serve ora è solo un provvedimento normativo che 
dia il via a un nuovo modo di concepire la disabilità 
con la consapevolezza che, se cambia il punto di 
vista, cambierà anche il panorama. E allora le politi-
che per la disabilità dovranno pensare a una diversa 
allocazione delle risorse e decidere le priorità di 
intervento". (mt) 
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Cmp Consulting di Marco Ventura & C. s.a.s. operante nel settore 
moda donna, ci ha incaricato di ricercare per una delle sue boutique di BARI:
n.1 ADDETTA VENDITA/SARTA
La candidata deve avere i seguenti requisiti:
- Esperienza nel settore dell’abbigliamento;
- Età compresa fra i 26 e i 45 anni;
- Bella presenza;
- Capacità di �delizzazione della clientela.
 OFFRESI:
- Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro settore commercio;
- Possibilità di inserimento all’interno di un team professionale e quali�cato;
- Crescita professionale;
Per Informazioni
Cmp Consulting di Marco Ventura & C. s.a.s. -Via G.Pacini 121    90135 Palermo 
(PA) Tel. 199743435    Fax 199743434 - Sito Web: http://www.cmpconsulting.it

ADDETTA VENDITA/SARTA 

 ADDETTO COMMERCIALE DI RETE 
APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (EX LEGGE 68/99)
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Autore: Giorgio Latti 
Edizioni: Franco Angeli 

Tetraplegico a causa di un angioma al 
midollo, il bolognese William Boselli 
racconta la vita con la malattia nel libro 
"Il ballerino nell'albero".Un modo per 
ringraziare gli amici che gli stanno 
vicino, e che per sostenerlo hanno fon-
dato  un'associazione: "Willy the king 
group" e un blog per restare in contatto 
con gli amici più  lontani Per gli amici è 
"Willy the King", il re, il centro di una 
comunità in cui l'amicizia è il valore prin-
cipale. Ma William Boselli è conosciuto 
anche come "Il ballerino nell'albero": così 
si intitola il libro in cui, insieme all'amico 
Alessandro Dall'Olio, William racconta la 
sua vita con la malattia che lo ha reso 
tetraplegico. Nato a Bologna nel 1963, a 
18 anni Willy ha scoperto di avere un 
angioma al midollo, un tumore all'inter-
no della colonna vertebrale che nel 
tempo ha provocato la perdita dell'uso 
delle gambe, poi delle braccia e delle 
mani. Il suo corpo è l'albero di cui parla il 
titolo del libro, dentro al quale Willy si 
muove come un ballerino: perché il suo 
spirito non è stato spezzato dalla malat-
tia. Anzi, attorno a lui è nata una comuni-
tà, una rete di amici che lo sostiene e non 
lo lascia mai solo. A novembre del 2009 

 Sempre più sentita è oggi l'esigenza di fornire un'in-
formazione adeguata nell'ambito dei diritti delle 
persone con disabilità: sono ormai maturi i tempi 
perché tali diritti, a�ermati dalla norma, divengano 
anche esigibili. È questo un primo livello di lettura del 
testo, che si o�re allo studioso ed al professionista 
come uno strumento interpretativo, arricchito da 
riferimenti bibliogra�ci e orientamenti giurispruden-
ziali e amministrativi.  Ma è possibile anche un secon-
do livello di lettura, perché l'intento con cui nasce 
questo volume è anche quello di rispondere, in modo 
sistematico e razionale, ai tanti quesiti in materia 
normativa rivolti dalle persone con disabilità e dalle 
loro famiglie, soprattutto nel momento in cui entrano 
in contatto con il complesso e frammentato mondo 
dei servizi. Compito non facile, data l'assenza, nel 
sistema normativo, di un "progetto organico" di 

Guida normativa all'integrazione sociale
delle persone con disabilità

Il ballerino 
nell'albero

Autore:
 William Boselli

Edizioni : LS

hanno anche fondato un'associazione, il "Willy the 
king group", e hanno creato un blog con cui Willy può 
tenersi in contatto anche con gli amici lontani. "Non 
ne sapevo niente - racconta Willy -. Un giorno sono 
arrivati con questi due progetti. Io in cambio avevo da 
dargli questo libro: l'ho scritto per loro, come ringra-
ziamento". Alla prima presentazione del libro, il 19 
aprile al Savoy Hotel di Bologna, c'erano 300 persone. 
"Sono rimasto sorpreso - commenta Willy -: in fondo 
nel libro non faccio altro che raccontare quello che 
dico tutti i giorni, tutta questa attenzione mi stupisce". 

