
Longevità, grande conquista sociale ma anche grande 
impegno da assumere

Non esiste nessun segreto per raggiungere la longevità. «Nessun 
elisir di lunga vita» conferma il presidente della Comunità mon-
diale della Longevità Roberto Pili. «Basta solo condurre uno sti-
le di vita all’insegna del benessere agganciato alla famiglia, al-
la società in una chiave di utilità e non di peso». L’occasione per 
parlare di questi temi è stata una serata di agosto nello splendido 
scenario archeologico di Nora sotto una luna piena e una pioggia 
scrosciante che solo all’ultimo ha deciso di dare tregua permet-
tendo così la presentazione del libro “La longevità nel benessere”. 
Il libro
Un libro scritto a quattro mani oltre che dal presidente della Co-
munità mondiale della Longevità Roberto Pili (nonché presi-
dente di Ierfop Onlus che ha attivato negli ultimi anni degli 
studi di ricerca) dalla professoressa dell’Università di Caglia-
ri Donatella Petretto. «Altri Paesi che hanno una minore inci-
denza di anziani in società» sottolinea Pili, «si stanno attrezzando 
meglio di quanto non si stia facendo in Italia dove invece abbia-
mo una popolazione sempre più anziana: ben 14 milioni di ultra 
sessantacinquenni». 
La vita
Donatella Petretto, psicologa e ricercatrice universitaria, pone 

l’accento sulla qualità della vita quando arriva a numeri di età li-
mite. «È bene cercare di arrivare a una vita “lunga” ma que-
sta deve essere anche “buona”» dice, «si organizza nella quo-
tidianità, si devono accettare le trasformazioni che avvengono 
nelle varie fasi della vita e, insomma, mi piace vederla come una 
corsa della maratona dove si compie una gara lunga dosando le e-
nergie e le forze». E accettando le diverse fasi della vita che si a-
prono e si chiudono. Naturalmente. 
Che fare
Ecco quindi come la parola agilismo sottolineata dal coordinatore 
della presentazione del libro Vito Fiori porta a concetti del come 
trovare l’equilibrio tra dinamismo e stabilità. «L’anziano soffre 
di almeno cinque, sei patologie» denuncia Roberto Pili, «mentre 
la medicina tende sempre più alla monocultura della malattia». 
Eppure nei piccoli centri sardi si assiste a grandi nuclei di ultra 
centenari. «Hanno una qualità di vita eccelsa» conferma Roberto 
Pili, «e dagli studi fatti, dalle osservazioni svolte abbiamo visto 
come questi anziani siano perfettamente integrati nelle loro fami-
glie, non sono visti come un peso ma anzi vengono persino ricer-
cati per attingere dalla loro saggezza, dalle loro esperienze e co-
noscenze. E questo loro lo avvertono molto bene».

Settembre 2022

La popolazione italiana ed europea continua a invecchiare imponendo così impegni 
che a oggi ancora non vengono presi

Un momento della presentazione del libro “La longevità nel benessere”, nella suggestiva cornice di Nora 
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Mario Barbuto, 68 anni, presidente dell’Unione italiana ciechi e 
ipovedenti (Uici) è candidato del centrodestra al Senato nel colle-
gio uninominale di Palermo.
«Negli ultimi anni il leader della Lega Matteo Salvini si è spe-
so più degli altri sul fronte delle disabilità e delle fragilità: temi 
che sono da sempre al cen-
tro del mio percorso uma-
no» spiega Barbuto il quale, 
«per ragioni etiche» si è au-
tosospeso dalla presidenza 
dell’Unione italiana ciechi 
e ipovedenti gestita ora dal-
la direzione nazionale e dal-
la vice presidente Linda Le-
gname. Mario Barbuto vive 
oggi a Bologna ma la sua 
nascita è a Catania. «Nell’i-
sola ho sostenuto tante at-
tività dell’Unione ciechi e 
la mia compagna, inoltre, è 
siciliana».
I propositi
«In campagna elettorale non 
parlerò soltanto di disabili-
tà, ma voglio concentrarmi 
sui problemi di Palermo co-
me la sanità, la viabilità e le 
varie crisi aziendali che so-
no nate negli ultimi anni» 
annuncia il neo candidato al 
Senato.
A Catania ha studiato fino 
alla terza media nell’istitu-
to dei ciechi Ardizzone Gio-
eni e come tanti all’epoca 
si è trasferito al Cavazza di 
Bologna per proseguire gli 
studi e laurearsi in Scienze 
dell’Educazione.
La conoscenza
«Proprio durante questa e-
sperienza di studi» ricor-
da Bachisio Zolo, direttore 
della Formazione di Ierfop 
Onlus, «nel 1969 ci siamo 
conosciuti e con lui vanto 
un’amicizia di ben 53 anni 
durante i quali abbiamo portato avanti insieme numerose batta-
glie per i diritti delle persone disabili». 
Come, per esempio, lo sviluppo delle nuove tecnologie assistive 
contribuendo alla realizzazione del primo display Braille intera-
mente italiano.

