
Dal 21 marzo Cittadinanza sociale è anche sul Web 
e su Facebook

Dal 21 marzo è on line il sito “Cittadinanzasocialenews.it”, 
quotidiano rivolto ai temi sociali, politici e umani. Come già an-
nunciato alla nascita dell’edizione cartacea, il nuovo organo di 
Stampa presente sul web nasce da una costola dell’associazione 
Ierfop Onlus (Istituto europeo ricerca formazione orientamento 
professionale) grazie anche al Progetto di diffusione e promo-
zione dell’attività dell’Ente di Formazione secondo il progetto 
cofinanziato ai sensi del comma 15, art. 4 della Legge regionale 
del 6 dicembre 2019 nr. 20. La Testata giornalistica intende pro-
porsi nel mondo dell’informazione con l’obiettivo di proiettare 
una luce di conoscenza e approfondimento sui temi più delica-
ti e, qualche volta, più trascurati del nostro vivere civile. Par-
leremo e scriveremo ai nostri Lettori in modo semplice e gen-
tile offrendo occasioni di conoscenza ma anche opportunità di 
scambio e interazione. Avviamo dunque un percorso che vuole 
essere di crescita condivisa. Tutto questo per rendere noi con-
tenti di poter svolgere sempre meglio una missione sociale e ci-
vile e i Lettori soddisfatti e consapevoli di leggere e conoscere 
quanto possa essere loro più utile. Condurremo insieme a voi un 
percorso senza nessuna pregiudiziale di schieramento culturale, 

politico o religioso in quanto il principale obiettivo che voglia-
mo perseguire è la diffusione di informazioni attinte da fonti di-
rette. Solo così i Lettori potranno avere maggiori elementi di 
supporto attraverso contenuti improntati sull’ottimismo e po-
sitività. Ma un occhio di riguardo lo rivolgiamo soprattutto al 
mondo della disabilità. Secondo i dati Istat, in Italia vivono due 
milioni e mezzo di persone con disabilità. A questi si aggiungo-
no in numero almeno uguale, se non superiore, gli operatori del 
settore che di persone anziane o disabili si occupano. Ecco, a 
questa importante fetta di Lettori ci rivolgiamo come “Cittadi-
nanza Socialenews.it” tentando di colmare un vuoto informati-
vo dal quale, molto spesso, certi temi a noi cari sono rimasti e-
sclusi. Ora, attraverso il sito on line aggiornato quotidianamente 
così come anche con la rivista cartacea a cadenza mensile riu-
sciremo a essere più presenti e utili. Per questo vi invitiamo a 
visitare il nostro sito manifestando anche il Vostro gradimento 
sulla corrispondente pagina ufficiale presente su Facebook
www.cittadinanzasocialenews.it

Il Presidente Ierfop Onlus
Roberto Pili

Aprile 2022

Notizie, informazioni e approfondimenti sul mondo della disabilità
per tenersi sempre aggiornati

Il presidente Roberto Pili nello studio della sede Ierfop di Cagliari
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La nostra offerta formativa Ierfop Onlus per il 2022 si compo-
ne di corsi di formazione progettati per rispondere in modo im-
mediato ed efficace alle esigenze di persone e organizzazioni si-
ano esse pubbliche o private. Questo avviene attraverso l’analisi 
e il soddisfacimento dei fabbisogni formativi di singoli, gruppi o 
anche strutture aziendali complesse. Ierfop Onlus progetta anche 
percorsi su misura e personalizzati così da poter rispondere alle 
esigenze formative di qualsiasi azienda.
L’orientamento didattico è caratterizzato da metodologie innova-
tive fortemente orientate al saper fare e questo al fine di agevolare 
la qualificazione e/o riqualificazio-
ne individuale così come la crescita 
dell’azienda.
Per garantire l’elevato standard 
qualitativo dei contenuti e l’effica-
cia degli insegnamenti, Ierfop On-
lus utilizza esclusivamente docenti 
qualificati con esperienza plurien-
nale nell’attività d’aula e nelle ma-
terie oggetto d’insegnamento.
Il catalogo dei corsi da noi offer-
to risulta vasto e completo in quan-
to viene aggiornato continuamen-
te con nuovi percorsi formativi. 
Le quote di partecipazione sono estremamente competitive, per-
ché Ierfop è una Onlus impegnata nella formazione senza per-
seguire scopi di lucro. Nell’ambito dei suoi compiti statutari, i-
noltre, Ierfop Onlus eroga ai disabili psichici, fisici e sensoriali 
(ciechi, ipovedenti e sordi) adeguati e innovativi percorsi forma-
tivi, totalmente gratuiti e tesi a favorirne l’integrazione sociale e 
lavorativa.

Tutto questo in un’ottica tesa ad affrontare le complessità determi-
nate dalla globalizzazione, dal ritmo dell’innovazione tecnologi-
ca e dalla crisi economica in atto. Proprio per rispondere a queste 
nuove esigenze e situazioni, le persone e le organizzazioni hanno 
bisogno di conoscenze e competenze sempre più specialistiche.
Per questo Ierfop offre a privati e aziende la possibilità di accre-
scere le proprie abilità attraverso percorsi formativi in grado di 
avvalersi di metodologie didattiche d’avanguardia, in linea con 
il continuo sviluppo della tecnologia aggiunti docenti selezionati 
tra i migliori formatori e professionisti.

In tutte le sedi attive sull’intero ter-
ritorio nazionale, le lezioni d’aula e 
le attività di laboratorio si svolgono 
in spazi formativi ampi accoglien-
ti e adeguati, attrezzati con supporti 
didattici funzionali e strumentazio-
ne all’avanguardia.
Nella nostra offerta formativa si 
prevedono anche interventi indiriz-
zati alle diverse figure professionali 
che operano con le persone con di-
sabilità cioè gli assistenti familiari, 
gli educatori professionali e gli ope-
ratori socio-sanitari (Oss) con for-

mazione complementare in assistenza socio sanitaria.
L’intera nostra offerta formativa prevede una serie di interven-
ti erogati gratuitamente ai disabili così da favorirne l’integrazio-
ne sociale e/o lavorativa attraverso l’impiego della più moderna 
strumentazione tecnologica e di sussidi informatici e audiovisivi.
L’istituto offre anche supporto ai familiari dei disabili attraverso 
una puntuale sensibilizzazione, informazione e incontri periodici.

Ierfop Onlus, l’offerta formativa presentata dal 
direttore della formazione Bachisio Zolo

Lo staff dirigenziale Ierfop
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Prima un po’ di sorpresa, poi lo sviluppo dei dialoghi e delle musiche in una sala cinematografica completamente immersa nel buio 
hanno finito per coinvolgere appieno gli spettatori. E così, la relazione tra Paolo Boi e Francesca Marrosu, attori e protagonisti rispet-
tivamente in Guido e Arianna nel film sonoro ideato e diretto da Antonello Murgia ha visto snodarsi una trama coinvolgente e dal fi-
nale inaspettato. «Si è trattato di un progetto su cui abbiamo fortemente creduto» spiega il presidente Ierfop Roberto Pili, «e che tra 
mille difficoltà, non ultime le restrizioni imposteci dalla pandemia, siamo riusciti a portare a termine. Il riscontro avuto con il pubbli-
co che ha assistito alla prima di venerdì ci 
induce ora a proporre l’opera in tutti i con-
corsi e premi del cinema di settore». Sod-
disfazione e gratitudine espresse anche dal 
direttore della Formazione Ierfop Bachi-
sio Zolo: «ci abbiamo creduto e scommes-
so su questa inusuale produzione cinemato-
grafica e siamo molto contenti e soddisfati 
del risultato ottenuto». «Il risultato confer-
ma la bontà delle scelte fatte a monte» con-
ferma il vicepresidente vicario Ierfop Teo-
doro Rodin confermando quanto ribadito 
da Cataldo Ibba: «è fantastico vedere co-
me impiegando una delle arti, si riesca a 
scavalcare ogni limite dato dalle disabili-
tà». «Partendo dal progetto “Vedo ciò che 
sento”» spiega il regista del cortometrag-
gio Antonello Murgia, «insieme ai parteci-
panti (non vedenti) del corso abbiamo scrit-
to il testo e, insieme creato le sceneggiature 
o, meglio, la sonorità delle scene». Il tutto 
grazie alla partecipazione degli attori Car-
la Miceli, Eleonora Neri, Marco Perra, A-
lessandro Pretta, Roberta Saba e Francesca 
Zola.

