
Viver bene e a lungo:
la maratona della lunga e buona vita

di Roberto Pili
L’invecchiamento attivo è stato definito dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (Oms) nel 2002 come “il processo di otti-
mizzazione delle opportunità di salute, partecipazione e sicurez-
za per migliorare la qualità della vita delle persone che invecchia-
no”. Numerosi studi internazionali testimoniano infatti il legame 
positivo esistente tra l’invecchiare in maniera attiva e i benefici 
sulla salute fisica e psicologica, inclusa la percezione di una mag-
giore qualità e soddisfazione della vita.
Invecchiamento attivo significa soprattutto essere attivi o attivar-
si in maniera formale o informale in uno o più ambiti della sfera 
sociale (mercato del lavoro, volontariato, relazioni sociali, edu-
cazione permanente, assi-
stenza a familiari con di-
sabilità, fare i nonni, ecc.) 
o anche personale (attività 
del tempo libero, hobby, tu-
rismo, giardinaggio, musi-
ca, ecc.) scegliendo libera-
mente l’attività o le attività 
nelle quali impegnarsi a se-
conda delle proprie aspira-
zioni e motivazioni.
In considerazione dei suoi 
effetti positivi sugli indivi-
dui, l’invecchiamento atti-
vo può essere considerato 
uno strumento di preven-
zione per aspirare quanto più possibile a un invecchiamento in 
salute e a viver bene e a lungo.
Vi sono diversi termini utilizzati in questo ambito: invecchiamen-
to attivo, di successo, sano, positivo. Il nostro gruppo di ricerca 
si è occupato di analizzare le diverse sfumature che accompagna-
no ciascuno di questi termini. In questo contesto, voglio focaliz-
zarmi su due terminologie proposte dall’Organizzazione Mondia-
le della Sanità: invecchiamento attivo e invecchiamento sano. In 
prossimi contributi affronteremo le altre terminologie e le loro ri-
cadute operative in termini di definizione di politiche attive anche 
in funzione delle influenze sociali-culturali che fortemente sono 
presenti in questo ambito. 
C’è una sostanziale differenza concettuale tra invecchiamento at-
tivo (active ageing) e invecchiamento in salute (healthy ageing), 
in quanto il primo è un mezzo (tra gli altri strumenti di preven-
zione come, ad esempio, un’alimentazione corretta, ecc.) per a-
spirare al secondo, che è il fine. Tuttavia, il concetto di invecchia-
mento attivo non riguarda soltanto la sfera individuale in quanto i 
suoi benefici sono evidenti anche per la società nel suo comples-
so: si tratta di uno strumento utile per contribuire a risolvere al-
cune delle principali sfide legate all’invecchiamento della popo-
lazione. Tra le molteplici ragioni per cui è opportuno promuovere 

l’invecchiamento attivo al livello macro, tra le principali è quella 
demografica. L’Europa, infatti, sta invecchiando ed è sempre più 
longeva e ciò è ancor più vero per l’Italia. 
L’approccio sotteso all’idea di invecchiamento attivo può com-
portare un prolungato apporto produttivo da parte delle persone 
anziane (nel mercato del lavoro, nel volontariato, come tutor dei 
giovani, ecc.) e, al contempo, può aiutare a contenere la spesa per 
servizi sociosanitari e consumo di farmaci con vantaggi per tut-
te le parti in gioco.
Politiche di invecchiamento attivo 
Il concetto di invecchiamento attivo è da diversi anni in agen-
da a livello europeo ed è promosso attraverso una molteplicità 

di documenti e iniziative 
tra le quali, a titolo esem-
plificativo: il Piano di A-
zione Internazionale di Ma-
drid sull’Invecchiamento 
(Mipaa) delle Nazioni U-
nite adottato dalla Secon-
da Assemblea Mondiale 
sull’Invecchiamento di Ma-
drid nel 2002; la creazione 
del Partenariato Europeo 
per l’Innovazione sull’In-
vecchiamento Attivo e in 
Buona Salute (Eipaha) nel 
2011; la designazione del 
2012 come anno europeo 

dell’invecchiamento attivo; lo sviluppo e il lancio, nello stesso 
anno, dell’Indice di Invecchiamento Attivo voluto da Commis-
sione Europea e Commissione Economica per l’Europa delle Na-
zioni Unite (Unece) al fine di poter misurare il livello di invec-
chiamento attivo in un dato contesto geografico in base a una 
serie di indicatori selezionati.
Dal 2010 la Comunità Mondiale della Longevità, di cui so-
no Presidente, si occupa di coordinare, promuovere e stimolare 
conferenze, convegni, attività di ricerca, formazione e sensibi-
lizzazione nell’ambito della promozione della longevità e dell’in-
vecchiamento sano e attivo. Tutto questo tramite una rete nazio-
nale e internazionale composta da Università, Enti, Comuni e 
Associazioni di self-advocacy. La specificità di questo approccio 
è legata all’integrazione tra interventi volti a conoscere l’esisten-
te (e in particolare studiare e valorizzare le esperienze di comuni-
tà a elevato tasso di longevità), facilitare il contatto con le realtà 
territoriali e le comunità di longevi (Zone Blu e altre comunità di 
longevi) promuovendo riflessioni, ricerche e interventi di promo-
zione della salute e della longevità (www.invecchiamentoattivo.
org, https://invecchiamentoattivo.altervista.org). 
Proprio quello su cui lavora la Comunità Mondiale della Longe-
vità di cui sono presidente.

Maggio 2022

La popolazione mondiale invecchia sempre più ed è importante allora lavorare per 
metterla nelle condizioni di non essere di peso alla società

Il presidente della Comunità Mondiale della Longevità e Ierfop Onlus Roberto Pili
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Dando una scorsa ai giornali italiani quando parlano di disabilità, 
ci si accorge spesso di come vi sia una scarsa conoscenza della 
cultura della disabilità.
In particolare dei termini correlati alla sordità. All’Ordine dei 
Giornalisti sono arrivate nei scorsi giorni le lamentele delle asso-
ciazioni di categoria Movimento Lis subito ed Emergenza Sor-
di. Le due associazioni hanno rilevato molte lacune in questo sen-
so negli organi di stampa italiani.
Non parliamo dell’errore più diffuso quando si parla di un mala-
to di tumore definito “affetto da malattia incurabile” stravolgen-
do e distruggendo tutti gli sforzi e i risultati del mondo sanitario 
oncologico.
Le lamentele in questi ultimi casi riguardano soprattutto vari ar-
ticoli giornalistici e servizi tv dove sono stati impiegati termini 
obsoleti impiegati per riferirsi alla comunità sorda. E via a scri-
vere e parlare di “sordomuto” così come anche la locuzione “lin-
guaggio dei segni”, “linguaggio mimico-gestuale”, l’espressione 
“non udente”, ecc...
«Si tratta di termini ed espressioni che non rappresentano il vero 
lessico italiano» denuncia il direttore della Formazione di Ierfop 
Onlus Bachisio Zolo, «ma è solo la dimostrazione di una carente 
informazione sul mondo della disabilità, senza esprimere un se-
gno di rispetto e comprensione». 
Quali allora i termini giusti da impiegare?
«Per esempio una corretta terminologia è dire “sordo”» conti-
nua il direttore Zolo, «e questo perché grazie alla Legge 95/2006 
art.1, la persona è definita sorda a tutti i sensi di legge e decade 
quindi il termine “sordomuto” inappropriato, dal momento che 
il sordo può imparare a parlare essendo l’apparato fonatorio 
integro».