Le considerazioni
«Trovo assolutamente importante, al di là delle polemiche che pu-
re si sono registrate» sottolinea ancora Bachisio Zolo, cieco dalla 
nascita e insegnante di Lettere in pensione «che una persona di-
sabile, qualunque sia il suo schieramento politico, possa avere la 

possibilità di rappresentare u-
na categoria molto importante 
(quanto anche molto trascura-
ta) all’interno del Parlamento 
italiano. Io» conclude Zolo, 
«ritengo sia un’opportunità 
molto importante».
E a riprova di quanto afferma-
to, Bachisio Zolo, attingendo 
alla memoria della sua perso-
nale amicizia con Mario Bar-
buto, «ricordo come nel 1995 
fosse stato eletto (come indi-
pendente) consigliere comu-
nale a Bologna nelle file del 
Pds dell’allora segretario A-
chille Occhetto. Al di là dello 
schieramento, è comunque u-
na persona valida che avrà co-
munque a cuore le istanze dei 
disabili».
Esperienze e risultati
All’interno dell’Uici, Mario 
Barbuto si era occupato so-
prattutto di tecnologie e di i-
struzione contribuendo alla 
nascita della rete nazionale 
di Centri di Consulenza Ti-
flodidattica: ancora oggi que-
sti centri svolgono un ruolo 
molto importante nel soste-
gno all’inclusione di bambini 
e ragazzi non vedenti inseriti 
nella scuola pubblica.
Le polemiche
La sua candidatura sta però 
suscitando un acceso dibattito 
all’interno dell’Uici dove in 
molti sostengono l’inopportu-
nità della sua scelta. E qual-
cuno ha persino lanciato una 
petizione on line. «Trovo nor-

male tutto questo in campagna elettorale» premette Barbuto, «ma 
io ho avuto cura di distinguere la mia scelta dal profilo dell’Ui-
ci attuando una volontaria autosospensione dalle mie funzioni di 
Presidente fin dall’11 agosto scorso trovando la solidarietà di tan-
ti ciechi e ipovedenti e altri disabili».

Un candidato disabile alla conquista del Senato
alle Politiche del 25 settembre

Mario Barbuto si auto sospende dalla presidenza dell’Uici e si candida a Palermo
con la Lega di Salvini

Mario Barbuto, candidato al Senato

Bachisio Zolo, direttore della Formazione Ierfop Onlus
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Riaperti i termini per la presentazione di percorsi di Istruzione e 
Formazione Professionale (IeFP). I corsi si svolgono in sistema 
duale per il conseguimento della qualifica professionale per gli 
anni formativi 2022-2025 e 2023-2026. Il sistema duale è un mo-
dello di formazione professionale dove si intende favorire l’occu-
pabilità giovanile, promuovendo l’incontro tra domanda e offerta 
di lavoro nel tentativo di contrastare la dispersione scolastica. Ad 
annunciare la riapertura dei termini è la stessa Regione attraverso 
l’assessore del Lavoro, Alessandra Zedda. La sperimentazione di 
questo tipo di corsi è iniziata nel 2018 e costituisce un elenco di 
percorsi valido per due cicli formativi triennali: gli agli anni for-
mativi 2022/2025 e 2023/2026. 
Le finalità e la durata dei corsi
I percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) sono 
finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e for-
mazione e prevedono il rilascio da parte della Regione della qua-
lifica professionale triennale di Operatore, livello 3 Eqf ricono-
sciuta a livello europeo.
La durata complessiva del percorso formativo è di 2970 ore. 
Ciascun ciclo dura tre annualità di 990 ore ciascuna. I/le destina-
tari/e dell’offerta formativa per il conseguimento della Qualifica 
triennale IeFP di livello 3 Eqf sono ragazzi e ragazze residenti o 
domiciliati in Sardegna che non abbiano già assolto l’obbligo di 
istruzione e formazione, in possesso dei seguenti requisiti: licen-
za media; età inferiore ai 17 anni (ovvero 16 anni e 364 giorni) 
alla data del 14 settembre 2022 per il triennio 2022-2025 e al 14 
settembre 2023 per il triennio 2023-2026.

