
Per Ierfop la conferma della certificazione di qualità 

La sede centrale Ierfop di Cagliari (con ruolo di coordinamento nazionale) ha ottenuto 
ancora una volta il certificato di qualità dall’Organismo di Certificazione accreditato nei 
sistemi di gestione. Il documento proviene infatti dall’Ente Unico Italiano di Accredita-
mento chiamato a valutare i valori di progettazione ed erogazione di percorsi formativi 
a favore dei disabili e del mercato del lavoro. «Per noi» commenta il presidente di Ier-
fop Roberto Pili, «è un riconoscimento che va a beneficio dell’intero mondo della disa-
bilità perché questo è il nostro principale compito e missione». 
Un ulteriore “bollino di qualità” del proprio sistema di gestione, frutto del grande im-
pegno messo in campo dal personale tutto, in primis della sede di Cagliari dello Ierfop. 
«Un Sistema di Gestione Certificato (SGQ)» precisa ancora Roberto Pili, «significa do-
cumentare con regolarità la bontà dei vari processi aziendali così da raggiungere i mi-
gliori obiettivi sia nell’ottica del miglioramento continuo, sia di una organizzazione ca-
pace e attenta a soddisfare i bisogni delle persone con disabilità, delle famiglie e degli 
stessi operatori che vi lavorano». Per Ierfop questa certificazione è la conferma di uno 
sforzo di monitoraggio continuo volto al miglioramento dei percorsi didattici e formati-
vi così come nella razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure per l’erogazione 
di servizi. «E di questo risultato, sono le persone con disabilità, le loro famiglie e gli o-
peratori a trarre i maggiori vantaggi» conclude il presidente Pili, «perché la certificazio-
ne garantisce la più alta qualità del servizio insieme al controllo permanente del rispetto 
delle norme stabilite, aggiunto un continuo monitoraggio del lavoro».

Nella foto, da sinistra il vicepresidente vicario Teodoro Rodin, il direttore dell’attività didattica e formativa Bachisio Zolo, il presidente Ierfop Roberto 
Pili e il vicepresidente Cataldo Idda
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L’organismo Qgest certifica la bontà dei percorsi formativi destinati ai disabili e 
indirizzati all’inclusione nel mondo del lavoro
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Sulla base del finanziamento 379/93 (annualità 2021) è in cor-
so la raccolta delle domande di partecipazione in tutte le sedi Ier-
fop Onlus d’Italia per quanto riguarda i seminari e i corsi gratuiti 
del progetto “Disabilità, Istruzione, Formazione e Integrazione”. 
«L’obiettivo del progetto» spiega il direttore della Formazione 
Ierfop Bachisio Zolo, «è favorire 
l’integrazione sociale e lavorati-
va dei cittadini disabili della vista 
attraverso attività formative gra-
tuite». Una conferma, per quan-
to riguardo l’attività dell’ente di 
formazione professionale.
«L’offerta formativa» sottolinea 
ancora Bachisio Zolo, «si artico-
la in due cataloghi: uno dedica-
to specificamente ai disabili del-
la vista non vedenti e ipovedenti 
di tutte le età e uno dedicato in-
vece a tutti coloro interessati al-
le tematiche affrontate , siano in-
segnanti delle scuole di ogni ordine e grado, educatori, assistenti 
sociali, insegnanti di sostegno, tutor dell’apprendimento, logo-
pedisti, psicologi, pedagogisti, studenti universitari, congiunti 
di non vedenti e ipovedenti, addetti all’assistenza e al volonta-
riato, operatori del turismo e dei servizi». Tutto questo perché 

nell’ambito della disabilità visiva, l’aiuto necessario per favorire 
l’integrazione e l’inclusività riguarda entrambi i soggetti interes-
sati: la persona disabile visivo quanto chi gli sta vicino o chi de-
ve interagire con esso.
«Al termine del corso dove viene effettuato un continuo monito-

raggio dell’attività adattandolo a 
ogni singolo soggetto» sottolinea 
il direttore della Formazione Ier-
fop, «verrà rilasciato un attestato 
di frequenza».
Per iscriversi basta scaricare 
l’avviso e il modulo contenuto 
nel sito www.ierfop.org.
Una volta compilati i moduli ri-
chiesti per i diversi utenti (non 
vedenti o ipovedenti oppure per 
gli operatori), il tutto dovrà esse-
re firmato e inviato, completo di 
tutti gli allegati richiesti, all’indi-
rizzo e-mail mgattus@ierfop.org.

Il modulo di preiscrizione per gli “operatori” è unico e valido su 
tutto il territorio nazionale poiché la maggior parte delle attività 
sarà erogata in Fad (formazione a distanza) mentre il modulo di 
preiscrizione per le persone con disabilità visiva varia a seconda 
del territorio regionale di riferimento.

Riaperta l’iscrizione a corsi e seminari gratuiti 
riguardante il finanziamento 379/93 dell’annualità 

2021
I corsi destinati a favorire l’integrazione sociale e lavorativa delle persone con 

disabilità visive così come degli stessi operatori o familiari

 Il direttore della Formazione Ierfop Bachisio Zolo
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Sì, c’è stata anche occasione di far festa, tutti assieme, alla con-
clusione di uno dei corsi più significativi tenuti dai docenti Ierfop 
riguardante le nostre tradizioni gastronomiche. La cultura dell’a-
limentazione mediterranea passa infatti tra i sapori, i gusti e gli a-
romi di una esperienza sensoriale che non è paragonabile ad altro 
in natura. «Esperienza indimenticabile» garantiscono tutti, com-
presi i docenti che hanno avuto modo di saldare delle amicizie 
importanti realizzando, insomma, quello che era uno degli obiet-
tivi prevalenti: l’inclusione. Perché non si può far festa tutti as-
sieme se il percorso (con tanto di consegna dell’attestato da parte 
del presidente Ierfop Roberto Pili) non avesse riscontrato soddi-
sfazione. E un occhio di riguardo durante le lezioni anche prati-
che è stato dato all’olio.
«Abbiamo fatto acquisire agli allievi disabili» spiega la tutor del 
corso Elma Lecca, «le competenze necessarie per avvicinarsi al-
le tradizioni culinarie del territorio con un corso formativo che ha 
consentito loro di svolgere alcune semplici operazioni riguardan-
ti la preparazione di ricette tipiche, il riconoscimento gustativo, 
olfattivo e tattile delle preparazioni, imparando a conoscere spazi 
e strumenti a disposizione».
Nel corso della consegna degli attestati, il Presidente Roberto Pi-
li ha spiegato come «questo corso è stato fondamentale perché ha 
costituito uno strumento per superare le barriere emotive collega-
te a riluttanze psicologiche che costituiscono spesso un impedi-
mento concreto nella vita quotidiana».
«L’intero percorso formativo» sottolinea il direttore della Forma-
zione Ierfop Bachisio Zolo, «si è svolto attraverso lezioni teoriche 
e pratiche con esercitazioni finalizzate proprio al raggiungimento 
dell’obiettivo formativo che è quello di migliorare l’acquisizione 
di conoscenze, abilità e competenze consentendo così ai disabili 
della vista di migliorare la sicurezza e l’autonomia».

Il presidente Ierfop Roberto Pili consegna gli attestati di partecipazione

L’apprendimento delle nostre tradizioni gastronomiche
Concluso il corso “Itinerari del gusto” per non vedenti e ipovedenti

con un saggio culinario

Nelle foto, gli allievi in alcuni momenti pratici dei corsi
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Durante il Covid sono peggiorate le condizioni
di salute degli anziani

Uno studio effettuato da Censis-Assindatcolf fa emergere i limiti
del servizio sanitario nazionale

