
Includis 2021 per l’inserimento socio lavorativo
delle persone con disabilità

Si chiama Includis ed è un progetto pensato per l’inclusione so-
cio lavorativa delle persone con disabilità. È rivolto ai residenti 
nel Comune di Cagliari e si è formalmente costituito attraverso 
un partenariato pubblico privato tra il Comune di Cagliari e Ier-
fop insieme alla Fondazione Anffas Onlus Cagliari, le cooperati-
ve Elan, Solidarietà Consorzio, Panta Rei, I girasoli, Il mio mon-
do, Aurora. Tutte queste associazioni ed enti si occuperanno di 
realizzare le azioni contenuto nel progetto approvato e finanziato 
dalla Regione Sardegna.
«Da questo momento in poi» sottolinea l’assessore alle Politiche 
sociali, del benessere e della famiglia Viviana Lantini, «diventa 
ancora più indispensabile incrementare il numero di aziende di-
sponibili ad accogliere le persone e consentire loro di svolgere un 
tirocinio di inclusione adatto alle aspettative e aspirazioni di cia-
scuno». L’auspicio di tutti è «veder realizzata l’ opportunità del 
progetto Includis» sottolinea ancora l’assessore, «e tutto questo 
trovi riscontro nel tessuto socioeconomico della nostra città così 

come nella sua capacità di includere e di costruire legami solida-
li portando numerose imprese e aziende alla candidatura e all’ac-
coglienza di numerosi tirocinanti». Per conoscere le modalità di 
partecipazione da parte delle imprese si rimanda all’Avviso pub-
blicato dal Servizio Politiche sociali al seguente link Comune di 
Cagliari https://servizi.comune.cagliari.it/portale/page/it/inclu-
dis_progetti_di_inclusione_sociolavorativa_di_persone_con_di-
sabilita?contentId=NVT96317. Intanto da 7 giugno è operativo 
un servizio a disposizione delle aziende per acquisire maggio-
ri informazioni sul progetto e sulle modalità di svolgimento del 
tirocinio.
Lo sportello sarà operativo il martedì e il giovedì dalle 10 alle 12 
e potrà essere raggiunto al numero 070.15247524 oppure all’in-
dirizzo e-mail includis.sportelloaziende@gmail.com.
È poi possibile conoscere l’esperienza del precedente progetto 
Includis attraverso il video realizzato con i protagonisti a 
conclusione del percorso (https://youtu.be/-wz88PYFX3U)

Luglio 2022

Il Comune di Cagliari e Ierfop insieme con altre otto associazioni
in un partenariato pubblico privato

Foto di Cagliari
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Il progetto
Uno, forse anche due corsi di formazione per l’apprendimento 
dell’arte destinato ai non vedenti saranno approntati da Ierfop in-
sieme con il Museo Tattile Statale Omero di Ancona. È questo il 
risultato dell’incontro svolto la settimana scorsa ad Ancona dove 
si è deciso di mettere assieme le esperienze professionali dei due 
enti. Il Museo Tattile Omero di Ancona nasce nel 1985 su inizia-
tiva dei due coniugi non vedenti Aldo Grassini e Daniela Botte-
goni. Entrambi viaggiatori, esperantisti e amanti dell’arte, i due 
hanno un’idea: creare un museo dove le opere d’arte possano es-
sere toccate da chi non può goderne la vista. 
Il museo Omero di Ancona
L’iniziativa riscuote successo e nel 1999 il Parlamento italiano lo 
riconosce come Museo Statale con apposita legge (nr. 452 del 25 
novembre 1999). La filosofia dell’iniziativa è quello di diventare 
non solo un luogo riservato alle persone non vedenti, ma uno spa-
zio culturale senza barriere, piacevole e produttivo per tutti. «In-
sieme con la collaboratrice Ierfop Claudia Consonni» spiega 
il direttore della Formazione Bachisio Zolo, «abbiamo posto 
le basi per una fattiva collaborazione tra i due enti». 
La proposta Ierfop
Da qui la proposta avanzata da Bachisio Zolo e subito appro-
vata: «organizzare corsi di formazione per l’apprendimento 
dell’arte da parte dei non vedenti». Insieme con la collaboratrice 
Ierfop Claudia Consonni che vanta numerose collaborazioni ar-
tistiche con i più importanti enti nazionali verranno ora definiti i 

vari progetti per poi iniziare da subito la fattiva collaborazione. 
«Questo nuovo e prestigioso canale di collaborazione nazio-
nale» sottolinea il presidente Ierfop Roberto Pili, «conferma 
e avvalora il nostro lavoro teso a guardare gli esempi e le pro-
fessionalità degli enti che fanno della formazione e dell’inclu-
sività il loro scopo principale e noi non possiamo che esserne 
orgogliosi e felici».