L’elenco provvisorio
Per gli anni formativi 2022-2025 è stato approvato l’elenco prov-
visorio dei percorsi formativi ammessi alla successiva fase di rac-
colta delle iscrizioni avvenuta tramite il portale per l’acquisizione 
delle iscrizioni (Sidi) del Ministero dell’Istruzione. Così come è 
già stato approvato l’elenco dei percorsi formativi che hanno rag-
giunto il numero minimo di iscrizione risultanti sul sistema infor-
mativo Sidi del Ministero e utili al loro finanziamento.
Approvato anche l’elenco definitivo dei percorsi formativi che 
hanno raggiunto il numero minimo di iscrizioni a seguito della ri-
apertura delle iscrizioni.
Le risorse a disposizione
A disposizione le risorse del Pnrr aggiunta l’integrazione di 
2.801.072 euro.
A disposizione anche 1.759.124 euro a valere sui fondi ministe-
riali e su quelli del Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Complessivamente l’ammontare delle risorse messe a dispo-
sizione è di 4.560.196,00 euro per il finanziamento di circa 10 
percorsi formativi che per primi raggiungeranno il numero 
minimo di iscritti. La dotazione finanziaria complessiva per il 
primo ciclo di programmazione 2022-2025 ammonta a oltre € 
10.000.000 con la possibilità di finanziare 25 percorsi formativi.
Il costo massimo totale singolo percorso formativo è di 426.605,50 
euro.
Le domande di partecipazione telematica (Dpt) potranno essere 
inviate dalle 09 del 01.08.2022 alle 18 del 12.09.2022 attraverso 
l’applicativo Sil Sardegna.

Corsi di Formazione professionale IeFP, riaperti i 
termini per la presentazione delle domande
Entro le 18 del 12 settembre devono essere presentate le domande

attraverso l'applicativo Sil Sardegna
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Partono dal 1 set-
tembre 2022 le iscri-
zioni presso i Centri 
per l’impiego ai cor-
si gratuiti di Garan-
zia Giovani. I corsi 
cui partecipa anche 
Ierfop Onlus del 
presidente Roberto 
Pili (direttore della 
Formazione Bachi-
sio Zolo) sono desti-

nati a giovani NEET di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, residen-
ti in Italia e domiciliati in Sardegna, non inseriti in alcun corso di 
studi. Non devono neanche essere inseriti in alcun corso di for-
mazione o percorso di tirocinio e non devono essere occupati.
Per i corsi formazione gratuita rivolti ai disoccupati invece, i can-
didati devono essere di età compresa tra i 18 ed i 35 anni non 
compiuti. Non devono essere occupati dunque e devono essere 
residenti in Sardegna.
I corsi si svolgono in diverse sedi in tutta la Sardegna e sono orga-
nizzati da Ierfop onlus, Aics Fp Sardegna, Abacons Srl, Araform, 
Artigian Service - Formazione Professionale, Agenzia Formati-
va CRFPA, Enial Agenzia Formativa, Cescot, Consorzio Edu-
gov, Cospes Salesiani Sardegna, Isogea Formazione, Equilibrium 