Proprio i sordi preferiscono questo termine invece di “non u-
dente” giacché si tratterebbe della negazione di un qualcosa che 
non esiste.
Sono errati poi i termini Linguaggio dei Segni Italiano, Linguag-
gio Italiano dei Segni, Linguaggio mimico-gestuale.
La Lingua dei Segni Italiana (Lis, senza i puntini tra una lettera 
e l’altra) è una lingua che ha una propria struttura, le proprie 
regole grammaticali, sintattiche, morfologiche e lessicali come u-
na qualsiasi lingua parlata.
Ogni Paese ha poi la propria Lingua dei Segni. Non esiste la 
lingua dei segni universale perché sarebbe come dire che tutto il 
mondo parla l’esperanto.
«Non è neanche corretto dire o scrivere Linguaggio mimico-ge-
stuale» insiste Zolo, «perché i sordi usano i segni che non vanno 
confusi con la comune gestualità utilizzata dagli udenti per enfa-
tizzare un discorso e non hanno un significato verbale mentre i se-
gni hanno un significato proprio e sono formati rispettando regole 
sintattiche ben precise».
La lingua dei segni italiana è stata riconosciuta ufficialmente 
con l’approvazione dell’art. 34 ter Decreto legge 22.03.2021, n. 
41 e permette la comprensione e la produzione di concetti astratti 
come oggetti e immagini alla pari della lingua vocale e pertanto 
è una lingua utilizzata dai sordi e udenti bilingui. Questa lin-
gua garantisce pari dignità ai sordi in quanto cittadini dello sta-
to Italiano.
Che dire, quindi? « Bisogna prestare una maggiore attenzione da 
parte di tutti gli operatori della comunicazione, giornalisti in pri-
mis» conclude Bachisio Zolo, «e questo affinché venga adotta-
ta la terminologia corretta nel rispetto e la dignità della comuni-
tà sorda».

Disabilità, il punto su come ne scrivono i giornali
Osservando i media ci si accorge di come manchi una diffusa cultura della disabilità

 Il direttore della Formazione Ierfop Bachisio Zolo
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Due giorni di lavori nel meeting di lancio del progetto internazio-
nale “Vela - Vet Empowerment through innovative and inclusive 
Learning”. Il 28 e il 29 marzo a Cagliari nella sede Ierfop di via 
Platone si sono incontrati i partner internazionali che collaborano 
nell’implementazione delle attività previste nel progetto che avrà 
durata di 24 mesi e 
di cui Ierfop è l’ente 
capofila. «Si tratta» 
spiega il presiden-
te Ierfop Roberto 
Pili, «di un’occa-
sione davvero ricca 
per mettere a siste-
ma la lunga espe-
rienza Ierfop sul 
tema della forma-
zione professionale 
inclusiva legata so-
prattutto alla disa-
bilità per proiettarla 
sempre più a livello 
europeo».
Il meeting permette anche «di arricchire e contaminare Ierfop» 
insiste il presidente Pili, «con le esperienze e competenze che o-
gnuno dei partner del progetto porta con sé e questo avviene tra-
mite un progetto finanziato dal programma Erasmus+».
L’incontro infatti raduna enti di formazione professionale prove-
nienti da Cipro, dalla Polonia, dalla Romania, dall’Italia a cui si 

aggiunge l’Università di Alcala, Spagna. «Il meeting» sottolinea 
il direttore della formazione Ierfop Bachisio Zolo, «è occasione 
per parlare delle prime attività del progetto e, insieme, concorda-
re una strategia applicabile a livello europeo così da poter miglio-
rare l’impatto sull’obiettivo del progetto».

«A compiere que-
sto lavoro iniziale 
di progettazione» 
spiega il vicepre-
sidente vicario di 
Ierfop Teodoro Ro-
din, «sono gli enti 
di formazione pro-
fessionale, forma-
tori, facilitatori ma 
anche project ma-
nager e leader di 
comunità».
L’attenzione princi-
pale di questo pri-

mo passo sarà «un 
manuale che faccia da guida all’utilizzo di metodi di didattica in-
clusiva» sottolinea il vicepresidente Cataldo Idda, «anche attra-
verso l’uso di soluzioni e risorse digitali da utilizzare nell’ambito 
della formazione professionale». Il meeting svolto il 28 e 29 feb-
braio a Cagliari è il primo dei quattro incontri internazionali pre-
visti nel corso di due anni del progetto.

R.G.

Nella sede Ierfop di Cagliari il meeting di lancio del 
progetto internazionale Vela Vet

Finanziato dal fondo Erasmus+, il progetto verte sulla formazione professionale 
inclusiva legata alla disabilità

Un momento dei lavori nell'ambito del progetto internazionale Vela - Vet
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8 maggio Giornata Mondiale della Croce Rossa
e della Mezzaluna Rossa

Anche quest’anno, l’8 maggio si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale della 
Croce Rossa e della Mezza Luna Rossa.

Il Movimento con sede a Ginevra è costituito dal Comitato In-
ternazionale della Croce Rossa, dalla Federazione Internazionale 
delle società di Croce Rossa, dal Comitato Mezzaluna Rossa per 
gli Stati musulmani e dalle 190 società nazionali individuali. Con 
circa 17 milioni di volontari è la più grande organizzazione u-
manitaria del mondo.
I valori su cui si fonda (Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indi-
pendenza, Volontariato, Unità e Universalità) dichiarati alla ven-
tesima Conferenza di Vienna nell’ottobre del 1965 sono ancora 
oggi alla base del movimento.
La giornata dell’8 maggio coincide con la data di nascita 
del fondatore Henry Dunant, un imprenditore svizzero che 
si ritrovò suo malgrado ad assistere alla devastazione causa-
ta dalla battaglia di Solferino (24 giugno 1859). L’uomo ne fu 
talmente scosso che decise, guidato dalla sua profonda fede cri-
stiana, di organizzare i soccorsi con l’aiuto della popolazione co-
struendo piccoli ospedali da campo. È proprio a Solferino che co-
mincia a prendere forma l’idea di creare un corpo di volontari per 
assistere i feriti in battaglia senza distinzione di nazionalità.
Rientrato in Svizzera scrisse il libro “Un ricordo di Solferino” 
che incontrò il favore dei lettori e contribuì a diffondere il suo 
pensiero.
Nel 1863, insieme ad altri quattro cittadini svizzeri, creò un 
Comitato che in seguito prenderà il nome di Comitato Inter-
nazionale della Croce Rossa (Cicr).
In seguito al fallimento finanziario e alla bancarotta, Dunant fu 
costretto a dimettersi dal Comitato. Nel 1901 ricevette il premio 
Nobel per la Pace, per il ruolo nella fondazione del Movimento 

Internazionale della Croce Rossa e nove anni dopo morì in solitu-
dine e povertà il 30 ottobre.Venne sepolto a Zurigo senza alcuna 
cerimonia, come richiesto da lui stesso nel testamento così da di-
mostrare quanto la vita di un uomo sia insignificante rispetto alle 
sue idee, che sono invece eterne.
«Questa è la giornata dei volontari, la Giornata Mondiale della 
Croce Rossa, un giorno in cui in tutto il mondo, 98 milioni di per-
sone, 150 mila in Italia, sotto l’emblema della Croce Rossa, dico-
no a tutto il pianeta che i Sette Principi su cui la nostra organizza-
zione si basa sono quanto di più attuale. Bisogna ricordare, oggi, 
quelli di noi che in tutto il mondo sono impegnati sui fronti di cri-
si e di guerra, ma anche a chi continua ad assistere le popolazioni 
le cui sofferenze sono dimenticate dai riflettori».
Così Francesco Rocca, Commissario Straordinario Cri, ricorda 
l’importanza della celebrazione dell’8 maggio.
La Croce Rossa Italiana venne fondata a Milano il 15 giugno 
1864, a opera del Comitato Medico Milanese dell’Associazio-
ne Medica Italiana.
Nelle sue azioni a livello Internazionale si coordina con il Comi-
tato Internazionale della Croce Rossa e, nei Paesi in conflitto, con 
la Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Ros-
sa. Per gli altri interventi è  posta sotto l’Alto Patronato del Presi-
dente della Repubblica.
Ha come finalità l’assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di 
pace che in tempo di conflitto. Gli interventi sono rivolti a tutti 
senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lin-
gua, classe sociale e opinione politica.