Nasce un progetto di collaborazione tra Ierfop
e il Museo Tattile Statale Omero di Ancona

Le basi della partnership fissate nell’incontro avuto venerdì 10 giugno tra il direttore 
della Formazione Ierfop Bachisio Zolo e il presidente del museo Aldo Grassini

Didascalia

Il direttore della formazione Ierfop Bachisio Zolo
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Grande è stato il successo della mostra di pittura “Nel buio i co-
lori” dell’artista cagliaritano Andrea Ferrero. La mostra inclusa 
nel progetto del “Festival Altre Visioni” ideato e promosso da 
Ierfop si è svolta nella sede di via Platone a Cagliari dal 18 al 
25 giugno.
La grande affluenza di pubblico alla mostra ha visto centrato in 
pieno l’obiettivo di promuovere artisti disabili provenienti dall’i-
sola e dall’intero territorio nazionale. Tutto questo per dimostra-
re quanto l’arte nelle sue varie sfaccettature e declinazioni possa 
diventare strumento di inclusione anche per persone che ne sem-
brerebbero escluse. Nella giornata inaugurale, dopo i saluti del 
presidente Ierfop Roberto Pili e del direttore della formazio-
ne Bachisio Zolo, Marcella Serreli, direttrice della Pinacoteca 
Nazionale di Cagliari ha spiegato e descritto le opere e il per-
corso artistico di Ferrero.

L’arte come opportunità e inclusione
«Il successo riscontrato già nel primo evento della mostra fo-
tografica» spiega il presidente Ierfop Roberto Pili, «conferma 
come iniziative di questo genere, uniche in Italia, rappresentino 
un’opportunità per sensibilizzare la Comunità ed è la dimostra-
zione di come i limiti fisici possono essere superati attraverso la 
sperimentazione delle potenzialità del corpo e dei sensi attraver-
so il loro potenziamento».
Bachisio Zolo, direttore della formazione Ierfop, mette in e-
videnza la potenza inclusiva dell’arte: «questa mostra di pittura 
è un’occasione per indagare i meccanismi della visione e la con-
nessione tra senso e sensi, tra immagine e immaginazione e que-
sto perché esistono tanti modi diversi di vedere e tanti modi di 
essere differenti». 
L’artista
Andrea Ferrero, 51 anni cagliaritano, ha perduto completamente 
la vista nel 2010 a causa della retinite pigmentosa. Lavora in un 
centro di ricerca e si occupa di divulgazione sui temi dell’acces-
sibilità specie in campo artistico e museale. Inoltre trasmette su 
Radio X (emittente radiofonica che trasmette in tutta la Sardegna 
da Cagliari), pratica attività sportiva e pittura. 
«Ho iniziato con i pennelli ma dopo le prime lezioni ho comin-
ciato a usare le mani perché in questo modo riesco a trovare più 
facilmente le giuste coordinate» racconta Ferrero il quale aggiun-
ge come, «grazie alla pittura ho potuto riscoprire l’universo dei 
colori e riaccendere quella che ormai era diventata una memoria 
residua degli stessi».

Emanuele Boi

“Nel buio i colori” nella mostra di pittura di Andrea Ferrero
Nella sede di via Platone a Cagliari continuano le iniziative incluse

nel "Festival Altre Visioni" ideato da Ierfop

Da sinistra il direttore della formazione Bachisio Zolo, il presidente Ierfop 
Roberto Pili e l'artista Andrea Ferrero
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Pesca, che passione: un successo i laboratori organizzati 
a Sassari e a Cagliari per allievi ipovedenti e ciechi

Dopo aver raccontato il percorso affrontato dagli allievi, il do-
cente Emiliano Tenerelli (campione nazionale di surf casting, 
cioè la modalità di pesca sportiva che si effettua dalla spiaggia) 
racconta come «nonostante il meteo sfavorevole tutti sono riu-
sciti a pescare qualcosa». Nel computo del pescato (e poi ribut-
tato a mare) sono finite due lecce, due orate, una mormora e due 
sparlotte.
«Sono orgoglioso di quello che hanno imparato» conclude Te-
nerelli, «ma soprattutto di quello che hanno insegnato loro a me. 
Non mollavano mai e vederli insistere per riuscire ad applicare le 
lezioni mi ha davvero colpito. Mi sento arricchito». 
Riconoscere il pescato
La particolarità del corso ha avuto ampio eco sulla stampa regionale 
dove si è raccontata la capacità di riconoscimento tattile del pescato 

maturata dagli allievi o la possibilità, per ciechi o ipovedenti, di in-
tuire quale pesce abbia abboccato già dal modo di tirare la lenza.
Il presidente Ierfop Roberto Pili
Per il presidente Ierfop Roberto Pili «il laboratorio è stato un suc-
cesso e la conferma la si vede quando si riesce a consentire al-
le persone non vedenti o ipovedenti di vivere esperienze e atti-
vità ritenute non possibili per loro come, per esempio, pescare». 
Il direttore della Formazione Ierfop Bachisio Zolo
Bachisio Zolo, direttore della formazione Ierfop, rivela come  
«abbiamo messo in campo questo corso tra le attività per l’au-
tonomia, l’integrazione e la formazione di ciechi e ipovedenti. 
Consente di affinare manualità e sicurezza anche per le attività 
quotidiane».