Consulting, Esep Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna, E-
volvere Srl, ExFor Agenzia Formativa, Centro Professionale Eu-
ropeo “Leonardo”, Formatica Scarl, Ifold Formazione e ricerca, 
Ial Sardegna SRL impresa sociale, iForm srl, Ifras Formazione, 
IknoForm Insight Risorse Umane, Insignia formazione, IRFOA, 
Isogea Formazione, Isfop - Istituto Sardo Per La Formazione Pro-
fessionale, Isfor Api - Istituto di Formazione per le imprese della 
Sardegna, Isforcoop, IEFCA Istituto Europeo di Formazione, Co-
operazione e Analisi bioeconomica, Lariso Cooperativa Sociale 
Onlus, MCG Formazione, Promoform Ente di Formazione Pro-
fessionale, Corsi di Formazione Sardegna, Sosor - Scuola Opera-
tori Sociali Regionale, Skill Lab Training Center Srl
Upa Unione Provinciale Artigiani Tortoli’, Uniform Servizi.
I Centri per l’Impiego (Cpi) territorialmente competenti po-
tranno procedere all’iscrizione dei destinatari interessati a 
partire dalle 9.00 del primo settembre 2022 ed entro le 13 del 
2 gennaio 2023.
Per informazioni è possibile inviare un’e mail all’indirizzo:
lav.cittadini.faq@regione.sardegna.it.
Per il dettaglio sui corsi, contattare invece l’ente oppure verifi-
care sull’elenco presente al link: https://www.sardegnalavoro.it/
download/allegato%201%20ELENCO%20AMMESSI.pdf?fb-
clid=IwAR1Ofckmoc7hj6DGYgqFQEm28dTmK-QeAUO8_b-
VO3PxBSyxg9uIdVr7xY50

Corsi di formazione gratuita Garanzia Giovani
Dal primo settembre e fino alle 13 del 2 gennaio 2023 le iscrizioni ai corsi di 

formazione per disoccupati e inoccupati

L’Università Sapienza di Roma presenta nell’offerta formati-
va 2022-2023 il corso di laurea triennale professionalizzante 
in “Comunicazione e interpretariato in Lingua dei Segni Lis e 
List”.
Il corso, primo in Italia nel suo genere, sarà erogato con la col-
laborazione di importanti realtà pubbliche e private impegnate 
nei temi della sordità e linguaggio dei segni.
L’iniziativa intende formare interpreti professionisti di Lingua 
dei segni italiana e di Lingua dei segni italiana tattile.
Comunicazione e Interpretariato in Lingua dei segni (Lis e 
List)
La nuova proposta dell’Ateneo romano prende forma nell’am-
bito del dipartimento di Lettere e culture moderne. Si rivolge 
a discipline prettamente teoriche quali conoscenza della lingui-
stica delle lingue parlate e segnate, della semiotica e delle filo-

sofie del linguaggio, della legislazione relativa alla disabilità e 
aspetti psicologici, antropologici delle teorie e tecniche della 
traduzione. Tutte queste branche andranno ad affiancare un per-
corso di apprendimento pratico della Lis e della List.
Nel secondo e nel terzo anno, inoltre, gli studenti svolgeranno 
attività di stage e tirocini.
Sbocchi professionali per i laureati
I laureati potranno lavorare come interpreti, consulenti per 
servizi linguistici e di comunicazione oppure come accompa-
gnatori turistici o guide turistiche in Lis.
Sulla pagina del corso di laurea, accessibile dal sito della Sa-
pienza, è possibile ottenere informazioni sul percorso formativo 
oppure consultare il piano di studi e ottenere così informazioni 
sulle modalità di iscrizione.

E.B.

Lingua dei Segni Lis e List
nell’offerta formativa universitaria

Il corso, primo in Italia nel suo genere, sarà erogato con la collaborazione di 
importanti realtà pubbliche e private impegnate nei temi della sordità e linguaggio dei 

segni
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Medici di base e pediatri di libera scelta:
la svolta regionale

Firmata l’intesa tra assessorato regionale alla Sanità
e le sigle sindacali dei professionisti della sanità

