
Ierfop, tre progetti europei del programma Erasmus

Ierfop Onlus è riuscita a capi-
talizzare e a proporre in chiave 
internazionale la propria espe-
rienza professionale nell’offri-
re soluzioni efficaci e innova-
tive in tema di disabilità e di 
invecchiamento attivo. Tre 
progetti internazionali, tutti 
finanziati all’interno dell’ul-
timo bando del programma 
Erasmus + (il programma 
della Commissione Europea 
che finanzia interventi di for-
mazione e accrescimento del-
le competenze) vedono, in-
fatti, Ierfop protagonista e 
portatrice di buone pratiche 
da condividere e nuovi ap-
procci innovativi da svilup-
pare con altre realtà euro-
pee. I tre progetti in questione 
riguardano:
- il progetto “Fake News 
& elders” (nell’ambito 

dell’Azione Chiave 2, e-
ducazione degli adulti) che 
tratta il delicato tema del-
le fake news e del rappor-
to degli anziani con i rischi 
legati alla disinformazione. 
Con questo progetto ci si po-
ne l’obiettivo di migliorare 
le competenze di comunica-
zione mediatica degli anzia-
ni con particolare attenzione 
alla capacità di valutare criti-
camente utilizzando i media.
- Il Progetto “VELA - VET 
Empowerment through in-
novative and inclusive Lear-
ning Approaches” (nell’am-
bito dell’azione chiave 2, 
formazione professionale) 
che mira a sostenere gli enti 
di formazione professionale 
ad affrontare i processi di in-
segnamento e apprendimen-
to attraverso lo sviluppo e 

l’attuazione di nuovi e più 
rilevanti approcci inclusivi 
di insegnamento e appren-
dimento. Tutto questo, so-
stenendo i gruppi vulnerabili 
nell’affrontare le sfide pre-
sentate dal recente e improv-
viso passaggio all’apprendi-
mento online e a distanza.
- Il progetto “EESI-Digi 
project - Educational Em-
powerment and Social In-
clusion of students with di-
sabilities through Digital 
Solutions and Assistive Te-
chnologies” (nell’ambito 
dell’azione chiave 2, istru-
zione superiore) che ha l’o-
biettivo di fornire soluzioni 
tecnologiche per facilitare le 
condizioni di apprendimento 
e di inclusione degli studenti 
universitari disabili.

Roberto Pili

Il presidente Ierfop Roberto Pili

Febbraio 2022

Anziani, processi di formazione e soluzioni tecnologiche per studenti universitari 
disabili sono i progetti promossi dalla Commissione europea

La sede Ierfop di Cagliari in via Platone
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«Il concetto di autonomia personale è mol-
to importante se riferito a un non veden-
te». Bachisio Zolo, non vedente egli stes-
so, è direttore della Formazione dell’ente 
Ierfop Onlus. Dell’argomento ne ha fat-
to una ragion di vita e di scuola. «Perché 
l’autonomia si acquisisce gradualmen-
te e questo avviene anche attraverso il 
nucleo familiare con il quale si vive op-
pure nell’ambito domestico dove si abita 
se si è soli». Accorgimenti, attenzioni e so-
luzioni che potrebbero apparire banali per 
chi non si è mai posto il problema o non 
lo ha. «Attenzione, però» ammonisce Zo-
lo, «perché “Autonomia personale” non 
significa “protezione” ma “controllo”». 
Qualche esempio? «Il non vedente nella 
propria abitazione deve essere il più au-
tonomo possibile e oggi la tecnologia aiu-
ta molto: pensiamo a chi sta in casa e de-
ve cucinare i propri alimenti. È preferibile 
munirsi di una cucina non a gas ma a indu-
zione elettrica» sottolinea il direttore del-
la Formazione, «e insieme dotarsi di ter-
mometri acustici, parlanti che ci indicano 
la temperatura dell’acqua, del condimento 
che stiamo preparando». Ma come si fa a 
utilizzare gli ingredienti se non si possono 
leggere le etichette? «Oggi esistono del-
le app da scaricare sugli smartphone o 
sui computer in grado di “leggere” le e-
tichette spiegandolo sonoramente oppure 

molte case produttrici mettono a disposi-
zione indicazioni in braille». E poi il non 
vedente deve essere assolutamente “pa-
drone” dello spazio che occupa nella pro-
pria abitazione. «Per evitare di andare a 
dormire dimenticando luci accese» rivela 
Zolo, «si possono installare dei rilevato-
ri che con un bip segnalano l’interrut-
tore aperto e così si risparmia l’energia 
elettrica non necessaria». E per vestirsi, 
senza uscire di casa magari con indumen-
ti diseguali? «In casa è meglio separare gli 
indumenti secondo il loro colore e dispor-
li o farli disporre da chi ti aiuta in appositi 
scomparti a scalare a seconda dell’articolo 
che si vuole indossare e così sarà anche per 
le scarpe». Il disabile visivo potrà così sa-
pere quali indumenti e di che colore sono 
quando ne vorrà disporre. E poi la lavatri-
ce, l’asciugatrice dove alcune case produt-
trici più diffusamente le dotano di coman-
di sonori o con istruzioni in braille. E poi 
quando si esce di casa. «Quando si esce e 
lo si vuole fare da soli è complicato» am-
monisce Bachisio Zolo, «e allora sono ne-
cessari bastone e cane». A complicare il 
tutto contribuiscono due elementi: «il trop-
po rumore e il troppo silenzio quando si è 
in strada» racconta Zolo. Le auto elettri-
che che sempre più stanno prendendo pie-
ga nelle strade costituiscono un pericolo 
per i non vedenti che non possono riferirsi 

al loro rumore. E così anche i monopatti-
ni anch’essi a energia elettrica. Chiaro che 
non sentendo l’avvicinarsi di un mezzo 
così silenzioso diventa difficile riferirsi lo-
ro nei movimenti lungo le strade. A questo 
si aggiungono tutti gli ostacoli che si trova-
no nei marciapiedi delle nostre strade: cas-
sonetti e mastelli per la raccolta dei rifiuti, 
pali della luce, macchine parcheggiate non 
regolarmente. «L’impiego di un cane aiu-
ta molto» riconosce Bachisio Zolo. In I-
talia esistono cinque centri specializza-
ti nell’addestramento dei quattro zampe 
“pelosetti” (Sicilia, Toscana, Lombar-
dia, Piemonte e Friuli). «Il percorso di 
addestramento di un cane destinato ad ac-
compagnare un non vedente» ricorda Zo-
lo, «prevede un periodo che va dai sedici ai 
diciotto mesi. Prima devono essere affidati 
a chi ne ha bisogno per avviare un rapporto 
affettivo e poi, ai due anni, viene loro con-
segnato perfettamente addestrato alla biso-
gna». Un percorso di “formazione” del 
cane che ha un costo di addestramento 
di circa 20 mila euro. «Al cieco però», 
sottolinea Zolo, «viene dato gratis». Ini-
ziando così un rapporto tra cane e “padro-
ne” davvero molto particolare e proficuo.

L’autonomia personale per un non vedente
Come acquisire le abilità necessarie per svolgere alcuni compiti giornalieri

Un esemplare di cane guida per non vedenti

Fase di addestramento dei cani guida
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La prova pratica, la più emozionante, si è 
svolta nella sede Agris Sardegna, l’agenzia 
per la ricerca in agricoltura presente nelle 
campagne di Villasor, il sancta sanctorum 
della tutela e valorizzazione del marchio 
Dop dell’olio d’oliva in Sardegna.
E i dieci corsisti del progetto “Itinera-
ri del gusto- corso di assaggiatore dell’o-
lio” per non vedenti e ipovedenti hanno 
potuto così svolgere la prova nella sa-
la Panel, gli appositi locali allestiti per le 
prove di assaggio ufficiale che poi accer-
tano (unica struttura in Sardegna) le qua-
lità Dop dell’olio d’oliva. «Si tratta di un 

corso» spiega Elma Lecca, tutor del pro-
getto che si è tenuto tra la sede Ierfop di 
via Platone a Cagliari e la sede Ifal di 
Assemini, «con l’obiettivo di introdurre 
o riavvicinare gli allievi alla professione 
di assaggiatore dell’olio e alle tradizio-
ni del territorio attraverso un percorso 
multisensoriale».
Oltre alla visita all’oliveto dell’azienda A-
gris di Villasor, la prova pratica ha dato 
modo di conoscere un mondo davvero par-
ticolare. «Qui» spiega Martino Muntoni, 
direttore del Servizio ricerca filiere olivi-
cole e viti enologica, «si cura in particolare 

la tutela e la verifica degli oli». L’Agris è 
stata ben lieta di accogliere la richiesta Ier-
fop per far svolgere la prova pratica. «Il 
nostro obiettivo» sottolinea il docen-
te Giovanni Antonio Nurchis, «è far ac-
quisire agli allievi disabili della vista le 
competenze necessarie per avvicinar-
si alle tradizioni culinarie del territorio 
così da consentire loro di svolgere alcune 
semplici operazioni relative alla prepara-
zione di ricette tipiche, il riconoscimento 
gustativo, olfattivo e tattile».
Da qui le conoscenze dell’olio e dell’oli-
vicoltura nel tempo, i diversi tipi di produ-
zione e conservazione, i principali difetti 
dell’olio, la sua composizione aggiunti al-
cuni elementi di legislazione olivicola.