E.B.

Sulla spiaggia di Platamona a Sassari e a La Maddalena Spiaggia di Capoterra
la prova finale del corso
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“If everybody had an ocean / (…) / Then everybody’d be sur-
fin’”, 
“Se tutti avessero un oceano (…) allora tutti surferebbero”.
Così cantavano i Beach Boys nel 1963 in uno dei maggiori suc-
cessi dell’epoca, “Surf in Usa “. Oggi, dopo quasi sessant’anni, 
quella prima strofa diventa realtà grazie a Ierfop Onlus Cagliari 
e Anpvi con il progetto “Feel The Wave” mirato a rendere il 
surf davvero accessibile a tutti.
Le onde da surfare non sono quelle dell’oceano ma della splendi-
da spiaggia del Poetto di Cagliari già pronta a ospitare a comin-
ciare dal 29 giugno (per 5 giornate) la prima edizione del corso 
di Surf per disabili della vista.
Il progetto
Il corso della durata di 10 ore complessive, è rivolto a 5 perso-
ne con disabilità visiva e si tiene al Lido di Cagliari nelle gior-
nate di lunedì e mercoledì, dalle 17.30 alle 19.30. 
Obiettivi del corso
Durante il percorso base di surf, gli allievi apprenderanno le tec-
niche per stare sulla tavola cercando di trovare un equilibrio tra 
il proprio corpo e la tavola stessa. Alle lezioni teorico-pratiche 
verranno affiancate sessioni di allenamento finalizzate all’esecu-
zione di movimenti e operazioni necessarie per utilizzare la ta-
vola da surf. 
A conclusione del percorso formativo l’allievo sarà in grado di:

• avere maggiore consapevolezza del proprio corpo e della sua 
collocazione spaziale;
• conoscere/migliorare la potenzialità delle proprie capacità mo-
torie e il proprio equilibrio;
• eseguire movimenti e sequenze per mantenere l’equilibrio sul surf;
• possedere maggiore autonomia, coraggio e autostima.”
I docenti
A guidare i partecipanti in questo viaggio sulla tavola da surf 
saranno: Michelangelo Rombi, istruttore federale Isa brevetto 
L1 conseguito nel 2012 aggiunto il brevetto federale Isa L2 con-
seguito nel 2019, Brevetto Salvamento in mare conseguito nel 
2012, Istruttore / Presidente South Coast Surf School Asd dal 
2015 e Diego Cadeddu, pluricampione sardo e istruttore fede-
rale Isa, L1 per la South Coast Surf School e riparatore di tavole 
presso il suo laboratorio “Z-Lab”
I docenti sono anche i fondatori della scuola di surf “south coast 
surf school” situata al Lido del Poetto di Cagliari. Sarà presente 
anche un co-docente collaboratore della scuola di surf.
«Il progetto» spiega il presidente Ierfop Roberto Pili, «ri-
entra in quelli precedenti già avviati in questi mesi dove si 
permette anche alle persone con disabilità visiva di approcciare 
sport da sempre ritenuti “impossibili” da praticare come l’arram-
picata, la pesca sportiva e tanti altri».

R.G.

Feelthe Wave: parte il corso di surf per disabili
della vista organizzato da Ierfop Onlus e Anpvi
Al Poetto di Cagliari sulla tavola da surf per la prima edizione del corso

rivolto a persone disabili della vista
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Le più recenti regole di comunicazione
Già esiste la Carta di Treviso, il protocollo firmato il 5 ottobre 
1990 da Ordine dei giornalisti, Federazione nazionale della stam-
pa italiana e Telefono azzurro con l’intento di disciplinare i rap-
porti tra informazione e infanzia. Poi, nel 1995, è stata firmata la 
Carta di Perugia, lo strumento che ogni giornalista deve utiliz-
zare per garantire il rispetto dei diritti del cittadino malato così 
come del cittadino che legge i giornali e guarda la televisione.
L’esigenza attuale
«Oggi ci si accorge come sia necessario rivedere la comunica-
zione verso le persone disabili» sottolinea Francesco Birocchi, 
presidente dell’Ordine Giornalisti della Sardegna, «e allora è ne-
cessario fermarci tutti, raccogliere gli esperti e scrivere un deca-
logo sulla comunicazione che non offenda quanti appartengono 
alla sfera della disabilità». Un tema che è stato al centro del corso 
di aggiornamento dal titolo “Per un linguaggio giornalistico in-
clusivo e rispettoso delle identità e dei diritti delle persone con 
disabilità” svolto nella sede di sa Duchessa a Cagliari. 
Il recente sviluppo legislativo
«La legislazione nazionale ed europea da anni» rileva l’avvocato 