Paolo Boi e Francesca Marrosu, attori protagonisti del film sonoro "Guido e Arianna"

Successo al Exma di Cagliari per “Guido e Arianna”, 
film sonoro prodotto da Ierfop

Il cortometraggio nato dal progetto “Vedo ciò che sento” finanziato dall’ente di 
Formazione professionale e realizzato con la compagnia “Teatro dallarmadio”

Il film sonoro "Guido e Arianna" sull'Unione Sarda del 12 marzo 2021
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Donne manager, in Sardegna numeri in crescita
ma il ritardo permane

Nel 2020 registrata nell’isola la percentuale di crescita del 18,3 per cento delle donne 
manager contro il 5 per cento italiano

Nella classifica italiana del 2020 la Sardegna figura al quintul-
timo posto per il numero di donne manager presenti negli or-
ganici. In numero, sono 71 su un totale di 321 dirigenti le donne 
che operano nelle aziende private della regione, l’11,4 per cento 
del totale. Andando ancora più nello specifico, nella classifica na-
zionale delle province, Cagliari con 42 dirigenti donna è 49ma, 
meglio di Sassari che ne ha 17 ed è al numero 76. Oristano ne ha 
solo 8 ed è al numero 93. In fondo alla classifica Nuoro con so-
lo 4 manager donne risultando 101ma in Italia. Numeri e classifi-
che provengono dal tradizionale Rapporto Donne di Managerita-
lia sui dirigenti privati e pubblicato come ogni anno in occasione 
della Festa della Donna con un’elaborazione dei dati Inps.
Anche in Sardegna nel 2020, anno dell’emergenza pandemi-
ca e della generale crisi economica e sociale, le percentuali 
delle donne manager sono cresciute: il 18,3 per cento rispet-
to al 2019, mentre il numero totale dei dirigenti è aumentato solo 
del 2,08 per cento. Dati superiori alla crescita nazionale in cui le 
donne manager sono aumentate di quasi il 5 per cento. Nell’iso-
la, a differenza di altre aree del Paese, la presenza di donne ma-
nager assunte dalle aziende sta diventando solo ora una costante 

mentre era addirittura diminuita negli anni pre-pandemia. Infat-
ti, ampliando lo sguardo su un periodo di 12 anni, le donne diri-
genti di aziende sarde dal 2008 al 2020 risultano diminuite di ol-
tre il 26 per cento.
«La forte crescita del numero delle dirigenti in Sardegna» dichia-
ra il presidente di Manageritalia Mario Mantovani, «dimostra 
come anche durante la pandemia, le aziende strutturate abbiano 
puntato su competenze e gestione manageriale e nella dirigenza 
privata da anni ormai si vedono entrare nuove manager donna, 
scelte per formazione, competenze e capacità».
Discorso a parte per quanto riguarda la guida delle imprese. Nel 
2021 in Sardegna vi sono 39.374 imprese registrate presso le 
Camere di Commercio guidate da donne.
Esse operano perlopiù nei settori dei servizi alla persona e del-
la pulizia, della moda e delle attività di ristorazione: queste rap-
presentano il 23,9 per cento di tutte le realtà produttive dell’I-
sola. Ben 4.327 aziende sono gestite da giovani donne (11 
per cento del totale delle imprese femminili artigiane). Su tut-
ta la platea delle donne imprenditrici, quasi 5.946 sono impre-
se artigiane.

I giovani, il futuro dell’Europa e il “Progetto 25%”

I giovani sono stati esclusi dal processo 
decisionale per troppo tempo ed è ora 
di cambiare. Per questo è stato creato un 
nuovo movimento, uno in cui tutte le per-
sone tra i 15 e i 35 anni, l’inaudito 25 per 
cento delle persone in Europa, possa così 
far sentire la propria voce.
Il primo passo è quello mettersi di fronte 
ai decisori attraverso la Conferenza sul 
futuro dell’Europa. A disposizione vi è 
infatti un’opportunità unica per i giovani 
che potranno prendere posto al tavolo e 
rappresentare idee reali per un domani più 
luminoso dell’Europa.
150 giovani avranno infatti la possibilità 
di intervenire alla Conferenza per il futuro 
europeo grazie al “Progetto 25%” che si 
concluderà questa primavera.
Ragazzi e ragazze (di età compresa tra i 
16 e i 35 anni secondo la definizione dello 

European Youth Forum) potranno presen-
tare quindici richieste generazionali ai de-
cision-maker europei.
Il “Progetto 25%” finanziato dal Parla-
mento Europeo si propone di dare spa-
zio alle loro idee e al contempo di fornire 
gli strumenti per una partecipazione più 
attiva stimolando il dibattito sul futuro 
dell’Europa e sull’importanza del coinvol-
gimento dei giovani.
Tra le sue finalità, la Conferenza ha quel-
la di rendere i cittadini protagonisti del 
cambiamento attraverso un dibattito aper-
to. Gli strumenti a disposizione sono: una 
Piattaforma digitale multilingue dove i cit-
tadini potranno condividere idee e inviare 
contributi online che saranno raccolti, ana-
lizzati, monitorati e pubblicati nel corso 
dell’intera Conferenza. In più vi saranno 
eventi decentrati, ossia eventi virtuali, in 

presenza e ibridi, organizzati da cittadini e 
organizzazioni come anche da autorità na-
zionali, regionali e locali di tutta Europa. 
Previsti anche Panel (dei gruppi di lavoro)  
europei di cittadini, dove saranno discussi 
vari argomenti e avanzate proposte; queste 
riunioni di esperti saranno rappresentativi 
in termini di origine geografica, genere, 
età, contesto socioeconomico e/o livello di 
istruzione.
Gli argomenti principali della conferenza 
saranno il cambiamento climatico e am-
biente, salute, un’economia più forte, giu-
stizia sociale e occupazione. Ancora, temi 
come l’Ue nel mondo, valori e diritti, stato 
di diritto, sicurezza, trasformazione digita-
le, democrazia europea, migrazione, istru-
zione, cultura, gioventù e sport. Il sito del 
progetto è: https://the25percent.eu/

Roberta Gatto

Finanziato dal Parlamento europeo diventa così uno strumento di partecipazione attiva
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Nuova circolare Inps: requisiti per richiedere 
l’assegno per figli disabili se si è genitori disoccupati o 

monoreddito

Il 10 marzo l’Inps ha pubblicato la circolare (la n. 39 del 2022) 
con la quale vengono ricordati i requisiti e vengono fornite le 
istruzioni per la richiesta del contributo in favore dei genitori 
disoccupati o monoreddito con figli a carico con disabilità. Il 
tutto regolamentato con dal decreto interministeriale del 12 ot-
tobre 2021.
In cosa consiste il beneficio? Il beneficio, che può essere richie-
sto dal 1 febbraio, consiste in un contributo mensile, fino a un 
massimo di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 
e 2023 in favore di uno dei genitori, disoccupato o monoreddito 
facente parte di un nucleo familiare monoparentale con figli a 
carico aventi una disabilità almeno del 60 per cento e conviventi 
con il genitore richiedente. L’assegno non concorre alla forma-
zione del reddito complessivo ed è cumulabile con il Reddito di 
cittadinanza.
Chi può beneficiarne
I destinatari devono essere “nuclei familiari monoparentali” ov-
vero caratterizzati dalla presenza di un solo genitore con uno o 
più figli con disabilità a carico; oppure “genitore disoccupato” 
il cui reddito da lavoro dipendente non superi 8.145 euro an-
nui o 4.800 euro annui da lavoro autonomo. Anche il “genitore 
monoreddito” che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente 
dall’attività lavorativa (sia pure prestata a favore di una pluralità 
di datori di lavoro) oppure che sia percettore di un trattamento 
pensionistico previdenziale.
Requisiti del genitore richiedente
La domanda per ottenere il contributo mensile può essere presen-
tata dal genitore che sia in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere residente in Italia;
b) disporre di un Isee non superiore a 3.000 euro. Nel caso di 
nuclei familiari con minorenni si fa riferimento al c.d. Isee mi-
norenni;
c) essere disoccupato o monoreddito e facente parte di un nucleo 
familiare monoparentale (nel calcolo non si tiene conto della per-
cezione di eventuali altri trattamenti assistenziali e si prescinde, 
in ogni caso, dall’eventuale proprietà della casa di abitazione);
d) essere parte di un nucleo familiare (come definito ai fini Isee) 
in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciu-
ta in misura non inferiore al 60 per cento.
Sono considerati a carico, i figli fino al compimento dei 24 anni se 
hanno un reddito non superiore a 4.000 euro e i figli di età supe-
riore a 24 anni se hanno un reddito non superiore a 2.840,51 euro.
Il genitore richiedente deve essere residente in Italia e convivente 
con il figlio che abbia una disabilità riconosciuta in misura non 
inferiore al 60 per cento. Pertanto, il genitore e il figlio con di-
sabilità, al momento della presentazione della domanda, devono 
essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso Comune 
italiano.
Tempi e modi per presentare la domanda
Per poter ottenere il beneficio bisogna presentare domanda ogni 
anno. La domanda va presentata, da parte del genitore, all’Inps, 

dal 1° febbraio al 31 marzo per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 
esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti mo-
dalità:
a) sito web, dell’INPS (www.inps.it) direttamente dal cittadino 
tramite Spid di livello 2 o superiore oppure tramite Carta di i-
dentità elettronica (Cie) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi 
(Cns);
b) Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 
(gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a 
pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
c) Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Iter della domanda e verifiche dell’Inps
Una volta presentata la domanda, l’Inps verifica il possesso dei 
requisiti sulla base delle informazioni disponibili nei propri ar-
chivi e di quelle reperibili attraverso il collegamento alle banche 
dati di altre Amministrazioni pubbliche. È l’Inps a provvedere 
direttamente alla verifica dei requisiti di natura economico-pa-
trimoniale.
Attenzione all’Isee
I requisiti economici di accesso al contributo si considerano pos-
seduti per tutta la durata dell’attestazione Isee in vigore al mo-
mento di presentazione della domanda e sono verificati nuova-
mente solo in caso di presentazione di una nuova Dichiarazione 
Sostitutiva Unica (Dsu).
In presenza di un valore Isee superiore alla soglia (3.000 euro) la 
domanda è respinta in automatico.
Qualora in sede di verifica dei requisiti emerga la necessità di un 
supplemento di istruttoria e/o di una integrazione documentale, la 
gestione e la definizione delle domande potrebbe essere rimessa 
alle Strutture territorialmente competenti.
Entità del contributo
Se la domanda verrà accolta, l’Inps erogherà ogni mese 150 eu-
ro al mese. Tale cifra sarà riconosciuta da gennaio per l’intera 
annualità. Nel caso di due o più figli a carico con una disabilità 
riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, l’importo ri-
conosciuto sarà pari, rispettivamente a 300 euro mensili, nel caso 
di due figli, oppure 500 euro mensili dai tre figli in poi.
Modalità di erogazione
Al momento della richiesta, il genitore può indicare la modalità 
preferita, scegliendo tra bonifico domiciliato, accredito su conto 
corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con 
Iban. Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al 
richiedente.
Nel caso di ricovero del figlio
Nel caso di ricovero temporaneo del figlio con disabilità presso i-
stituti di cura di lunga degenza o presso altre strutture residenziali 
a totale carico dello Stato o di altra Amministrazione pubblica, il 
genitore beneficiario ha l’obbligo di informare tempestivamente 
l’Inps che provvederà a sospendere l’erogazione del contributo 
per tutto il periodo di ricovero.