Roberta Gatto
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Bonus Bebè: buone notizie per i cittadini 
extracomunitari

Con l’introduzione dell’assegno unico viene meno la proroga per 
il 2022 dell’assegno di natalità (Bonus Bebè). In pratica non 
sarà più possibile richiederlo ma viene tuttavia ancora ero-
gato a quanti abbiano fatto domanda entro il 2021 (nascite e 
adozioni) fino a conclusione dell’anno di vita del minore o del 
primo anno di ingresso in famiglia.
Con il messaggio del 7 aprile 2022 n. 1562, l’Inps fornisce i-
noltre i nuovi requisiti per i cittadini extracomunitari attenendosi 
a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 
54/2022 del 4 marzo 2022. L’ordinanza dichiara incostituzionali 
le norme secondo cui, per accedere alla prestazione, i cittadini di 
Paesi terzi non comunitari dovevano essere titolari del permesso 
per soggiornanti Ue di lungo periodo. Questo porta dunque al 
riconoscimento del diritto al bonus anche per i seguenti cittadini 
extra Ue:
• familiari titolari di carte di soggiorno previste dagli articoli 10 e 
17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
• gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a 
svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei me-
si;
• gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ri-
cerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore 

a sei mesi.
Come chiarito dall’Inps nel messaggio numero 1562 del 2022, le 
domande di assegno di natalità presentate dai titolari dei predetti 
titoli di soggiorno e permessi di lavoro e/o di ricerca (attualmente 
in fase di valutazione) devono essere accolte in presenza degli 
altri requisiti richiesti:
• residenza in Italia;
• convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono 
essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune);
• è possibile procedere, inoltre, al riesame delle domande respinte 
per la mancanza del requisito del possesso del permesso di sog-
giorno di lungo periodo.
Possono inoltre richiedere la prestazione anche gli extracomuni-
tari in possesso del permesso di soggiorno per lavoro o ricerca di 
durata superiore a sei mesi.
Le domande presentate dagli extracomunitari in possesso dei ti-
toli di soggiorno e permessi di lavoro e/o di ricerca (attualmente 
in fase di istruttoria) devono quindi essere accolte. Potranno inol-
tre trovare accoglimento in autotutela le eventuali istanze volte a 
ottenere il riesame delle domande respinte per la mancanza del 
permesso di soggiorno di lungo periodo.

R.G.

I nuovi requisiti per i cittadini extracomunitari forniti dall’Inps

Una donna extracomunitaria tiene in braccio il figlio
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Dal mese di maggio si può richiedere il Fondo impresa femmini-
le. Istituito dalla legge nr. 178 del 30 dicembre 2020, il fondo si 
propone di incentivare le donne ad avviare e rafforzare nuove 
attività per la realizzazione di progetti innovativi nei settori 
dell’industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agri-
coli, servizi, commercio e turismo.
Le domande per l’avvio di nuove imprese femminili o per quelle 
costituite da meno di dodici mesi potranno essere compilate dalle 
10 del 5 maggio e la presentazione si potrà effettuare dalle 10 del 
19 maggio. Le imprese femminili costituite da oltre dodici mesi 
che intendono accedere ai fondi per lo sviluppo potranno, invece, 
compilare la domanda dalle 10 del 24 maggio con presentazione 
della domanda dalle 10 del 7 giugno.
Il fondo dispone di 160 milioni di euro di risorse Pnnr (inter-
venti a sostegno dell’imprenditoria femminile, missione “Inclu-
sione e coesione”) che vanno a integrare i 40 milioni stanziati 
nella legge di bilancio 2021.
Nello specifico il fondo si rivolge a quattro tipologie di impre-
se femminili:
• Cooperative o società di persone con almeno il 60 per cento di 

donne socie;
• Società di capitale con quote e componenti degli organi di am-
ministrazione per almeno i due terzi di donne;
• Imprese individuali con titolare donna;
• Lavoratrici autonome con partita Iva.
Per accedere alla piattaforma (dalle 10 alle 17 dal lunedì al vener-
dì, esclusi festivi) è necessario disporre di identità digitale (Spid, 
Cns, Cie), firma digitale e posta elettronica certificata (Pec) del 
legale rappresentate della società già costituita (o persona fisica 
in qualità di socio o soggetto referente della società costituenda).
Le domande potranno essere compilate e presentate tramite 
la piattaforma online di Invitalia che gestirà gli sportelli per 
conto del Ministero dello sviluppo economico.
Sul sito del Mise è possibile trovare le risposte alle domande fre-
quenti (F.A.Q.) e maggiori informazioni. Nel mese di aprile, inol-
tre, sulla piattaforma Invitalia si sono svolti degli webinar (semi-
nari online) per approfondire il funzionamento dell’incentivo e le 
modalità di compilazione della domanda. 

E.B.

Fondo impresa al femminile: da maggio al via le 
domande

L’iniziativa favorisce e finanzia attività industriali, di artigianato, agricoltura, 
commercio e turismo

Sarà un mese di Maggio all’insegna delle novità sul fronte delle 
pensioni. Vediamo insieme quelle più rilevanti.
Il Consulente Digitale delle Pensioni. Si tratta di un servizio 
personalizzato mediante il quale i pensionati potranno verificare 
se rientrano tra gli aventi diritto a delle prestazioni di tipo inte-
grativo sulle pensioni come il Bonus 155 euro tredicesima eroga-
to solitamente a dicembre.
Il servizio sarà disponibile a partire da maggio 2022 sia per colo-
ro che risultano in possesso di una delle tre identità digitali (Spid, 
Cie, Cns) sia per chi effettuerà l’accesso senza le credenziali. Nel 
sito dell’istituto viene specificato: «Selezionando uno o più sug-
gerimenti e rispondendo a eventuali domande del Consulente di-
gitale delle pensioni sarà possibile capire come procedere a even-
tuali richieste di ricalcolo della pensione o come recuperare le 
informazioni desiderate al fine di verificare, prima di presentare 
un’eventuale domanda, la presenza dei requisiti per avere diritto 
ad alcune prestazioni integrative.»
Altra novità a partire da maggio 2022 sarà il nuovo certifica-
to OBIS/M, in cui verranno riportati non solo i dati anagrafici del 
cittadino pensionato, la sede Inps di competenza, la categoria, il 
numero del certificato e l’eventuale tutore o rappresentante legale 

ma anche una nuova serie di informazioni aggiuntive come il cal-
colo dell’Irpef e della tassazione.
Parecchie novità anche in tema di aumenti e detrazioni: i pri-
mi saranno legati alla rivalutazione dell’assegno di pensione le-
gati all’inflazione secondo i seguenti criteri:
• pari al 100 per cento dell’inflazione per tutti i trattamenti pen-
sionistici che risultano essere fino a quattro volte il trattamento 
pensionistico minimo di 523,84 euro nell’anno corrente;

• Pari al 90 per cento dell’inflazione per tutti i trattamenti pensio-
nistici compresi tra le quattro e le cinque volte il trattamento pen-
sionistico minimo;
• Pari al 75 per cento dell’inflazione per tutti i trattamenti pensio-
nistici che saranno oltre cinque volte la pensione minima.
Per quanto concerne le detrazioni, Inps continuerà a erogare 
quelle per figli a partire dai 21 anni ma sospenderà qualsiasi 
maggiorazione per figli disabili, nuclei numerosi e per i bambi-
ni con meno di tre anni che verranno sostituite con l’Assegno U-
nico e Universale, comprese le detrazioni di 1.200 euro per nuclei 
in cui vi siano quattro o più figli a carico.