Per il 42,8 per cento degli anziani over 75, lo scoppio della pan-
demia da Coronavirus ha portato a un peggioramento della pro-
pria condizione di salute. Non solo: per 3 anziani su 10 il giudizio 
sulla disponibilità dei servizi di cura e assistenza per la famiglia 
risulta negativo. È quanto emerge dallo studio Censis-Assinda-
tcolf pubblicato a fine dicembre 2021. La pandemia da Coronavi-
rus ha impattato in maniera davvero deflagrante soprattutto sulla 
vita delle persone anziane e non solo perché sono state le prin-
cipali vittime dirette del virus ma anche per le numerose conse-
guenze riguardo moltissimi ambiti di vita, correlati in particolare 
alla salute e alla cura. 
L’Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico ha po-
sto domande rivolte a un campione rappresentativo di aderenti 
chiedendo come fosse cambiata la loro salute negli ultimi 18 me-
si a partire dal marzo 2020. L’indagine fotografa così la realtà del 
lavoro regolare in Italia: quasi il 35 per cento degli over 65 ha am-
messo un peggioramento della propria salute e la percentuale sale 
al 42,8 per cento nel caso degli over 75. Giudizio negativo anche 
per la disponibilità dei servizi di cura e assistenza per la famiglia 
visto come si ritiene che a causa del Covid sarebbe peggiorata 
per 3 anziani su 10. «Nel 2019, ovvero prima dell’avvento della 
pandemia» dichiara il direttore di ricerca del Censis Andrea To-
ma che ha curato l’indagine commissionata da Assindatcolf, «gli 
anziani con malattie croniche gravi rappresentavano il 43,2 per 
cento degli over 65». I dati indicano anche come il 10,6 per cento 
degli anziani aveva gravi difficoltà a prendersi cura della propria 
persona. Si parla di circa 1 milione 430 mila persone che per far 
fronte alle esigenze quotidiane sono costrette ad affidarsi al soste-
gno dei propri parenti (oltre un milione e 200mila), all’interven-
to di volontari (poco meno di 200mila) o a richiedere assistenza 
a pagamento (oltre mezzo milione si è rivolto a badanti o ad altre 
figure dedicate alla cura della persona. «Adesso» sottolinea An-
drea Zini, presidente di Assindatcolf, l’Associazione Nazionale 
dei Datori di Lavoro Domestico, «grazie all’indagine Censis-As-
sindatcolf sappiamo che a causa della pandemia oltre un terzo de-
gli anziani ha visto peggiorare la propria salute e, parallelamen-
te, la disponibilità di servizi e di cura». Un grido d’allarme da 

non sottovalutare. Il lavoro domestico, unitamente all’impegno 
dei caregiver e alla domiciliarità (l’assistenza presso l’abitazione 
dell’assistito) costituiscono una formula centrale nel welfare ita-
liano per affrontare il consistente aumento della domanda di assi-
stenza nell’imminente futuro.

Come richiedere il contributo economico per figli disabili
Dal 1 febbraio, sul sito dell’Inps è dispo-
nibile la procedura per richiedere il contri-
buto economico per genitori disoccupati o 
monoreddito con figli a carico aventi disa-
bilità non inferiore al 60 per cento.
La domanda è disponibile online per i cit-
tadini in possesso delle credenziali SPID 
di almeno II livello, CIE o CNS.
Nella domanda il genitore deve indicare 

il codice fiscale del figlio (o dei figli) con 
disabilità per i quali si chiede il contribu-
to, dimostrando di essere in possesso dei 
requisiti previsti dalla norma e spuntando 
l’apposita voce. La domanda può essere 
presentata anche per il 2021.
Una volta trasmessa la domanda e comple-
tata la procedura di protocollazione, nella 
sezione “Ricevute e provvedimenti” della 

stessa sarà disponibile la ricevuta della do-
manda e l’apposito protocollo attribuito. 
L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale 
riferisce anche come verrà pubblicata una 
circolare per illustrare nel dettaglio le di-
sposizioni introdotte dalla legge di Bilan-
cio 2021, nonché le istruzioni operative 
per la gestione dei pagamenti.

E.B.
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Ierfop, un progetto europeo per difendere gli anziani 
dalle insidie del web

Ideato da Ierfop 
Onlus il progetto 
“Fake News & 
Elders – Elders in 
the times of fake 
news and infor-
mation overlo-
ad”. L’iniziativa 
si svolge per due 
anni insieme ai 
partner di pro-
getto di Polonia, 

Repubblica Ceca, Grecia, Spagna e Francia insieme a partner as-
sociati provenienti da Repubblica Ceca, Italia, Polonia e Spagna. 
Il tutto nell’ambito del programma Erasmus + KA2. Gli obiettivi 
del progetto sono due: sostenere la cittadinanza attiva dei gruppi 
colpiti dal divario della conoscenza nella società digitale evitando 
il rischio di emarginazione e insieme migliorare le competenze di 
comunicazione mediatica degli anziani con particolare attenzione 
alla capacità di valutare criticamente i media e di usare i media.
La durata del progetto è di due anni e sono previsti quattro incon-
tri di progetto a Valencia, Cagliari, Parigi e Atene mentre delle 
conferenze saranno organizzate in tutti i Paesi partner, con la con-
ferenza finale nella capitale greca.
Tra i risultati attesi del progetto ci sono quelli che consentiranno 
di acquisire una conoscenza di base del processo della comuni-
cazione su base scientifica, il riconoscimento degli aspetti chiave 
delle fake news e l’offerta di strategie individuali per affrontarle 
insieme a una guida metodologica per le organizzazioni che lavo-
rano con gli anziani.

Se gli anziani, infatti, costituiscono i beneficiari diretti del pro-
getto, quanti si trovano a lavorare quotidianamente con loro rap-
presentano invece i beneficiari indiretti. Si pensi, ad esempio, agli 
impiegati delle Università della Terza Età, le Ong, le Associazio-
ni parrocchiali e le assistenti sociali che affrontano le problemati-
che legate alle dinamiche dei cambiamenti digitali e la crescente 
popolarità dei media digitali. 
Soprattutto da un dato si trova ragione per questa iniziativa: l’Eu-
ropa ha la proporzione più alta di anziani nella sua popolazione e 
si stima che, nel 2050, il 25 per cento della popolazione avrà più 
di 65 anni. 
Non solo: gli anziani sono a rischio esclusione sociale e digital 
divide, cioè il divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle 
tecnologie dell’informazione (tra cui Internet) e chi ne è escluso, 
in modo parziale o totale.
Interessante poi, il dato legato a uno studio dell’Office of Electro-
nic Communications dove è stato rilevato come solo il 30 per 
cento degli anziani impieghi Internet e questo perché la paura 
principale legata al mondo del web sia quella di diventare vittime 
di frodi.
Tutto questo perché le persone anziane e quanti non hanno dime-
stichezza con le nuove tecnologie costituiscono, nella gran parte 
dei casi, il target ideale delle truffe online.
Se è vero che i social media sono considerati uno strumento de-
mocratico che permette a tutti di accedervi e creare contenuti, è 
altrettanto vero come la facilità di condivisione dei contenuti e 
l’istantaneità della condivisione possono rendere i social un luo-
go di disinformazione e di pericoli.

Emanuele Boi

Truffe online e telefoniche a danno di anziani in continuo aumen-
to. A lanciare l’allarme è l’Anap Sardegna, l’Associazione dei 
Pensionati Artigiani di Confartigianato.
La crescita era già evidente durante la pandemia causa la poca di-
mestichezza con le nuove tecnologie da parte delle persone di ter-
za età. Inoltre, molto spesso, gli anziani non denunciano i casi di 
truffa per il senso di vergogna provata. La modalità di truffa più 
frequente è lo spoofing: i truffatori, alterando l’identificativo te-
lefonico, fingono di essere impiegati di banca, operatori di ener-
gia elettrica, acqua o gas, e così convincono gli anziani a fornire 
i propri dati sensibili. 
Diversi anche i casi in cui, fingendosi un tecnico e offrendo un 

supporto digitale a distanza, il truffatore porta la vittima a instal-
lare un malware, cioè un programma o un’applicazione capace di 
rubare informazioni importanti come i dati sensibili. In che mo-
do? In pratica si possono dare senza volerlo canali di accesso ai 
propri conti bancari o postali. E non di rado, proprio i danni pro-
vocati dalle truffe e raggiri diventano economicamente rilevan-
ti creando imbarazzi tra le vittime che così hanno più remore a 
denunciare quelle che sentono come proprie debolezze. Per que-
sto motivo si suggerisce di prestare sempre molta attenzione e di 
contattare la propria banca o referente postale in caso di contatti 
sospetti riguardanti gli istituti di credito.

E.B.

La truffa corre online e gli anziani diventano bersagli preferiti

In collaborazione con Polonia, Repubblica Ceca, Grecia, Spagna e Francia per 
migliorare le competenze di comunicazione mediatica

Attenzione alle telefonate di fantomatiche banche od operatori di gas e luce:
tra loro può nascondersi la truffa e a risentirne è il conto in banca

Il presidente Ierfop Roberto Pili
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L’Europa punta allo sviluppo e all’attuazione di nuovi e più rile-
vanti approcci per l’apprendimento e per questo sostiene gli enti 
di formazione professionale nell’affrontare i processi di insegna-
mento. Una necessità resa tanto più necessaria dopo lo shock pro-
vocato anche in questo settore dalla crisi Covid- 19.
Da qui il progetto Vela che si pone l’obiettivo di costruire una 
società più sostenibile e resiliente migliorando la fornitura di 
istruzione e formazione.
In che modo?
Prima di tutto attraverso l’analisi del campo d’azione, poi favo-
rendo l’accessibilità digitale per supportare gli educatori VET (a-
cronimo di Vocational Education and Training, cioè formazione 
e istruzione professionale) nel coinvolgere le persone con disabi-
lità nell’e-learning. «Un altro elemento su cui si incentra il pro-
getto» spiega il presidente nazionale Ierfop Roberto Pili, «è l’au-
mento delle qualità della didattica a distanza mantenendo così 
alta la concentrazione durante le lunghe sessioni online utilizzan-
do risorse di gamification, cioè l’utilizzo di elementi mutuati dai 
giochi e delle tecniche di game design in contesti che però non 
sono ludici».
Il tutto in un quadro europeo per la fornitura di competenze di-
gitali, strumenti di validazione e riconoscimento delle compe-
tenze.