Emanuele Boi

Le scadenze delle domande, le specifiche su cumulabilità e sulla revoca del contributo
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Dal 20 marzo l’Inail avvia l’annuale campagna di comunicazione 
“Con Inail, ricomincio dal mio lavoro”. Obiettivo della 
campagna è garantire agli assistiti la continuità lavorativa o 
l’inserimento in una nuova occupazione attraverso progetti 
personalizzati di reinserimento occupazionale.
Per i datori di lavoro sono disponibili finanziamenti a fondo 
perduto destinati a interventi quali: superamento e abbattimento 
delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, adeguamento 
e adattamento delle postazioni di lavoro e attività di formazione. 
Per favorire l’accesso ai finanziamenti, inoltre, l’Istituto ha 
semplificato le procedure a carico dei datori di lavoro.
I massimi complessivi di spesa rimborsabile per tipologia di 
intervento, fissati dal regolamento, sono: 135 mila euro per 
gli interventi di superamento e abbattimento di barriere 
architettoniche (rimborso del 100 per cento) nonché per gli 
interventi di adeguamento e adattamento delle postazioni di 
lavoro (rimborso del 100 per cento);

150 mila euro per gli interventi di formazione (rimborso del 
60 per cento).
Ai datori di lavoro vengono rimborsate le spese sostenute fino a 
un massimo di 150 euro per ciascun progetto.
La campagna di comunicazione dispone di spazi informativi su 
canali televisivi e radiofonici nazionali e locali, piattaforme web e 
social network istituzionali e quattro spot (due radio e due video).
Le storie di reinserimento sono state raccontate in videointerviste 
ai protagonisti, disponibili anche in poadcast (trasmissioni 
“radio” diffuse via internet, scaricabili e archiviabili su 
smartphone).
L’Inail, inoltre, ha realizzato anche opuscoli, brochure e card 
(schede grafiche riassuntive) per i social network.
È possibile trovare maggiori informazioni e il materiale 
informativo nell’area del sito web dedicata alla campagna di 
comunicazione «Con Inail, ricomincio dal mio lavoro».

E.B.

Inail, finanziamenti ai datori di lavoro per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche e attività di formazione

Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del nuovo decreto del 
Governo cambiano le regole per il contenimento del Covid 19. 
Le novità cominciano da venerdì 1 aprile e si proseguirà fino 
al 1 maggio quando il green pass non servirà più e l’ingresso 
sarà libero ovunque.
Si alleggeriscono le restrizioni e in molti luoghi il green pass raf-
forzato viene sostituito dal green pass base.
Per favorire il turismo anche in vista delle vacanze pasquali si è 
deciso che dal 1 aprile per entrare negli alberghi non servirà il 
green pass e nei ristoranti dall’1 aprile agli stranieri basterà il gre-
en pass base. La stessa regola per gli italiani scatterà il 15 aprile.
Ma ecco, nello specifico, le novità introdotte.
Fino al 30 aprile si dovranno indossare le mascherine al chiuso.
Dall’1 aprile si potrà andare a lavorare senza super green pass, 
anche se si hanno più di 50 anni. E questo per tutte le categorie di 
lavoratori che si dovranno munire del green pass base ottenibile 
con il tampone negativo.
Dal 1 aprile resta la sospensione dell’incarico e dallo stipendio 
come sanzione solo per medici, infermieri e personale delle Rsa 
fino al 31 dicembre.
Per viaggiare su autobus e metropolitane l’obbligo di green pass 
rafforzato cade il primo aprile. Fino al 30 aprile sarà però obbli-
gatoria la mascherina Ffp2.
Per salire su aerei, treni e navi, dall’1 al 30 aprile basterà il green 
pass base. Dal primo maggio non sarà richiesto alcun certifica-
to e non sarà più obbligatorio indossare la mascherina Ffp2.
Dall’1 aprile si potrà entrare senza certificato verde nei bar e nei 
ristoranti all’aperto, mentre per bar e ristoranti al chiuso sarà ne-
cessario aspettare il 15 aprile.
Dall’1 aprile l’ingresso nei negozi, parrucchiere, banca, Poste 
così come in tutti gli uffici pubblici sarà libero ma si dovrà indos-
sare la mascherina.

Chi ha avuto un contatto stretto con una persona positiva al 
Covid non deve rispettare la quarantena ma ha l’obbligo di 
indossare (al chiuso o in presenza di assembramenti) la ma-
scherina Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto.
Per quanto riguarda le scuole, fino a quattro studenti contagiati 
si resta in classe con l’obbligo (sopra i 6 anni) di usare per dieci 
giorni la mascherina Ffp2. La regola vale per le scuole dell’infan-
zia e per tutte le altre classi fino alle superiori.
In Dad (Didattica a distanza) andranno solo gli alunni positivi. 
E per quanto riguarda l’università, gli studenti dovranno avere il 
green pass fino al 30 aprile.
Per andare allo stadio invece basta il green pass base e la masche-
rina Ffp2. La capienza è al 100 per cento.
Per cinema, teatri, sale da concerto ed eventi sportivi al chiuso, 
fino al 30 aprile serve il green pass rafforzato. Dal primo maggio 
il certificato non è invece più richiesto e cade l’obbligo di indos-
sare la mascherina Ffp2.
Fino al 31 dicembre si dovrà entrare con il green pass raffor-
zato nelle strutture sanitarie.
Potremo togliere le mascherine dopo il 30 aprile. Ma fino al 30 a-
prile le dovremo impiegare per salire su autobus e metropolitane, 
aerei, treni e navi, pullman, pulmini scolastici, funivie, cabinovie 
e seggiovie, spettacoli in cinema, teatri, sale da concerto, locali e 
discoteche, eventi e competizioni sportive.
Dal primo maggio non serve il green pass per lo sport al chiu-
so e gli spogliatoi e dal primo aprile si possono praticare gli 
sport all’aperto senza green pass.
Per quanto riguarda feste e cerimonie pubbliche, dal primo aprile 
l’ingresso è libero e così anche per sagre, fiere e centri culturali, 
sociali e ricreativi all’aperto.
Per terme, parchi tematici e di divertimento, il certificato verde è 
richiesto solo fino al 31 marzo.

Restrizioni anti Covid: dal 1 aprile si cambia
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale il nuovo decreto: cosa si può e si deve fare
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Presentata in Commissione Affari costituzionali della Camera il 
testo per la riforma della cittadinanza. Nella proposta si parla di 
“ius scholae”, cioè il riconoscimento della cittadinanza per i mi-
nori stranieri legato allo svolgimento di un percorso scolastico. In 
pratica, si prevedono determinate condizioni per acquistare anzi-
tempo (rispetto a quanto accade adesso) la cittadinanza italiana. 
Come? Al verificarsi di determinate condizioni.
Queste si verificano quando il minore straniero nato in Italia o 
con l’ingresso effettuato entro il compimento del dodicesimo an-
no di età risiede legalmente e senza interruzioni in Italia, frequen-
ta regolarmente nel territorio nazionale (per almeno cinque an-
ni) uno o più cicli scolastici o percorsi di istruzione e formazione 
professionale. 
La proposta presentata in Commissione Affari della Camera su-
pera così il concetto di “ius soli”, concetto che ha portato diverse 
volte all’interruzione dell’iter parlamentare dei tre testi presentati 
finora e che spaziano dallo “ius soli” allo “ius culturae”.
Nella proposta ora avanzata dello “ius scholae” non è più solo u-
na scelta di fiducia negli stranieri che intendono integrare i loro 
figli ma nel lavoro della comunità didattica, nella dedizione dei 
dirigenti scolastici e degli insegnanti.

Il testo unico ora all’esame rappresenta la base del confronto tra-
mite la presentazione di emendamenti che avverrà in Commis-
sione e si propone di riformare il diritto di cittadinanza dopo 
trent’anni dalla legge “ius sanguini” risalente al 5 febbraio del 
1992.

E.B.