R.G.

Pensioni, ecco le novità a partire da maggio 2022
Aumenti e detrazioni legati alla rivalutazione dell'assegno di pensione rispetto 

all'inflazione
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Un nuovo sistema gratuito e inclusivo per aiutare gli studenti cie-
chi e ipovedenti a studiare e gestire in un unico ambiente infor-
matico lo studio di discipline scientifiche. Tra queste la matema-
tica, la chimica, la fisica e la statistica. A presentare il nuovo 
strumento di studio per persone disabili vedenti è l’Unione Italia-
na Ciechi e Ipovedenti (Uici).
Sviluppato da Once (Organizzazione Nazionale dei Ciechi spa-
gnola), insieme all’Università di Madrid, il software Edico è 
sbarcato in Italia proprio per volere dell’Uici che ne ha curato 
anche l’adattamento italiano e la sperimentazione sul campo.
Edico risulta essere ampiamente personalizzabile consentendo 
così l’utilizzo a studenti di ogni ordine e grado oltre che essere di 
facile utilizzo per i docenti. 
Ma come funziona il software? Il programma dispone di un e-
ditor lineare per l’inserimento dei contenuti, di un display grafi-
co dove mostra le formule scientifico in modo visivo e una mo-
dalità braille che visualizza la riga corrente. La particolarità sta 
nel fatto che l’aggiornamento delle tre aree dello schermo av-
viene istantaneamente. Questo rende possibile e ottimale l’inte-

razione con le persone vedenti, ad esempio docenti, compagni di 
classe o familiari.
I dati vengono inseriti tramite tastiera Qwerty (cioè il modello di 
tastiera utilizzato dalla maggior parte dei computer) o una tastie-
ra braille. Il risultato finale è restituito mediante sintesi vocale e 
riga braille mediante l’utilizzo di alcuni screen reader (softwa-
re che consentono di conoscere ciò che avviene sullo schermo). 
Al momento il programma funziona sui computer con siste-
ma operativo Windows. Durante l’installazione verrà rilevato 
automaticamente lo screen reader presente sul computer, ottimiz-
zando così il programma in base alla configurazione del Pc. Le 
prestazioni ottimali saranno sempre garantite perché questo con-
trollo verrà effettuato anche all’esecuzione.
Come ottenere Edico. Il software è disponibile sul sito ht-
tps://www.irifor.eu/edico/ e per funzionare correttamente ha 
bisogno di una licenza che si può ottenere gratuitamente se-
guendo la procedura indicata al primo avvio cliccando l’ap-
posito bottone.

E.B.

All’indirizzo www.ierfop.org è disponibile la graduatoria de-
finitiva dei candidati della sede di Nuoro ammessi alla fre-
quenza del corso per Tecnico della progettazione e della stam-
pa con tecnologia 3D. Il corso è a valere sull’Avviso Pubblico 
a favore di disoccupati per la costituzione dell’offerta di percorsi 
di qualificazione di cui alla lett. b), comma 3, art. 11 della legge 
regionale 23 luglio 2020, n. 22. 
Una volta definita la lista dei candidati, si tratta ora di attendere la 
comunicazione ufficiale da parte di Ierfop Onlus riguardo la data 
di avvio dei corsi. Gli allievi ammessi che per qualsiasi ragione 
dovessero rinunciare alla partecipazione alle attività devono dare 
tempestiva comunicazione scritta allo stesso Ierfop. 
Ulteriori informazioni possono aversi contattando i seguenti re-
capiti: Ierfop Onlus al numero 070 529981 oppure contattando 
la Scuola e Formazione società consortile Arl al numero 070 
8000131 con indirizzo di posta elettronica: direzione.scuolaefor-
mazione@gmail.com. Per chi avesse trovato soluzioni diverse 
dalla frequentazione al corso per qualsiasi altra ragione (come 
l’inizio di una attività lavorativa) potrà darne comunicazione im-
piegando il modulo di rinuncia disponibile sul sito dello Ierfop.

Un nuovo software gratuito facilita ai non vedenti lo 
studio delle discipline scientifiche

Nuoro, definita la graduatoria degli allievi partecipanti al 
corso per Tecnico della progettazione 3D

Dettaglio di stampante 3D

L’avviso pubblico è a favore di disoccupati e nei prossimi giorni verranno stabilite le 
date di inizio delle lezioni

L’Unione Italiana Ciechi (Uici) ha introdotto il nuovo strumento dalla Spagna
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Dalla guerra ucraino russa effetti negativi per 
l’economia sarda

A incidere particolarmente sono il rincaro delle materie prime, dell’energia e dei 
carburanti

Il conflitto ucraino-russo sta amplificando gli effetti della crisi 
post-pandemica in Sardegna. Nella nostra isola sono oltre 30 
mila le imprese sotto pressione con un coinvolgimento di cir-
ca 95mila addetti.
È questo l’allarmante dato che emerge dal report «Imprese in pri-
ma linea per l’impatto della guerra nel centro Europa» dell’Uffi-
cio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna.
A incidere particolarmente sono il rincaro delle materie pri-
me, dell’energia e dei carburanti (per esempio gas, petrolio, al-
luminio, grano) ma anche il rallentamento dei flussi turistici.
Secondo la maggiore organizzazione italiana dell'artigianato e 
della micro e piccola impresa, sono quasi due quinti (37.6 per 
cento) degli occupati del sistema produttivo sardo a subire le ri-
percussioni della guerra in corso.

Si parla, nello specifico, di 30.175 imprese, la quasi totalità con 
meno di 50 addetti (oltre quattro quinti occupati in Mpi - medie 
e piccole imprese).
I dati, analizzati a livello provinciale, consentono di individua-
re a Nuoro (42 per cento) il più alto coinvolgimento del sistema 
produttivo nei settori in maggior misura sotto stress a causa del 
conflitto, seguono Sassari (41 per cento) e il Sud Sardegna (40.4 
per cento).
Più colpiti i settori ad alta intensità energetica ( tra cui me-
tallurgia, petrolchimica, carta, vetro, ceramica e trasporti). Ed è 
proprio in questi comparti, secondo Confartigianato, che il diva-
rio tra costi e ricavi diventa insostenibile, costringendo al fermo 
delle attività. 
Il rischio è quello di un lockdown energetico, dopo quello sanita-
rio, riguardante 762 Pmi con 2.669 addetti.
A gravare sulla situazione delle imprese, inoltre, il caro-carburan-
te e le carenze di materie prime, che coinvolgono rispettivamente 
2.981 Mpi (10.815 addetti) e 15.477 Mpi (41.189 addetti).
Infine le ripercussioni sul turismo, settore duramente provato 
già durante l’emergenza sanitaria.
Tra le sanzioni imposte alla Russia per il conflitto, infatti c’è an-
che quella del blocco dei vacanzieri.
Se le conseguenze provocate dall’assenza dei viaggiatori russi so-
no differenziate sul territorio, va evidenziato che la Sardegna, con 
10.947 Mpi nell’alloggio e ristorazione (impiegando 40.247 ad-
detti) è la regione in cui la spesa dei turisti russi, in rapporto all’e-
conomia del territorio, è più elevata. 

E.B.