Al progetto partecipa per l’Italia Ierfop di Cagliari, Cracovia 
per la Polonia, Timisoara per la Romania e Alcalà de Herna-
res, Madrid per la Spagna.
In tutto 24 partecipanti (4 per ogni paese partner) dove, all’inter-
no dell’attività di formazione, combineranno un breve periodo di 
mobilità fisica di 5 giorni con la mobilità virtuale di 3 giorni attra-
verso l’uso di tecnologie dell’informazione e della comunicazio-
ne come spazi di lavoro collaborativi, streaming dal vivo, video-
conferenze, social media così da integrare e prolungare i risultati 
di apprendimento della mobilità fisica.
Il progetto ha la durata di due anni.
«L’adesione a questa iniziativa» spiega ancora Roberto Pili, 
«nasce dal materiale già pronto con contenuti specifici per il 
VET che oggi risulta molto meno sviluppato».
Nella maggior parte dei casi infatti, gli strumenti forniti da sog-
getti pubblici o privati si concentrano esclusivamente sulla cono-
scenza teorica.
E quindi c’è il rischio che gli studenti della formazione profes-
sionale siano svantaggiati rispetto ai discenti di altri percorsi e-
ducativi dato che vengono compiuti maggiori sforzi nelle materie 
scolastiche generali. «Questo progetto» conclude Pili, «diventa 
un’opportunità per gli enti di formazione professionale e per gli 
studenti così da sviluppare le loro competenze digitali».

Per il progetto “Disabilità, Istruzione, Formazione e Integrazio-
ne”, in questo mese si stanno raccogliendo le iscrizioni per i 
corsi gratuiti destinati alla formazione di tecnici della produzio-
ne e della stampa con tecnologia 3D.
La Regione ha autorizzato la riapertura dei termini di presenta-
zione delle domande di partecipazione di questo corso formati-
vo di tecnico sviluppo software, tecnico della progettazione e 
della stampa con tecnologia 3D che si tiene nella sede di Nuoro. 
Per accedere ai corsi bisogna aver compiuto 18 anni di età, es-
sere residenti o domiciliati in Sardegna, essere disoccupati, non 
svolgere altri corsi formativi ed essere in possesso di un diplo-
ma superiore o anche di istruzione professionale.
Con il superamento del corso verrà rilasciata la qualifica profes-
sionale e saranno erogate le indennità di frequenza e di viaggio. 
Il modulo della domanda di partecipazione può essere scaricato 
sul sito www.ierfop.org e il termine di scadenza delle domande 
è fissato entro le 13 del 9 marzo.
      E.B.

Uno sguardo all’Europa per migliorarsi
e accrescere le proprie capacità

A Nuoro avviso pubblico di accesso per disoccupati
al corso di Tecnico progettazione e stampa 3D  

Una stampante 3D in funzione

Attraverso il progetto VELA, Ierfop con l'Europa propone una società più sostenibile
e resiliente migliorando l'istruzione e la formazione
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Giovani e pandemia, da un anno manca il Garante 
regionale dell’infanzia e adolescenza

La Commissione regionale per le Pari opportunità sollecita la nomina al Consiglio 
Regionale

L’emergenza pandemica ha intensificato il fenomeno di disagio 
giovanile portando a una crescita dei casi di suicidio tra minori 
aggiunti disagi di carattere antisociale, isolamento e depressione 
di cui sono testimoni genitori e insegnanti.
Alla luce di questi fattori, la Commissione Regionale per le Pa-
ri Opportunità chiede che il Consiglio Regionale provveda 
alla nomina del Garante regionale dell’infanzia e dell’ado-
lescenza visto come questo ruolo risulti vacante dal febbra-
io 2021.
Istituito nel febbraio 2011, il Garante dell’infanzia e dell’ado-
lescenza si occupa con enti e istituzioni di promuovere iniziati-
ve per la diffusione della cultura dell’infanzia e dell’adolescenza 
aggiunto il riconoscimento dei diritti individuali, sociali e politici 
dei bambini e dei ragazzi.

Inoltre assume ogni iniziativa per la loro concreta realizzazione e 
rappresenta i diritti e gli interessi dell’infanzia e dell’adolescenza 
presso tutte le sedi istituzionali competenti così da favorire la co-
noscenza di tali diritti e dei relativi mezzi di tutela.
Secondo la Commissione Regionale per le Pari Opportunità, 
la nomina del Garante rappresenta un elemento fondamenta-
le in un periodo storico in cui occorre mettere in campo pro-
grammi diretti al sostegno e alla tutela dei minori.
La Commissione auspica quindi che si nomini al più presto il 
nuovo Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, assicu-
rando così sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e 
degli interessi riconosciuti ai bambini e ai ragazzi, in conformi-
tà con quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo.

E.B.

L’11 marzo all’Exma di Cagliari il film sonoro
"Guido e Arianna"

“Guido e Arianna”, il film so-
noro realizzato da Ierfop in 
collaborazione con la com-
pagnia “Teatrodall’armadio” 
sarà proiettato l’11 marzo 
all’Exma di Cagliari. Il pro-
getto ha visto coinvolti otto 
studenti con disabilità visiva 
impegnati nella realizzazio-
ne di un film sonoro nell’am-
bito del progetto “Vedo ciò 
che sento”. «Si tratta» spie-
ga il presidente Ierfop Rober-
to Pili, «di un corto dove il 

visivo è ciò che si sente, senza ricorrere a didascalie, sostituendo 
la grammatica delle immagini con quella dei suoni e dell’inver-
sione sensoriale di tutto ciò che è audio». Ideato e diretto da An-
tonello Murgia, il film vede la sceneggiatura di Fabio Marceddu. 
Hanno partecipato al film Paolo Boi, Francesca Marrosu, Carla 
Miceli, Eleonora Neri, Marco Perra, Alessandro Pretta, Roberta 
Saba e Francesca Zola. Coordinatrice di progetto Alice Lisci, di-
dattica Francesca Serra con produttore esecutivo Fabio Marced-
du, fonico di ripresa Emanuele Pusceddu, preparatore vocale An-
gelo Trofa, backstage Marco Gallus. Le registrazioni sono a cura 
dello Studio della Giraffa, il montaggio audio, mix e mastering 
Marti Jane Robertson, aiuto regia e segretaria di edizione Daniela 
Littarru. Musiche composte ed eseguite da Paolo Boi.

R.G.

Nella foto, un momento dei lavori nel Consiglio Regionale sardo
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È allarme per la recrudescenza dei reati minorili
Molto spesso si tratta di ragazzi con deficit educativi o gravi problemi in famiglia 

riconosciuti troppo tardi o non efficacemente fronteggiati.

Il 6,5 per cento dei minorenni italiani fa par-
te di una banda, il 16 per cento ha commes-
so atti vandalici e tre ragazzi su dieci hanno 
partecipato a una rissa. I dati provengono 
dall’Osservatorio nazionale sull’adolescen-
za istituito presso il Ministero per la fami-
glia guidato dalla ministra Elena Bonetti. 
Tra i reati più diffusamente commessi dagli 
adolescenti risultano danneggiamenti, furti 
e ricettazioni, rapine ed estorsioni, risse e 
lesioni, diffusioni di immagini pornografi-
che sui social. A dare questo tipo di fotogra-
fia sociale è il procuratore capo dei minori 
di Brescia Giuliana Tondino, nella sua rela-
zione all’inaugurazione dell’anno giudizia-
rio. Molto spesso gli autori di questi delitti 
hanno deficit cognitivi non riconosciuti o ri-
conosciuti tardivamente oppure hanno pro-
blemi psichici mai riconosciuti e mai curati. 
Sono ragazzi con deficit educativi o gravi 
problemi in famiglia riconosciuti troppo 
tardi e non efficacemente fronteggiati.
Ragazzi bocciati precocemente o che presto 
abbandonano la scuola e i libri senza poter 
contare su un regolare inserimento nel mon-

do del lavoro. Dunque, prima che a un feno-
meno criminale si è davanti a un fenomeno 
sociale da contrastare, certo, anche penal-
mente, ma con evidente efficacia limitata 
essendo concentrata sul singolo soggetto 
autore di reato. Una sempre più accentuata 
percentuale di adolescenti e giovani si tro-
vano attualmente senza studi, senza lavoro 
e così proprio nel branco della baby-gang 
viene trovato l’orgoglio dell’appartenen-
za e, spesso, la voglia di riscatto con tan-
to di fuga da un presente senza prospettive 
sconfinando nella violenza contro persone e 
cose. Insomma, va anche bene la pena giu-
diziaria ma il problema potrebbe non risol-
versi ma addirittura aggravarsi.
Dai dati diramati dal Dipartimento per la 
Giustizia minorile e di comunità, raccolti e 
presentati lo scorso giugno dalla coopera-
tiva sociale Arimo, gli ingressi di minori e 
giovani adulti negli Istituti penali per i mi-
norenni in Italia nel 2020 sono risultati circa 
30.000 denunciati e 713 reclusi. Il furto è 
il reato più commesso, seguito da spaccio e 
detenzione di stupefacenti e lesioni alle per-

sone. Chi è riuscito a evitare la reclusione 
è in attesa di giudizio oppure è sottoposto 
a misure alternative alla detenzione. Il tas-
so di recidiva per chi sconta la pena intera-
mente in carcere è superiore al 60 per cento 
mentre nel caso delle misure alternative, 
invece, non supera il 20 per cento. 