Elma Lecca

Allievi Ierfop, prova pratica per assaggiatori d’olio 
Nella sala Panel dell'Agris di Villasor la prova pratica del corso "Itinerari del Gusto"

La visita degli allievi Ierfop nell'oliveto di Agris 
a Villasor

Un momento della prova di assaggio dell'olio degli allievi Ierfop di Cagliari.
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Nel decreto legge si sottolinea come «nell’attuale contesto emer-
genziale possono essere ritenute esigenze essenziali e primarie 
della persona da garantire anche senza il possesso di una delle 
certificazioni verdi Covid-19 […] solamente quelle di carattere 
alimentare e prima necessità, sanitario, veterinario, di giustizia e 
di sicurezza personale».
Per soddisfare le esigenze alimentari e di prima necessità si può 
accedere ai negozi di alimentari anche “non specializzati” ma con 
prevalenza di alimentari e bevande, tra cui ipermercati, supermer-
cati e discount. Senza green pass sarà possibile anche fare la 
spesa al mercato rionale. La certificazione verde non è obbli-
gatoria per l’acquisto di farmaci, prodotti per la cura della 
persona, negozi di ottica ed esercizi commerciali specializzati 
nel commercio al dettaglio e alimenti per animali domestici. 
Libero anche l’accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie 
per finalità di prevenzione, diagnosi e cura.
Ha fatto discutere l’introduzione dell’obbligo di green pass base 

per accedere alle tabaccherie, considerati attività essenziali nel 
primo lockdown. La motivazione di questa scelta risiederebbe 
nella presenza di slot machine e altri apparecchi di gioco presenti 
in alcuni di questi esercizi. Garantito invece il libero accesso ai 
distributori di benzina, i negozi dove acquistare combustibile per 
la casa (legna, pellet e cherosene) e le edicole.
Non è richiesta, inoltre, la certificazione a quanti devono sporgere 
denuncia in commissariato o caserma e a chi deve accedere in 
tribunale in qualità di testimone o imputato. 
Infine il Green pass è necessario per l’accesso agli uffici pub-
blici, alle banche o alle poste. Non è stata confermata la nor-
ma contenuta nella prima bozza che prevedeva tra le «esigenze 
essenziali e primarie» quelle «connesse alla riscossione, presso 
gli sportelli di Poste italiane e degli istituti di credito abilitati, 
di pensioni o emolumenti comunque denominati non soggetti ad 
obbligo di accredito».

E.B.

Nuovi poveri nell’Italia della pandemia:
gli stranieri i più svantaggiati

Con le ultime misure il divario economico tra italiani ed extracomunitari si allarga 

Le misure adottate dal governo italiano per fronteggiare l’emer-
genza da Coronavirus hanno ampliato il divario economico e so-
ciale tra cittadini italiani ed extracomunitari. È quanto emerge dal 
XXX Rapporto immigrazione redatto dalle associazioni Caritas e 
Migrantes e presentato a ottobre 2021.
Nonostante il susseguirsi di decreti per incentivare la ripre-
sa che hanno caratterizzato tutto il 2020, soltanto il 9/10 per 
cento degli stranieri avrebbe usufruito delle agevolazioni pre-
viste. Le eccezioni riguardano i bonus autonomi, dei congedi pa-
rentali e del bonus baby sitter che si fermano al 3/4 per cento vi-
sta la difficoltà nell’accesso alla presentazione della domanda da 

parte dell’avente diritto e la scarsa appetibilità di misure in caso 
di salari già contenuti.
La percentuale scende attorno al 3 per cento in riferimento a bo-
nus e congedi concessi. La complessità amministrativa e lo 
scarso supporto all’accesso di tali misure sarebbero alla ba-
se delle difficoltà incontrate dai cittadini extracomunitari nel 
presentare le domande.
Il rapporto del 2021 evidenzia infatti come tali misure risultino di 
difficile applicazione in situazioni salariali inferiori allo standard. 
Se da un lato la pandemia ha fatto emergere l’importanza di figure 
lavorative come rider, badanti e braccianti, il tasso di occupazione 
degli immigrati è calato rispetto all’inizio della crisi sanitaria.
Una famiglia su quattro si trova in condizione di povertà asso-
luta con ben 2,3 per cento in più nel 2021 rispetto all’anno prece-
dente e il numero di morti sul lavoro per coronavirus ha riguarda-
to i lavoratori stranieri nel 70 per cento per cento dei casi. Una 
prova questa, della loro maggior esposizione al rischio di contagio.
Caritas e Migrantes sottolineano anche il doppio svantaggio de-
gli stranieri rispetto al reddito di cittadinanza perché per acceder-
vi è richiesta la residenza in Italia di almeno dieci anni con alme-
no due anni continuativi.
Il fronte della prevenzione, invece, vede esclusi tutti gli stra-
nieri presenti nelle strutture di accoglienza collettive dove è 
prevista la partecipazione alla campagna vaccinale solo di sog-
getti anziani o con patologie croniche mentre vengono lasciati in-
dietro tutti coloro che non siano in possesso di tessera sanitaria, 
anche nei casi in cui la vaccinazione fosse prevista.

Roberta Gatto

Dal primo febbraio in vigore ulteriori restrizioni per quanti non 
possiedono il Green pass

Una foto simbolo delle condizioni degli stranieri Italia
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Tra le donne dell’anno Ambra Sabatini, medaglia d’oro 
alle Paralimpiadi di Tokyo

Le lettrici e i lettori della rivista D, supple-
mento dedicato all’universo femminile del 
quotidiano “La Repubblica” hanno inseri-
to tra le donne dell’anno Ambra Saba-
tini, vincitrice dei 100 metri alle Para-
limpiadi di Tokyo. Insieme alla velocista 
toscana figurano altre due grandi donne: la 
senatrice Liliana Segre e la fumettista tuni-
sina Takoua Ben Mohamed.
All’esordio in gara, a soli 19 anni Ambra 
Sabatini ha conquistato insieme al podio 
più alto anche il record del mondo nei 

100 metri con il tempo di 14”11. La gior-
nalista de “La Repubblica” Emanuela Au-
disio l’ha definita «La donna della pioggia, 
rain woman, perché quando le altre naufra-
gano, lei vola nella tempesta». Ambra Sa-
batini era salita sul tetto del mondo nei 100 
metri T63 insieme alle sue compagne di 
nazionale Martina Caironi e Monica Con-
trafatto. Nel 2019 aveva avuto un inciden-
te che le aveva provocato l’amputazione 
della gamba sinistra. «Per me la vita è più 
piena adesso» racconta la campionessa, 

«anche perché ho incontrato nuove perso-
ne, ho scoperto nuovi mondi, ho scoperto 
cosa posso fare oppure posso ripetere quel-
lo che ho già fatto quando ero piccina». E 
ancora, «la mia passione per l’atletica è 
nata da ragazza, facevo mezzofondo, una 
specialità diversa, quindi mi sono dovuta 
adattare, ma fortunatamente ho avuto alle-
natori e tecnici che mi hanno aiutato». Nel 
dialogo con Emanuela Audisio pubblicato 
su D donne de “La Repubblica”, Ambra 
Sabatini ha rivelato un particolare poco co-
nosciuto della sua esperienza alle Paralim-
piadi di Tokyio: «la prima avversaria di me 
stessa sono io, nel senso che pretendo mol-
to. Alle Paralimpiadi di Tokyo, in semifi-
nale ho colpito con la lama della protesi 
l’altra gamba, un taglio profondo, per que-
sto tutti pensavano che in finale non sarei 
andata veloce». Nell’intervista a D donne, 
l’atleta ha auspicato, inoltre, un cambia-
mento culturale a favore delle persone 
con disabilità, « perché serve anche un 
cambiamento culturale» conclude l’atleta 
paralimpica, «guardateci come persone e 
non come casi umani, non dispiacetevi 
troppo per la nostra sorte, ma aiutateci 
a costruire un mondo senza barriere ar-
chitettoniche e mentali».

Claudio Murtas

Ambra Sabatini alle Paralimpiadi di Tokyo

Al Policlinico Duilio Casula è arriva-
ta Anna, un’assistente virtuale 3D 
dell’Ufficio relazioni con il pub-
blico dell’Azienda ospedaliera u-
niversitaria.
In apposite postazioni virtuali di-
sponibili al momento nei due in-
gressi principali dell’ospedale, i 
cittadini potranno porre doman-
de e ottenere risposte immediate 
riguardo alle attività dell’Aou, la 
dislocazione dei reparti, visite, ri-
coveri ed esami.
Il progetto si basa su un’intelli-
genza artificiale di ultima genera-
zione capace non solo di interagi-
re con le persone e comprenderne le 

esigenze ma anche di imparare e migliorar-
si. Il progetto è stato studiato e realizzato 

per aiutare i cittadini fornendo tutte le in-
formazioni utili.

Anna sarà attiva 24 ore su 24, per 
7 giorni alla settimana, interfac-
ciandosi con i pazienti, gli accom-
pagnatori e i visitatori.
Fornirà, inoltre, le informazioni ne-
cessarie per orientarsi all’interno 
della struttura senza dimenticare 
quelle di carattere generale.
Il Policlinico Duilio Casula è la pri-
ma struttura in Italia a dotarsi di un 
assistente virtuale in 3D, implemen-
tando così il piano di digitalizzazio-
ne della comunicazione e dell’Uffi-
cio relazioni con il pubblico.

E.B.