Materie prime, immagine simbolo
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Post pandemia in Sardegna: l’aumento dei prezzi

Inflazione in aumento a causa dei maggiori costi per trasporti,
materie prime e alimentari

In Sardegna la ripresa economica post pandemia viene condi-
zionata negativamente dall’aumento dei prezzi. L’inflazione, 
ovvero la crescita generalizzata e continuativa dei prezzi nel 
tempo, registra un aumento del 6,1 per cento a febbraio e un 
5,3 per cento di crescita annua.
I dati emergono dal dossier «Ultime tendenze su inflazione al 
consumo e prezzi delle imprese nel contesto del caro-commodi-
ties» (con il termine commodities si indicano le materie prime) 
realizzato dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sarde-
gna che ha rielaborato i dati Istat tra febbraio 2021 e febbraio 
2022. 
Il rapporto ha esaminato i trend di oltre 230 prodotti. In parti-
colare sono state rilevate le tendenze dei prezzi di 92 prodotti 
e servizi in mercati con una considerevole presenza di imprese 
artigiane di cui 29 riferiti a prodotti alimentari e bevande e 17 
servizi a maggiore vocazione artigiana.
Entrando nel dettaglio si osserva come a incidere sull’aumento 
dei prezzi nell’Isola pesano tre fattori: il costo di beni energe-
tici (quali acqua, elettricità, gas e carburanti) che hanno registrato 
un incremento del 27.4 per cento in un anno, quello dei trasporti 
(cresciuto del 10,5 per cento) e quello degli alimentari (cresciuti 
del 4,8 per cento).
Si registra, inoltre, un’impennata nel settore della ristorazio-
ne (passato dall’1.9 per cento al 4,6 per cento) e quello dell’ar-

redamento (da 0,1 per cento a 2,7 per cento). Al contrario, si 
registra una decrescita nei settori relativi ai prodotti della co-
municazione (-0,1 per cento), alcool e tabacchi (-0,8 per cento) 
e spettacoli (-2 per cento).
A livello territoriale l’incremento più significativo si registra 
nella nuova provincia di Sassari (+5,6 per cento), segue Cagliari 
(+4,6 per cento) e la provincia di Olbia-Tempio (+2,3 per cento 
ricavato da un’analisi che ha preso in considerazione l’incremen-
to da dicembre 2021 e febbraio 2022).

E.B.

Inflazione, immagine simbolo
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La retribuzione dei lavoratori domestici, siano essi colf o badanti viene stabilita da una Commissione Nazionale composta da Filcams 
Cgil, Fisascat, Cisl, Uil Tucs, Federcolf, Fidaldo e Domina. Sulla base delle stime Inps riguardanti il costo della vita, ogni anno la 
Commissione revisiona gli importi retributivi minimi e questi si applicano al Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori Do-
mestici così rinominato a seguito del nuovo accordo tra le parti sociali di ottobre 2020 (niente più Ccnl Colf e badanti 2020, dunque). 
Dal primo gennaio 2021 sono entrate in vigore le tabelle con le nuove soglie di retribuzione.  
In queste tabelle realizzate dall’Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico (Domina) vengono riepilogate in mo-
do esaustivo tutte le cifre riguardanti i minimi retributivi in vigore da ottobre 2021.

Quanto costa economicamente avere una badante
in casa
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LEGENDA
Livello A - Assistenti familiari, non addetti all’assistenza di 
persone, sprovvisti di esperienza professionale, nonché assistenti 
familiari che svolgono con competenza le proprie mansioni, 
relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il 
diretto controllo del datore di lavoro 
Livello AS / A Super- Addetto alla compagnia che svolge 
esclusivamente mansioni di mera compagnia a persone adulte 
autosufficienti. 
Livello B- Assistenti familiari che svolgono con specifica com-
petenza le proprie mansioni, nonché a livello esecutivo. 
Livello BS / B Super- Babysitter che assistono bambini e assi-
stenti familiari che assistono persone autosufficienti, che svol-
gono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a 
livello esecutivo. 
Livello C - Assistenti familiari che, in possesso di specifiche 
conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svol-
gimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e 
responsabilità. 
Livello CS / C Super- Assistenti familiari a persone non 
autosufficienti che, in possesso di specifiche conoscenze di base, 
sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti 
assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità. 
Livello D - Assistenti familiari che, in possesso dei necessari 
requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavo-
ro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o 
coordinamento. 
Livello DS / D Super- Assistenti familiari a persone non 
autosufficienti, direttore di casa o educatore formato che, in pos-
sesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche 
posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia 
decisionale e/o coordinamento.

Emanuele Boi.

LAVORATORI CONVIVENTI 
Valori medi di retribuzione mensile: 

Livello A € 645,50 
Livello AS € 762,88 
Livello B € 821,56 

Livello BS € 880,24 
Livello C € 938,94 

Livello CS € 997,61 
Livello D € 1.173,65 (*) 

Livello DS € 1.232,33 (*) 
(*) + indennità 173,55 

 
LAVORATORI NON CONVIVENTI 

Valori medi di retribuzione oraria: 
Livello A € 4,69 

Livello AS € 5,53 
Livello B € 5,86 

Livello BS € 6,22 
Livello C € 6,57 

Livello CS € 6,93 
Livello D € 7,99 

Livello DS € 8,33
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Il 16 aprile è scomparsa Gabriella Serra all’età di 83 anni. So-
cia Ierfop, aveva fondato l’Associazione Sarda Cefalalgici e a-
veva fatto della sua vita una missione verso il prossimo e verso le 
persone disabili. «Di lei ricorderemo certamente il suo impegno, 
la sua vitalità e la sua competenza». Così la rammenta Rober-
to Pili, presidente di Ierfop Onlus. Gabriella Serra era un vero 
e proprio “vulcano” di attività e iniziative. «Ricordiamo su tutte 
la sua passione per il ricamo e i costumi sardi» continua il presi-
dente Pili, «ma soprattutto la grande eredità morale che ci ha la-
sciato». Aveva a cuore il problema della cefalea e l’associazio-
ne non profit cui aveva dato inizio collaborava fattivamente con 
il Centro Cefalee del San Giovanni di Dio di Cagliari dove anche 
lì ha lasciato un vuoto incolmabile. Ma non solo: i rapporti di col-
laborazione spaziavano anche con altri centri medici come Car-
diologia e tutto questo per dare il maggior sostegno e aiuto ai tanti 
che si rivolgevano a lei per avere indicazioni utili per le loro pato-
logie. Tanti gli appuntamenti creati pur di accentrare attenzione e 
importanza a temi e problemi che molto spesso venivano trascu-
rati dai più. Era un personaggio schivo ma comunque combatti-
vo, deciso. La sua morte avvenuta il 16 aprile pone un vuoto dav-
vero difficile da colmare ma lascia comunque un’eredità morale e 
di contenuti da conservare e valorizzare.

Ierfop piange la scomparsa di Gabriella Serra

È stata la fondatrice dell’Associazione Sarda Cefalalgici 

Gabriella Serra, presidente dell'Associazione Sarda Cefalalgici

Il costo previsto è di 30 mi-
lioni di euro per il 2022 
che diventeranno quasi 170 
quando il provvedimento 
entrerà a regime. Si trat-
ta dei fondi stanziati nel-
la legge di Bilancio del di-
cembre scorso destinati 
a pagare gli stipendi dei 

2.200 professori di educazione fisica (diplomati Isef) destinati 
dal primo settembre a entrare nelle scuole elementari per in-
segnare educazione fisica. A loro infatti, il compito di insegna-
re ginnastica ai bambini della quinta elementare. Si tratta di circa 
25mila classi nel nostro Paese.
Dall’anno prossimo la riforma toccherà anche i loro compagni più 
piccoli, quelli della quarta elementare. Resta però ancora bloccata 
in Parlamento la legge che istituisce l’insegnante di educazione 

fisica per le scuole elementari in toto, cioè dalla prima.
Rimane comunque il nodo sulle palestre. Le ore di lezioni pre-
viste sono due alla settimana (anzi «almeno due» come si legge 
nella legge di Bilancio) e in attesa di un concorso per l’assunzio-
ne a tempo indeterminato dei nuovi profili, il ministero è autoriz-
zato ad attingere dalle graduatorie già esistenti. L’introduzione 
per gradi dell’insegnamento delle scienze motorie è frutto di un 
compromesso che accontenta i sindacati che vedono ampliarsi la 
platea dei professori introducendo per gradi un aumento di spesa 
per la scuola. Rimane però da risolvere un importante quanto 
imprescindibile problema: quello delle palestre.
Dai dati risulta infatti come quasi una scuola elementare italiana 
su 5 non ha al momento uno spazio adeguato. Un piano di 400 
milioni per migliorare le strutture scolastiche è previsto da 
qui al 2026 nel Pnrr.
I bandi sono pure in arrivo ma per veder completate e quindi i-
naugurare le nuove palestre potrebbero volerci anni.