E.B.

Nel 2016 ho partecipato a una lezione sulle stelle binarie , con 
la possibilità di osservazione al telescopio. Io, in quanto perso-
na disabile visiva, non ho potuto godere a 360° dell’esperienza. 
Tornata a casa, però, ho googlato “stelle binarie” scoprendo co-
se meravigliose.
Anche solo avvicinarmi a una materia tanto affascinante ha spinto 

la mia curiosità a fare il resto.
Successivamente, all’osservatorio in via della Scienza a Selar-
gius, è stato fatto “un piccolo passo per l’inclusività, un grande 
passo per l’umanità”.
Ho assistito, insieme ad altre persone con disabilità visi-
va, alla proiezione di “Audio Universo: spettacolo inclusivo al 
planetario”.
Suoni oltre alle immagini per permettere anche a non vedenti e i-
povedenti di esplorare la volta celeste e il sistema solare.
Lo spettacolo è stato prodotto dalle università inglesi di Newcast-
le e Portsmouth con la collaborazione di Anita Zanella dell’Inaf.
Dati astronomici reali vengono resi attraverso il suono, median-
te un software sviluppato inizialmente per usare l’udito nella ri-
cerca astronomica. 
«Alcuni astronomi professionisti non vedenti usano il suono per 
la loro ricerca» spiega Zanella. «Con il progetto Audio Universo 
intendiamo sviluppare risorse astronomiche basate sul suono che 
siano utili sia a livello didattico che per la ricerca così da dare a 
tutti la possibilità di apprezzare le meraviglie dell’universo». An-
che l’astrofisica, dunque, apre le porte all’inclusività. La speranza 
è che le nuove generazioni di disabili visivi possano andare lon-
tano al pari dei coetanei vedenti. Anche tra le stelle per studiarle.

R.G.

La musica delle stelle: quando l’astrofisica diventa inclusiva

Nella foto, un momento della proiezione audio
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Aumento delle pensioni, Reddito di cittadinanza e decurtazioni. 
Il tema aveva impegnato il mese scorso Associazioni, Inps (che 
inizialmente non si era pronunciata) e pensionati. Questi ultimi 
spesso disabili. Quale il problema diventato un incubo per i bene-
ficiari? L’aumento (perlopiù irrisorio) dell’importo delle pensio-
ni (stabilito dalla sentenza 152/2020 della Corte Costituzionale) 
ha portato all’applicazione di nuove decurtazioni o, in alcuni casi, 
persino di azzeramenti del reddito di cittadinanza (Rdc).
Dal 27 gennaio arrivavano diverse segnalazioni dopo che l’Inps 
aveva decurtato nella ricarica della tessera su cui viene accredita-
to il Rdc la differenza tra il vecchio Isee e quello nuovo visti gli 
aumenti della pensione di invalidità. In molti casi si arrivava per-
sino ad annullare del tutto l’accredito. Un “vulnus” che vedeva 
investite le associazioni impegnate a tutelare i diritti delle perso-
ne con disabilità. Fino al pronunciamento dell’Inps. L’Inps spe-
cifica infatti come «a decorrere dall’erogazione della rata di gen-
naio della prestazione Rdc/Pdc verranno presi in considerazione 
tutti i trattamenti esenti di natura assistenziale attualmente inclusi 
nella determinazione del reddito familiare. Comprendendo quin-
di quelli collegati alla condizione di disabilità con la sola ecce-
zione dei trattamenti per i quali non è prevista la prova dei mezzi. 
Resta quindi confermata la disciplina dove si prevede l’esclusio-
ne dal calcolo dell’Isee di ogni trattamento di qualsivoglia natu-
ra percepito in ragione della predetta condizione di disabilità […] 
Pertanto, a partire dalla mensilità gennaio 2022, potrà determi-
narsi la variazione dell’importo della rata della prestazione R-
dc/Pdc rispetto a quanto attualmente percepito, nonché, nelle si-
tuazioni in cui sono superate le soglie previste dalla norma, la 

decadenza dal beneficio ovvero la reiezione della domanda pre-
sentata in fase di prima istruttoria».
Già nel 2019, quando venne approvata la legge sul reddito di cit-
tadinanza, venne sottolineato dalle associazioni che il conteggio 
delle pensioni di invalidità nel cumulo del reddito familiare a-
vrebbe creato situazioni dannose per le persone con disabilità.
Il comma 6 dell’art.2 del D.L. n.4 2019 con cui venne istituito il 
reddito di cittadinanza prevede che ai fini del diritto al sussidio, il 
reddito familiare debba essere calcolato al netto dei trattamenti di 
assistenza non più in godimento eventualmente inclusi nell’Isee 
e che debba includere i trattamenti di assistenza in godimento da 
parte dei componenti del nucleo familiare, escluse le prestazio-
ni non sottoposte alla prova dei mezzi, erogate cioè a prescindere 
dal reddito proprio o dal nucleo familiare. 
In un messaggio pubblicato sul proprio sito l’Inps ha però fornito 
alcuni chiarimenti riguardo il Reddito di cittadinanza. In particola-
re, per quanto riguarda il calcolo della norma che allinea il calcolo 
delle rate del Rdc rispetto ad altri trattamenti assistenziali percepiti.
Alcuni esempi di trattamenti assistenziali sono gli assegni al nu-
cleo familiare, gli assegni familiari dei Comuni ai nuclei nume-
rosi e la carta acquisti. I trattamenti assistenziali presenti nell’I-
see dovranno essere “aggiornati” tenendo conto degli importi che 
il beneficiario sta effettivamente percependo nell’anno in corso e 
non due anni prima.
L’operazione che aggiorna i trattamenti è quindi finalizzata alla 
valutazione della condizione “attuale” del nucleo familiare al mo-
mento del calcolo della rata della prestazione.

E.B.

Aumento delle pensioni e Reddito di cittadinanza
Per l'Inps gli aumenti delle pensioni cumulati con i sussidi assistenziali devono essere 

calcolati nell'anno in corso e non nei due anni precedenti
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Per l’Otto Marzo
“Vogliamo anche le Rose”

Una festa? Una ricorrenza, il ricordo di un brutto incidente capi-
tato alle donne, un’abitudine, uno stimolo minimo per muovere il 
commercio, l’occasione, forse l’unica per alcune di noi, di rice-
vere dei fiori? Chi lo sa?
Potrebbe essere tutte queste cose insieme e anche di più. E se fos-
se il giorno nel quale esprimere, come nei precedenti e in quelli 
seguenti, ma con maggior forza, con l’aggiunta di una sfumatura 
che si modifica di anno in 
anno e si declina sulle con-
dizioni dello stato presente, 
diritti e desideri? In questo 
otto marzo, soprattutto, è 
importante affermare la 
preparazione e la determi-
nazione di molte donne nel 
voler imprimere una dire-
zione alle scelte che con-
tano.
La pandemia ci fa sentire 
tutti fragili e vulnerabili, 
ci costringe a fare sacrifici, 
ad accettare sofferenze, li-
mitazioni pesanti, capaci di 
insinuare dubbi e generare 
sfiducia intorno a scienza 
e libertà, spingere avanti forze aggressive e distruttive che in-
crementano la violenza domestica e quella di gruppo nelle stra-
de e nelle piazze delle nostre città. Dunque, con maggior forza, 
vogliamo rispetto assoluto per il corpo di tutti, mi riferisco in 
particolare a quello delle donne. Vogliamo pari istruzione sia per 
le bambine, sia per i bambini. So che non si dice vogliamo, ma 
vorremmo, che, “l’Erba Voglio non cresce nemmeno nel giardi-
no del Re”, tuttavia, il diritto alla salute, all’istruzione, al lavoro 
in condizioni di parità, il desiderio di lasciare ai nostri figli un 
ambiente sano, sono istanze forti e urgenti, da giustificare l’uso 
dell’indicativo presente.
La crescita, il cambiamento, il miglioramento delle relazioni nel-
la vita quotidiana richiedono studio, lavoro e dedizione, necessi-
tano di aiuto, reciprocità, interazione, rete e autonomia.
Per camminare avanti verso la ricerca del bene del sé e della 
Comunità, anche le persone più umili dovrebbero ricevere gli 
strumenti che favoriscono la formazione di uno spirito critico, 
la capacità di una lettura della realtà. Tutti abbiamo bisogno che 
qualcuno ci guidi, ci suggerisca idee e immagini future, che tracci 
con noi la strada che unisce il sogno al vivere quotidiano. E’ im-
portante allora scoprire nei diversi mondi, reali e virtuali, che ci 
attraversano, i modelli ai quali ispirarci. Se ne trovano ovunque 
e per tutti i gusti.
A volte ne adottiamo uno e nemmeno ce ne accorgiamo. Appar-
tengono al mondo del cinema, dei fumetti, dello sport, (ricordia-
mo il medagliere delle Azzurre alle recenti Olimpiadi e Paralim-