Anna, l’assistente 3D che vi guida al Policlinico Duilio Casula

Una visitatrice consulta la guida virtuale Anna ponendole 
domande e ottenendo le indicazioni richieste

La guida virtuale presente al piano terra e al primo piano del blocco C
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Per i seminari e i corsi gratuiti riguardanti il progetto “Disabilità, 
Istruzione, Formazione e Integrazione”, in questo mese si stanno 
raccogliendo le iscrizioni per i seminari e i corsi gratuiti per con-
seguire il diploma di tecnici della produzione e della stampa con 
tecnologia 3D.
Attualmente al Centro Ierfop di Nuoro in via Delle Conce 11 con-
tinua a svolgersi il corso Iefp triennale riguardante gli operatori 
del benessere estetica.
Le corsiste di Nuoro stanno finendo il secondo anno e in questi 
giorni sono impegnate negli stage con aziende private nell’ambi-
to dell’alternanza scuola lavoro. Si conta di avviare il terzo anno 
del corso nel marzo di quest’anno.
Intanto la Regione ha autorizzato la riapertura dei termini di 
presentazione delle domande di partecipazione dei corsi for-
mativi di tecnico sviluppo software, tecnico della progettazio-
ne e della stampa con tecnologia 3D che si tiene anche nei locali 
Ierfop di Oristano, Nuoro e Cagliari. Per accedere ai corsi biso-
gna aver compiuto 18 anni di età, essere residenti o domiciliati 
in Sardegna, essere disoccupati, non svolgere altri corsi formati-
vi ed essere in possesso di un diploma superiore o anche di istru-
zione professionale.
Il modulo di domanda di partecipazione può essere scaricato 
sul sito www.ierfop.org.
Il corso è di 600 ore e si svolgeranno a Nuoro nella sede di via 
Delle Conce 11, a Oristano in via Brunelleschi 1/B1/C e a Caglia-
ri in via Platone 1/3. 
Per essere ammessi al corso occorre superare una selezione ar-
ticolata in un test multidisciplinare e in un colloquio motivazio-
nale. Alla domanda deve essere allegata obbligatoriamente la 

dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) ef-
fettuata all’Anpal (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro) 
così da attestare lo status di disoccupato e quindi usufruire dei 
servizi del Centro per l’Impiego (ex ufficio di collocamento).
A questo va aggiunta una fotocopia fronte/retro di un documento 
d’identità in corso di validità, la fotocopia fronte/retro della tesse-
ra sanitaria o del codice fiscale, la fotocopia del permesso di sog-
giorno (solo per i candidati extracomunitari) e la copia del docu-
mento del titolo di studio.
Le prove di selezione si svolgeranno in ciascuna delle sedi pre-
viste (Cagliari, Nuoro e Oristano), secondo il calendario che 
verrà pubblicato sui siti dei componenti del RT (www.ierfop.org), 
entro e non oltre il 18/02/2022, fatte salve eventuali modifiche 
concordate con l’Autorità di Gestione per la riapertura dei termi-
ni di presentazione delle domande di partecipazione.
Le convocazioni avverranno a mezzo telegramma.
In seguito al superamento di esame finale, la Regione Autono-
ma della Sardegna attesterà il conseguimento della certificazione 
del Profilo di Qualificazione inserita nel Repertorio Regionale dei 
Profili di Qualificazione (RRPQ) come tecnico della progettazio-
ne e della stampa con tecnologia 3D (livello 5EQF).

Marianna Guiso
Sofia Flori

A Nuoro, Oristano e Cagliari si raccolgono le iscrizioni 
per il corso di Tecnico progettazione e stampa 3D

Al termine delle lezioni la Regione Autonoma della Sardegna attesterà il 
conseguimento della certificazione inserita nel Repertorio Regionale dei Profili di 

Qualificazione

La locandina del corso di operatore del benessere - estetista svolto 
al centro Ierfop di Nuoro
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La Circolare n. 197 del 23 dicembre 2021 ha visto l’ Inps ridefini-
re le provvidenze economiche verso le varie categorie di persone 
con disabilità. Gli adeguamenti sono stati effettuati in base all’in-
dice di inflazione e al costo della vita. Davvero leggère le varia-
zioni degli importi rispetto quelli dello scorso anno.
Per esempio, la pensione per ciechi civili assoluti, nel 2022 è 
stata portata a 315,45 euro con un limite di reddito di 17.050,42 
mentre nel 2021 era di 310,48 (con limite di reddito di 16.982,49). 
Se ricoverati, i ciechi assoluti nel 2022 vedono l’importo calare a 
291,69 euro contro i 287,09 del 2021.
La pensione dei ciechi civili parziali nel 2022 è di 291,69 con il 
limite di reddito di 17.050,42 contro i 287,09 euro e limite di red-
dito fissato a 16.982,49 euro.
Guardiamo ora le pensioni degli invalidi civili totali: nel 2022 
vanno ora a prendere 291,69 euro con il limite di reddito di 
17.050,42 euro contro i 287,09 euro del 2021 dove il limite di 
reddito era di 16.982,49.
E, ancora, la pensione per i sordi: nel 2022 andranno a percepire 
291,69 euro con il limite di reddito di 17.050,42 mentre nel 2021 
prendevano 287,09 euro quando il limite di reddito era fissato a 
16.982,49 euro. 
Qualche (leggèra) variazione anche per quanto riguarda le inden-
nità mensile di frequenza minori dove l’importo per il 2022 è 
stato fissato a 291,69 euro (limite reddito 5.010,20 euro) contro i 
287,09 euro del 2021 quando il tetto del reddito massimo da la-
voro era fissato a 4.931,29 euro.
L’indennità di accompagnamento dei ciechi civili assoluti per 
il 2022 è di 946,80 euro, senza limite di reddito, mentre nel 2021 

era di 938,35 euro. L’indennità di accompagnamento degli in-
validi civili totali nel 2022 è fissato a 525,17 senza limite di red-
dito mentre nel 2021 era di 522,10 così come l’indennità comu-
nicazione sordi per il 2022 è fissato a 260,76 euro senza limite di 
reddito, contro i 258,82 del 2021. Non migliori importi ricevono 
con le indennità speciali i ciechi ventesimisti cioè i soggetti ipo-
vedenti che abbiano un residuo visivo non superiore ad un vente-
simo in entrambi gli occhi con eventuale correzione: a loro spet-
tano 215,35 euro contro i 213,79 del 2021.
Ai lavoratori con drepanocitosi o talassemia major nel 2022 
spettano 523,83 senza limite di reddito contro i 515,58 del 2021. 
Non possono gioire per l’incremento degli importi neanche gli 
invalidi civili parziali (con percentuali che variano dal 74 al 
99 percento) perché nel 2022 vedono arrivare l’assegno mensi-
le all’importo di 291,69 euro con il limite di reddito di 5.010,20 
contro i 287,09 percepiti nel 2021 quando il limite di reddito era 
fissato a 4.931,29 euro. 

Le pensioni di disabilità nuovamente al centro dell’attenzione. 
Diverse associazioni che si occupano di disabilità hanno infatti 
segnalato come per numerose famiglie nell’Isee (Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente), gli aumenti delle pensioni 
di invalidità, ricevuti a partire dal luglio 2020 in seguito alla sen-
tenza 152 della Corte Costituzionale, sono stati conteggiati come 
redditi.
La misura riguardante ciechi totali, sordi e invalidi al 100 per 
cento, non può essere tuttavia conteggiata come reddito dispo-
nibile in quanto, come previsto dalla legge 89 del 2016, «sono 
esclusi dal reddito disponibile […] i trattamenti assistenziali, 
previdenziali e indennitari […] in ragione della condizione di 
disabilità, laddove non rientri nel reddito complessivo ai fini 
dell’IRPEF».
La segnalazione è stata presa in carico dalla sottosegretaria del 
Ministero dell’Economie e delle Finanze Cecilia Guerra e dallo 
stesso Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che ha dichia-
rato di essersi accorto dell’errore e di aver prontamente provve-

duto a correggere e rettificare le dichiarazioni Isee delle per-
sone con disabilità calcolate in maniera erronea.

E.B.

Come cambiano gli importi di pensioni
e indennità per il 2022

Aumento pensioni disabili,
no al conteggio Isee come redditi
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Donazioni e trapianti come nel pre-pandemia
Nel report del Centro nazionale trapianti in crescita i dati dell'anno 2021

Le donazioni e i trapianti sono tornati ai livelli pre-pandemia. 
È questo il dato che emerge dal report 2021 del Centro nazionale 
trapianti. Se nel 2020 l’emergenza sanitaria ha provocato un calo 
del 10 per cento, nell’anno appena concluso si è registrato un 
aumento del 12 per cento sulla donazione di organi e del 10 per 
cento sui trapianti.
Nel 2021, infatti, complessivamente ci sono state 1725 donazioni 
contro le 1539 dell’anno precedente. Di queste il 10,6 per cento da 
donatori deceduti e il 19,1 per cento da viventi. Il tasso di donazio-
ni è risalito quindi al 22,9 per milione di abitanti, meglio del 2020 
e del 2019.
A confermarsi regioni con maggior numero di donazioni per 
milione di abitanti, sono la Valle d’Aosta, la Toscana e l’Emi-

lia Romagna. In crescita, per quanto inferiori rispetto alle regioni 
settentrionali, anche i dati del Centro Sud. L’attività di trapianto 
è stata favorita dal calo delle opposizioni al prelievo di organi ri-
levate nei reparti di rianimazione. I dati del 2021, infatti, hanno 
registrato un diniego pari al 28,6 per cento contro il 30,2 per 
cento del 2020.
Incoraggiante anche la statistica relativa ai trapianti, con 3778 tra-
pianti eseguiti nel 2021. La Lombardia si conferma la regione in 
cui sono stati eseguiti più trapianti, seguita da Veneto ed Emilia 
Romagna.
Il dato relativo l’attività di donazione e trapianto di cellule stami-
nali emopoietiche registra anch’essa una crescita confermando un 
fenomeno avvenuto anche nel 2020 nonostante l’emergenza legata 
alla pandemia. Aumentano anche i nuovi iscritti al Registro dei 
donatori di midollo osseo Ibmdr. Nel 2021 si possono contare 
24.227 nuovi potenziali donatori: un dato lontano dai livelli del 
2018 e del 2019 ma fortemente condizionato dalle restrizioni alle 
attività sociali che limitano gli eventi di sensibilizzazione.
In conclusione, risultati positivi si registrano anche sul fronte della 
cultura della donazione. Negli ultimi dodici mesi sono state ricevu-
te 3.201.540 dichiarazioni di volontà, di cui 2.204.318 consensi alla 
donazione (68,8 per cento) e 997.222 opposizioni (31,2 per cento). 
Questi maggiori consensi si possono spiegare con il permesso di 
registrare l’opinione dei cittadini maggiorenni all’anagrafe del 
Comune al momento del rinnovo della carta di identità.