Diritto di cittadinanza: dallo “Ius Sanguini”
allo “Ius Scholae” scavalcando lo “Ius Soli”

Alla Commissione Affari costituzionali della Camera una nuova proposta per il 
riconoscimento della cittadinanza per i minori stranieri

Inaugurata a Cagliari, in via Tola, la Biblioteca sulle disabi-
lità. Nata dall’idea dell’Associazione dei ciechi, ipovedenti e re-
tinopatici – Rp Sardegna Onlus, la biblioteca si offre al presti-
to di materiale documentario e informativo riguardanti tutte 
le disabilità. Di fatto punta a diventare uno spazio di riferimen-
to per le persone con disabilità, le loro famiglie, le istituzioni, gli 
operatori del settore, le associazioni, scuole e gli stessi studenti.
La realizzazione della biblioteca è stata possibile grazie al contri-
buto della Fondazione di Sardegna e di diversi partner quali Asbi 
Italia, Child Help Italia e Impatto Teatro.
All’interno della struttura non vi sono solo libri cartacei in quan-
to la biblioteca annovera anche opere in formato digitale testuale, 
multimediali per ipovedenti, non vedenti totali e libri in braille.
A tutto questo si aggiungono spazi accessibili per i tradizionali 
servizi di lettura, consultazione interna e studio e promuoverà i-
niziative di carattere culturale.

E.B.

Aperta a Cagliari la Biblioteca della Disabilità
L’iniziativa nasce dall’idea dell’Associazione dei ciechi con il contributo della Fondazione 

di Sardegna. A disposizione testi in braille e materiali audiovisivi e digitale testuale

L'inaugurazione della "Biblioteca sulle Disabilità"
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Approvate le indicazioni nazionali per l’erogazione 
di prestazioni e servizi di tele riabilitazione delle 

professioni sanitarie
Nel documento si forniscono indicazioni uniformi su tutto il territorio nazionale per 

erogare prestazioni a distanze con specifico riferimento ai trattamenti di riabilitazione 
da attivare con strumenti di sanità digitale

La Conferenza Stato Regioni ha approvato il documento delle 
Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni e servi-
zi di tele riabilitazione da parte delle professioni sanitarie. Le 
nuove indicazioni erano state presentate dal Ministero della Sa-
lute ed era previsto dalle linee guida nazionali sulla telemedici-
na di fine 2020.
Nel documento viene definita la tele riabilitazione come «l’ero-
gazione a distanza di prestazioni e servizi intesi ad abilitare, 
ripristinare, migliorare o comunque mantenere il funziona-
mento psico-fisico di persone di tutte le fasce di età, con di-
sabilità o disturbi, congeniti o acquisiti, transitori o perma-
nenti, oppure a rischio di svilupparli». Con questo spunto, il 
documento si propone di fornire indicazioni uniformi su tutto il 
territorio nazionale per erogare prestazioni a distanza con specifi-
co riferimento ai trattamenti di riabilitazione da attivare con stru-
menti di sanità digitale.
Il documento ribadisce alcuni aspetti molto importanti sull’ero-
gazione del servizio. Tra queste, le prestazioni di teleriabilitazio-
ne devono essere inquadrate all’interno del Progetto Riabilitativo 
Individuale mentre le strutture che vogliono erogare prestazioni 
di teleriabilitazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale de-
vono essere accreditate per quelle stesse attività assistenziali e 

devono essere munite di autorizzazione sanitaria allo svolgimen-
to delle relative attività. La tariffazione delle prestazioni a distan-
za sarà equivalente a quella delle analoghe prestazioni erogate in 
presenza e l’uso delle tecnologie dovrà avvenire nel pieno rispet-
to della normativa vigente, con specifico riferimento alla prote-
zione dei dati personali, delle relative misure di sicurezza, della 
certificazione dei dispositivi medici hardware e software. Dovrà 
inoltre essere raccolto il consenso informato dei pazienti interes-
sati e si dovranno specificare le modalità di fruizione della pre-
stazione a distanza e cosa ciò implica, quali sono le differenza e 
gli eventuali rischi.
Nel commento alla presentazione del documento sono state infi-
ne sollevate alcuni punti di attenzione che dovrebbero migliorare 
l’efficacia del piano, tra cui quello di predisporre un adeguato 
percorso di formazione per tutti i professionisti sanitari coin-
volti in queste attività.
Nel complesso si tratta di un documento di indirizzo ben fatto, 
che però richiederà molto lavoro da parte delle Regioni e delle a-
ziende sanitarie per renderlo effettivo. Solo per fare alcuni esem-
pi, si dovranno definire le modalità di remunerazione, neppure 
accennate nel documento, come anche gli standard di servizio, 
non citati.

Disponibile sul sito dell’Inps la procedura per 
richiedere il bonus Asilo nido 2022. 

La misura è rivolta ai genitori di figli nati, adottati o affida-
ti fino a tre anni d’età (compiuti tra gennaio e agosto 2022) e 
consiste in un bonus per sostenere le spese dell’asilo nido. In 
caso di bambini impossibilitati a frequentare l’asilo perché affet-
ti da gravi patologie, il contributo può essere utilizzato per il sup-
porto presso la propria abitazione.
Come è calcolato l’importo del bonus? L’Inps con la circolare nr 
27 del 14 febbraio ha reso noto come il bonus sarà calcolato in 
base alle soglie dell’Isee minorenni in corso di validità.
Con un Isee minorenni fino a 25.000 euro il budget annuo sarà di 
3000 euro; un Isee minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro 
prevede un budget annuo di 2500 euro, mentre con Isee minoren-
ni da 40.001 euro il budget sarà di 1500 euro.
Va sottolineato come il budget annuale è ripartito in mensilità.
Come accedere al contributo? Per accedervi è necessario invia-
re la domanda in modalità telematica in una delle seguenti mo-
dalità: tramite il portale web disponibile sul sito dell’Istituto op-
pure tramite il Contact Center Integrato o anche tramite i servizi 

offerti dai Patronati. 
Per compilare la procedura sul portale dell’Inps è necessario di-
sporre di credenziali SPID di livello 2 (o superiore) o una Car-
ta di identità elettronica (CIE) o una Carta Nazionale dei Servi-
zi (CNS).
Nella domanda il richiedente dovrà indicare a quale dei due be-
nefici intende accedere e, qualora intenda fruire del beneficio per 
più minori, sarà necessario presentare una domanda per ciascu-
no di essi.
L’Istituto provvederà a corrispondere il bonus secondo la moda-
lità indicata dal richiedente al momento della presentazione del-
la domanda.
La domanda per richiederli può essere presentata fino al 31 di-
cembre 2022 mentre le fatture si possono allegare al modulo onli-
ne fino al 1° aprile 2023.
Maggiori informazioni, compreso un video tutorial per la compi-
lazione della domanda sono disponibili sul sito dell’Inps.

E.B.
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Sul sito dell’Inps ora disponibile la procedura per 
richiedere la Carta europea della disabilità.

Chi e come può richiedere la Disability card in formato tessera e con
validità in tutta Europa

Tra i soggetti legittimati a presentare domanda per entrane in pos-
sesso rientrano gli invalidi civili maggiorenni con invalidità certi-
ficata superiore al 67 per cento; invalidi civili minorenni; cittadi-
ni con indennità di accompagnamento; ciechi civili e sordi civili. 
L’elenco completo è disponibile sul sito dell’Istituto Nazionale 
della Previdenza Sociale.
Per la compilazione è necessario che il cittadino sia in possesso di 
credenziali Spid di livello 2, carta di identità elettronica (CIE) o 
carta nazionale dei servizi  (CNS).
Oltre ai dati anagrafici presenti, visualizzati automaticamente dopo 
l’accesso con identità digitale, si deve fornire una fotografia in for-
mato tessera (formato europeo) e l’indirizzo di recapito della carta, 
se differente da quello di residenza noto all’Istituto.
Nel caso di minori con disabilità, la richiesta deve essere presentata 
da chi esercita la responsabilità genitoriale o da chi esercita la fun-
zione di tutore o amministratore di sostegno utilizzando la delega 
dell’identità digitale in uso o le credenziali di identità digitale del 
minore.
È possibile presentare la domanda, inoltre, avvalendosi di 
associazioni che rappresentano le persone con disabilità abi-
litate dall’Inps all’uso del canale telematico. Anche in questo 
caso l’accesso si effettua mediante l’identità digitale dell’ope-
ratore dell’associazione e prevede obbligatoriamente la dichia-
razione di possedere la delega specifica firmata dal cittadino. 
Gli operatori delle associazioni non avranno però la possibilità 
di inserire un indirizzo di recapito della carta differente dalla 
residenza del richiedente.

Una volta verificato e accertato il possesso dei requisiti, sulla base 
dei dati pertinenti disponibili nei propri archivi, l’Inps affida la 
produzione della Carta all’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato che, tramite gestore esterno, provvede alla consegna della 
stessa al richiedente presso l’indirizzo indicato nella domanda.

Dalle 12 del 17 marzo e fino al 31 agosto, i ragazzi nati nel 2003 
possono richiedere il “Bonus cultura” per un valore comples-
sivo di 500 euro.
Il tutto si potrà avere registrandosi sulla piattaforma “18app” uti-
lizzando le credenziali Spid o la Carta d’Identità elettronica (Cie). 
Così l’utente può accedere alle funzionalità di generazione, ge-
stione e spesa dei buoni.
Ma come si potrà spendere il Bonus Cultura?
L’importo può essere utilizzato per l’acquisto di biglietti per 
rappresentazioni teatrali, cinematografiche e di spettacoli dal 
vivo.
Ogni diciottenne potrà acquistare libri (formato cartaceo o e-
book), biglietti per musei, mostre, monumenti, eventi cultu-
rali, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali. Il bonus 

vale anche per l’acquisto di cd, dvd musicali, dischi in vinile 
e musica online oppure corsi di musica, teatro o lingua stra-
niera, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in forma-
to digitale.
Il Bonus cultura può venir speso tramite acquisti effettuati 
in negozio presentando alla cassa il buono stampato oppure 
mostrando i dati identificativi del buono (codice alfanumerico 
di 8 cifre, QR code e barcode) sul proprio dispositivo smartpho-
ne o tablet.
Per gli acquisti online, invece, basterà indicare durante il proces-
so di acquisto il codice del buono generato.
Il bonus, per tutti i nati nel 2003, è spendibile fino al 28 feb-
braio 2023 ed è utilizzabile solo sul territorio italiano.