Sottoscritta con le sigle regionali dei medici di medicina gene-
rale e i pediatri di libera scelta gli accordi per la definizione 
dei criteri sulle zone disagiate nel territorio regionale. L’ac-
cordo sottoscritto con l’assessore regionale della Sanità Mario 
Nieddu prevede che, una volta verificate le particolari condizioni, 
si potrà consentire di indicare le nuove sedi in cui i medici potran-
no ricevere incarichi a condizioni economiche più vantaggiose.
«La Regione su questo tema ha stanziato risorse importanti» sot-
tolinea l’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu, «con un 
incremento, a partire da quest’anno, di 2 milioni di euro a favore 
del fondo per il finanziamento degli accordi integrativi regionali 
per la medicina generale e la pediatria di libera scelta». 
Gli obiettivi da raggiungere
L’obiettivo che ci si propone ora è quello di prevedere incentivi 
per tutti quei medici di famiglia e pediatri che scelgono di lavora-
re in sedi particolarmente svantaggiate sia per ragioni orografiche 
e demografiche. Proprio in quei luoghi, alle normali condizioni 
contrattuali, si fatica a trovare professionisti disposti a ricoprire 
incarichi.
Il bando
Il bando regionale pubblicato a luglio prevede l’assegnazione di 
ben 300 sedi vacanti. Sedi dove da tempo sta mancando l’as-
sistenza primaria, «causa anche questa» sottolinea l’assessore 
Nieddu, «dello spopolamento delle zone interne della Sardegna».
La richiesta al Governo nazionale
«Al Governo chiediamo nuove regole» prosegue ancora Nieddu, 
«così da risolvere criticità che non pesano solo sulla Sardegna ma 
sono diffuse su tutto il territorio nazionale». Gli accordi dovranno 

ora essere ratificati dalla Giunta regionale attraverso un’apposita 
delibera. 
Sette criteri
L’accordo ora sottoscritto tra assessorato e sigle sindacali pre-
vede un elenco di sette criteri da dover considerare: condizioni 
geomorfologiche del territorio (ampiezza della superficie, oro-
grafia, insularità); viabilità critica; inadeguatezza della rete di 
trasporto pubblico; distanza chilometrica eccessiva tra comu-
ni dell’ambito e le sedi di cure primarie e i presidi ospedalieri; 
dispersione degli insediamenti abitativi (oltre il 20 per cento 
degli abitanti residenti in frazioni o case sparse); densità della 
popolazione; persistenza di sede carente a seguito di pubbli-
cazione di almeno due bandi andati deserti.
Pediatria
Per la pediatria, le sedi di Carloforte e La Maddalena sono 
da considerarsi, in ogni caso, zona disagiatissima. Saranno le 
Asl, in accordo con i Comitati Aziendali, ad avanzare le proposte 
per l’indicazione delle nuove zone a regime speciale. Sul piano 
economico è prevista una remunerazione aggiuntiva di 6 euro a 
paziente (in zona disagiata) e 10 euro a paziente (in zona disagia-
tissima) per i medici di medicina generale.
Previsto anche un compenso accessorio di 800 euro al mese 
(in zona disagiata) e 1.400 euro al mese (in zona disagiatis-
sima) per i pediatri di libera scelta. Per fare un esempio, un 
medico di base massimalista (che assiste cioè 1.500 pazienti) in 
zona disagiatissima percepirà un compenso aggiuntivo di 15mila 
euro l’anno.