Duemila insegnanti di ginnastica da settembre
nelle quinte elementari

Firmato il decreto per gli organici: da settembre due ore con il prof di educazione 
motoria. Dal 2023 anche in quarta elementare. Rimane il problema delle palestre
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Per la prima volta un chirurgo sardo è stato chiamato il 28 e 29 
aprile in Svizzera dall’Università Esaso di Lugano per tenere u-
na sessione di incontri sull’oftalmologia con studenti di tutta 
Europa.
Enrico Peiretti, 48 anni, oculista ca-
gliaritano è considerato uno dei più e-
sperti specialisti delle malattie della 
retina e il più giovane chirurgo vitreo 
retinico in Sardegna. Nel corso del-
la sua carriera ha svolto circa 10mila an-
giografie oculari e oltre 5000 trattamen-
ti laser sulla retina. È il responsabile 
dell’ambulatorio di retina medica e chi-
rurgica della Clinica Oculistica dell’A-
ou di Cagliari al San Giovanni di Dio. 
Professore associato all’Uni-
versità di Cagliari dal 2019, ne-
gli anni della sua carriera ha 
pubblicato decine di articoli scientifici so-
prattutto sulle malattie retiniche. Nel 2019 
ha disegnato uno strumento chirurgico per la chirurgia ocula-
re e ottenuto un brevetto internazionale per la messa in opera. 
Davvero notevole il suo percorso professionale. Durante la spe-
cializzazione ha frequentato la scuola del professor Serge Mo-
rax a Parigi acquisendo conoscenze sulle patologie dell’orbi-
ta e degli annessi oculari presso la fondazione Rothschild. Per 

due mesi è stato all’ospedale Sacco di Milano sotto la direzio-
ne del professor Orzalesi, esperto mondiale sulle malattie retini-
che e a Bologna con il professor Campos, cultore della materia 
ed esperto internazionale sulle alterazioni della motilità oculare. 

Dopo i quattro anni di specializzazione ha 
ottenuto una borsa di studio concessa in 
America e Inghilterra ai laureati per lavori 
di ricerca internazionale presso il Manhat-
tan Eye, Ear and Throat Hospital di New 
York con il prof. Lawrence Yannuzzi. 
Nell’anno trascorso negli Stati Uniti ha 
ricevuto diversi riconoscimenti tra cui 
una borsa di studio per i suoi studi sulla 
degenerazione maculare legata all’età. 
Nel 2013 ha vinto un’altra borsa di stu-
dio per l’apprendimento della chirur-
gia vitreo retinica presso l’Academisch 
Medisch Centrum (Amc) di Amster-
dam dove ha trascorso un anno e mezzo 

e durante il quale si è distinto nella chi-
rurgia e nella ricerca pubblicando diversi lavori scientifici sul-
la chirurgia vitreo retinica ottenendo anche la certificazio-
ne dall’Ordine dei medici olandese come oculista in Olanda. 
Tutt’ora collabora con l’Ucla e la Pittsburgh Univerisity in 
qualità di esperto mondiale su una patologia molto frequente 
fra i giovani: la corio retinite sierosa centrale.

Enrico Peiretti chirurgo sardo oftalmico d’eccellenza 
chiamato in Svizzera

L'Università Esaso di Lugano, in Svizzera

Il professor Enrico Peiretti
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La Nazionale Italiana Sordi di calcio a 11
ai Mondiali di categoria

La Nazionale Italiana Sordi di calcio a 11 partecipa alle pros-
sime Olimpiadi dei sordi in programma a maggio 2022 in 
Brasile. Gli azzurri si sono qualificati da secondi nel girone do-
minato dai campioni del mondo dell’Ucraina. Proprio nell’ultima 
partita, disputata in terra ucraina, la Nazionale italiana nonostante 
la sconfitta per 3-0 è uscita a testa alta. «Abbiamo giocato contro 

i migliori del mondo» commenta il Ct Igor Trocchia.
Per la Nazionale italiana si trattava di un test proibitivo essen-
do arrivati in Ucraina con 14 giocatori disponibili perché quat-
tro giocatori non sono riusciti a raggiungere i compagni per mo-
tivi di lavoro. L’Ucraina, poi, si è dimostrata su un altro pianeta.
La Nazionale di Calcio a 11 formata da persone sorde fa par-
te della Federazione Sport Sordi Italia.
Rispetto al calcio tradizionale, si utilizza la comunicazione vi-
siva invece di quella verbale. Inoltre, aspetto non secondario, i 
giocatori azzurri sono tutti dilettanti e quindi devono lasciare il 
proprio posto di lavoro per poter rispondere alla chiamata della 
Nazionale e di conseguenza sottoposti a sacrifici anche dal punto 
di vista economico. Gli azzurri si sono presentati con volti nuovi, 
una rosa ringiovanita con voglia di dimostrare al mondo corag-
gio e organizzazione. Ora c’è da preparare la non meno impegna-
tiva esperienza alle prossime Olimpiadi dei Sordi, con otto me-
si a disposizione e le note difficoltà da affrontare. La speranza è 
che i calciatori vengano aiutati ad affrontare i raduni e la Nazio-
nale possa affrontare questa esperienza nelle condizioni migliori.
Stefano Cappato, 21 anni, è un ragazzo sordo e gioca nella nazio-
nale italiana calcio sordi.
«Il 26 aprile partiremo per andare in Brasile per disputare le De-
aflympics (olimpiadi dei sordi) e si tratta un sogno per noi gioca-
tori che giochiamo in categorie minori».
Si può seguire la Nazionale Italiana Sordi di calcio su Instagram, 
noto social network, su il profilo: @nazionale_calcio_sordi

A maggio in Brasile gli atleti giocheranno con le migliori nazionali del Mondo

Una foto di gruppo della Nazionale Italiana Sordi

Anche chi ha meno di 18 anni e vuole evitare una gravidan-
za indesiderata può acquistare, senza obbligo di prescrizione 
medica, Ella One la pillola dei cinque giorni dopo. Conferman-
do la decisione del Tar del Lazio del maggio scorso è ora il Consi-
glio di Stato a ribadirlo rigettando il ricorso di alcune associazio-
ni tra cui Medici cattolici italiani, Family day, Associazione pro 
vita e famiglia, Movimento per la vita italiano.
I giudici di Palazzo Spada hanno infatti respinto le motivazioni 
che avevano condotto le associazioni al ricorso: ossia il rapporto 
tra consenso informato e i farmaci aggiunta la differenza tra far-
maco abortivo e farmaco contraccettivo. Così, per il Consiglio 
di Stato «il farmaco Ella One non deve essere confuso con il 
regime farmacologico usato per l’interruzione volontaria del-
la gravidanza. Il meccanismo d’azione della pillola dei cinque 
giorni dopo è antiovulatorio e cioè agisce prima dell’impian-
to dell’embrione». Quindi, «nessuna violazione della normativa 
sull’interruzione volontaria di gravidanza è configurabile».
Il Consiglio di Stato ritiene quindi legittima la decisione di Ai-
fa (l’Agenzia italiana del farmaco) di consentire l’acquisto della 
pillola a minorenni e senza ricetta «non ponendosi l’eliminazione 

della prescrizione medica in contrasto da un lato con il diritto del 
minore a una corretta informazione e dall’altra con il diritto dei 
genitori o di chi ne fa le veci a sostituirsi al minore». I farmaci da 
banco, continuano i giudici sono esclusi «dal novero dei tratta-
menti sanitari in senso stretto in quanto coinvolgono tutta una se-
rie di questioni specifiche, tra cui quella del consenso e più in ge-
nerale della relazione tra medico e paziente».