Giuseppe Macciotta, specialista in diritto del Lavoro e della Pre-
videnza sociale, «sta rivolgendo sempre più attenzione a questa 
sfera e alle regole di comunicazione». «Il 15 per cento dei lavora-
tori oggi è disabile» sottolinea Susi Ronchi fondatrice dell’asso-
ciazione Giulia giornaliste, «e considerando questi numeri biso-
gna allora ragionare su questo tema senza più stereotipi». Paolo 
Mastino, giornalista Rai e presidente dell’Ussi (Unione stampa 
sportiva) è pronto a recitare un generale mea culpa della catego-
ria: «molto spesso nel raccontare le gare di discipline sportive si 
commette l’errore di enfatizzare troppo gli eventi creando così 
una mancata inclusione degli stessi attori che invece vogliono 
essere considerati “normali”».
Gli errori più frequenti
Sara Carnovali, Phd in Diritto costituzionale, collaboratrice par-
lamentare presso Camera dei deputati e autrice del libro “Il corpo 
delle donne con disabilità” sottolinea come «il linguaggio gior-
nalistico sanitario, sportivo e sociale, spesso, non è adeguato». 
Qualche esempio? «Basti vedere lo sviluppo del linguaggio im-
piegato in questi ultimi anni» sottolinea Vannalisa Manca, con-
sigliera Odg, «passando da espressione come “handicappato”, 
“menomato”, “diversamente abile”».
Donatella Petretto
Donatella Rita Petretto, delegata del Rettore dell’Università di 
Cagliari in materia di integrazione sociale e diritti delle persone 
con disabilità sottolinea come quando si comunica del mondo 
della disabilità «si debba parlare prima di tutto di “persone” per-
ché la legislazione oggi si è evoluta e così deve fare anche il 
mondo della Comunicazione. È comunque già positivo che ora 
se ne stia parlando più diffusamente».

Subito un tavolo di specialisti per rivedere le regole
di comunicazione sulle persone disabili

L’Ordine dei Giornalisti della Sardegna promuove la collaborazione di specialisti
e già si ipotizza al riguardo la stesura della “Carta di Olbia”
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Sono quasi due milioni le famiglie e 5,6 milioni gli individui in 
condizione di povertà assoluta nell’anno 2021. Questo il dato che 
emerge dalle “Statistiche sulle povertà” pubblicato dall’Istat. Sa-
le, inoltre, l’incidenza della povertà relativa (11,1 per cento) e il 
numero di famiglie sotto la soglia di povertà (circa 2,9 milioni). 
Riassumiamo brevemente i dati del report (disponibile sul sito 
dell’Istat con la nota metodologica).
Povertà assoluta e povertà relativa: definizioni
La povertà assoluta definisce le famiglie o gli individui con u-
na spesa mensile pari o inferiore al valore della soglia di povertà 
assoluta (cioè la spesa minima per acquistare beni e servizi che 
vengono considerati essenziali per conseguire uno stile di vita 
minimamente accettabile).
La povertà relativa, invece, definisce le famiglie o gli individui 
che hanno una spesa al di sotto della soglia di povertà relativa 
convenzionale (pari alla spesa pro-capite cioè quella media per 
persona nel Paese).
Le statistiche 
La maggior incidenza delle famiglie in povertà assoluta si re-
gistra nel Mezzogiorno (10 per cento contro il 9,4 per cento 
dell’anno precedente) mentre scende il dato relativo al Nord (da 

7,6 per cento a 6,7 per cento). Anche per quanto riguarda gli indi-
vidui si registra un miglioramento dell’indice di povertà assoluta: 
risiedono nelle regioni del Nord, infatti, oltre 2 milioni 200 mi-
la poveri contro i 2 milioni 455 mila residenti nel Mezzogiorno.
Povertà e infanzia
Preoccupante il dato riguardante i bambini: sono 1 milione 382 
mila quelli colpiti dalla povertà assoluta.
L’incidenza, anche in questo caso è maggiore nel Mezzogiorno 
(16,1 per cento contro l’11,4 per cento del Centro). Va sottoline-
ato come le famiglie in povertà assoluta in cui sono presenti mi-
nori sono quasi 762mila.
A influire sulla condizione socio-economica della famiglia anche 
la cittadinanza: si passa da un’incidenza pari a 8,3 per cento per 
le famiglie con minori composte solamente da italiani al 36,2 per 
cento per le famiglie con minori composte da soli stranieri.
Elevata la povertà assoluta tra gli stranieri
Gli stranieri in condizioni di povertà assoluta sono oltre un milio-
ne e 600 mila (incidenza 32,4 per cento).
L’incremento riguarda sia gli stranieri nel Centro che nel Mez-
zogiorno mentre si registra una riduzione nelle regioni del Nord. 

E.B.