R.G.
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Ben sei regioni in Italia non hanno un reparto di neuropsichia-
tria infantile: Val D’Aosta, Abruzzo, Marche, Molise, Calabria e 
Basilicata. Quindi, un ragazzo che ha bisogno di essere ricovera-
to deve per forza spostarsi in un’altra regione. Le strutture sono 
poche. E i dati su un fenomeno davvero troppo trascurato non 
sembrano confortare.
Tra i ragazzi tra i 15 e i 24 anni, il suicidio è la seconda causa 
di morte dopo gli incidenti stradali. Al pronto soccorso dell’o-
spedale Bambino Gesù di Roma, negli ultimi anni sono aumentati 
di sette volte gli arrivi per tentato suicidio, ideazione suicidaria, 
autolesionismo e depressione. Nel 2021 ci sono stati 1.201 casi, 
rispetto ai 155 del 2011. In crescita anche i ricoveri: 330 nel 2020, 
492 nel 2021, 240 a maggio 2022. La pandemia ha sicuramente 
favorito il peggioramento delle condizioni di salute mentale di 
molti giovani. «Dall’inizio dell’emergenza Covid abbiamo regi-
strato un aumento del 30% delle richieste d’aiuto», spiega Vicari. 
Un terzo dei casi ha disturbi alimentari
Chi chiede aiuto agli specialisti di neuropsichiatria infantile, per 
il 40 per cento manifesta comportamenti autolesivi e di ideazione 
suicidari mentre per il 30 per cento sono persone con disturbi 
alimentari. In gran parte ragazze. Quest’ultime nel complesso 
rappresentano la fetta più grande degli arrivi in pronto soccorso: 
65 per cento contro il 35 per cento dei maschi. 
La denuncia
Le criticità presenti a livello pubblico e nazionale le ha denun-
ciate anche Gabriele Sani, professore di psichiatria all’Università 
Cattolica di Roma e direttore dell’unità operativa complessa di 
psichiatria clinica e d’urgenza del policlinico Gemelli di Roma. 
«Parliamo di un’emergenza nell’emergenza» dice Sani. «Il nu-
mero di cliniche specializzate negli ultimi anni è aumentato in 
maniera significativa ma su tutto il territorio, il personale, soprat-
tutto medici e psicologi, è sotto organico». Nelle cliniche conven-

zionate la richiesta è talmente tanta che l’attesa può arrivare fino 
a 30 giorni. Troppi per arginare un’emergenza. 
Il problema è nazionale 
Alla salute mentale si dedica sempre troppo poco in Italia: solo 
3 per cento rispetto all’8-10 per cento dei paesi del nord Europa.
I dati Istat in controtendenza
Secondo i dati Istat, invece, il fenomeno dei suicidi tra i giovani, 
dai 15 ai 34 anni ha attraversato una lunga fase discendente. Nel 
2011 ben 588 ragazzi si erano tolti la vita (486 maschi e 102 fem-
mine) mentre nel 2019 (ultimo dato disponibile) ne erano stati 
registrati 514 (414 maschi e 100 femmine) pari a un calo del 12 
per cento in otto anni. Ma la linea non è sempre stata in discesa. 
Anzi, ci sono due anni, 2012 e 2017, in cui c’è stato un rialzo 
significativo rispetto all’anno precedente: +5,3 per cento rispetto 
al 2011 e +11,4 per cento rispetto al 2016.
Facendo poi una divisione geografica, l’Italia settentrionale ri-
mane la zona con il maggior numero di suicidi tra giovani: 
257 a nord, 86 al centro, 68 al sud e 64 nelle isole (dati Istat 
2019).
I suicidi tra i giovani in Europa
Allarmanti anche i numeri dell’Unicef: in Europa sono 1200 i 
ragazzi nella fascia di età 10-19 anni che, ogni anno, si tolgono la 
vita: tre al giorno. A livello europeo, però, l’Italia si colloca nella 
seconda fascia più bassa in merito al tasso di suicidio giovanile 
per i ragazzi tra i 15 e i 19 anni.
Secondo i dati Eurostat l’Italia ha un tasso che oscilla tra 2,06 del 
2011 e 2,47 del 2019. 
Cifra che segna un aumento nell’arco di otto anni ma che viene 
di gran lunga superata dai tassi registrati nei paesi del nord e cen-
tro Europa come Estonia (12.9), Lituania (12.7), Lussemburgo 
(12.02), Finlandia (11.4), Lettonia (11.2), Norvegia (9.3), Islanda 
(9.05).

Giovani, abbiamo un problema:
il suicidio è la seconda causa di morte tra i ragazzi

Poche le strutture in Italia in grado di aiutare bambini e adolescenti con disagi psichici
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Parte a settembre il bonus trasporti fino a 60 euro per l’acqui-
sto di abbonamenti annuali o mensili. L’incentivo inserito nel de-
creto Aiuti spetta alle persone fisiche che nell’anno 2021 hanno 
conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro. 
Quando richiederlo
Il bonus trasporti potrà essere richiesto alla fine dell’estate dal 
22 settembre fino al 31 dicembre 2022. Si tratta di un contribu-
to di 60 euro (come massimo) che potrà essere impiegato per 

l’acquisto di un solo abbonamento mensile o annuale per il tra-
sporto locale, regionale o interregionale. Per ottenerlo è possibi-
le fare domanda sul portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it del 
ministero del Lavoro tramite Spid o Cie. Restano esclusi i servizi 
di prima classe, executive e simili dei treni. Il bonus è spendibile 
presso un solo gestore dei servizi di trasporto pubblico e deve es-
sere utilizzato entro il mese di emissione.