E.B.

Disponibile il “Bonus cultura” per i giovani nati nel 2003
500 euro per ogni diciottenne da spendere in un anno per musei, musica, riviste

La presentazione della Disability Card
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Cagliaritana, fin da giovanissima emigrata nel Regno Unito, Ma-
ria Grazia Zedda, 50 anni, è un’autentica self made woman consi-
derata oggi tra le cento persone disabili più influenti d’Inghilterra. 
Disabile? Maria Grazia Zedda non sente, è sorda anzi, parzial-
mente sorda e di lei dice «è esattamente quella che sono».

Supermanager a Londra dove vive, lavora attualmente al progetto 
di ferrovie ad alta velocità più grande d’Europa dove ricopre l’in-
carico di senior manager per le Pari opportunità mentre il marito, 
Ian Sheeler, già produttore alla Bbc e a Sky (anche lui con proble-
mi di udito) ha ideato il programma di e-learning adottato dal Par-
lamento inglese per comprendere e provare ad abbattere le bar-
riere psicologiche e fisiche vissute dalle persone con disabilità.

Autrice del libro “Il fruscio degli eucalipti” pubblicato a gennaio 
dalla casa editrice Il maestrale, l’abbiamo intervistata via e mail 
a Londra dove risiede.

Come è stato crescere con una disabilità sensoriale in una cit-
tà come Cagliari? Che tipo di supporto hai avuto durante gli 
studi e in seguito nella ricerca di un lavoro?

«Crescere con la mia sordità ogni tanto mi ha reso le cose diffici-
li in quanto ricevere lo stesso trattamento non è proprio sinonimo 
di uguaglianza. Alla fine del secondo anno di scuola elementare 

la mia maestra si rifiutò di tenermi in classe dicendo che non ave-
va tempo per me dato che riteneva avessi troppe necessità. Invece 
dalla terza elementare, la maestra Angioletta Zoccheddu mi fece 
semplicemente sedere ai primi banchi e cominciò a usare il rosset-
to rosso così da aiutarmi nella lettura del labiale. Andò meglio. Al-
le scuole medie, e in seguito alle superiori, erano pochi i professori 
che si ricordavano di guardarmi in faccia quando parlavano e que-
sto mi ha sempre reso le cose più difficili. Con il passare degli anni 
mi sono ribellata in maniera passiva frequentando poco la scuola».

Quali invece le differenze e le similitudini, sia in negativo che 
in positivo, in termini di supporto alla disabilità, tra Cagliari 
e le altre città italiane ed estere in cui hai studiato e lavorato?

«L’ignoranza riguardo le metodologie di inclusione sono diffuse 
e le troviamo dappertutto. Persone con attitudini paternalistiche 
che ti compatiscono oppure fanno di te un’eroina fin quasi a ele-
varti a “inspiration porn” (definita pornografia motivazionale da 
Stella Young, attivista per i diritti dei disabili, scrittrice e attrice, 
), senza motivo, magari solo perché hai un lavoro. Io stessa ci so-
no passata, quando mi hanno affibbiato l’etichetta di “supermana-
ger” solo perché ho un lavoro di discreta responsabilità».

Restiamo in ambito di formazione e lavoro. Hai studiato e la-
vorato in diverse città europee e negli Stati Uniti. Sappiamo 

Nel libro“Il fruscio degli eucalipti” Maria Grazia Zedda 
scrive di inclusione e disabilità

Parzialmente sorda, l’autrice cagliaritana che lavora a Londra racconta le personali 
difficoltà e le battaglie per superare barriere e pregiudizi

Maria Grazia Zedda, autrice del libro "Il fruscio degli eucalipti"
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che per chi nasce in un’isola non è facile pensare di attraver-
sare il mare. da dove nasce la spinta per trasferirti all’estero?

«La spinta iniziale è stata l’incoscienza, la pazzia, la voglia di ri-
bellione di un’adolescente. C’era anche la consapevolezza, come 
purtroppo nella mia isola, non avrei avuto opportunità di eman-
cipazione sociale e lavorativa. Sapevo, grazie all’esperienza di 
alcuni familiari che avevano vissuto e lavorato all’estero, che si 
poteva sfuggire a una cultura soffocante dove le donne e le perso-
ne con disabilità sono viste come cittadini di serie B e che all’e-
stero ci si apre la mente. E così è stato. Ma come si dice, tutto il 
mondo è paese, e con il senno di poi ci si rende conto di come si 
trovano dappertutto le persone che professano l’uguaglianza ma 
non sanno metterla in pratica».

Durante gli studi e nel corso della carriera lavorativa, ti sei 
mai scontrata con i pregiudizi delle altre persone nei con-
fronti della disabilità sensoriale? Ti è capitato di essere sot-
tovalutata o addirittura esclusa/non ammessa perché la 
scuola/azienda non aveva attuato una corretta politica di 
inclusione (ad esempio materiali non accessibili, personale 
non preparato)?

«Mi scontro spesso e tutt’ora con questi pregiudizi nei confron-
ti della disabilità, sensoriale e non. Mi è capitato di frequente 
di essere sottovalutata e anche esclusa per mancanza di politi-
che di inclusione, soprattutto politiche di attuazione dell’inclu-
sione o a causa di personale non preparato o non sufficientemen-
te consapevole».

Sei cofondatrice di Sister of Frida, una community di donne 
con disabilità. Come nasce il gruppo e quali ideali vi sono al-
la base?

«Sisters of Frida è nata spontaneamente quando alcune di noi, 
donne con disabilità, hanno cominciato a rendersi conto di esse-
re accomunate da problemi legati ad aspetti culturali patriarcali e 
abilisti della nostra società. Gli ideali alla base di Sisters of Fri-
da sono quelli di sorellanza e alleanza anche con chi non è don-
na o disabile, per una maggior presa di coscienza delle barriere 
create da questa cultura che deve essere cambiata per l’inclusio-
ne di tutti».

Qual è la situazione attuale, in ambito lavorativo, sul fronte 
inclusione all’estero?

«Posso parlare solo della situazione nel Regno Unito e forse un 
po’ degli USA. Dal mio punto di vista la situazione sta miglio-
rando per via dei social e della maggior condivisione dei principi 
di inclusione e dell’applicazione di leggi più lungimiranti della 
68/99 in Italia (la legge per l’assunzione di persone disabili ndr.), 
leggi che non vedano i disabili come “quote” ma come parte inte-
grante della società, quindi come cittadini alla pari che, con stru-
menti e politiche di inclusione, possono dare il loro contributo al-
la società e non essere relegati a scomode figure che necessitano 
di assistenza. In tutto il mondo c’è ancora tanta strada da fare».

Secondo te, quanto e perché è importante per la società 
moderna aprirsi all’inclusione, non solo delle persone con 

disabilità, ma di tutte quelle categorie che ancora oggi sono 
vittime di discriminazioni?

«Di fronte a sfide mondiali e nazionali è importante include-
re tutti, perché ognuno di noi offre una prospettiva unica e che 
a un’altro potrebbe sfuggire. Le aziende e i governi che hanno 
sempre lo stesso tipo di persone a indirizzare la rotta, spesso sono 
vittime di “group-think”, pensieri di gruppo, una visione tipica di 
chi non è consapevole dei propri privilegi e dà per scontate tante 
cose. Chi è al di fuori del group think può’ invece offrire soluzio-
ni e prospettive che non sono state esplorate prima. Se guardia-
mo alle politiche mondiali e nazionali sul piano della protezione 
del nostro pianeta, dell’economia, della gestione della pandemia, 
di potenziali conflitti, spesso chi non viene ascoltato ed è tradi-
zionalmente escluso, può offrire soluzioni uniche. Come dice il 
famoso proverbio Sudafricano “Ubuntu” se vuoi arrivare a una 
mèta in fretta, vai da solo, ma se vuoi arrivare lontano, vai con 
gli altri, insieme».

Hai scelto di raccontare la tua esperienza di donna sorda nel 
libro “Il fruscio degli eucalipti”: nella sinossi viene definito 
“una lettera d’amore alla bellezza dell’imperfezione”. Qual è 
stato il tuo percorso di donna con disabilità sensoriale verso 
l’accettazione e la consapevolezza? Chi o cosa hai avuto co-
me fonte di ispirazione?

«Il mio percorso è nel libro. Il raggiungimento dell’accettazio-
ne e della consapevolezza è giunto dopo molti percorsi dolo-
rosi e molti errori. Ma credo che la vita ci dia le lezioni di cui 
abbiamo bisogno e da cui dobbiamo assolutamente trarre de-
gli insegnamenti. La mia fonte di ispirazione sono stati i colle-
ghi e le college con disabilità che ho conosciuto sul lavoro per-
ché mi hanno insegnato come la perfezione non esista e che 
dovevo smetterla di paragonarmi a chi aveva avuto più di me. 
I miei studi universitari di sociologia mi hanno insegnato che 
la società spesso si comporta come un gregge ma che abbiamo 
sempre l’opportunità di capire noi stessi e fare scelte coerenti 
anziché privilegiare il mainstream. È molto importante capire 
l’origine culturale, sociale e politica della perfezione e dei ca-
noni di bellezza fisica tradizionali, i parametri ridicoli imposti 
dalle nostre culture che continuano a promulgare certi miti (ti-
po il Sogno Americano).
In realtà, per arrivare a una partecipazione egualitaria degli esseri 
umani nel mondo, ci vogliono politiche e leggi pensate per chi non 
è tutelato, per chi non può difendersi e non vuole essere vittima».