Emanuele Boi

Un momento in sala operatoria

Al via la campagna «L’Inps 
abbatte le barrire comuni-
cative». Obiettivo del proget-
to promosso dal principale ente 
previdenziale del sistema pen-
sionistico pubblico italiano, 
è quello di migliorare la co-
municazione dell’Istituto nei 
confronti delle persone cieche 
e sorde.
L’iniziativa prende slancio dal 
riconoscimento ufficiale della 
Lingua dei Segni (Lis) da parte 
della Repubblica Italiana, im-
pegnandosi a promuoverne la 
tutela e l’impiego.
Il progetto prevede la realiz-
zazione di alcuni video infor-
mativi sui servizi dell’Inps 
presentati da una voce nar-
rante e tradotti in Lis, ca-
ricati sul canale Youtube 
dell’Istituto.

Per il presidente dell’Inps Pa-
squale Tridico «il nostro obiet-
tivo è metterci a disposizione di 
tutti, superando quanto possibi-
le le barriere che possono frap-
porsi tra l’Istituto e le persone. 
Questa iniziativa è parte di un 
percorso più ampio che guar-
da alle esigenze delle persone 
costruendo processi e strumen-
ti che facilitino l’inclusione e la 
semplificazione per conoscere 
e raggiungere prestazioni di cui 
si ha diritto». 
Attualmente sono disponibili 
otto video pillole dedicati ad al-
trettante prestazioni tra cui be-
nefici pensionistici per i sordi, 
QR  code di indennità civi-
le, reddito di cittadinanza, ri-
chiesta dello SPID e doman-
da di accertamento sanitario. 

E.B.

L’Inps e l’abbattimento delle barriere comunicative

La fruizione di una delle video informazioni realizzate dall'Inps
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Invecchiamento e disabilità
La popolazione mondiale invecchia e la Scienza studia il fenomeno sempre più importante nella nostra società.

Introduzione
Nelle ultime decadi si assiste a un progres-
sivo invecchiamento della popolazione, 
fenomeno più noto come “rivoluzione de-
mografica” o “transizione demografica”: 
circa il 18 per cento della popolazione a 
livello mondiale ha più di 60 anni e in Eu-
ropa questo valore supera il 25 per cento. 
Il progressivo invecchiamento è causato 
da diversi fattori, tra cui l’aumento del-
la aspettativa di vita. Poiché l’aumento 
dell’aspettativa di vita generale non è cor-
relato a un aumento dell’aspettativa di vita 
in buona salute, maggiore è l’età, maggiore 
è il rischio di sviluppare malattie e disturbi 
o sviluppare condizioni disabilitanti. C’è 
poi anche un altro aspetto: grazie all’au-
mento della qualità dei servizi socio-sani-
tari e sanitari, aumenta anche l’aspettativa 
di vita delle persone con disabilità che, a 
differenza del passato, possono quindi rag-
giungere fasi più avanzate della vita.

Definizione di disabilità 
C’è un accordo internazionale sull’uso di 
una visione dinamica della disabilità ed è 
quella proposta dalla Classificazione Inter-
nazionale di Funzionamento, disabilità e 
salute dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità e altri modelli concettuali di disabi-
lità poi approvata e condivisa anche dalla 
Convenzione Onu dei Diritti delle persone 
con disabilità. Secondo questa visione, la 
disabilità è la conseguenza dell’interazio-
ne/rapporto della persona con le sue con-
dizioni di salute e l’ambiente. Nel 2011 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità e 
la Banca Mondiale hanno pubblicato un 
rapporto sui dati mondiali riguardanti la 
disabilità. In questo report, la disabilità è 
considerata secondo la visione dinamica 
appena descritta e cioè come un processo 

dinamico, complesso e multidimensionale 
ed è la conseguenza dell’interazione tra la 
persona con la sua condizione di salute e 
l’ambiente. La principale conseguenza 
della visione dinamica della disabilità è 
una difficoltà nella stima della prevalenza 
della disabilità. Tuttavia, il rapporto stima 
che nel 2011 circa il 15,3 per cento del-
le persone fossero persone con disabilità. 
Circa il 2-4 per cento di queste persone con 
disabilità presenta gravi limitazioni fun-
zionali. Il rapporto descrive le differenze 
tra Paesi (una maggiore prevalenza nei Pa-
esi a basso reddito), le differenze di genere 
(una maggiore prevalenza nelle donne) e le 
differenze di età (una maggiore prevalenza 
negli anziani).

Modelli concettuali dell’invecchiamento 
e semantica dell’invecchiamento 
Durante la seconda parte del Novecento in 
tutto il mondo vi è stato anche un impor-
tante processo di concettualizzazione sul 
tema dell’invecchiamento attivo, invec-
chiamento di successo, invecchiamento 
sano, invecchiamento positivo, invecchia-
mento evolutivo e dinamico. Esiste anche 
un accordo internazionale secondo cui 
“salute e invecchiamento attivo” non im-
plica l’assenza di disturbi o malattie, ma si 
riferisce al benessere da un punto di vista 
biopsicosociale quindi si riferisce al benes-
sere e qualità della vita anche in presenza 
di una malattia o di un disturbo. Questi ar-
gomenti sono strettamente soggettivi e de-
finiti individualmente e socioculturalmen-
te. Il lavoro pioneristico di Rowe e Kahn, 
sviluppato nel 1987 e poi ripreso negli anni 
successivi, pone l’attenzione sulla distin-
zione tra tre diversi tipi di invecchiamento: 
invecchiamento usuale, invecchiamen-
to attivo e invecchiamento patologico. 
L’invecchiamento usuale è il vero fulcro 
dell’attenzione di questo modello, perché 
descrive persone che avrebbero un alto ri-
schio di avere patologie legate all’età ma 
hanno anche la possibilità di controllarle 
e prevenirle. L’obiettivo di ogni tipo di 
intervento è prevenire l’invecchiamento 
patologico, ridurre il rischio di condizioni 
di salute legate all’età e le loro conseguen-
ze, promuovere l’invecchiamento attivo e 
in salute e prevenire il passaggio dall’in-

vecchiamento usuale a quello patologico. 
Se consideriamo ad esempio il modello 
concettuale proposto dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS), il significa-
to di invecchiamento sano e attivo non 
implica l’assenza di disturbi o malattie 
ma si riferisce al benessere da un punto 
di vista biopsicosociale, quindi si riferisce 
al benessere e alla qualità della vita anche 
in presenza di una malattia o di un disturbo. 
L’OMS definisce l’invecchiamento attivo 
come un processo di ottimizzazione delle 
opportunità legate alla salute, alla parte-
cipazione e alla sicurezza; quindi, queste 
sono le parole chiave legate all’invec-
chiamento attivo. Nel modello dell’OMS, 
le caratteristiche principali e gli elementi 
chiave che portano a una buona qualità 
della vita (e quindi un invecchiamento at-
tivo) sono legati al riconoscimento della 
centralità della persona che invecchia e la 
possibilità di mantenere, lungo tutte le fasi 
di vita, autonomia (che significa mantene-
re il controllo e il processo decisionale nei 
diversi ambiti della nostra vita personale), 
indipendenza (la capacità di scegliere e 
svolgere, anche con l’aiuto, le attività della 
vita quotidiana) e una buona qualità della 
vita.

La relazione tra invecchiamento e disa-
bilità
Nei primi anni del nuovo secolo vi sono 
state diverse riflessioni sulla relazione tra 
invecchiamento e disabilità che hanno 
portato a individuare due tipi di relazione 
(o di traiettorie): la prima è chiamata “in-
vecchiamento con disabilità” e si riferisce 
a persone che invecchiano e che hanno 
avuto alcuni tipi di condizioni di salute 
“disabilitanti” sin dalla nascita, infan-
zia, infanzia o adolescenza, o età adulta, 
la seconda è denominata “disabilità con 
l’invecchiamento” e si riferisce a persone 
che invecchiano e sviluppano alcuni tipi 
di condizioni di salute “disabilitanti” du-
rante l’invecchiamento (disturbi e malattie 
legate all’età). Con un generale aumento 
dell’aspettativa di vita per la popolazione 
generale e per le persone con alcuni tipi 
di condizioni di salute, i due tipi di rela-
zione tra invecchiamento e disabilità ten-
dono a convergere e vi è anche un terzo 

Donatella Petretto
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tipo di relazione: alcune persone che han-
no precedenti condizioni di salute posso-
no sviluppare nuove condizioni di salute 
durante l’invecchiamento. Alcuni autori 
hanno quindi proposto di considerare il 
continuum della disabilità nella durata del-
la vita e di considerare una convergenza 
dei due diversi approcci, l’invecchiamento 
con disabilità (dove l’obiettivo è quello di 
acquisire un livello di indipendenza nono-
stante una lunga o condizione di disabilità 
permanente) e l’invecchiamento nella di-
sabilità (dove c’è una perdita di capacità 
e autonomia precedenti, dopo una vita di 
condizioni non disabilitanti).
Alcuni autori si sono poi focalizzati su 
elementi comuni a questi due approcci (o 
traiettorie), distinguendo tre tipi di conse-
guenze nelle persone con disabilità, con 
differenze e convergenze in base all’età di 
insorgenza delle prime condizioni invali-
danti:
- “condizioni secondarie legate alla di-
sabilità”: si riferisce ad eventuali ulteriori 
condizioni di salute fisica o psichica che 
potrebbero derivare da una condizione in-
validante primaria, ma che non ne costitu-
iscono una caratteristica specifica. Questi 
sono simili a quelli vissuti dalle persone 
anziane in generale, ma si verificano circa 
20-25 anni prima e sono spesso descritti 
come invecchiamento prematuro, atipico 
e accelerato;
- “condizioni legate all’età”, relative 
all’invecchiamento e agli effetti a lungo 
termine dell’esposizione a rischi ambien-
tali, o agli effetti di comportamenti inade-
guati alla salute; 
- “condizioni croniche multiple”, il ri-
schio di avere diversi tipi di malattie croni-
che insieme, in diadi o in triadi.
Questi tre tipi di conseguenze sono stret-
tamente correlati tra loro e hanno chiare 
influenze sulla salute, sulla qualità della 
vita, sulla vita quotidiana, sulla parteci-
pazione delle persone anziane. Potrebbero 
anche avere costi sociali e oneri soggettivi 
e oggettivi per la famiglia e altri familiari 
(partner, genitori, figli e altri). Gli autori 
hanno affermato che le persone che invec-
chiano con disabilità e gli anziani condi-
vidono una serie di condizioni croniche, 
sia come condizioni secondarie legate alla 

disabilità che come condizioni croniche 
legate all’età. Inoltre, le persone con disa-
bilità potrebbero sperimentare anche con-
dizioni croniche legate all’età e condizioni 
secondarie legate alla disabilità. Quindi, 
la somiglianza tra i due gruppi è più delle 
differenze. 