Via libera dal Consiglio di Stato alla pillola
dei cinque giorni dopo

Pillola dei cinque giorni dopo, immagine simbolo
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Come orientarsi sulle agevolazioni fiscali previste per le 
persone con disabilità

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate tutte le agevolazioni per la detrazione delle spese 
sostenute dalle persone disabili

Le agevolazioni variano dall’acquisto di veicoli e di ausili tecnici 
e informatici, alla detrazione delle spese sostenute per gli addetti 
all’assistenza o per l’eliminazione delle barriere architettoniche. 
Sono diverse le misure tributarie di vantaggio riservate alle 
persone con disabilità così come per i loro familiari.
Tra le agevolazioni fiscali previste vi sono quelle relative alle 
spese sostenute per l’acquisto di veicoli, l’assistenza personale e 
l’eliminazione delle barriere architettoniche. Proprio su quest’ul-
timo aspetto, la Legge di Bilancio 2022 ha introdotto una detra-
zione Irpef da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, 
relativa alle spese sostenute nel 2022. Queste sono previste per 
interventi finalizzati al superamento ed eliminazione di bar-
riere architettoniche in edifici già esistenti. In alternativa alla 
fruizione della detrazione in dichiarazione è possibile optare per 
lo sconto in fattura o la cessione del credito. Il bonus è pari al 75 
per cento delle spese sostenute fino a un importo massimo varia-
bile da 30mila a 50mila euro a seconda dell’edificio su cui sono 
eseguiti i lavori.
Agevolazioni particolari sono riservate all’acquisto e al man-
tenimento del cane guida per i non vedenti, ai servizi di in-
terpretariato dei sordi, agli acquisti degli ausili tecnici e in-
formatici. Un ulteriore trattamento privilegiato è previsto per le 
spese sanitarie con la deduzione dal reddito dell’intero impor-
to delle spese mediche generiche e di assistenza specifica oltre 

ai figli a carico che beneficiano di un maggiore sconto sull’Irpef.
Possono usufruire dei benefici fiscali le persone con ridotte o 
limitate capacità motorie o con difficoltà di deambulazione o 
di linguaggio. Comprese anche le persone con handicap psi-
chico o mentale, non vedenti e sordi.
Per questi ultimi sono previste altre specifiche agevolazioni come 
l’acquisto e il mantenimento del cane guida per i non vedenti e la 
detrazione per i servizi di interpretariato per i sordi. Altri benefici 
sono destinati ai familiari delle persone con disabilità.
Gli interventi previsti dalla legge tendono a favorire la mobilità 
dentro e fuori la propria abitazione, potenziare l’assistenza sani-
taria, facilitare gli scambi e l’interazione sociale e, più in gene-
rale, migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e 
delle loro famiglie.
I contribuenti che desiderano ricevere informazioni sulle agevo-
lazioni per le persone con disabilità possono contattare i referenti 
del servizio dell’Agenzia delle Entrate presenti in ogni Direzione 
Regionale. I contatti sono pubblicati nella sezione Servizi delle 
pagine delle Direzioni regionali dove sono indicate anche tutte le 
iniziative specifiche di assistenza per le persone disabili.
Se si volesse approfondire ulteriormente si può consultare la 
Guida alle agevolazioni fiscali per persone con disabilità, di-
sponibile nell’apposita area tematica sul sito dell’Agenzia del-
le Entrate. 
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Simone Corso, cagliaritano di 26 anni, ha portato la Sardegna sul 
podio di “Italia’s Got Talent”, il famoso programma televisivo 
dove quattro giudici vengono chiamati a valutare le esibizioni di 
concorrenti di tutte le età.
Pur essendo sordo dalla nascita, il ballerino cagliaritano, ha 
raggiunto la finale grazie al “golden buzzer”, il pulsante dora-
to di Lodovica Comello posizionato sul tavolo dei giudici e che 
garantisce, appunto, l’accesso diretto alla finale. Nell’occasione 
l’artista sardo ha eseguito un’emozionante coreografia di danza 
urbana aggiudicandosi il terzo posto.
Dopo aver scoperto la sua disabilità all’età di 4 anni, Simo-
ne Corso non si è lasciato scoraggiare e da 15 anni pratica la 
danza urbana e il teatro danza in una scuola del capoluogo i-
solano. Dell’inclusione ha fatto un obiettivo diventando operato-
re bilingue (italiano e Lis – Lingua dei Segni) in un’azienda dove 
vengono offerte soluzioni tecnologiche volte a migliorare la vita 
di persone sorde o con deficit uditivi.
Adesso il sogno di Simone è quello di «aprire un centro ricreativo 

e d’arte inclusivo dove sentirsi tutti parte di un unico cosmo». 
Nessun dubbio per il giovane: «bisogna battersi per questi dirit-
ti, ognuno a modo proprio e dobbiamo incoraggiarci a vicenda 
per farlo con determinazione. Se tutti facessimo un piccolo pas-
so verso la vera inclusione, le sfumature di ognuno di noi diven-
terebbero normalità».
Per riuscire nell’intento Simone chiede «gesti tanto piccoli 
quanto importanti come impegnarsi per far studiare la Lis e 
il braille a scuola o rendere accessibile una palestra, un ufficio 
e qualsiasi altro ambiente a chi ha altre forme di disabilità».
Di Simone non sono state apprezzate solo le qualità artistiche ma 
anche la sua storia e la sua determinazione.
La stessa conduttrice del programma Lodovica Comello ha defi-
nito il ballerino «un concorrente molto speciale dimostrando co-
me nella vita nulla è impossibile». Concetto ribadito poi da Elio 
delle Storie Tese che ha aggiunto: «la tua forza d’animo è com-
movente. Sei la prova di cosa sia l’inclusione».

E.B.

Il giovane ballerino cagliaritano Simone Corso 
protagonista in Tv a "Italia’s Got Talent"

Simone Corso sul palco di "Italia's Got Talent", dopo aver ricevuto il "Golden Buzzer" che lo ha portato in finale