Povertà assoluta, in Italia i numeri crescono
e il Mezzogiorno si conferma leader

Gli stranieri in condizioni di povertà assoluta sono oltre un milione e 600mila

Un fondo di 122 milioni di euro per incrementare l’assegno uni-
co delle famiglie con disabili a carico, uno stanziamento da 58 
milioni per gli interventi in favore dell’educazione dei ragazzi, 
l’erogazione automatica del bonus da 200 euro per i dipendenti 
pubblici.
Sono alcune delle norme inserite nel decreto legge sulla semplifi-
cazione fiscale approvate dal Consiglio dei ministri.
Famiglie con persone disabili a carico
La ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti 
rivendica l’aumento delle risorse in favore delle famiglie con fi-
gli disabili: «abbiamo rafforzato l’assegno unico per tutti i figli 
disabili ritenendolo necessario e doveroso così da provvedere 
alle loro esigenze con adeguate risorse». In particolare, l’inter-
vento modifica la norma sull’attribuzione dell’assegno unico per 
il 2022 prevedendo una maggiorazione di 120 euro al mese.
Il benessere dei ragazzi
Nel provvedimento varato figura anche lo stanziamento da 58 

milioni destinato ai Comuni per finanziare le iniziative a sup-
porto del benessere psico-fisico dei ragazzi che hanno sofferto le 
difficoltà e lo stress legati alla pandemia.
Una parte delle risorse verrà utilizzata per la promozione tra 
i bambini e le bambine dello studio delle materie cosiddette 
«Stem»: Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica. Saranno 
svolti nei centri estivi, nei servizi socio educativi territoriali e nei 
centri con funzione educativa per i minori.
Dipendenti pubblici
Per i dipendenti pubblici prevista l’erogazione automatica del 
bonus una tantum di 200 euro, mentre i lavoratori del settore pri-
vato dovranno presentare la richiesta.
Il meccanismo automatico vale però solo per «i dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni i cui servizi di pagamento delle re-
tribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del 
ministero dell’Economia».

E.B.

Semplificazione fiscale, dal Governo un fondo di
122 milioni per le famiglie con disabile a carico

L’intervento modifica la norma sull’attribuzione dell’assegno unico per il 2022 
prevedendo una maggiorazione di 120 euro al mese
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Lavoratore con patologia invalidante licenziato
per aver superato le 180 giornate di malattia:

fa ricorso e lo vince

È successo a L.B., affetto da miastenia gravis, malattia rara ad 
andamento cronico per la quale non esistono cure risolutive ma 
solo terapie in grado di tenere sotto controllo i sintomi.
Questi ultimi interessano i muscoli, i quali subiscono un progres-
sivo indebolimento a causa dell’assenza di impulso nervoso il cui 
passaggio dal cervello è impedito da anticorpi prodotti dall’orga-
nismo stesso.
La vicenda
Nel 2011 l’uomo era stato assunto come impiegato da una società 
che si occupa di analisi ambientali. Nel mese di ottobre del 2020 
gli viene diagnosticata la miastenia gravis che lo costringerà, due 
mesi dopo, ad assentarsi dal lavoro.
L’impiegato informa la società della diagnosi e a maggio 2021 il 
medico curante indica nei certificati medici la dicitura “terapia 
salvavita”. Tale dicitura avrebbe dovuto essere indicata anche nei 
certificati precedenti ma, a causa di una svista del medico, non è 
stato così. L. B. provvede comunque a farlo presente.
Il licenziamento
Nel mese di luglio 2021, l’uomo viene informato del superamen-
to del periodo di comporto (fissato in 180 giorni) e per tale mo-
tivo perde il lavoro salvo domanda di aspettativa non retribuita.
Presenta allora immediatamente la domanda ma il giorno succes-
sivo viene comunque licenziato.
Il ricorso
Il sig. B. decide di contestare la legittimità del licenziamento e, 
come si legge nella sentenza del 18 maggio 2022 del Tribunale 
di Milano, “ne denuncia la nullità per discriminatorie in quanto 

intimato nei confronti di persona disabile ovvero affetto da ma-
lattia cronica nei cui confronti le assenze dovute al proprio stato 
di salute non possono essere computate ai fini del comporto.”
“In sintesi”– prosegue la sentenza – “il computo indistinto di ma-
lattie ordinarie e di malattie occasionate dalla condizione invali-
dante determinerebbe una discriminazione indiretta, in quanto il 
criterio – apparentemente neutro – comporterebbe un trattamento 
deteriore per il soggetto disabile inevitabilmente destinato, pro-
prio in ragione della disabilità, ad accumulare un numero di as-
senze superiori agli altri lavoratori, essendo del tutto irrilevante 
la circostanza evidenziata dalla società, e cioè il fatto che il ri-
corrente sia stato assunto in via “ordinaria” e non da categorie 
protette.”
I riferimenti giudiziari europei
Rifacendosi alla legislazione europea (articolo 2 della direttiva 
comunitaria 2000/78/CE) nel caso di persone portatrici di un 
particolare handicap, il datore di lavoro, al fine di evitare la di-
scriminazione indiretta in caso di licenziamento per superamento 
del periodo di comporto è obbligato ad adottare misure adeguate 
conformemente ai principi dell’art. 5 per ovviare agli svantaggi 
provocati da tale disposizione come sottrarre dal calcolo del com-
porto i giorni di malattia ascrivibili all’handicap con sentenza 
dello stesso Tribunale (ordinanza n. 9821 del 6.4.2018), il ricorso 
del signor B. viene accettato. Quindi la società deve reinserirlo in 
una mansione consona al suo stato di salute e deve risarcirlo dei 
mesi in cui non ha lavorato a causa del licenziamento.