Conclusioni 
A causa del progressivo invecchiamento 
mondiale della popolazione, dell’aumento 
dell’aspettativa di vita generale e dell’au-
mento dell’aspettativa di vita delle per-
sone con disabilità, il numero di persone 
che sviluppano delle patologie correlate 
all’età e condizioni disabilitanti è in au-
mento. L’invecchiamento è un fenomeno 
complesso, ovvero il risultato di due tipi di 
processi: l’invecchiamento primario (è 
un processo geneticamente programmato 
ed è incontrollabile e irreversibile, correla-
to al deterioramento delle funzioni fisiche 
e biologiche, durante le diverse fasi della 
vita) e invecchiamento secondario (che 
potrebbe essere influenzato da un qualche 
tipo di controllo, legato allo stile di vita, 
psicologico, e potrebbe essere influenza-
to da fattori sociali e ambientali). Il ruolo 
dei fattori sociali e ambientali nell’invec-
chiamento è molto ben descritto in diversi 
modelli concettuali sull’invecchiamento e 
sul suo rapporto con il benessere e la qua-
lità della vita. In modo positivo, i fattori 
sociali e ambientali possono favorire l’in-
vecchiamento delle persone e ottimizzare 
le opportunità di salute, benessere, parte-
cipazione, autonomia e indipendenza; in 
modo negativo, i fattori sociali e ambien-
tali possono invalidare le persone anzia-
ne e ridurre le loro opportunità di salute, 
benessere, partecipazione, autonomia e 
indipendenza. Anche per quanto concerne 
la disabilità, anche in questo caso si parla 
di un fenomeno complesso, un processo in 
cui, secondo i nuovi modelli concettuali 
in questo campo, vi è un chiaro ruolo dei 
fattori sociali e ambientali nella sua di-
namica. Nei modelli concettuali della di-
sabilità, in modo positivo, i fattori sociali 
e ambientali possono abilitare le persone 
con disabilità e ottimizzare le opportunità 
di salute, benessere, partecipazione, auto-
nomia e indipendenza; in modo negativo, 

i fattori sociali e ambientali possono ren-
dere disabilitate le persone e ridurre le loro 
opportunità di salute, benessere, partecipa-
zione, autonomia e indipendenza. Quando 
si considera il rapporto tra invecchiamento 
e disabilità, la complessità è, se possibile, 
ancora maggiore. Ma c’è anche una ten-
denza generale a considerare l’invecchia-
mento e la disabilità solo a partire da un 
modello medico, dove il ruolo dei fattori 
sociali e ambientali potrebbe essere trascu-
rato. Gli studi che si sono occupati di que-
ste tematiche tendono a convergere sulla 
necessità di creare dei collegamenti diva-
rio tra questi due approcci, evidenziando la 
necessità di approfondimento delle somi-
glianze tra le due traiettorie che consenta 
di considerare la relazione tra gli aspetti 
biologici dell’invecchiamento e della disa-
bilità (dell’invecchiamento, disturbi legati 
all’età, disturbi cronici), gli aspetti psico-
logici dell’invecchiamento e della disabili-
tà e gli aspetti sociali dell’invecchiamento 
e della disabilità.
In sintesi, lo studio dell’invecchiamento 
con disabilità e della disabilità con l’invec-
chiamento è stato (ed è ora) al centro di un 
gran numero di ricerche. Da un punto di 
vista psicologico e secondo un approccio 
biopsicosociale, l’obiettivo principale in 
questo campo di studio è garantire a cia-
scuna persona di vivere in ogni fase della 
propria vita con benessere e dignità.

La popolazione mondiale invecchia e la Scienza studia il fenomeno sempre più importante nella nostra società.

di
Roberto Pili, Presidente Ierfop Onlus  e 
Comunità Mondiale della Longevità
e di
Donatella Rita Petretto, Professoressa 
associata del Dipartimento di Pedagogia, 
Psicologia e Filosofia Area scientifico 
disciplinare dell’Università di Cagliari

Roberto Pili
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All’interno del PNRR (d.l n. 77/2021) è previsto che nei ban-
di di gara siano indicati come requisiti necessari e premia-
li dell’offerta, criteri orientati verso gli obiettivi di parità 
tenendo oltretutto conto degli obiettivi in termini di occupa-
zione femminile e giovanile.
Non solo: l’articolo 47 del PNRR, in attuazione di tali principi 
contiene una serie di disposizioni a favore delle pari opportunità 
generazionali e di genere aggiunte a quelle per l’inclusione la-
vorativa delle persone con disabilità.
Ciò significa che l’applicazione delle suddette linee guida avrà 
carattere generalizzato e opererà nell’ambito di tutti i contratti 
pubblici del PNRR e del PNC. In pratica, saranno applicabili al-
cune disposizioni volte a impegnare le aziende ad affrontare 
in modo trasparente l’analisi del proprio contesto lavorativo 
attraverso la redazione e produzione del rapporto sulla situazio-
ne del personale mediante la consegna della relazione di genere 
sulla situazione del personale maschile e femminile e ancora, at-
traverso la presentazione della dichiarazione e relazione circa il 
rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle 
persone con disabilità.
È questo un aspetto molto importante perché la mancata produ-
zione della copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del perso-
nale sarebbe causa di esclusione dalle gare per gli operatori e-
conomici pubblici e privati che occupino oltre 50 dipendenti.
Poiché questa relazione deve essere consegnata entro sei mesi 
dalla stipula del contratto, non avrebbe avuto senso prevedere 
l’esclusione dalla gara (essendosi il contratto già perfezionato) 
e si è optato allora per l’applicazione delle penali, da commi-
surarsi alla gravità della violazione e in misura proporzionale 
all’importo del contratto o delle prestazioni.
Inoltre è prevista l’impossibilità di partecipare in forma singola 
o in raggruppamento temporaneo (per un periodo di 12 mesi) a 
ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pub-
blici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.
Sempre all’applicazione delle penali quantificate sulla base dei 
criteri appena menzionati saranno esposti gli operatori economi-
ci con un numero di dipendenti almeno pari a 15 e non superiore 
a 50 che omettano di presentare la dichiarazione e relazione cir-
ca il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro del-
le persone con disabilità.
Le stesse Linee Guida prevedono come tale dichiarazione deb-
ba essere richiesta anche alle imprese con più di 50 dipendenti.
Al fine di rendere effettiva la tutela di genere e generazionale 
nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità sono 
stati inseriti dei requisiti necessari e ulteriori requisiti aventi ca-
rattere premiale.
L’articolo 47 comma 3 bis ha considerato così requisito ne-
cessario l’aver assolto, al momento della presentazione 

dell’offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone 
con disabilità di cui alla legge n. 68/1999 e l’obbligo di assicu-
rare in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari 
almeno al 30 per cento delle assunzioni, all’occupazione gio-
vanile e femminile.
Le stazioni appaltanti potranno essere assolte da tale obbligo 
oppure vi potranno assolvere in misura inferiore solo qualora 
ne diano adeguata e specifica motivazione oppure qualora per 
l’oggetto del contratto o per la tipologia o natura del progetto o 
per altri elementi che dovranno essere dettagliatamente indicati, 
l’assolvimento dell’obbligo del 30 per cento risulti impossibile 
o in contrasto con obiettivi di economicità, qualità del servizio, 
ottimale impiego delle risorse pubbliche, efficienza.
Un esempio di deroga all’obbligo di assicurare almeno il 30 per 
cento delle assunzioni all’occupazione giovanile potrebbe per e-
sempio rinvenirsi nelle esigenze specifiche correlate alle specifi-
cità delle mansioni da svolgere che richiedano una pregressa e-
sperienza o una specializzazione.
Le linee guida hanno inteso fornire dei criteri applicativi sia in 
relazione alla metodologia da utilizzare per definire la quota del 
30 per cento delle assunzioni da destinare a occupazione giova-
nile e femminile sia per individuare le circostanze che rendono 
impossibile o contrastante con gli obiettivi di efficienza ed e-
conomicità l’inserimento di clausole premiali o il rispetto della 
quota del 30 per cento.
Infine hanno inteso fornire un’indicazione esemplificativa e non 
esaustiva di alcune clausole premiali: tra queste ricorre, per e-
sempio, non essere stati destinatari nei tre anni antecedenti la 
data di scadenza del termine di presentazione delle offerte di ac-
certamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori oppu-
re aver utilizzato specifici strumenti di conciliazione delle esi-
genze di cura, di vita e di lavoro dei propri dipendenti o modalità 
innovative di organizzazione del lavoro, oppure abbia rispettato 
gli obblighi di cui alla legge n. 68/1999.
È infine utile riportare un significativo passaggio contenuto nel 
documento dove si è soffermato a rilevare il grande sforzo di in-
novazione che l’articolo 47 del PNRR richiede tanto alle stazio-
ni appaltanti quanto agli operatori economici: «gli obiettivi di 
miglioramento dei tassi di occupazione femminile e giova-
nile che si intendono perseguire determineranno significa-
tive modifiche nell’esercizio della funzione di committenza 
pubblica e adeguamenti nell’organizzazione del lavoro del-
le aziende fornitrici e sarà dunque necessario esercitare una os-
servazione attenta della prima applicazione della disciplina in 
modo da valutare la capacità delle stazioni appaltanti di decli-
nare nella specificità delle singole procedure di gara i dispositi-
vi colti ad assicurare i meccanismi di incremento occupazionale 
previsti dall’articolo 47».