Pur essendo sordo dalla nascita è arrivato in finale, classificandosi al terzo posto
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L’hotel si trova sul Rettifilo, occupa il quarto piano di un bel 
palazzo storico. Entriamo dal portone massiccio, l’ascenso-
re in legno, con un cancelletto in ferro battuto, sale scricchio-
lando velocissimo. La camera ha un bel balcone che si apre 
sul Corso Umberto e le finestre sono incorniciate dal piperno 
(un’altra pietra grigio-scuro prelevata dal vulcano).
Siamo di nuovo fuori, pronti per una camminata sul basolato. 
I lampioni disposti lungo il marciapiede sono di marmo scol-
pito e perciò non sfuggono alla mia esplorazione tattile.
Oggi visiteremo la città in tre. Oltre alla guida Fausto, con 
me c’è la signora X.
Viaggiare da soli richiede plasticità, che, in questo caso, può 
esprimersi nella disponibilità all’incontro, alla parziale con-
divisione di pezzetti di viaggio con persone sconosciute. Bi-
sogna mettere in campo il coraggio di seguire il pungolo di u-
na curiosità antropologica e accettare i rischi conseguenti.
Dunque, la mia compagna di viaggio parla con un marcato 
accento toscano e una voce bassa, roca. Ha figli grandi ed è 
libera da impegni familiari. La definirei “un tipo”. Fisico a-
sciutto, over 70, smanetta alla grande con l’Iphone.
Da ipovedente, porta lenti spesse e 
per vedere i dettagli tira fuori dal-
la borsetta un piccolo binocolo. Ar-
rotola sigarette ovunque, per stra-
da, nei musei e nei ristoranti. Siamo 
diretti al quartiere Sanità. Prima di 
entrare nel rione, attraversiamo u-
na piazzetta col mercato chiamata 
“I Vergini”. Strano questo nome, di 
solito si dice “Le Vergini”, ma an-
che qui si nasconde una storia che 
non so.
Ieri sera in trattoria ho assaggiato i 
friarielli e adesso li ritrovo qui, su una bancarella, vivi, fre-
schissimi, ancora bagnati di rugiada. Col permesso del frutti-
vendolo li tocco. Ci sono anche dei pomodorini che somiglia-
no ai datterini, ma terminano con una piccola protuberanza.
Vengono coltivati alle pendici del Vesuvio dove i campi sono 
molto fertili e permettono più raccolti all’anno. Ieri ho tocca-
to le verdure in miniatura realizzate dalle mani degli artigiani 
per le bancarelle del presepe, oggi le mie dita sfiorano i frut-
ti vivi e freschi della natura. Le immagini mentali del ricor-
do e l’esperienza del momento si fondono, s’intrecciano in un 
disegno che si sta formando man mano che mi addentro nella 
città e nella sua anima. Ci avviciniamo al rione e scorgiamo 
una bella chiesa con una grande scalinata appena riaperta do-
po un lungo restauro. La chiamano chiesa del Rosatello.
Il nome m’ispira, mi fa pensare ad un vinello, ma chissà. In 
realtà è dedicata alla Madonna del Rosario. Vicino c’è un 
convento di suore Domenicane. Saliamo le due rampe di sca-
le, entriamo al primo piano, al piano terra c’è altro, forse un 
magazzino o un negozio, la saracinesca abbassata non mi per-
mette di scoprirlo. Che cosa si potrà mai vendere sotto ad un 
edificio sacro oltre ai santini?
Quel che si sa, è che un tempo anche al piano terra era 
chiesa.

Girando per la navata, guardando e toccando, abbiamo posto 
qualche domanda a un signore che ci sembrava un custode 
e abbiamo saputo che la domenica alle 11 un ordine di pre-
ti francesi celebra la messa in latino. Continuiamo a cammi-
nare nei vicoli e nelle piazze, la pochette con documenti, por-
tafoglio e carta di credito stretta sotto l’ascella, il bastoncino 
bianco nella mano destra come sempre. La giornata è fresca 
e ventosa, le nuvole vanno e vengono, l’ombrello è a porta-
ta di mano.
La guida mi descrive i murales, un’intera facciata di un pa-
lazzo è coperta di volti di bambini.
Qualche negozio ha dipinto sulla saracinesca una colomba o 
un arcobaleno. Qua e là nelle aiuole si trovano una panchi-
na colorata, oppure una scultura di Totò o un’altra dedica-
ta ad un bambino vittima della camorra. Con frasi, con versi 
scritti sui muri, gli abitanti del quartiere esprimono il desi-
derio di vivere sicuri, di giocare a nascondino nei vicoli, di 
far rimbalzare la palla sul basolato delle piazzette. I motorini 
sfrecciano vicino a noi, rumorosi, forse sono vecchi, scassa-
ti e truccati. Alcuni, potrebbero appartenere a persone che gi-

rano per i loro affari, ma altri saran-
no sicuramente di osservatori che 
andranno a riferire della nostra pre-
senza nel quartiere, del nostro mo-
do di andare in giro, di infilarci nei 
portoni, salire scalinate e toccare 
colonne, fregi e decorazioni. Nessu-
no ci ferma, nessuno ci importuna. 
Camminando un po’ su e un po’ giù 
dal marciapiede perché è stretto, 
passiamo accanto ai “bassi”. Cer-
to non sono più quelli descritti da 
Matilde Serao, questi hanno un’u-

nica finestra, affacciata sul marciapiede, accanto alla porta e 
ciò non favorisce una buona areazione. All’interno, un locale 
fa da cucina e da soggiorno. Dietro c’è la camera, senza fine-
stra, dove si dorme in 2 3 4 5 6….. Il bagno è ricavato sem-
pre qui, nella stessa stanza. Però, anche nei bassi c’è grazia e 
inventiva: per stendere i panni si mette lo stendino davanti al-
la casa e poco importa se occupa tutto il marciapiede: il pe-
done scende. Quando il sole è dall’altra parte, la signora at-
traversa la strada con lo stendi-biancheria carico di mutande 
e calzini e lo posiziona di fronte. Qualcuno davanti alla porta 
mette delle piastrelline per personalizzare il marciapiede. Op-
pure si costruisce una piccola veranda con i vasi di fiori. Per 
fare tutto ciò non si chiede né l’autorizzazione in comune, né 
si rischiano multe. Proseguendo, incontriamo dei bei negozi, 
farmacia, profumeria, erboristeria, l’olfatto non mente, nes-
suna puzza.
Entriamo in cortili dai pesanti portoni di legno lavorato co-
me quello del “Palazzo dello Spagnolo” e arriviamo alla no-
stra meta. 
(Continua…)

Invito al Desiderio - 4: Napoli, Frammenti di Città

Claudia Consonni
Psicologa collaboratrice Ierfop
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L’amore di una madre per la propria figlia non può essere ferma-
to neanche dal dolore per la morte. E dall’amore può nascere solo 
bellezza. Succede in Sardegna, precisamente a Pimentel (un pa-
ese del Sud Sardegna con circa 1300 abitanti) dove, con l’ar-
rivo della primavera, tanti visitatori dalla Sardegna e da tut-
ta Italia si recano al «Giardino di Lu». 
Racconta Maria Fois Maglione: «Mia figlia si chiamava Luena 
e adorava i tulipani». Ed è proprio dall’amore di questa madre 
che prende vita l’idea del giardino. 
Luena Mirai viene a mancare nel 2016 a causa di un tumore 
ovarico. Maria cerca sollievo nelle bellezze della natura, in parti-
colare nei fiori preferiti della figlia: i tulipani. I fiori che, secondo 
la tradizione, simboleggiano il vero amore.
In un terreno pianta 5 mila bulbi dando vita a una colorata e pro-
fumata distesa di fiori e attirando l’attenzione di tante persone de-
siderose di acquistarli.
Grazie all’attenzione e alla curiosità suscitata, Maria capisce che 
quello spazio può diventare qualcosa di più grande: non solo un 
campo dove raccogliere tulipani ma un luogo dove sostenere 
progetti di ricerca, di formazione e informazione sul tumore 
ovarico. Nasce così, sempre nel 2016, l’Associazione «Il Giar-
dino di Lu».
Con l’arrivo della primavera, i cancelli del giardino di Lu si spa-
lancano ai visitatori provenienti da tutta Italia regalando passeg-
giate tra fiori, farfalle e api.
Il colori del giardino di Lu riempiono anche i social network. 
Tanti i visitatori, infatti, scattano foto. Questo permette di far 

conoscere non solo il luogo ma anche la dedizione di Maria e dei 
tanti volontari impegnati in azioni di sensibilizzazione affinché si 
diffonda la cultura dell’informazione e della prevenzione del 
tumore ovarico, patologia che colpisce ogni anno più di 5 mi-
la donne.
Nel sito www.ilgiardinodilu.org è possibile trovare i contatti per 
prenotare le visite al giardino, del materiale informativo sulle at-
tività dell’Associazione nonché materiale informativo sulla ma-
lattia corredato di link di approfondimento.

Emanuele Boi

Nel “Giardino di Lu” a Pimentel si coltiva l’amore per la 
solidarietà

Alcuni tulipani coltivati nel "Giadino di Lu", a Pimentel. 

Dalla coltura dei tulipani viene diffusa la cultura dell’informazione e della prevenzione 
del tumore ovarico