piadi), della musica, dell’arte, delle istituzioni e della politica. 
Sono tra loro molto diversi, per il colore della pelle, il genere, 
il patrimonio, la cultura e la statura morale. Tutti, però, possono 
contribuire ad ampliare o a limitare i diritti di un gruppo di per-
sone.
In ambito letterario, tra le scrittrici che amo di più, dal momento 
che scrivo su questa rivista sarda, vorrei citare Bianca Pitzorno, 

nata a Sassari e dal 2000 
nominata ambasciatrice 
Unicef. Col suo stile origi-
nale, ironico e concreto, ha 
attraversato, nella sua lunga 
carriera, mondi diversi: dai 
programmi per ragazzi alla 
Tv, ai romanzi per bambini, 
adolescenti e adulti.
Raccontando storie di 
bambine e di donne che, 
partendo spesso da condi-
zioni svantaggiate, con lo 
studio ed il lavoro si sono 
emancipate dalla povertà, 
dall’ignoranza, dalla sot-
tomissione a quella cultu-
ra becera e patriarcale che 

per secoli ha costretto la donna nella gabbia della minorità. La 
concretezza dei personaggi, la leggerezza e l’ironia della scrit-
tura aiutano lettrici e lettori a crescere nella consapevolezza dei 
diritti di una società aperta e rispettosa della persona. Man mano 
che si ha la possibilità di superare la soglia necessaria alla pura 
sussistenza, si comprende che, se pane, salute e lavoro sono diritti 
fondamentali,tuttavia non sono sufficienti. Al di là del pulviscolo 
giallo disperso nell’aria dal fiore della mimosa, una volta inne-
scato il meccanismo della crescita spirituale, il desiderio di avere 
altro….. di attivarsi per desiderare anche le rose è tutt’uno.

Un sepalo, un petalo e una spina
In un comune mattino d’estate,

Un fiasco di rugiada, un’ape o due,
Una brezza,

Un frullo in mezzo agli alberi
Ed io sono una rosa!

Emily Dickinson

Claudia Consonni
Psicologa collaboratrice Ierfop
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Tre persone paralizzate sono tornate a camminare, nuotare e pe-
dalare grazie a elettrodi impiantati nel midollo spinale. Il risultato 
pubblicato sulla rivista Nature Medicine è il frutto del lavoro re-
alizzato dal gruppo coordinato dal Politecnico di Losanna (Epfl) 
di cui fa parte Silvestro Micera impegnato fra Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa ed Epfl. Di nazionalità italiana anche una delle 
tre persone paralizzate e coinvolte nella sperimentazione. Ma in 
cosa consiste la scoperta e, soprattutto, i risultati pubblicati sul-
la rivista Nature Medicine, una delle più prestigiose e attendibili 
fonti mediche? Gli studiosi del Politecnico di Losanna hanno ap-
prontato un dispositivo formato da alcuni elettrodi che vengono 
innestati nel midollo spinale inviando così ai muscoli di gambe e 
tronco gli stimoli elettrici generati esternamente da un computer 
controllato dal paziente.
A sviluppare l’innovativo sistema di elettrodi morbidi è stato il 
coordinamento di Grégoire Courtine e Jocelyne Bloch, entrambi 
dell’Epfl. In pratica, il dispositivo invia stimoli elettrici controlla-
bili direttamente dal paziente attraverso un tablet e questi attivano 

la contrazione dei muscoli in forma coordinata. Risultati? In ap-
pena un giorno di addestramento i tre volontari hanno ripreso la 
posizione eretta e a camminare riuscendo a controllare movimen-
ti complessi come nuotare e pedalare. Tutto questo anche al di 
fuori del laboratorio.
«I primi passi sono stati qualcosa di incredibile, un sogno che si 
avverava» racconta l’italiano Michel Roccati, uno dei tre pazien-
ti sui quali è stata condotta la sperimentazione. Quattro anni fa 
un incidente in moto gli aveva provocato una lesione della colon-
na vertebrale lasciandolo paralizzato. «Ora sono in grado di sali-
re e scendere le scale e conto, entro questa primavera» ribadisce 
Roccati, «di riuscire a camminare per un chilometro». A questi ri-
sultati si è arrivati dopo numerosi anni di ricerche effettuate dal 
gruppo da cui è nata anche la startup Onward Medical. L’obietti-
vo principale sarà ora testare questa nuova tecnologia su miglia-
ia di pazienti così da arrivare a commercializzarla entro pochi an-
ni. Aprendo nuovi scenari di speranze per tanti oggi costretti alla 
sedia a rotelle.

Dal Politecnico di Losanna una speranza per i paralizzati

Sulla rivista Nature Medicine un avveniristico metodo per tornare ad andare in bici, 
camminare e nuotare

Lo stato di emergenza 
introdotto il 31 genna-
io 2020 dal presidente 
del Consiglio Giuseppe 
Conte è stato prorogato 
più volte. Le ultime tre 
proroghe sono state de-
cise, in successione, ad 
aprile, luglio e dicembre 
2021 dal premier Mario 

Draghi. Nell’ultimo decreto vi è stato un passaggio parlamenta-
re così da regolare l’eccezionalità della situazione pandemica. O-
ra questo provvedimento potrebbe terminare il 31 marzo (data di 
scadenza dell’ultimo provvedimento) se la curva derivante dalla 
variante Omicron dovesse appiattirsi fino ad essere gestibile per 
l’impatto sul sistema ospedaliero. Tutte le proiezioni ne indiche-
rebbero la possibilità. L’eventualità avrebbe ripercussioni su due 
aspetti importanti della nostra società: il lavoro e la gestione stes-
sa del sistema sanitario. Senza un’altra proroga andrebbe soprat-
tutto regolamentato il lavoro da remoto. Vi è infatti la necessità di 

accordi individuali visto come il settore privato è regolamentato 
dal nuovo protocollo dello smart working siglato il 7 dicembre. 
Lo stato d’emergenza consente invece, sia ai dipendenti pubblici 
sia a quelli privati, di ricorrere allo smart working derogando ad 
accordi sindacali o individuali con l’azienda. Quando si tornerà 
alla situazione ordinaria invece le norme che regolano il lavoro 
da casa seguiranno le linee guida del protocollo tramite accordo 
individuale tra azienda e lavoratore.
Diverso è per la Pubblica amministrazione dove invece gli accor-
di individuali sono già realtà. 
Per quanto riguarda invece la soluzione più plausibile nella ge-
stione sanitaria, qualora dovesse essere archiviato il periodo e-
mergenziale, vi sarebbe un graduale passaggio di poteri alle re-
gioni riguardo la campagna vaccinale.
Verrebbero infatti smontati una buona parte degli hub vaccina-
li così da incanalare la campagna a medici di famiglia, pediatri 
e strutture ospedaliere. Così come è sempre stato in precedenza. 
L’obbligo vaccinale per gli over 50 poi scade il 15 giugno. Po-
trebbe non essere prorogato, ma nel mentre chi lo bypassa può 
andare incontro a sanzioni.