R.G.

Il doloroso ma vincente percorso giudiziario
di un dipendente affetto da miastenia gravis
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Fascicolo sanitario elettronico:
in pochi lo usano e con molta difficoltà

Entro il 2026 tutte le regioni d’Italia dovranno uniformare il procedimento
per non perdere i finanziamenti stanziati

Il Fascicolo sanitario elettronico (Fse) nasce nel 2012 sotto il go-
verno Monti per sveltire le procedure, facilitare l’archiviazione 
delle cartelle cliniche e permettere ai cittadini di consultare tut-
ti i documenti e i dati relativi alle prestazioni del servizio sanita-
rio nazionale.
Disponibile in Italia da ormai un decennio, andiamo a vedere 
quanto e come viene utilizzato.
Un po’ di dati
Secondo le statistiche, nel 2021 solo il 38 per cento dei cittadini 
lo conosceva e il 12 per cento lo utilizzava. La percentuale è au-
mentata con l’arrivo del Covid-19 quando si è cominciato a uti-
lizzare il Fse per scaricare esiti di tamponi e certificati vaccina-
li. A oggi il 55 per cento lo conosce e il 33 per cento lo utilizza.
Problemi nell’accesso 
In nove regioni non è possibile utilizzare il Fse per accedere al 
proprio libretto vaccinale, in altre 9 per cambiare medico di fa-
miglia, in 11 per pagare le prestazioni e in 14 per fare le certifica-
zioni di esenzione per reddito.
Aggiunto a tutto questo, spesso i documenti vengono caricati co-
me pdf, andando a creare delle cartelle che i medici devono con-
sultare in maniera non troppo dissimile da quelle fisiche e cioè 
sfogliando i referti pagina per pagina. Questo rende la ricerca 
poco agevole considerando come sarebbe invece possibile ave-
re tutti i dati a portata di mano semplicemente inserendoli in u-
na tabella.
Un altro ostacolo alla consultazione è rappresentato dal fatto che 
ogni regione ha il proprio sistema informatico. Spostandosi in u-
na regione diversa da quella di residenza, si potrebbero incontrare 
delle difficoltà nel momento in cui sia necessario aprire il proprio 

Fse o scambiare le informazioni in esso contenute con altre regioni.
Le soluzioni
Il Pnrr ha stanziato 1,3 miliardi in favore della digitalizzazione 
delle regioni così che ognuna di esse possa caricare in modo cor-
retto e completo i dati clinici dei cittadini e condividerli tra medi-
ci e ospedali presenti su tutto il territorio nazionale attraverso un 
unico sistema informatico.
I programmi pilota sono stati avviati in sei regioni (Basilicata, 
Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Puglia) ai 
fini di aumentare il numero di dati presenti sui fascicoli e di mi-
gliorarne lo scambio.
La creazione di regole uniformi su tutto il territorio nazionale 
e l’istituzione dell’Agenzia per coordinare l’evoluzione digitale 
dei sistemi sanitari regionali darà un’ulteriore spinta al processo 
anche grazie all’approvazione delle Linee guida sul numero e la 
tipologia di documenti da inserire e al supporto di tecnici mini-
steriali nella digitalizzazione colmando così il gap che si era cre-
ato a causa della mancanza di personale dedicato.
Il profilo sanitario sintetico
In sostanza è la storia clinica del paziente in cui vengono indica-
te eventuali patologie e farmaci assunti, allergie, trapianti e inter-
venti da compilarsi a cura del medico di base. A oggi, i medici di 
18 regioni su 21 non lo compilano mentre nelle restanti 3 lo fan-
no dietro compenso.
Gli obiettivi per il 2026
Se entro la fine del 2025 l’85 per cento dei medici di base non sa-
ranno collegati e se tutte le regioni non avranno aggiornato i fa-
scicoli entro giugno 2026, i fondi stanziati andranno perduti. 