Le linee guida nei contratti pubblici finanziati dal 
PNRR prevedono la pari opportunità di genere e 

generazionale con inclusione lavorativa dei disabili 
Nei bandi di gara devono essere indicati obiettivi di parità in temi di occupazione 

femminile e giovanile aggiunta l'inclusione delle persone con disabilità
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Quale è la situazione dell’inclusione scolastica degli alunni 
con disabilità nelle scuole? Risponde l’Istat con un’indagi-
ne relativa l’anno scolastico 2020-2021. Emerge, innanzi-
tutto, l’aumento degli alunni con disabilità che risultano 
essere più di 300 mila, con un incremento del 2 per cento 
(circa 4000 in più rispetto l’anno precedente). Questo dato di-
pende sia dalla crescente attenzione alla diagnosi delle disabi-
lità che dalla maggior sensibilità del sistema scolastico verso 
l’inclusione sociale.
In netto miglioramento anche le statistiche relative i dati di 
partecipazione alle attività di didattica a distanza (DAD). Se 
nell’anno precedente, infatti, circa il 23 per cento degli stu-
denti disabili risultava escluso dalla DAD, quest’anno il dato 
si attesta al 2,3 per cento con l’incremento del 3,3 per cento 
per quanto riguarda le scuole del Mezzogiorno.

Restano invece invariate le motivazioni che limitano la parte-
cipazione degli studenti con disabilità alle attività in DAD. Tra 
le più frequenti si trovano: le gravità delle patologie, il disagio 
socio-economico, le difficoltà organizzative delle famiglie e la 
mancanza di adeguati supporti tecnologici. Meno consistente 
il numero di studenti esclusi per la difficoltà di adattare il Pia-
no Educativo per l’Inclusione alla DAD o per la mancanza di 
ausili didattici specifici.
Bisogna però evidenziare come per l’anno scolastico oggetto 
dell’indagine, le modalità per lo svolgimento della didattica a 
distanza sono state definite in maniera chiara e dettagliata dal 
Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata in cui sono 
state previste anche le diverse modalità di partecipazione 
per gli alunni con disabilità, tra cui la possibilità di seguire in 
presenza durante i periodi di attivazione della DAD.
E proprio le diverse modalità di partecipazione alla DAD han-
no fatto scendere il dato dei completamente esclusi dalla didat-
tica a distanza al 2 per cento. Una consistente quota di studenti 
disabili ha preso parte alle attività al pari degli altri (lezioni a 
distanza, in collegamento con i docenti curriculari e di soste-
gno e l’intero gruppo classe); per alcuni alunni le scuole hanno 
organizzato dei percorsi personalizzati con il coinvolgimento 
di coetanei al fine di evitare l’isolamento degli studenti disa-
bili. Loro hanno partecipato alle attività sempre in presenza 
con l’insegnante per il sostegno insieme a un ristretto gruppo 
di compagni, in presenza o collegati da remoto. Ai completa-
mente esclusi dalle attività di DAD, si va ad aggiungere un 19 
per cento di studenti con disabilità che hanno fatto lezione so-
lo con l’insegnante di sostegno, senza coinvolgimento di com-
pagni e altri docenti. 

Roberta Gatto

Scuola, disabilità, DAD e inclusione nei dati Istat
Aumentano gli alunni con disabilità ma migliorano le condizioni didattiche. L'indagine 

2020-2021 indica un incremento del 2 per cento rispetto all'anno precedente

Un ragazzo disabile in classe

Norme sull’attività didattica
in presenza di alunni disabili

In una delle ultime circolari del Ministe-
ro dell’Istruzione sono contenute le indi-
cazioni riguardanti l’attività didattica in 
presenza per alunni con disabilità e biso-
gni educativi speciali così come nelle clas-
si in didattica a distanza o in didattica digi-
tale integrata.
Tutelando la piena inclusione e l’integra-
zione scolastica degli alunni con disabili-
tà, si contemplano infatti le condizioni ne-
cessarie per garantire l’attività didattica in 
presenza a vantaggio degli alunni con bi-
sogni educativi speciali (BES) insieme a 
quelli con disabilità anche dove siano state 

disposte misure restrittive per contenere la 
diffusione del virus.
L’attività didattica in presenza, infatti, 
risponde alla necessità di mantenere u-
na relazione educativa in grado di rea-
lizzare in maniera effettiva l’inclusione 
scolastica degli alunni con disabilità o 
con Bes. Allo stesso tempo vengono assi-
curati i collegamenti telematici con gli a-
lunni della classe che si avvalgono della 
didattica digitale integrata, alternando cioè 
attività in presenza ad attività online sin-
crone e asincrone.
Le attività in presenza, considerando anche 

la condizione di fragilità degli studenti, do-
vrà comunque svolgersi nel pieno rispetto 
delle norme di prevenzione per la diffusio-
ne del contagio ed esclusivamente dopo a-
ver ottenuto il consenso dei genitori degli 
alunni disabili o con bisogni educativi spe-
ciali. Sarà vietato l’accesso o la permanen-
za nei locali a soggetti affetti dal Covid o 
che ne manifestino i sintomi e il personale 
scolastico e gli alunni dovranno indossa-
re la mascherina FFP2 (facendo eccezione 
per specifiche esenzioni e adottando misu-
re igieniche).

R.G.
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In meno di cinque minuti, attraverso la squadra di calcio dell’A-
SDD Roma 2000 - Sport Disabili Visivi nel cortometraggio si 
parla di sport e disabilità per ipovedenti e ciechi. E si parla di 
calcio. Sì, di calcio e pure giocato proprio da chi non vede. Pos-
sibile? Nel cortometraggio audiovisivo solidale, realizzato dal 
regista Daniele Frontoni intitolato “Effetto Pipistrello” viene 
dimostrato quanto lo sport sia importante per vivere meglio 
la disabilità e mostrarla in tutte le sue sfaccettature. Ma per-
ché intitolare il cortometraggio “Effetto pipistrello”? Lo spiega 
nel video (ma non vogliamo svelarvi tutto e anzi andate a verifi-
carlo cercandolo su Youtube al canale @iosonofrontoni) lo stes-
so allenatore della singolare squadra di calcio romana. «Avete 
presente, appunto, il pipistrello e come questo animale si muo-
ve negli spazi? Utilizzando il senso dell’udito come avesse un ra-
dar» spiega Sauro Cimarelli, allenatore della Asdd Roma 2000 - 
Sport Disabili Visivi, «e allora noi abbiamo sistemato all’interno 
del pallone di cuoio delle campanelle che suonano quando esso si 
muove dando così al non vedente un punto di riferimento». E il 
gioco, anzi i giochi, sono fatti. Il resto lo fa la passione chiamata 
calcio e divertimento. «Ho conosciuto questa realtà molto tempo 
fa, nel settembre 2019, quando ho assistito agli europei di calcio 
a 5 non vedenti» racconta Daniele Frontoni, il regista del corto-
metraggio, «e in quella occasione ho conosciuto di persona Sauro 

Cimarelli, allenatore della Asdd Roma 2000 - Sport Disabili Vi-
sivi, una persona meravigliosa». In quell’occasione si accende un 
interruttore. «Dentro di me ho sentito forte il desiderio di fa-
re qualcosa per quei ragazzi così da far conoscere quanto la vi-
ta sia più forte di tutto» racconta ancora il regista sulla sua pagina 
Facebook, «e così da quel giorno, pur travolti da una pandemia, 
sono riuscito a realizzare quella promessa che avevo fatto a me 
stesso». Un cortometraggio di cinque minuti. «Grazie a quel-
li che lo guarderanno tutto fino alla fine» conclude Frontoni, 
«perché così capiranno come lo sport sia un’altra cosa da quel-
la che siamo abituati a guardare e, soprattutto, spero sosterran-
no questi ragazzi anche quando la luce degli eventi spettacola-
ri si spegnerà».
Il corto, la cui sceneggiatura è firmata da Valerio Molinaro, è sta-
to realizzato con il patrocinio del Comitato Italiano Paralimpico, 
la Regione Lazio, il Comune di Roma e il Coni. Al video hanno 
preso parte insieme a Frontoni e Molinaro, anche Franco Belar-
dinelli, Patrizio Licata, Nicolò Madia, Lorenzo Sisinni, gli atle-
ti Costantino Chianello, Michela Cota, Federico Franchi, Julian 
Corciova, Lorenzo Ciprelli, il responsabile tecnico della «ASDD 
Roma 2000» Sauro Cimarelli, il tecnico Luca Mazza con i tecnici 
di squadra Filippo Bangrazi e Alma Desolati.

Claudio Murtas

Nel cortometraggio “Effetto pipistrello”,
il calcio per non vedenti

Su Youtube il video del regista Daniele Frontoni
sulla realtà romana dell'ASDD Roma 2000 - Sport Disabili Visivi

La squadra e lo staff tecnico dell'ASDD Roma 2000
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L’attività Ierfop Onlus
sulle pagine dei maggiori quotidiani nazionali

Su “la Repubblica” una lusinghiera prospettiva e analisi riguardante l’attività
dei corsi indirizzati ai disabili e ai non vedenti.