salvaguardia della dignità della persona.Ne emerge una 
guida normativa per orientarsi nella conoscenza dei 
servizi e dei diritti esigibili, ma anche per tracciare un 
percorso che, da una concezione meramente assisten-
zialistica, propenda per progetti consapevoli e mirati di 
inclusione sociale che, pur non dimenticando le di�col-
tà oggettive, evidenzino anche le abilità con un approc-
cio trasversale che vada dall'istruzione, alla residenza, al 
lavoro. Una guida, cioè, elaborata sul concetto di indivi-
dualità della persona, che presuppone un proprio 
percorso nato dal coordinamento delle norme e dei 
servizi, per proiettarsi oltre alla contingenza e costruire 
un'identità unica e irripetibile.

I diritti 
esigibili



16

In vetrina

Curatore :Bombelli M. C.Finzi E.
Editore : Guerini associati 

Nell'a�acciarsi al mondo del lavoro, le persone 
con diversa abilità si espongono a un rischio 
ricorrente: essere accorpate entro un'unica cate-
goria quella dei "diversamente abili", appunto - 
senza che il selezionatore proceda a un'analisi 
ulteriore delle attitudini e delle competenze dei 
singoli. È questo il tema, sempre più attuale, 
dell'articolata ricerca presentata in questo 
volume, sostenuta dal CIRAH e realizzata dal 
Laboratorio Armonia della SDA Bocconi e da 
Astra Ricerche, dalle cui pagine emerge la neces-
sità di introdurre nel mondo del lavoro una 
cultura della soggettività che consenta, anche 
nei processi di selezione, di rilevare le competen-
ze peculiari di ognuno e di metterle poi coeren-
temente alla prova nel contesto organizzativo. 
Un approccio più maturo e ra�nato alla "diversi-

Il volume a�ronta in modo nuovo la questione delle 
barriere architettoniche: analizza la normativa in modo 
pratico e concreto, cercando di dare tutte le indicazioni 
essenziali per progettare l'accessibilità. A partire da un'ot-
tica più ampia, quella del progetto per l'utenza ampliata, 
considera non solo l'ostacolo da superare, ma un nuovo 
modo, positivo e propositivo, di porsi davanti al progetto, 
per realizzare spazi fruibili per tutti. Il testo, di facile 
consultazione con schede e illustrazioni, è corredato da un 
supporto informatico su CD in cui sono riportati i testi 
della normativa (con un utile motore di ricerca), un 
programma per la veri�ca del progetto, un'utility per il 
calcolo della pendenza delle rampe e dei blocchi cad per il 
disegno (formato .dwg e .dxf ). 

Una critica lucida alle carenze sul piano delle 
relazioni umane tra chi è disabile e chi no, 
ecco cos’ è questo interessante libro del livor-
nese Quaglierini, padre di un �glio disabile. 
Per esporre questa analisi amara ha scritto un 
libro molto disincantato dove racconta di suo 
�glio e del suo rapporto con la società, da 
ventenne, tra i ventenni. Non è una crociata 
contro barriere architettoniche o culturali, è 
un'analisi lucida, fatta da un padre che osser-
va il proprio �glio disabile muoversi in un 
mondo fondamentalmente sbagliato. Nessu-
na critica, nessun giudizio, semplicemente un 
quadro della situazione; un nuovo naturalista 
si potrebbe dire che ricalca le orme del mae-
stro Emile Zola.

Progettare 
l’accessibilità

Autore: Giovanni Del Zanna 
Casa editrice: Gra�l

Data di pubblicazione: 2005

OLTRE LE BARRIERE 
DELLA MENTE
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EDIZIONI DEL CERRO

Oltre 
il collocamento obbligatorio
Valorizzazione personale delle persone con 
disabilità e produttività nel mondo del lavoro

tà", comunque intesa, che si rivelerebbe vantaggioso, oltre che 
per le persone interessate, per le stesse aziende, che passereb-
bero da un'applicazione puramente burocratica delle norme in 
materia, all'opportunità di sviluppare appieno il potenziale dei 
propri collaboratori. 
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