R.G.
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Dai sotterranei della città, percorrendo canali misteriosi, sal-
gono fili d’acqua. Intrecciano storie di palazzi e vite di uomini, 
svelano segreti che qualcuno custodisce. Anche la nostra guida 
ci tiene nascosta la meta mentre percorriamo strade e piazze 
lastricate di Basolato. Camminando, ascoltiamo la descrizione 
delle costruzioni che ci circondano, il frastuono del traffico, il 
movimento della gente intorno, insomma, annusiamo la pelle 
della città. Noi, persone non vedenti, di solito cerchiamo di es-
sere attente e concentrate perché, non ricevendo continue sol-
lecitazioni visive, tendiamo ad essere meno distratte. In uno di 
questi momenti, io e la signora X siamo state colte di sorpre-
sa da un rumore ritmico, martellante, eppure variabile. Non a-
veva niente a che vedere col quel tum, tum, tum lanciato fuori 
dai finestrini di un’auto che passa con la musica a tutto volu-
me. C’era, invece, in quel suono qualche cosa di studiato, di 
costruito con intenzione. Ma che cosa poteva mai essere?
La sorpresa
- Venite con me -
Fausto ci guidava proprio in quella direzione.
- Stiamo andando verso la nostra meta? -
- No, questo è un imprevisto -
L’idea che andavo formandomi mentre ci avvicinavamo era di 
essere nei pressi di un batterista che si esercitava con le bac-
chette. Poi è seguita una pausa.
- Toccate qui -
Ho sentito un casco scocciato sopra ad un manubrio, un cola-
pasta sul serbatoio, dei coperchi fissati perpendicolarmente al-
la sella e ho scoperto l’oggetto misterioso. A Napoli dunque, 
tutto può diventare altro. E chi avrebbe immaginato che si po-
tesse suonare un motorino?
Riprendiamo il cammino verso una meta che la nostra guida 
mantiene ancora segreta. La signora X arrotola l’ennesima si-
garetta. Percorriamo stradine in salita lastricate a Sampietrini. 
Siamo in Via del Tribunale. Da un negozio esce un buon odore 
di pelle e cuoio, entriamo a dare un’occhiata e poi avanti, im-
pazienti verso la destinazione misteriosa.
Scendiamo tre gradini, entriamo in un “basso”. Mi aspetto di 
essere avvolta da un’onda di odore umano mescolato a quello 
della frittura, dell’aglio, del peperoncino e dei panni stesi ad a-
sciugare. La sensazione di umidità si percepisce dappertutto, 
sul pavimento, sulle pareti e nell’aria.
Il laboratorio del pozzaro
Ci troviamo in un laboratorio dove Vincenzo, nipote di uno tra 
gli ultimi pozzari della città, svolge un’attività didattica e di-
vulgativa rivolta alle scolaresche e ai viaggiatori. Racconta di 
questo mestiere antico che si tramandava di generazione in ge-
nerazione e di quanto, l’attività del pozzaro, fosse strettamente 
connessa alla storia e all’architettura di Napoli.
Altra leggenda invece vuole che il munaciello fosse l’antico 
gestore dei pozzi d’acqua (il “pozzaro”) il quale riusciva (per 
la sua statura piccola) a entrare nelle case passando attraverso 
i canali che servivano a calare il secchio.

In un angolo dell’ambiente si apre una scala piuttosto malmes-
sa. Scendiamo con cautela, l’odore di umidità si fa sempre più 
forte perché, in questa cantina, Vincenzo continua gli scavi. 
Desidera valorizzare le attività del nonno che, sfruttando l’ab-
bondanza delle acque sotterranee, proprio in prossimità del 
suo basso, aveva costruito una serie di vasche in pietra nelle 
quali lavorava il baccalà e lo stoccafisso.
Li ammollava e li sottoponeva a ripetuti risciacqui.
Scendiamo ancora e ci troviamo in un ambiente umidissimo, 
freddo, dalla pavimentazione quasi inesistente. L’odore è di 
polvere e terra smossa di fresco. Andiamo a toccare la parete 
nel punto in cui si apre un buco grande, profondo, attraversa-
to da ragnatele. E’ l’imboccatura di un pozzo che prende acqua 
da un fiume sotterraneo.
Questo è il cuore della casa e il fulcro dell’attività del pozzaro.
Il Monaciello
Nel laboratorio Vincenzo ci mostra una statuina in terracotta. 
Raffigura un omino seduto, con le gambe e le braccia corte, u-
na testa piccola e tonda, una pancia grande e ancora più ton-
da. Si chiama “Il Monaciello”. E’ uno spiritello che protegge 
la casa dai ladri, conosce gli intrighi e custodisce i segreti dei 
suoi abitanti.
Il pozzaro viene chiamato nei palazzi dei signori a scavare 
pozzi, a predisporre percorsi per distribuire l’acqua, farla sali-
re ai piani superiori, guidarla da un’abitazione all’altra e sepa-
rare quella pulita dai liquami.
Entra nei giardini, nei cortili aperti sulla strada o chiusi tra 
muri e finestre, varca la soglia delle case e le esplora dalle 
cantine alle soffitte perché anche un angolo oscuro, un anfrat-
to insignificante, può essere utile a realizzare il suo fine. Pra-
ticando questo mestiere per anni, il pozzaro acquisisce com-
petenze diverse e si trova depositario di una grande quantità 
di informazioni che si estendono dalle planimetrie dettaglia-
te delle abitazioni, alla vita privata dei suoi clienti, alla sto-
ria della città. Un pozzaro esperto e onesto è tenuto in grande 
considerazione e solitamente viene ben pagato perché, al di là 
della prestazione, il suo silenzio è assai prezioso.
L’uomo è uomo, già si sa e, “fidarsi è bene, ma non fidarsi è 
meglio”.
I napoletani tengono in casa il Monaciello che custodisce il lo-
ro denaro e allontana la jella.
Lasciando Vincenzo e ringraziandolo per avermi donato nuo-
ve storie di uomini capaci di legare con fili d’acqua il sotto al 
sopra, l’ombra alla luce, non ho potuto fare a meno di portare 
con me questo spiritello buono.
Riuscirà, il Monaciello, a più di 800 Km a Nord di Napoli, 
lontano dalla potenza misteriosa del Vesuvio ad essere il guar-
diano della mia casa insieme all’antifurto?
E se diventasse amico di quell’ Angelo Custode sempre di-
stratto da WhatsApp?