Se il 31 marzo non viene prorogato lo stato di emergenza 
per il Covid- 19 

Senza lo stato di emergenza previste novità per lavoro e sanità: via lo smart working e 
gli hub vaccinali
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Avete presente quella sensazione che ci ha 
colto tutti durante i primi mesi del 2020, 
mentre eravamo costretti in casa per via 
del lock down e a malapena si poteva usci-
re a fare la spesa? Quell’irrefrenabile de-
siderio di andare a fare quattro passi, così, 
solo per respirare un’aria diversa da quella 
soffocante di casa, quell’incontenibile vo-
glia di mettervi qualcosa di decente addos-
so e andare a sgranchire le gambe. Ah, che 
goduria quando finalmente lo avete fatto. 
Ve lo ricordate? Bene.
Ora immaginate di essere una persona cie-
ca che vive nella zona del cosiddetto cen-
tro storico di Quartu. Immaginate di avere 

anche semplicemente un bisogno primario 
come andare a comprare qualcosa da man-
giare. A me è successo. Una mattina ho a-
perto il frigo e lui mi ha detto: “Non c’è 
nulla da mangiare. Vai a comprare qualco-
sa”. Quando dico lui intendo proprio il fri-
go, non il mio compagno. Al che mi sono 
detta: “Ha ragione (sempre il frigo), qua-
si quasi vado a comprare della carne”. U-
na cosa normalissima. Mi vesto, mi copro 
bene perché fuori fa freddo, accedo a Goo-
gle Maps e cerco il percorso a piedi per ar-
rivare alla macelleria più vicina che sta a 5 
minuti di camminata da casa mia. Prendo 
il bastone ed esco.
Seguo le indicazioni, “procedere dritto per 
tot metri poi svoltare a destra”.
Lo faccio. Ma...
Ma quando svolto mi ritrovo, credo, im-
provvisamente catapultata in un survival 
horror perché a Quartu, dove abito, non 
troppo lontano da via Vico, via Fiume e 
viale Colombo, la situazione è questa:
il marciapiede non c’è.
Il marciapiede c’è ma è molto stretto, ci 
sono pali, inferriate che sporgono dai mu-
ri ad altezza faccia, bidoni della spazzatu-
ra non riportati dentro casa dai proprietari, 
mobili abbandonati stile discarica a cielo 
aperto, buche, mattonelle sconnesse o as-
senti, tratti con sabbia o terriccio o erba in 

cui il bastone si incastra e la sottoscritta ri-
schia di rompersi una gamba. Il marciapie-
de c’è, ma è così stretto che non ci si può 
salire.
Il marciapiede delle Micro Machines non 
si può usare per prendere punti di riferi-
mento con il bastone perché ci sono mac-
chine parcheggiate lungo tutta la strada, 
spesso da ambo i lati.
Mentre cammino in mezzo alla carreggiata 
passano delle macchine e devo appiattirmi 
come una sogliola per non essere investita.
La situazione non migliora nemmeno in 
un lungo tratto di viale Colombo e in al-
tre strade della zona. Ultimo, ma non meno 
importante, aiuole a bordo strada con rami 
che sporgono ad altezza faccia (credo ab-
biano qualche problema con la faccia delle 
persone, qui) e fichidindia.
Ad ogni modo, alla fine, sono riuscita a fa-
re i miei acquisti, pregando tutte le divinità 
da me conosciute e impiegando un’ora tra 
andare e tornare. Per chi viaggia in mac-
china le cose non migliorano di molto.
Quartu ha la stessa agibilità di uno scola-
pasta sia per i pedoni, vedenti e non, che 
per gli automobilisti.
Ma questa è un’altra storia. Per chi se lo 
stesse chiedendo, non sono più uscita da 
sola. Sono di nuovo in lockdown.

Roberta Gatto

Ho provato a girare da sola per Quartu
con il bastone bianco. Ecco cosa è successo

Nella foto, l'utilizzo del bastone per le uscite 
esterne

Istituita dal Governo la Commissione speciale 
sull’accesso ai servizi di mobilità

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in-
sieme al Ministro per le Disabilità hanno istituito con decreto 
una Commissione speciale sull’accesso ai servizi di mobilità.
Tra gli obiettivi, quello di «favorire l’integrazione sociale delle 
persone con disabilità e rafforzare i loro diritti per la fruizione dei 
servizi di mobilità».
Il Ministro per le Disabilità Erika Stefani, in una nota, ha inoltre 
reso noto come «l’eliminazione di tutte le barriere, sia quelle 
architettoniche che quelle legate alla comunicazione, è un’a-
zione fondamentale per garantire il diritto alla mobilità e 
l’accesso ai servizi delle persone con disabilità». La Commis-
sione lavorerà nel rispetto dei principi di progettazione universa-
le “design for all”.
«Un contesto pienamente inclusivo e accessibile per le persone 
con disabilità» sostiene il Ministro Stefani «permette di realizzare 

un ambiente sicuro per tutti».
Tra gli aspetti su cui la Commissione istituita ha il compito di 
fornire analisi, supporto e consulenza, rientrano quelli legati al 
rilancio della legge per eliminare le barriere architettoniche 
negli uffici privati, l’incentivazione e la promozione di poli-
tiche locali per l’eliminazione delle barriere architettoniche 
negli spazi pubblici e la verifica dello stato di attuazione del-
la piattaforma nazionale Cude (Contrassegno unificato disa-
bili europei) che consente ai titolari di contrassegno disabili 
il transito nelle zone a traffico limitato anche fuori il Comu-
ne di residenza. 
Entro sei mesi dall’insediamento la Commissione presenterà ai 
Ministri una relazione sull’attività svolta, proponendo azioni mi-
rate e spunti per eventuali modifiche normative.

E.B.
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Un brillante studente di quinta superiore mi diceva dello sciopero 
indetto per chiedere di annullare la reintroduzione della seconda 
prova scritta all’esame di maturità ritenendola inopportuna dopo 
due anni di didattica a distanza. Comunque la si pensi in merito, 
l’impatto della pandemia sull’Istruzione e la 
Formazione professionale è stato innegabile: 
la didattica a distanza (Dad e Fad) ha compor-
tato enormi sforzi dal punto di vista organizza-
tivo nel tentativo di contenere la ricaduta sulle 
competenze dei destinatari. Nel caso specifico 
dell’attività Ierfop, inoltre, la didattica doveva 
rispondere a esigenze specifiche date la tipolo-
gia dei destinatari e la peculiarità dei contenuti 
dei corsi. Se molti di noi hanno sviluppato un 
rigetto per le attività online, sperimentandone 
limiti e criticità, tutti gli allievi hanno avuto difficoltà con la Fad 
e la Dad. E che dire delle persone affette da disabilità o con biso-
gni educativi speciali? Loro hanno pagato il prezzo più alto con 
l’esclusione, sino a quando non sono state deliberate le opportu-
ne deroghe.
Cosa abbiamo imparato noi di Ierfop in questa situazione? L’inse-
gnamento ricevuto va oltre i casi specifici: è la rinnovata lezione 

sulla necessità di sapersi sempre rimettere in gioco, reinventan-
do processi, sistemi e modalità così da interagire con gli allie-
vi, offrendo loro sempre nuove opportunità. Per farlo, è necessa-
rio informarsi e formarsi, ascoltare le esigenze presenti, cercare 

le soluzioni per i problemi. In questo clima è 
nata l’idea – poi messa in pratica– di proporre 
un rinnovato catalogo di corsi in Fad e di pre-
vedere, tra questi, un percorso specifico per la 
didattica e la formazione a distanza per le per-
sone affette da disabilità visiva. Ben 22 sono 
attualmente i corsi promossi con 212 edizio-
ni diverse. Tradotto, facendo una media di 10 
allievi per edizione, la didattica a distanza in-
teressa oltre duemila persone. A cui si aggiun-
ge, naturalmente, l’impegno dei docenti, tutor 

e responsabili in generale. Uno sforzo non indifferente.
Dopo due anni di pandemia, tutti ci meriteremmo un risarcimen-
to o un bonus da giocarci alla prima occasione, ma nel caso non 
ci fosse, continuiamo a lavorare per fare in modo che chiunque 
possa ritornare ad avere l’occasione di vivere un’esistenza libe-
ra e indipendente.

Antonella Orrù

Didattica, Formazione a Distanza e diverse abilità 
nell’era del Covid

Due anni di didattica a distanza: cosa ci ha insegnato, cosa abbiamo appreso.
Problemi ed esigenze di insegnanti e allievi

Foto simbolo della didattica a distanza

Antonella Orrù, progettista corsi Ierfop
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C’è tempo fino al 14 marzo per presentare tramite PEC (posta e-
lettronica certificata) la domanda di partecipazione utilizzando il 
modulo predisposto e allegato all’avviso da inviare all’indirizzo 
agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it. Il bando prevede il re-
clutamento all’Inail di Cagliari di un lavoratore iscritto nel-
le categorie all’art. 1 della L. 68/99 a tempo indeterminato e 
a tempo pieno.
I requisiti richiesti ai candidati sono la cittadinanza italiana o di 
Stato membro dell’Unione Europea oppure di un familiare non a-
vente la cittadinanza di uno stato comunitario ma titolare del dirit-
to di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (art. 7, co. 1, 
L. n. 97/13). Il possesso della cittadinanza di Paese Extra-UE con 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 
con lo status di rifugiato ovvero di status di protezione sussidiaria 