R.G.

Bonus trasporti, da settembre l’incentivo da 60 euro
L'incentivo spetta alle persone fisiche che nell’anno 2021 hanno registrato un reddito 

complessivo non superiore a 35mila euro

L’indennità è erogata d’ufficio dall’Inps per i titolari di uno o più 
trattamenti pensionistici di pensione o assegno sociale, pensio-
ne o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti. A chi ha solo 
l’indennità di accompagnamento, il bonus è erogato dal datore di 
lavoro con accredito diretto e in presenza di requisiti.
I lavoratori con disabilità
I lavoratori con disabilità esclusivamente titolari di indennità di 
accompagnamento riceveranno l’indennità una tantum di 200 
euro (prevista dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50) diret-
tamente dal datore di lavoro e con accredito diretto (art. 31 del 
decreto-legge n. 50/2022). Tutto questo qualora ricorrano i pre-
supposti previsti dalla legge. Così l’Inps chiarisce in una nota ap-
pena trasmessa.
Con la circolare n. 73 del 24 giugno 2022, l’istituto aveva prece-
dentemente pubblicato le modalità di corresponsione dell’inden-
nità una tantum pari a 200 euro. L’indennità è prevista in favo-
re dei lavoratori dipendenti (del pubblico e del privato) titolari di 
uno o più rapporti di lavoro ai quali spetti, dal 1° gennaio 2022 

fino al giorno precedente la pubblicazione della circolare, il dirit-
to all’esonero contributivo dello 0,8 per cento.
La nuova circolare
Sulla scorta di quanto stabilito dall’articolo 32 del decreto leg-
ge, la circolare prevede come tale indennità sia erogata d’ufficio 
dall’Inps per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a ca-
rico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o 
assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e 
sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pen-
sione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022.
La specifica Inps
L’Inps specifica ora come «in tale dettato normativo non si fa 
menzione dei soggetti disabili esclusivamente titolari di indenni-
tà di accompagnamento». Pertanto, specifica sempre l’Inps, «l’in-
dennità una tantum di 200 euro è erogata dal proprio datore di la-
voro che procede all’accredito diretto (art. 31 del decreto-legge 
n. 50/2022) qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge».

R.G.

I chiarimenti dell'Inps sul Bonus di 200 euro per le 
persone disabili

Il datore di lavoro eroga il bonus a chi ha l’indennità di accompagnamento e in 
presenza dei requisiti
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Storia di Marina, poetessa non vedente:
“la poesia è ossigeno per l’anima”

La toccante e profonda testimonianza di una ex vedente,
le sue esperienze e la sua nuova strada di vita

Una qualifica di centralini-
sta non vedente e un talen-
to per la poesia in “limba”. 
Marina Lecca, 35 anni, ori-
ginaria di Burcei (un paesi-
no di montagna in provin-
cia di Cagliari), ci racconta 
come è nata la sua passione 
per i versi in lingua sarda.
L’imprevedibilità della 
vita
«Dopo la scuola media a-
vevo iniziato il liceo socio 
pedagogico senza però por-
tarlo a termine perché il de-
stino, come spesso accade, 
decide di cambiare le carte 
in tavola.
La mia adolescenza e stata 