Sei nella top 100 influencer della disabilità in UK. Qual è sta-
ta la scintilla che ha acceso in te la voglia di metterti in gioco? 
Cosa consiglieresti alle giovani donne con disabilità sul fron-
te personale e occupazionale?

«La scintilla sono state le mie figlie, due adolescenti che (per 
quanto lo neghino) sono molto attente a quello che fa la loro 
mamma. Sono anche io un modello di ruolo e fa parte della mia 
responsabilità di mamma dimostrare che è importante darsi da 
fare e ottenere dei riconoscimenti quando questi sono meritati. 
Questi riconoscimenti andranno a ispirare chi si sente escluso ma 
si può comunque rivedere in te».

Roberta Gatto
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È successo in provincia di Latina, protagonista Anna Rita de Bo-
nis, traduttrice non vedente che martedì 15 febbraio si è recata 
presso l’ufficio preposto della città per asseverare una traduzione. 
Per i non addetti ai lavori, l’asseverazione è un atto pubbli-
co di un traduttore, il quale presta giuramento della propria 
traduzione firmando un apposito verbale. La donna si è recata 
all’ufficio con il documento originale e la traduzione commissio-
nata. Dopo essersi fatta aiutare a compilare il verbale di asseve-
razione dalla persona che l’accompagnava, averlo firmato e dopo 
che l’addetto ha verificato la correttezza della procedura, a quel 
punto è arrivato il momento della firma da parte del pubblico uf-
ficiale. Ed è allora che le è stato chiesto se avesse mai giurato una 
traduzione ottenendo la risposta che no, non lo aveva mai fatto. 
Lui, un po’ imbarazzato, ha proseguito riferendole che il diretto-
re amministrativo gli aveva detto che non era possibile firmarle il 
documento poiché, in quanto persona non vedente, la tradut-
trice non poteva giurare una traduzione. Lì per lì la traduttrice 
non vedente è rimasta basita non sapendo cosa dire. Poi, sempli-
cemente ha chiesto cosa c’entrasse il fatto che fosse non vedente. 
Tra l’altro Anna Rita De Bonis ha anche il titolo per farlo vista la 
sua laurea in Traduzione e Interpretazione. L’uomo, l’ha quindi 
invitata a seguirlo nell’ufficio del direttore amministrativo il qua-
le ha esordito dicendo che non avrebbe potuto firmare il docu-
mento dato che, a suo avviso, Anna Rita non poteva essere l’au-
trice della traduzione. Di nuovo stupore. «Mi spieghi come fa un 
cieco a tradurre un documento e a giurare di riprodurre fe-
delmente il testo, senza poterlo vedere? La traduzione di cer-
to non l’hai fatta tu». Ha obiettato il direttore amministrativo. In 
Italia, purtroppo, non esiste un albo professionale dei traduttori e 
quindi chiunque potrebbe recarsi davanti a un pubblico ufficiale 
ad asseverare una traduzione. Anna Rita De Bonis però non si è 
lasciata scoraggiare. Ha spiegato all’ufficiale di aver scansiona-
to e tradotto il documento originale così da verificarne in segui-
to la corretta formattazione con l’aiuto di una persona di fiducia. 
Ha proseguito dicendo che avrebbe voluto conoscere i riferimen-
ti della legge che, secondo il funzionario, vietava a un traduttore 
non vedente di poter giurare una traduzione. Il tutto ben sapendo 
come questa, di fatto, non esiste. L’uomo ha quindi suggerito a 
Anna Rita di indicare sul verbale la sua condizione di non veden-
te. Neanche su questo punto la traduttrice ha ceduto e di rimando 
ha dichiarato come lei non era assolutamente tenuta a segnalare la 
sua cecità sul verbale di asseverazione e tantomeno a sbandierarla 
ai quattro venti e di essere davanti a lui in qualità di traduttrice e 
non in quanto persona disabile e non vedente. La vicenda (sgra-
devole) si è conclusa con l’asseverazione del verbale lascian-
do però grande sconforto nella donna che si è vista contesta-
re il proprio lavoro a causa di un pregiudizio nei confronti 
della disabilità. Anna Rita ha alle spalle una laurea magistrale 
in Interpretariato e Traduzione presso la Libera Università degli 
studi Luspio a Roma, oggi Unint, un tirocinio in qualità di tra-
duttrice presso il Servizio di traduzione unità di lingua italiana 

del Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, una 
collaborazione con la Humanware, un’azienda canadese con sede 
anche nel Regno Unito per la quale ha localizzato il software (e 
il relativo manuale del Braille) Note Touch+ (un dispositivo per 
non vedenti) ed è attualmente impegnata in un dottorato di ricerca 
in Intercultural Relations and International Management presso 
l’Università Internazionale degli Studi di Roma. È amministra-
trice delegata di Views Internationale e coordinatrice di Views I-
talia. Nonostante tutto ciò deve comunque scontrarsi quotidia-
namente contro una società che vede i ciechi ancora legati e 
relegati a mansioni come il centralino. «Ho fatto molto di più in 
cinque mesi di stage al Consiglio dell’Unione Europea» sottoli-
nea Anna Rita De Bonis, «che in undici anni da centralinista. Du-
rante lo stage ero l’unica a conoscere il software per la traduzione 
nonostante non mi fosse possibile utilizzarlo perché non accessi-
bile agli screen reader, i lettori dello schermo».
Che dire: Anna Rita è solo una tra i tanti e le tante giovani con di-
sabilità visiva che lottano per vedere riconosciute le proprie com-
petenze in ambito lavorativo. Un cambiamento è possibile, ma 
dovrà partire innanzitutto dalla visione che la società ha delle per-
sone cieche e ipovedenti. La speranza è che le nuove generazioni 
trovino la strada spianata verso un futuro più inclusivo.

R.G.

Vicissitudini e retaggi sul lavoro qualificato delle 
persone non vedenti

“La traduzione certo non l’hai fatta tu”: ennesima discriminazione per una 
professionista non vedente 

Anna Rita De Bonis con Andrea Bocelli
(foto dal profilo Facebook)



13

A Pasqua come Robinson sull’isola deserta

Come l’anno scorso e quello prima in pandemia, oggi, con la so-
spensione della continuità territoriale con la Sardegna, l’aumento 
del carburante, ma non solo, ormai siamo in tanti a far Pasqua in 
solitudine.
Come Robinson sull’isola deserta o quel principe sul suo pianeti-
no vagante e catapultato nel deserto per un accidente. Soli perché 
single, vedove e vedovi, zitelle e zitelloni, divorziati, separati di-
mezzati in casa e fuori. Noi, siamo quelli che la domenica non va! 
Meglio il sabato e i feriali. Che sia Natale o Pasqua fa lo stesso. 
Che, alla festa, pranzare da, far “Natale con i tuoi e Pasqua con 
chi vuoi”, ci annoia.
Noi, gente gentile, aperta, creativa e, orgogliosamente solitaria, 
siamo arcipelago fluttuante, isole pigre, indolenti esseri volubili, 
forse, appunto perché soli, separati e senza ancoraggio, noi, ab-
biamo i nostri riti. I nostri pensieri non si fermano mai e il rito che 
ci manca, lo inventiamo.
Il mio è così: Ho comprato una gallina, una piccola, graziosa gal-
lina vestita d’oro.
L’ho tenuta da parte qualche giorno, in attesa della Pasqua, 
chiusa nell’ombra di un sacchetto. Adesso che il momento è 
giunto, la contemplo sulla tavola apparecchiata con garbo e 
con qualche cosa in più, la rosa nel vaso mono fiore, per ono-
rare la festa. La gallina, dunque, è sistemata in una cornice 
appropriata.
L’ammiro al centro di un piattino di porcellana, bianco, bordato 
di azzurro e d’argento. La faccio girare su se stessa per osservarla 
meglio, come farebbe una mannequin davanti ad un cliente da-
naroso. Immagino che, per lo sforzo, le sia venuta sete. La porto 
a becchettare il bordo azzurro e argento, la porcellana, si sa, è 

sempre fresca. Poi la svesto dell’involucro d’oro. Ed eccola: tutta 
scura, levigata, dall’aroma esotico. La esamino nei dettagli: le 
belle proporzioni, la grazia del collo, la codina spiritosa e le ali 
appena accennate. Ancora l’ammiro, mentre le papille gustative 
si animano.
Mi viene in mente un valzer di Shostakovich e la faccio girare 
a tempo, una due …sei volte, al fine di disorientarla e stordir-
la. Quindi, afferro con due dita il suo collo sottile e, attenzione, 
m’infilo in bocca quella sua testolina. Click! Cala la ghigliottina. 
- Cara, sei deliziosa! -
Le dico, dopo aver inghiottito e prima di bere dell’acqua fresca.
Il rito è compiuto, consumato in solitudine. Niente video e nem-
meno una foto per Facebook, come sull’isola deserta o sul piane-
tino di quell’altro.
- Ma il rito, non è condivisione e partecipazione? -
Mi sembra di sentir obiettare.
Sì, il rito è anche questo. Quando sono vere e sentite, condivisio-
ne e partecipazione, lo rafforzano, ma il rito è il rito: è un bisogno 
profondo che marca l’unicità della persona.
Sono le diverse componenti dell’anima ad essere coinvolte, a far 
festa, a premere per inventarne uno e, quando si può, superarlo.
Dunque, dopo il primo boccone, seguono, la coda e le altre parti 
della gallina.
Rimane l’involucro d’oro, una lamina fine, scricchiolante, che si 
piega e si modella a piacere.
Questo è il dono che offre il rito a chi lo sa compiere.