(art. 7, co. 3-bis, L. n. 97/13). Il candidato deve aver completato 
la scuola dell’obbligo (art. 5 comma1 lett. b DLgs 165/2001), es-
sere a conoscenza della lingua italiana per gli stranieri ed essere 
disoccupati. Necessario anche il verbale di invalidità comples-
siva rilasciato dall’Inps così come anche il verbale di accerta-
mento della Capacità Globale ai fini del collocamento mira-
to di cui al DPCM 13.01.2000 (diagnosi funzionale/relazione 
conclusiva). L’avviso di selezione è riservato a persone con disa-
bilità iscritte negli elenchi compresi all’art. 1 e art. 8 della legge 
n. 68/99 nei Centri per l’impiego di Cagliari, Assemini, Isili, Mu-
ravera, Quartu Sant’Elena, Senorbì, Carbonia, Iglesias, San Gavi-
no Monreale, Sanluri. Ulteriori informazioni sull’avviso pubblico 
si potranno avere cliccando all’indirizzo www.sardegnalavoro.it

Centro per l’impiego (Cpi) di Cagliari,
avviso pubblico di preselezione per un disabile

Il cane guida, quello che c'è da sapere 
su diritti e doveri che ne regolano l’utilizzo

Troppo spesso sulle testate nazionali si legge la notizia di un non 
vedente discriminato in quanto accompagnato dal cane guida. Il 
fatto di cronaca più recente riguarda la vicenda di un disabile visi-
vo a cui non è stato permesso l’ingresso al Duomo di Torino pro-
prio a causa della presenza del suo cane.
Sebbene ormai da diversi anni sia consentito portare i propri a-
mici a quattro zampe in negozi e ristoranti, frequenti sono gli e-
pisodi di discriminazione ai danni dell’unico animale che, data la 

sua funzione, ha diritto di accompagnare il suo padrone ovunque.
Vediamo quindi di fare chiarezza.

L’ingresso del cane guida in luoghi pubblici e privati in Italia 
è regolamentato dalle leggi 34 del 1974 e 60 del 2006.
Il cane guida ha libero accesso a ogni esercizio che sia aperto 
al pubblico ed è escluso dai divieti volti a impedire l’ingresso 
degli animali al pari dei cani destinati al salvamento.

Dunque può essere portato anche in spiaggia.

È inoltre esonerato dall’obbligo di portare la museruola, a meno 
che non venga richiesto in situazioni particolari.
Per quanto riguarda i mezzi di trasporto pubblici e privati, 
invece, il cane guida può salire sul sedile posteriore dell’auto-
mobile insieme al padrone e può accompagnare il non vedente 
anche su traghetti e aerei. In Italia come all’estero.
Riassumendo, il cane guida può entrare quindi senza limitazioni 
in esercizi pubblici, siano uffici, ospedali, scuole. Così anche ne-
gli esercizi privati come negozi e aziende.
E come in ogni buona legge, sono previste le sanzioni: chiunque 
impedisca o ostacoli l’accesso al cane guida e al suo padrone può 
incorrere in una sanzione che va da 500 ai 2500 euro.

Cristiana Mameli

L’Inail di Cagliari ricerca un amministrativo da assumere a tempo indeterminato

L'ingresso del cane guida nei luoghi pubblici e privati è regolamentato dalle leggi. 
Previste anche sanzioni
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A marzo la settimana mondiale del glaucoma,
patologia dell’occhio

Dall’8 al 14 marzo si celebra la “Settimana mondiale del glau-
coma”, una patologia cronico- degenerativa nei confronti della 
quale la prevenzione e la diagnosi precoce sono strumenti fonda-
mentali per evitare di scoprirla quando ha già prodotto danni al-
la visione.
Si tratta di una patologia oculare che, secondo i dati forni-
ti nel 2019 dall’Oms, colpisce nel mondo oltre 64 milioni di 
persone.
La prevenzione e la diagnosi precoce sono strumenti fondamenta-
li per evitare che questa malattia cronico degenerativa venga dia-
gnosticata quando non c’è più nulla da fare.
La cura al momento consiste in una terapia farmacologica a ba-
se di colliri e farmaci diuretici a cui si affianca nella maggior par-
te dei casi anche una terapia chirurgica che può essere effettuata 
con laser in regime ambulatoriale o con interventi di microchirur-
gia e impianti di valvole.
Ogni anno Iapb Italia Onlus Agenzia Internazionale per la Pre-
venzione della Cecità Sezione Italiana, con il supporto delle prin-
cipali associazioni che si occupano di disabilità visiva in Italia,  
organizza eventi e iniziative volte a sensibilizzare la popolazione 
sull’importanza di sottoporsi a visite oculistiche periodiche ai fini 
di individuare per tempo i segnali di un glaucoma.
La malattia colpisce in prevalenza persone di età compresa 
tra i 40 e gli 80 anni ma sono in aumento i casi di glaucoma 
congenito (presente fin dalla nascita), giovanile (che si manife-
sta in adolescenza) e secondario (causato da altre patologie co-
me diabete e cataratta).
Il glaucoma è tra le prime cause di cecità nel mondo ed è la pri-
ma a essere irreversibile. L’impatto sulla qualità della vita dei pa-
zienti è rilevante non soltanto nel caso di danni alla vista. Si tratta 
infatti di una malattia dal forte impatto psicologico che sottopo-
ne chi ne è affetto a una costante pressione emotiva. Le visite so-
no effettuate almeno una volta al mese e comprendono esame 
del fondo oculare, della cornea, campo visivo, monitoraggio della 
pressione oculare, Oct (tomografia ottica a radiazione coerente).

La terapia consiste in colliri da instillare quotidianamente, spes-
so per tutta la vita e non escludono effetti collaterali talvolta an-
che gravi. Gli interventi, specie nelle forme congenite, raramen-
te si rivelano risolutivi e la maggior parte dei pazienti si ritrova 
a dover affrontare numerosi ricoveri e diverse tipologie di opera-
zioni. Al glaucoma si affiancano altre patologie come la catarat-
ta e spesso gli sbalzi di pressione negli occhi causano edemi cor-
neali, distacchi di corioide, prolasso dell’occhio (alcuni pazienti 
devono impiantare delle protesi oculari). Il glaucoma impedisce 
l’assunzione di numerosi farmaci (ad esempio l’aspirina e il Bu-
scopan per citarne alcuni tra i più comuni), integratori e alimenti 
(menta, zenzero e melissa) che possono causare ipertono ocula-
re, ovvero innalzare la pressione all’interno dell’occhio. Quan-
do questo avviene generalmente si avverte dolore agli occhi, mal 
di testa, nausea, capogiri, sensibilità alla luce, scottomi luminosi 
(flash molto intensi causati dall’attività elettrica del nervo ottico 
sottoposto a pressione). Sono controindicate alcune attività spor-
tive e sforzi fisici molto intensi.
Il glaucoma è una malattia di cui si comprendono solo in par-
te le cause. Se da una parte un ipertono può condurre al glauco-
ma, d’altro canto esistono forme di glaucoma ipotensivo, quando 
cioè le cellule del nervo ottico degenerano nonostante la pressio-
ne oculare sia sotto la soglia di pericolosità (dai 10 ai 18 mmHg).
Se il nervo ottico comincia la degenerazione, ogni visita diven-
ta una sentenza per il paziente, che spesso si ritrova a dover af-
frontare tutto questo senza un supporto psicologico professionale.
L’auspicio è che la ricerca arrivi finalmente a una cura definitiva 
e realmente efficace per questa patologia, il sogno è che un gior-
no si trovi il modo di rendere i danni al nervo ottico reversibili, 
l’utopia è che lo studio della genetica possa sconfiggerla una vol-
ta per tutte. Resta almeno la speranza concreta che al lavoro degli 
oculisti venga affiancato quello di una figura operante in ambito 
psicologico, affinché chi convive con questo “ladro silenzioso” 
non sia lasciato da solo.