Lo screenshot tratto dal sito Repubblica.it

Le caratteristiche, la missione e le peculiarità di Ierfop rimbal-
zano sulle pagine dei quotidiani nazionali. A celebrare l’attività 
di Ierfop Onlus profusa in tutti questi anni è “la Repubblica”, uno 
dei maggiori quotidiani nel panorama italiano delle testate giorna-
listiche. Nell’articolo si ripercorre brevemente la storia e la mis-
sion dell’Istituto insieme all’impegno profuso nell’emancipazione 
dei disabili e dei soggetti fragili. “Nato alla fine degli anni Ottanta”, 
si legge sul quotidiano nazionale, “per volontà delle principali as-
sociazioni rappresentative di tutte le disabilità, l’Istituto Europeo 
per la Ricerca, la Formazione e l’Orientamento Professionale 
di eccellenza per disabili ed emarginati (Ierfop Onlus) perse-
gue il raggiungimento delle condizioni di uguaglianza, inclu-
sione e coesione sociale dei soggetti fragili, portatori di disabilità 
e individui affetti da deficit neurosensoriali come la cecità o l’ipo-
visione”. Non solo. Nell’articolo si legge anche come “la chiave 
con cui l’istituto affronta il problema della disabilità, sia sul terri-
torio che nelle numerose sedi distribuite a livello nazionale, consi-
ste quindi nel tentativo di sviluppare nell’individuo disabile o 
fragile una condizione di autonomia una maggiore capacità di 
adattamento al contesto economico-sociale in cui si trova a vi-
vere”. Non possiamo quindi che riconoscerci in questa descrizio-
ne che riprende effettivamente quanto Ierfop si propone con la sua 
attività. Nell’articolo si legge, ancora: “la onlus si propone quindi 
di accompagnare i portatori di disabilità in un percorso di sviluppo 
educativo, personale e professionale che conduce alla realizzazio-
ne del proprio progetto di vita, in modo che il disabile smetta di 
essere visto come un mero consumatore di risorse e inizi ad es-
sere concepito a livello collettivo come un soggetto che contri-
buisce al benessere della comunità e al progresso della società. 

Questo ambizioso progetto solidale viene oggi portato avanti a li-
vello nazionale e internazionale dall’attuale gruppo dirigente con 
il Presidente Roberto Pili che si avvale della collaborazione del 
direttore della Formazione Bachisio Zolo i quali si fanno carico 
di perseguire gli obiettivi prefissati anche attraverso l’utilizzo dei 
moderni strumenti tecnologici”.
Nell’articolo si continua indicando gli obiettivi e i destinatari dei 
programmi di formazione dove “l’offerta formativa dell’Istituto 
Europeo per la Ricerca, la Formazione e l’Orientamento Profes-
sionale non si rivolge esclusivamente alle persone affette da con-
dizioni di fragilità o deficit neurosensoriali ma è altresì indiriz-
zata agli operatori del settore, agli educatori e ai formatori che 
hanno a che fare col mondo della disabilità, attraverso corsi di 
formazione che forniscono gli strumenti più appropriati per im-
pattare concretamente in modo positivo sulla vita delle persone in 
difficoltà. Un altro fondamentale aspetto dell’attività di Ierfop è 
il lavoro di sensibilizzazione atto a favorire l’accesso alla for-
mazione da parte dei disabili, garantendo loro una maggiore 
integrazione nella società e nel mondo lavorativo”. E infine, un 
accenno sui corsi e sulle caratteristiche a cui Ierfop pone le prin-
cipali attenzioni. “Dagli strumenti digitali all’orientamento urba-
no, la varietà di corsi formativi erogati da Ierfop (sia in presenza 
che in modalità e-learning) investe una moltitudine di ambiti di 
primaria importanza per la vita di un disabile, specialmente ipo-
vedente: dallo studio dei device informatici che permettono di su-
perare la disabilità ai corsi che favoriscono l’autonomia motoria e 
di orientamento”. Che dire: su “Repubblica” ci hanno visto giusto 
e Ierfop non può che essere orgogliosa della propria attività sem-
pre rivolta in principal modo ai disabili.
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Bollette elettriche, la stangata iniziata a gennaio

Insufficiente l’intervento governativo di 5,5 miliardi per evitare il caro- bollette su gas 
ed energia elettrica nelle case e nelle aziende

Le prime bollette di gennaio hanno confermato la tanto annun-
ciata stangata. I 5,5 miliardi di euro stanziati dal governo Draghi 
per aiutare famiglie e aziende nel primo trimestre di quest’anno 
non sono bastati. L’importo neanche piccolo messo sul tavolo dal 
Governo non è riuscito a mitigare i costi addizionali per gli utenti 
domestici e non, e dal primo dell’anno lo scatto degli aumenti 
registrati è stato del 55 per cento per l’elettricità e del 42 per 
cento per il gas. Pertanto, secondo l’Associazione artigiani e pic-
cole imprese (Cgia), per il 2022, la spesa complessivamente è di 
89,7 miliardi di cui 30,8 in capo alle famiglie e 58,9 alle impre-
se. Mai le tariffe sono state così alte e alcuni segnali inducono 
a pensare come il quadro potrebbe restare critico almeno per 
la prima metà dell’anno, se non di più.
Sempre guardando le previsioni di Nomisma Energia, Cgia evi-
denzia come le imprese si sono salvate dalla stangata mentre è ar-
rivata invece ben chiara sulle famiglie. Queste ultime si ritrovano 
infatti a pagare mediamente 1.200 euro in più all’anno per un to-
tale di 30,8 miliardi di euro. Sempre secondo Cgia, per le imprese 
si è ipotizzato che per il 2022 i consumi di energia elettrica e del 
gas eguaglieranno gli stessi registrati nel 2019, anno pre-pande-
mia. Con una stima della tariffa media dell’energia elettrica per le 
imprese pari a 150 euro per MWh, il rincaro dovrebbe aggirarsi 
intorno ai 35,8 miliardi di euro per le bollette della luce e 23 mi-
liardi per il gas.
Ma cosa succede negli altri Paesi europei? In Germania il go-
verno di Olaf Scholz ha tagliato di quasi il 43 per cento la tassa 
di sostegno alle rinnovabili (che ha un costo annuo medio di 222 
euro) mentre ora sta valutando lo stanziamento di 130 milioni di 
euro per le famiglie in difficoltà. La Francia invece ha puntato sul 

gas, contenendone i prezzi fino alla fine di giugno 2022. Annun-
ciato anche un bonus di 100 euro per aiutare a far fronte al ca-
ro-benzina. Anche la Spagna ha scelto la via dei buoni alle fa-
miglie e ha modificato fino ad aprile 2022 la tariffa “di ultima 
istanza” per il gas. E se il Belgio ha scelto di ampliare il fondo per 
il gas e l’elettricità per quelle famiglie che non beneficiano delle 
tariffe sociali, la Grecia ha erogato buoni alle famiglie e deciso di 
posticipare i pagamenti per l’utilizzo della rete a media tensione 
per l’industria da novembre 2021 ad aprile 2022.
Il Governo ha inserito in Manovra ulteriori risorse applican-
do quindi sconti sulle bollette dei soggetti aventi diritto, ovve-
ro i nuclei familiari con massimo tre componenti e Isee inferiore 
a 8.265 euro; famiglie con 4 o più membri e Isee sotto i 20 mila 
euro; chi riceve il Reddito di Cittadinanza o la Pensione di Citta-
dinanza; i malati gravi che devono utilizzare delle apparecchia-
ture salvavita.
Il bonus elettrico vale dunque 128 euro per le famiglie con 
massimo due componenti; 151 euro per le famiglia con massi-
mo 4 membri; e 177 euro per nuclei con quattro o più compo-
nenti. Mentre per il gas l’importo cambia a seconda delle moda-
lità di utilizzo e della zona climatica dove si ha la residenza. Non 
bisogna presentare alcuna domanda perché l’agevolazione è 
automatica per chi ha presentato la Dsu (Dichiarazione So-
stitutiva Unica) e l’Isee per altri servizi:  lo sconto per le bol-
lette di luce e gas viene applicato automaticamente da Arera. Per 
controllare basta cercare nella fattura la voce corrispondente nel-
la sezione “Dettaglio fiscale”. Chi invece ne ha diritto perché 
in gravi condizioni di salute, deve farne richiesta presso i Co-
muni o i Caf.
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Dal momento che “I desideri non invec-
chiano”, come dice franco Battiato, per-
ché non prendersene cura? E se all’istante 
ci sembra di non averne, ma ciò al gior-
no d’oggi è piuttosto raro, se ci sentia-
mo sazi, appagati o annoiati e depressi, 
quindi senza desideri, possiamo scorrere 
la nostra vita in lungo e in largo e, qua-
si sempre, li ritroviamo tutti. Fra i tanti, 
cominciamo a sceglierne uno. Per esem-
pio, il desiderio che si mantiene costan-
te nel tempo. Lo ridisegniamo con paro-
le e immagini nuove, lo ascoltiamo nel 
chiacchiericcio confuso dei pensieri che 
precedono il sonno. Quindi, lo valutia-
mo tenendo i piedi ben piantati a terra e 
il portafogli alla mano. Infine, con l’espe-
rienza accumulata negli anni, le abitudini 
e i nostri gusti, lo gettiamo sulla bilancia. 
Io che sono cieca, sul piatto lancio anche 
un carico da novanta: l’effetto del limite 
nella disabilità visiva.
La mia valutazione perciò deve essere 
ancora più accurata, flessibile e origina-
le. Per fare questo, accolgo le suggestioni 
che mi offrono il cinema, il teatro, la mu-
sica e i consigli degli amici. Tengo con-
to ancora di più degli insegnamenti gene-
rosi elargiti dalla letteratura, dei desideri 
che si agitano nel mio cuore e che esalta-
no l’immaginazione. In un raro momento 
di saggezza, però, cerco di comprendere e 
giudicare mettendo in pratica anche quel-
le “Piccole Virtù” della Ginzburg. Così, 
tenuta per mano da due tra i miei auto-
ri preferiti, scrivo a grandi lettere, che il 
mio desiderio è il viaggio.