Invito al Desiderio - 6
Il Pozzaro

Claudia Consonni
Psicologa collaboratrice Ierfop

Continua il nostro particolare viaggio nella sempre più sorprendente Napoli
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Ipovedente dall’età di 22 anni per una retinite pigmentosa (RP), 
da 5 anni cieco assoluto. Nel 2018 lascia il lavoro (gestiva un’at-
tività di vendita di combustibile domestico) e si dedica a ritrova-
re la propria autonomia e indipendenza frequentando il corso di 
mobilità e orientamento presso la Anpvi e quello per centralinista 
non vedente organizzato da Ierfop Onlus Cagliari.
Simone Scalas, 35 anni, originario di Uta (Ca) si racconta in 
un’intervista telefonica al nostro Giornale.
Superare la malattia
«Quando ho perso completamente la vista, 4 anni fa, ho dovuto 
reinventarmi e ora sono praticamente autonomo. Non mi privo 
di niente grazie al supporto degli amici. Anche da ipovedente ho 
continuato ad andare ai concerti e alle serate in discoteca e ho 
fatto tutto quello che c’era da fare.
La mia passione per la corsa nasce per gioco insieme a un amico. 
Con Attilio Gaviano ci siamo iscritti a una gara organizzata a Uta, 
il paese in cui vivo, più per divertirci che per competere. Nessuno 
di noi aveva mai corso, né da solo né utilizzando il cordino».
Correre senza vedere
«Corro con un cordino che mi lega alla mia guida vedente e in 
questo modo posso seguirne il movimento che mi indica dove 
andare, mi dice se ci sono ostacoli o svolte. Corriamo affiancati 
e spesso capita che le  persone ci chiedano perché corriamo in 
questo modo, con i polsi legati. Io di solito dico che lo facciamo 
perché ci vogliamo bene. Alla mia guida scappa da ridere ma poi 
spiego che è così che corrono le persone non vedenti.»
Le gare
«Corro da 5 anni e con Attilio e Antonello (Soriga, ndc) abbiamo 
fatto tantissime gare sia in Sardegna che in altre regioni: mezze 
maratone e maratone.
Dieci giorni fa siamo partiti da Firenze per arrivare a Faenza, 48 
Km in salita e 52 in discesa, la 100 Km del “Passatore” che ho 
corso con Antonello. Una bellissima esperienza, 14 ore di corsa 
alternata a camminata, tremila persone che ci hanno incitato e 
fatto i complimenti al nostro passaggio.

Siamo partiti alle tre del pomeriggio e arrivati alle 5 del mattino 
correndo il pomeriggio e la notte. È stato incredibile correre in 
notturna, un’esperienza che vorrei ripetere presto».
Progetti per il futuro
«Mi piacerebbe fare una gara di 24 ore, una corsa su circuito e sa-
rebbe una sfida estrema. Un altro sogno nel cassetto è partecipare 
alle Paralimpiadi. Per ora porto avanti, oltre alla corsa, le gare 
di baseball per non vedenti con la squadra dei Thurpos e faccio 
tandem in montagna e campagna nei paesi vicino a Uta».
Superare i limiti grazie allo sport
«A chi si trova a dover convivere con una disabilità visiva con-
siglio di praticare sport di squadra come il baseball perché dal 
confronto con i compagni si impara ad affrontare la vita quoti-
diana e ci si diverte. Senza disdegnare quelli individuali come la 
corsa perché mentre corri senti il vento e provi una sensazione di 
libertà che difficilmente può essere descritta a parole. Sei legato 
a un’altra persona che ti guida, ma sei libero».

Roberta Gatto

Simone Scalas, atleta non vedente:
da Uta a Firenze per correre la 100 km del “Passatore”

Da cinque anni cieco assoluto si è reinventata la vita dedicandosi allo sport

Nella foto Simone Scalas (a sinistra) durante una gara