R. G.

Nel mondo 64 milioni di persone interessate. L’importanza di una diagnosi tempestiva

Nella foto, il momento di un esame oculistico
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Sono nella carrozza del Frecciarossa e il 
desiderio pulsa lento, più leggero di u-
na piuma. L’assistente della Sala Blu ha 
sistemato il trolley sul portabagagli e io 
con la mano ho verificato la posizione. 
Poi mi ha mostrato la porta della toilette. 
Questa informazione è preziosa perché il 
viaggio è lungo, perciò, al bisogno a chi 
potrei chiedere? A un viaggiatore sareb-
be inopportuno, a una signora forse sì, ma 
se non ci fosse nessuno seduto accanto a 
me? Così prendo qualche punto di riferi-
mento e memorizzo il percorso. Queste a-
zioni banali aiutano a calmare quel poco 
d’ansia che, inevitabilmente, accompagna 
la partenza, sia per un imprevisto, sia per-
ché sono sola e cieca. L’operatore scen-
de, il capotreno dà il segnale e si parte. 
Sul biglietto c’è scritto: Milano-Cen-
trale-Napoli-Centrale. Due capitali, 
una a Nord, l’altra a Sud, una sopra, 
l’altra sotto. E in mezzo?
Centinaia di chilometri di niente, di 
vuoto, di totale assenza del paesaggio. 
Il tempo di percorrenza, invece, è u-
guale per tutti. Che effetto fa viaggia-
re seduti nel senso contrario a quello 
di marcia?
Per qualcuno è un disturbo, per altri 
non fa differenza, a me piace perché 
appoggiata con tutto il dorso, i fianchi e le 
cosce alla poltroncina, con i talloni verso 
la testa del treno e a contatto del pavimen-
to, percepisco più chiaramente e in antici-
po le accelerazioni, le vibrazioni, le curve  
e le inclinazioni del mezzo. La Centrale 
è una stazione di testa con una larga fa-
scia di binari orientati da Nord a Est. Ora, 
provate a immaginare il percorso tortuo-
so, segnato da rumori, scosse e vibrazio-
ni compiuto dal Frecciarossa per attraver-
sare gli scambi e passare da un binario 
all’altro, da svincoli e tratti provvisori, in 
un groviglio inestricabile di rotaie  e po-
sizionarsi a Est-Sud-Est, superare il ponte 
sul Po, dal particolare rumore metallico e 
puntare deciso a Sud.
Se il paesaggio che sfila oltre il finestrino 
per me è il niente, nella carrozza, quello 
umano in generale non offre molto da rac-
contare al di là del prevedibile, del nor-
male, della comune aspettativa. Così ho 
tutto il tempo per riflettere sul mio viag-
gio solitario. Mi chiedo se avrò portato i 

vestiti giusti, se saranno sufficienti. Mi 
piace abbondare per avere tutto l’agio di 
cambiarmi ed essere sempre adeguata alle 
circostanze. Ho qualche libro da leggere 
in treno, di notte nei momenti d’insonnia 
o durante un attacco di solitudine. Anche 
il desiderio di scrivere può farsi sentire 
all’improvviso e allora  nel trolley c’è il 
computer.
Ma perché scelgo di essere sola?
In coppia non sarebbe più bello? Con un 
parente o un bel gruppo organizzato avrei 
in un’unica soluzione compagnia e rispar-
mio. L’esperienza vissuta in due può es-
sere arricchente o devastante. Poiché la 
natura della coppia è estremamente va-
riegata e, in quanto tale, influisce sul go-

dimento del viaggio da molteplici punti 
di vista. Se poi entra in gioco la poten-
za dell’amore, il viaggio viene filtrato at-
traverso una lente speciale dal vissuto che 
poco si presta alla  narrazione. La presen-
za di più persone richiede di investire e-
nergie nelle relazioni sociali, le quali si 
articolano in un contesto predefinito in 
grado di incidere sulla sfumatura emotiva 
dell’esperienza. Un gruppo allegro e vi-
vace può rendere molto gradevole il viag-
gio, così come la scarsa capacità di adat-
tamento di un membro, una rinuncia, un 
cambio di programma, un’antipatia mal 
tollerata, possono appesantirlo. Queste 
variabili costituiscono lo sfondo, sono la 
trama di relazioni che caratterizzano l’u-
more del gruppo. Se i colori dei fili che 
formano l’intreccio sono inadeguati, così 
come le tonalità affettivo-emotive, il sog-
getto in primo piano perde consistenza e 
sbiadisce. Per non disperdere le energie 
rese disponibili dal desiderio e mantenere 
l’apertura e la concentrazione necessarie 

a cogliere l’essenza del viaggio è consi-
gliabile tenere stretta nel palmo della ma-
no la barra del timone, sentire il vento e 
poi proiettarsi oltre i contesti abituali, no-
ti e rassicuranti.
Da Milano a Roma, il paesaggio sonoro 
interno alla carrozza è quasi silenzioso. 
Leggo, mi addormento per qualche mi-
nuto, mescolando nel dormiveglia lette-
ratura e cinema. Dalla Ferrante a Erri De 
Luca, dalla Ortese alla Serao, a un film 
su Eleonora de Fonseca Pimmentel visto 
tanto tempo fa, tutti insieme in un’insala-
ta napoletana che l’andatura sostenuta del 
treno va gonfiando.
Dopo la stazione di Roma Termini, l’at-
mosfera si modifica. Una signora si rivol-

ge a me per controllare il biglietto. 
La sua voce è fresca, giovane, vi-
brante d’aria. L’accento è napoleta-
no, discreto. Nell’intonazione della 
frase, però, mi colpisce una modu-
lazione vagamente orientale. Ecco, 
ci siamo! Ancora una volta, come in 
altri viaggi, sento che i sensi si stan-
no affilando. Napoli è vicina. Libero 
la mente dall’ingombro di pensieri 
e suggestioni. Trascino il trolley nel 
corridoio per essere pronta quando 
il Frecciarossa aprirà le porte.

Sul marciapiede incontro Fausto, la mia 
guida nella città. Aspiro l’aria di Napoli. 
Odore di stazione e nessun segno di mare. 
Siamo a fine novembre, indosso abiti in-
vernali, gli stessi della routine milanese e 
scopro che sono adatti al clima.
Il desiderio si muove sul palmo della ma-
no. Vorrei essere all’interno di un palazzo, 
sfiorare le tappezzerie, togliere i cordoni 
rossi di protezione, per toccare mobilia e 
porcellane.
Da dove comincerà la mia guida? È un 
vulcanologo, quindi mi condurrà sulla 
vetta del Vesuvio, per le strade della città 
o sotto terra?
Napoli-Milano, due capitali, Sud-Nord, 
sotto-sopra.
La guida mi prende sottobraccio e mi fa 
scendere nel cuore profondo e moderno 
della città.
Continua...

Invito al Desiderio – 2 Partenza e arrivo sul Frecciarossa 
di un non vedente

Claudia Consonni
Psicologa collaboratrice Ierfop
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Michela mi ha mandato dei video in cui prepara il caffè, siste-
ma la sua camera. E mi insegnato che posso gestire il mio tempo. 
Marco e Sara mi hanno insegnato a chiedere aiuto. Maria ha par-
tecipato ai giochi paraolimpici e ha vinto due bronzi e un argento. 
Eppure prima dei 100 metri tremava. Mi sembra così assurdo che 
questa donna possa avere paura. Veronica viaggia in tutto il mon-
do perché è la campionessa nazionale di scherma non vedenti. Le 
ho chiesto come fa a evitare gli ostacoli alti quando esce con il 
suo cane guida. Mi ha risposto ridendo: quelli te li prendi in fac-
cia. L’attrice Maria Chiara Giannetta, interprete di Blanca nell’o-
monima serie Rai che ha per protagonista una commissaria di po-
lizia non vedente, porta in scena il suo monologo a Sanremo e lo 
incentra sul tema della disabilità visiva. «Blanca è tutti loro» di-
ce, «i miei guardiani. È l’incaponirsi di Michela, è il potersi fida-
re di Marco e Sara, è l’ironia di Veronica». A fare da sottofondo, 
accompagnate da un commovente giro di piano, una serie di im-
magini che mostrano come i “guardiani” le abbiano insegnato a 
vivere come una persona cieca. Almeno sul set. 
Perché a Sanremo l’attrice porta sullo schermo quello che viene 
definito inspirationporn, ovvero la pornografia motivazionale, la 
rappresentazione oggettivata delle persone con disabilità come e-
sempi di vita, la narrazione di gesti ordinari, come farsi il caffè 
o sistemare la camera, resi straordinari in funzione di creare una 
spinta motivazionale in chi non ha una disabilità. 
Dietro queste narrazioni eroico/ispirazionali nascondono però u-
na forte svalutazione delle persone con disabilità e l’errata con-
vinzione che tutto ciò che di normale riescono a fare sia in realtà 
un qualcosa di straordinario, un traguardo raggiunto nonostante 
la tragicità delle loro vite.

Le persone con disabilità devono inoltre avere delle qualità che 
alleggeriscano alle persone non disabili il trauma del confronto, 
pena essere etichettate come “disabili negativi”. Ecco allora che 
Michela, l’unica dei cinque a cui viene concessa la parola, chiude 
con una battuta autoironica: «Non perdiamoci di vista», confer-
mando come i ciechi siano persone spiritose che sanno far ridere 
oltre che commuovere.
«Bisogna fare tanta cultura» dice Michela. Bisogna lasciare che 
siano le persone con disabilità visiva a farlo, e bisogna scardina-
re certi costrutti linguistico – sociali. Del tipo di cultura offerta da 
Sanremo, invece,possiamo tranquillamente farne a meno.

R.G.

Gerenza

A Sanremo 2022 va in scena la disabilità visiva.
Ma è la solita narrazione distorta.

Al centro della foto l'attrice Maria Chiara Giannetta con il vestito chiaro e i suoi "guardiani": Michela, Marco, Sara, Maria e Veronica
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