Claudia Consonni
Psicologa collaboratrice Ierfop
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Baskin, lo sport più inclusivo dove
avviene una tripla integrazione

Dall’intuizione di Fausto Capellini (docente di educazione fi-
sica), nel 2003 in un istituto scolastico di Cremona è nato il 
baskin, abbreviazione di basket inclusivo, insieme. Si tratta di 
una disciplina ispirata al basket e pensata per consentire a ragaz-
ze e ragazzi (disabili e non) di giocare nella stessa squadra per-
ché tutti i giocatori vengono messi nelle condizioni di esprimere 
al meglio le proprie capacità.
Il baskin è infatti considerato uno sport in cui si realizza una 
tripla integrazione: in primo luogo consente a ragazzi e ragazze 
di giocare nella stessa squadra, unisce nella stessa squadra gioca-
tori disabili e giocatori normodotati e, infine, accetta la sfida di e-
stendere la partecipazione a ragazzi con diversi tipi di disabilità 
(fisica e mentale).
Come è possibile la piena inclusività? Questa è realizzabi-
le grazie alle prescrizioni di gioco costituite da 10 regole che 
vanno a normare i diversi aspetti del gioco. Le partite vengo-
no ospitate in un campo da basket con misure standard ma con la 
presenza di due canestri in aggiunta, laterali e più bassi, posti tra-
sversalmente sul perimetro a metà campo e con due aree semicir-
colari divise in settori.
Nel baskin i ruoli dei giocatori sono numerati da 1 a 5 e hanno 
delle regole proprie. Il ruolo viene definito in base alle compe-
tenze motorie dell’atleta e prevedono l’assegnazione di un av-
versario dello stesso livello. Il pallone utilizzato è il numero 5, u-
sato nel minibasket, ma per i giocatori con il ruolo 1 può essere 

soggetto a una sostituzione con una palla di dimensione e peso 
diversi.
È possibile, inoltre, assegnare un tutor, cioè un giocatore 
della squadra che può accompagnare più o meno diretta-
mente le azioni di un compagno disabile. La partita è suddivi-
sa in quattro tempi da otto minuti ciascuno ed è prevista la pre-
senza di almeno un arbitro. In Sardegna il Baskin ha fatto la 
sua prima apparizione a Sassari nel 2018 quando si è svol-
to il primo corso di formazione “Baskin@scuola”. Capellini 
spiega come in pochi anni la sua creazione abbia avuto una cre-
scita esponenziale: «dalla prima partita, svoltasi tra 10 alunni, 
si è giunti nel 2018 a quasi 15000 studenti (dagli 8 ai 18 anni) 
che si sono sfidati in tornei di Baskin in numerose scuole, dalla 
Sicilia alla Valle D’Aosta».
Nel 2017, il Miur ha firmato un protocollo d’intesa con l’As-
sociazione Baskin per lo sviluppo di questa disciplina sportiva 
nel mondo scolastico. Le scuole interessate possono rivolger-
si all’Associazione per poter organizzare incontri formati-
vi. Parallelamente, il Baskin si è sviluppato anche al di fuo-
ri della scuola quando nel 2006 viene costituita l’Associazione 
Baskin e nel 2017 si è organizzato il terzo Campionato Nazio-
nale. Nell’ottobre del 2018 si è svolto anche il primo Cam-
pionato Europeo con squadre dalla Francia, Spagna, Grecia e 
Lussemburgo”.

E.B.

L'esultanza di alcuni giocatori dopo aver realizzato un canestro durante una partita di baskin
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A giugno, a Castiadas, voli prova gratuiti
per persone disabili

Può da una semplice passione nascere qualcosa di più grande? È 
possibile e succede in Sardegna, esattamente nell’aviosuperficie 
di Maloccu, a Castiadas.
Nel mese di giugno, infatti, tre appassionati aviatori svolge-
ranno delle giornate di prova completamente gratuite dedica-
te ai disabili regalando loro le emozioni del volo.
I disabili che ne faranno richiesta avranno quindi la possibilità di 
volare sulle coste di Castiadas e del Sarrabus con due ultra-leg-
geri e un Piper quattro posti partecipando così anche a una 
lezione teorica sui rudimenti del volo.
Questa “missione” prende forma da un desiderio di Paolo Conti-
ni, 51 anni, esperto di volo e pilota istruttore di Castiadas: «ogni 
volta che salgo sull’aereo lo faccio con la stessa passione ed en-
tusiasmo che avevo da ragazzo. Voglio condividere questa espe-
rienza con quanti, ogni giorno, si trovano a lottare con problemi 
derivanti dalla disabilità».
Lucio Pascarelli, gestore dell’aviosuperficie, ha da subito con-
diviso l’idea e spera che queste giornate possano rappresenta-
re l’inizio di una lunga serie di progetti dedicati ai ragazzi con 
disabilità.
Anche Paolo Serra non ha avuto esitazioni: «volare è come so-
gnare a occhi aperti ma la meraviglia è far sognare anche gli 
altri portandoli in volo, facendo sentire loro l’ebbrezza che 
procura, soprattutto a chi non ha l’immediata possibilità».

I tre aviatori uniti in questa missione si sono conosciuti proprio 
grazie al volo, racconta Serra: «Paolo è stato il mio istruttore di 
volo mentre con Lucio ci conosciamo da appena un anno ma da 
subito abbiamo condiviso tante passioni».
Per chi fosse interessato o ne volesse sapere di più, il nostro con-
siglio è di visitare il sito aviocastiadas.com.

L’offerta promossa nell’aviosuperficie di Maloccu da tre appassionati aviatori

I piper parcheggiati lungo la pista di Maloccu, a Castiadas
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Samuele Agarossi, 19 anni, arbitro di calcio con 
disabilità motoria: «Ho già vinto la mia partita»

Il suo principio? Non arrendersi mai. Samuele Agarossi, 19 an-
ni di San Martino del Lago, paesino in provincia di Cremona di-
mostra forza, coraggio, ostinazione. Domenica 13 marzo, alle 
9.30 a Cremona, Samuele arbitra la sfida calcistica della ca-
tegoria «Giovanissimi Provinciali» tra Corona ed Esperia. È 
la sua quarta partita ma per l’Aia e la Figc di Cremona si tratta 
invece di una sorta di esordio ufficiale. Per Samuele è il corona-
mento del suo sogno nonostante una disabilità motoria che lo 
frena in alcuni movimenti. Ma come è riuscito a vincere i limiti 
imposti dalla disabilità in uno sport per antonomasia agonistico?
«Ho messo da parte i preconcetti e ci ho messo tanta passione e 
applicazione». Lui che non è arbitro per lavoro mostra tutta la 
sua gioia per il suo percorso di studio visto come tra qualche me-
se potrà conseguire la maturità scientifica a Casalmaggiore. «Poi 
studierò Fisica all’università». Il calcio è la sua passione e se an-
che non riesce a giocarlo, vuole comunque esserne un protago-
nista attivo. In passato Samuele ha militato da ala sinistra nella 
squadra di Cingia dè Botti, un altro dei tanti piccolo comuni che 
costellano la zona a sud-est della provincia di Cremona. Poi lo 
stop, con il cuore che però ancora pulsava forte per il calcio vissu-
to come protagonista attivo. «Un giorno sul pullman che mi por-
tava a scuola ho visto un cartellone» racconta il novello arbitro 
di calcio, «e si trattava dell’avviso dell’Aia di Cremona che stava 
reclutando nuovi arbitri. Mi son chiesto: perché non provarci?».
Andrea Denicoli, delegato provinciale della Figc di Cremona e 
Gian Mario Marinoni, capo degli arbitri di Cremona, definisco-
no Samuele «molto preparato e molto scrupoloso nello studio del 
regolamento». Samuele ci mette del suo e supera i test fisici e 

cardiaci per l’idoneità sportiva. Alla ridotta mobilità fisica in 
campo procurata dalla sua disabilità compensa con la cono-
scenza delle regole. Che poi applica nella pratica. «Ricordo bene 
le prime parole del mio presidente Marinoni» ricorda Samuele A-
garossi, «quando mi chiese se fossi pronto. Mi disse: “tranquillo, 
che sai cosa devi fare”». E lui, sul campo, ad arbitrare in mezzo a 
22 giocatori, in effetti si trova molto bene: «non sento la pressio-
ne perché per me arbitrare è un divertimento e, forse, il fatto di a-
ver giocato fino ai 12-13 anni, di aver seguito tantissime partite 
(specie della mia Atalanta) e di cercare di rivedere spesso le azio-
ni più intricate, mi aiuta molto».
Diciamo che, sin qui, non ha commesso errori, come i suoi stes-
si superiori hanno confermato. Dalla sua c’è  un tutor a bordo 
campo che lo segue e l’aiuta magari quando la palla è un po’ 
più lontana. Quasi una sorta di Var, anche se sino a ora non ha 
mai avuto bisogno di chiedere un supporto. «Il tutor mi accom-
pagnerà per altre tre partite» racconta il neo arbitro, «poi sarò da 
solo e questo prossimo aspetto non mi spaventa anche perché de-
vo dire che i giovani atleti che dirigo sono molto educati e rispet-
tosi. Un bel segnale».
Domenica 13 marzo a Cremona c’è stato l’esordio ufficiale di Sa-
muele e c’era anche la mamma. «Lei è più emozionata di me, ma 
credo sia normale. In ogni modo, è un piccolo traguardo, non 
un punto di arrivo. Non penso alla carriera da arbitro ma 
penso a fare del mio meglio. E, quando non potrò più essere sul 
campo, potrò aiutare tanti ragazzi. Ci vogliono passione e fiducia, 
in sé stessi e anche da parte degli altri: io sono fortunato ad avere 
trovato l’una e l’altra. Davvero».