All’Essenza Del Viaggio
Con queste riflessioni vorrei offrire spun-
ti originali agli operatori che progettano 
percorsi accessibili, alle guide turistiche, 
a tutti i viaggiatori disabili e non, che van-
no alla ricerca dell’essenza del viaggio, e 
che, pur muovendosi con mezzi tradizio-
nali come treni, pullman, navi, aerei e au-
to, aspirino a scavalcare le proposte com-
merciali e standardizzate. Questo è un 
invito al viaggio teso a incoraggiare le 
persone che vorrebbero, ma non osano, 
che desiderano ma pensano che è im-
possibile, che se si è ciechi si perde tan-
to e perciò non ne vale la pena. Per le 

persone disabili che vorrebbero ma non 
sanno con chi e come fare.
Quante volte, sulla linea ferroviaria Mi-
lano-Roma negli anni in cui frequenta-
vo l’Istituto Magistrale a Bologna, ospite 
dell’Istituto Cavazza, incontravo in treno 
le ragazze del Nord Europa con lo zaino, 
i jeans e i capelli lunghi che viaggiava-
no sole. Avrei voluto fare come loro: an-
ch’io portavo i jeans e i capelli lunghi, ma 
io non potevo perché ero cieca. E anco-
ra le incontravo, sulla linea Milano-Ve-
nezia, quando ero universitaria a Padova. 
Allora ero più grande, più consapevole 
e la frustrazione cresceva con me. E co-
me non invidiare i viaggiatori dell’Orient 
Express?

Il desiderio di viaggiare sola, o quasi so-
la, perché nella mia condizione comple-
tamente sola non è possibile, è stato sem-
pre presente in me, a volte doloroso come 
una spina invisibile, a volte indifferente 
come un sintomo cronico, finché un gior-
no è arrivata l’occasione. Allora il desi-
derio ha ripreso forza e sono andata alla 
ricerca della mia personale “Essenza del 
Viaggio”.
Ora proverò a descriverla:
Si tratta di un’esperienza dalla durata va-
riabile: un istante, un’ora o più giorni.
Si compone di elementi variegati: pro-
fumi, odori, sapori, suoni e immagini, 
persone e atmosfere. Queste sono situa-
zioni abbastanza scontate e le guide tu-
ristiche dovrebbero saper maneggiare. 
Tutt’altra cosa è percepire lo spazio attor-
no a me, cogliere la bellezza della natura, 

comprendere l’architettura e la scultura, 
sentire il Genius Loci, l’entità naturale e 
soprannaturale legata a un luogo, che può 
dialogare con me. Tutto questo vuol dire 
andare verso l’essenza del viaggio.
Allora, parto! Faccio il biglietto, chie-
do l’assistenza della “Sala Blù” destinate 
dalle ferrovie italiane all’assistenza ai di-
sabili e preparo il bagaglio. Il desiderio è 
qui, sul palmo della mano, è un cuoricino 
tiepido e pulsante.
La mèta del viaggio ancora non la svelo. 
Invece vorrei sottolineare un aspetto che 
può sembrare semplice e banale, ma che 
non lo è affatto: Mi riferisco alla libertà di 
scegliere quando e come vivere un’espe-
rienza. Per una persona con una disabilità 
importante, sciogliere la rete di condizio-
namenti che la stringe quotidianamente e 
godere della libertà di visitare un monu-
mento, un giardino o un museo e disporre 
di tutto il tempo che desidera, è cosa ra-
ra. Avere la disponibilità di scegliere un 
percorso originale, diverso da quello de-
gli amici, dei conoscenti o dei compagni 
di viaggio è ancora più raro. Ma questa è 
la strada per avvicinarsi alla comprensio-
ne della propria essenza.
Sono in Stazione Centrale a Milano. Il 
frecciarossa 1000 dal muso allungato 
scalda i motori. Accompagnata dall’ope-
ratore della “Sala Blù” cammino sul mar-
ciapiede con la mano sinistra appoggiata 
alla sua spalla, nella destra impugno il ba-
stoncino bianco che muovo in sintonia col 
passo. L’assistente spinge un trolley gran-
de che rotea su quattro ruote. Anche se il 
viaggio dura pochi giorni, per me non è 
più il tempo di fare uno zaino con l’es-
senziale. Come una Scout, ora il peso ma-
teriale e psicologico del mio bagaglio è 
grande e, al ritorno, mi auguro che lo sarà 
anche di più.
Ringrazio Ierfop e la rivista giornalistica 
“Cittadinanza Sociale” che mi offre l’op-
portunità di scrivervi, di raccontare e por-
tare a conoscenza di altri, soprattutto del-
le persone disabili e degli operatori del 
settore, un modo nuovo, più libero e con-
sapevole di viaggiare. Ma ecco che ora mi 
accingo a partire…
Continua...

Claudia Consonni

Un desiderio che sembrava difficile da realizzare: un 
viaggio per un non vedente

Lo spazio per l'assistenza in viaggio dei disabili
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La Carta de logu e la Costituzione italiana tradotti in Brail-
le per i non vedenti. A questi documenti se ne aggiungono al-
tri nell’Archivio storico del Comune di Oristano che li rendono 
accessibili anche ai non udenti grazie alla lingua dei segni. I do-
cumenti consultabili nella biblioteca comunale rientrano in un 
ampio progetto per la 
valorizzazione del pa-
trimonio archivistico 
e concretizzano l’ap-
proccio inclusivo alla 
Cultura.
L’esempio per tutti è la 
Carta de Logu, il codi-
ce di leggi della giudi-
cessa Eleonora d’Arbo-
rea che è stato tradotto 
in braille e da qualche 
settimana è in bella mo-
stra nella biblioteca co-
munale così come in 
quella del Tribunale di 
Oristano. La sezione 
sassarese dell’Unione 
Italiana Ciechi del pre-
sidente Franco Santoro ha donato una copia della Carta de 
Logu e della Costituzione italiana trascritte in Braille al sin-
daco Andrea Lutzu. Al riguardo il presidente Santoro ha com-
mentato come «il codice di leggi della Giudicessa è l’emblema 
dell’indipendenza delle donne e dell’indipendentismo del popo-
lo sardo e per questo ci è sembrato importante rendere fruibile la 
sua Carta de Logu affiancata alla Costituzione Italiana». Un’at-
tenzione rivolta soprattutto a chi “vede” attraverso le mani e ora 
possono accedere a questi fondamentali documenti in Braille sia 
nel Tribunale di Oristano che al Comune di Sassari e ora anche 
a Oristano. Non poteva mancare ovviamente nella città che ha 
la giudicessa come suo simbolo identitario”. Ma non solo: nelle 
vicinanze della statua di Eleonora d’Arborea sarà installato 
un pannello in Braille così da descrivere la grandezza della 
giudicessa anche ai non vedenti. 
Tutto questo per i disabili visivi. Altri dodici contributi video 
nella lingua italiana dei segni invece sono stati pensati per illu-
strare ai non udenti i documenti e le ricerche dell’Archivio sto-
rico municipale. Il titolo del progetto, “Tabularium. Conserva-
re la memoria”, è ispirato al celebre monumento che domina il 
Foro capitolino e che, secondo l’opinione comune, veniva desti-
nato alla conservazione dei più importanti atti pubblici dell’an-
tica Roma. Partendo da questi presupposti, l’Archivio storico 
comunale punta a valorizzare il patrimonio culturale allargan-
do il più possibile la fascia dei fruitori. L’Archivio infatti rende 
disponibile attraverso la rete web non solo ciò che è accessibile 
al pubblico nella sala studio ma anche le ricerche curate da stu-
diosi che, a vario titolo, sono impegnati in attività come la con-
servazione, valorizzazione dei beni culturali archivistici gelo-
samente custoditi nell’archivio del Municipio. La realizzazione 

della rubrica è a cura dell’assessorato alla Cultura di Oristano 
con il coordinamento della responsabile dell’Archivio, i contri-
buti di Ilaria Urgu, Rossella Tateo, Giovanni Murru, Francesco 
Obino, Raimondo Zucca, Mauro Solinas, Walter Tomasi, Mau-
rizio Casu e Mario Luigi Piredda con la regia tecnica di Alam-

bra di Daniele Rosano e 
le traduzioni Lis di Si-
monetta Ortu. I filmati 
sono disponibili sul si-
to e sulle pagine social. 
«E così», spiega la re-
sponsabile dell’Archi-
vio storico Antonella 
Casula, «il sito del Co-
mune, le pagine social 
Facebook, Instagram 
e il canale YouTube 
dell’Archivio diven-
tano una sala studio 
virtuale, un mezzo per 
raggiungere o per es-
sere raggiunti nella ri-
cerca delle fonti per la 
storia». In tutto sono 

stati realizzati dodici filmati: si inizia con un video dedicato al-
la Sartiglia e la sua storia con i risultati delle ricerche che rive-
lano la particolarità delle sartiglie straordinarie organizzate in 
onore dei regnanti in occasione delle nozze. Ancora, le carte 
dell’Archivio civico ci mostrano una serie di giostre che hanno 
contrassegnato la storia della città in periodi dell’anno che non 
coincidono con il carnevale oristanese. Un raggio di luce viene 
puntato anche sulla storia dell’asilo Sant’Antonio, l’istituto che 
fino agli anni Ottanta del secolo scorso si è occupato dell’edu-
cazione di intere generazioni di oristanesi. Vi è anche un video 
dove si raccontano i retroscena e le vicende storiche e istituzio-
nali che hanno portato alla sistemazione del monumento della 
giudicessa in piazza Eleonora d’Arborea.

Gerenza

A Oristano la Carta de Logu
e la Costituzione italiana accessibile ai non vedenti

La copia della Carta de Logu in braille resa accessibile dalla Biblioteca di Oristano
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