L'arbitro Samuele Agarossi
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Lasciamo il piano dei binari e scendia-
mo con la scala mobile sotto la stazione 
per raggiungere la metropolitana. Io so-
no sempre sottobraccio a Fausto, la mia 
guida locale. Fatti pochi passi nel sotter-
raneo, ho la percezione di attraversare u-
no spazio aperto, arieggiato, dove si af-
facciano bar e negozi. Le persone intorno 
vanno e vengono. Una luce grigia, tutta 
milanese, piomba giù dall’alto. Sopra la 
mia testa, la leggerezza di uno squarcio 
di nuvole al posto del soffitto mi confon-
de. La guida mi spiega che ci troviamo al 
centro di Piazza Garibaldi, quella che sta 
sopra, davanti alla Centrale. Noi, però, 
camminiamo qualche piano più 
sotto, sotto allo stesso cielo. Mi 
spiega che per raggiungere i tre-
nini della metro dobbiamo pren-
dere altre scale mobili e scendere 
ancora. E aggiunge che poi, me 
la descriverà.
- Mi descriverà la metropolitana? 
A me! Non sa che a Milano ab-
biamo quattro linee e che la tal-
pa-scavatrice non si ferma mai, 
così tra poco avremo anche la 
quinta? - Ho pensato.
Ferma sulla banchina, in attesa 
del mezzo, sento che l’audio dei 
video pubblicitari è meno invasi-
vo, c’è sempre una buona ventilazione e 
meno persone in transito. L’ambiente è 
più tranquillo e rilassato rispetto a Mila-
no. Attraversiamo le stazioni calpestan-
do una pavimentazione liscia, circonda-
ti da pannelli colorati, blu e viola, cupole 
a specchio che riflettono la folla in movi-
mento. La Stazione Dante ci offre i versi 
del poeta che scorrono sulle pareti, dise-
gnati da sottili tubi di luce al neon. So-
pra di noi c’è piazza Dante. Alla stazione 
dell’Università trovo una scultura in ve-
troresina, grande, brillante, una luce ar-
gentata e ferrosa insieme, è la moleco-
la del carbonio che esploro con le mani, 
le giro attorno per sentirla in ogni suo a-
tomo. La scala mobile che sale sbuca da-
vanti alla Federico II. La fermata Muni-
cipio mostra uno squarcio sugli scavi. Si 
cammina accanto al Porto Antico, con le 
imbarcazioni ormeggiate. Sopra si apre 
la Piazza del Comune. Intanto arriva la 
metropolitana. E ancora, alla stazione del 

Man (Museo Archeologico Nazionale), 
un grande Ercole in vetroresina si riposa 
dalle fatiche. Lo spolvero senza temere 
di svegliarlo. L’originale è di sopra, nel 
museo. Poi, una lunghissima scala mobi-
le ci porta alla superficie.
Di grigio caldo, basolato è la mano del 
Vesuvio
Lasciata la metropolitana, sempre ac-
compagnata dalla guida, cammino per le 
strade e le piazze della città. Il primo ele-
mento del paesaggio che mi colpisce è u-
na sensazione piacevole che sento sotto i 
piedi. Continua, persistente, un passo do-
po l’altro. Non è asfalto, perché non sen-

to quell’effetto appiccicoso che rimanda 
a un’idea di sporco.
- Allora che cos’è? -
- È basolato, una pietra dal colore grigio 
caldo fornita dal vulcano. -
Mi spiega la guida.
La mano del Vesuvio unisce il dentro e 
il fuori, l’alto e il basso e noi ci siamo in 
mezzo. I napoletani lo sanno bene, io in-
vece no! Forse sto cominciando adesso a 
sentire la sua presenza da sotto la pianta 
dei piedi.
È ora di pranzo e Fausto vuole farmi as-
saggiare il cibo di strada. Mi sembra un 
buon inizio. In un chioschetto compria-
mo una specie di tarallo condito con su-
gna e pepe. Negativo! Penso. Poi, una 
frittatina o frittura, che somiglia ad una 
grossa polpetta, piuttosto massiccia, ri-
piena di pasta di formati diversi, ragù, 
piselli e ricoperta di crosticina, avvol-
ta in una carta unta e bisunta. Negativa! 
Per dolce assaggiamo una sfogliatella di 

ricotta in pasta riccia. Anche quest’ulti-
ma non mi va. Il mio stomaco non regge 
tanta pesantezza.
Ci inoltriamo per Via San Gregorio Ar-
meno. Siamo alla metà di novembre e 
i numerosi negozi di presepi mi fanno 
impazzire. Gli scaffali sono carichi di 
scatole di cartone spalancate che con-
tengono in bell’ordine ogni sorta di og-
getti, dagli animaletti agli angioletti, dai 
cavolfiori alle collane d’aglio, alle trec-
ce di cipolle, dall’infinitamente picco-
lo al medio e al grande. I negozianti mi 
lasciano toccare tutto. Io mi entusiasmo 
e loro, contagiati da quel mio modo di 

fare spontaneo e, forse un po’ 
puerile, aprono altre scatole, 
mi spiegano la tecnica di fab-
bricazione di certi angeli che 
unisce la cartapesta alla ter-
racotta e, nel congedarmi, mi 
regalano un cornetto picco-
lissimo. Buon segno! Mi pro-
teggerà dalla iettatura, perché 
una ce l’ho già. Penso e lo ri-
pongo con cura.
Ho toccato angeli, pecorelle, a-
gnellini, galline con pulcini e 
maialini grandi due centimetri, 

cestini di midollino intrecciato 
contenenti uova, ciliegie, limo-

ni, caciotte e mozzarelle dal diametro di 
venti millimetri, tutti realizzati con dovi-
zia di particolari, tutti in terracotta e mo-
dellati a mano dagli artigiani napoleta-
ni. Impossibile resistere. Ne ho acquistati 
molti per il mio presepe. Alcuni di loro, 
come il maialino Alì e la capretta Blan-
chine, sono diventati i personaggi della 
fiaba “La scatola del presepe” pubblica-
ta in questa rivista nel numero di dicem-
bre 2021.
Con le statuine impacchettate e il cor-
netto benaugurante nella borsa, mi av-
vio verso l’albergo situato lungo il Corso 
Umberto, chiamato dai napoletani il Ret-
tifilo. In fondo s’intravede il budello di 
Via Mezzocannone, quello della libreria 
di Lenù, la coprotagonista de “L’Amica 
Geniale” della Ferrante.

Continua…

Invito al Desiderio – 3 Continua il viaggio di una 
viaggiatrice non vedente: “Napoli Paesaggi Sotterranei”

Claudia Consonni
Psicologa collaboratrice Ierfop

Via San Gregorio Armeno a Napoli, famosa per le botteghe di presepi
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La chef Christine Ha, 43 anni, americana con genitori vietnami-
ti, non vedente e vincitrice del Masterchef Usa, il famoso pro-
gramma di cucina. Della sua disabilità ne ha fatto un punto di 
forza. Dopo aver perso la madre all’età di 14 anni, Christine si 
accorge di avere difficoltà della vista. La diagnosi è infausta: 
neuromielite ottica, anche detta NMOSDA. Nel 2012 partecipa e 
vince la terza edizione di Masterchef USA.
«Non mi aspettavo di vincere» commenta Cristine Ha sul suo 
profilo social, «ma ho stupito tutti, compresi i giudici, perché 
vedevano una chef cieca all’altezza delle sfide». Ma come ha 
fatto? «Adottando un approccio sensoriale diverso a ingre-
dienti, consistenze, sapori, profumi» spiega, «e poi impiegan-
do ingredienti semplici ma coraggiosi molto amati da mia 
madre».
La madre di cui temeva di perdere tutto, comprese le ricette. 
La Chef ritiene che le sue vittorie dimostrano come le perso-
ne ipovedenti , ma amanti della cucina, possano adattarsi a 
fare tutto. E sottolinea l’importanza del rendere le cucine luo-
ghi accessibili e adatti anche ai non vedenti. «Nel mio ristoran-
te ho chiesto al personale accorgimenti quali la riduzione de-
gli spostamenti da una stazione all’altra o assicurarsi che gli 
strumenti siano nella stessa postazione in cui sono stati la-
sciati». Accorgimenti e metodi ben spiegati nel corso “Itine-
rari del gusto” promosso nei mesi scorsi da Ierfop Onlus per 

il miglioramento e l’acquisizione di conoscenze e abilità di 
persone con disabilità visiva.
E chissà che da quel corso non si sviluppi una “nuova” Christi-
ne Ha.
A oggi, in tutti questi anni, Christine ha aperto una catena di pic-
coli ristoranti di cucina asiatica in diversi Paesi ed è titolare di 
tre rinomati ristoranti in Texas.

Emanuele Boi

Gerenza

La Chef non vedente Christine Ha vincitrice
del Masterchef americano

La chef Christine Ha, 43 anni, vincitrice del programma televisivo Masterchef USA
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