come un viaggio sulle montagne russe. A 14 anni mi sono ritro-
vata a dover affrontare un intervento al cervello per esportare una 
massa che stava comprimendo i miei nervi ottici. Ho perso la vi-
sta gradualmente ed è stato come cadere nel tunnel che porta alla 
tana del Bianco Coniglio in Alice nel Paese delle Meraviglie. So-
lo che il tunnel era molto più oscuro e non c’erano meraviglie alla 
fine. L’ultima cosa che ricordo di aver visto sono stati due cavalli 
che passeggiavano in una recinzione tutta verde, fuori da una fi-
nestra dell’ospedale.»
Ricordi felici
«Prima di perdere la vista giocavo a basket e scorrazzavo per le 
vie del mio paese con la bicicletta. È tra le cose che mi mancano 
di più. Se dovessi scegliere il mio ricordo più bello, quello con 
la R maiuscola, sarebbero proprio le lunghe passeggiate in bici 
su cui andavo senza mettere le mani sul manubrio. Roba da paz-
zi direi! (ride).»
La mia vita da non vedente
«Come canta Max Pezzali, “La vita è complicata come una lunga 
corsa a ostacoli dove non ti puoi ritirare ma soltanto correre con 
chi ti ama accanto a te.”
Oggi dico grazie alla mia famiglia e ai miei amici perché senza di 
loro non saprei come fare. Quando il buio entra a far parte della 
tua vita ti stravolge tutti i piani.
Ti senti travolgere dalla rabbia e dall’amarezza. Nella tua men-
te si affollano una serie di “perché”, ti sembra di impazzire. Poi 
però devi trovare il modo di reagire ed essere forte: il mio motto 
è “barcollo ma non mollo” (ride).
Al mattino, quando ti svegli, devi costruirti mentalmente un pro-
gramma tutto tuo. Entri in un’altra prospettiva. Il tuo mondo è fat-
to di sintesi vocali, braille, ausili. Insomma, ti organizzi la giorna-
ta al meglio delle tue possibilità».

La scintilla della poesia
«Dentro, mi è cresciuta un’incredibile voglia di fare, di esplora-
re, di vivere la vita appieno. Certo ci sono dei giorni no anche per 
me, come per tutti, ma vado avanti coltivando le mie passioni. Da 
quando ho perso la vista ne ho scoperto di nuove: una di queste 
è la poesia. È ossigeno per la mia anima, la mia valvola di sfogo. 
La vena poetica l’ho scoperta così, per gioco, mi divertiva scrive-
re rime baciate e un giorno ho deciso di pubblicarle su Facebook.
Grazie al sostegno di amici e amiche, dopo aver scritto una mon-
tagna di versi in italiano e in sardo, mi sono ritrovata a pubblica-
re due libri».
I libri
«Attraverso la poesia cerco di far capire a chi legge come vive u-
na persona non vedente. I miei libri sono auto pubblicati. Nel pri-
mo, “I pensieri di Marina”, come anticipa il titolo, sono raccolti 
i miei pensieri nero su bianco. Il secondo, “Su coru et sa menti” 
nasce dalla combinazione di cuore e mente ed è una raccolta di 
versi in sardo. Racconto del mio paese, Burcei, di cose che ho vi-
sto, vissuto e conosciuto».
Qualche verso in limba
«Sulla mia pagina Facebook potete trovare molti dei miei versi. 
Ve ne lascio qualcuno a cui sono molto legata, perché esprimono 
ciò in cui credo. I titoli sono:
“In custu viagiuki e sa vida
Sa cruxifeiki sia prus ligera
Affrontendi prus foti sa vida
Deus Aresaus una preghiera 
E a sa Vergini implorat guida 
Ca additorrat sperantza vera 
Donaisi luxi in custu caminu
Sinniorino strubellu divinu”».
Le creazioni a mano 
«Oltre alla poesia ho scoperto la passione per l’arte, per le crea-
zioni utilizzando il Das e poi l’argilla arrivando infine ai quadri 
materici, alla pittura delle tegole e al mosaico con cui mi diletto 
da due anni a questa parte. Creare mi rilassa e mi riempie di ener-
gie positive e mi dà un’enorme soddisfazionequando finalmente 
il lavoro è concluso».
Vivere da non vedente a Burcei
«Il mio paese purtroppo ha molte barriere architettoniche e sono 
pochi i luoghi accessibili. È però pur sempre il posto dove sono 
nata e cresciuta e qui ho la mia famiglia, i miei amici, la mia vi-
ta. Sono uno spirito libero, mi interesso di molte cose sia qui in 
paese che a Cagliari: laboratori e mercatini, corsi organizzati dal-
lo Ierfop (oltre al corso di centralinista ho seguito quelli di cuci-
na e ceramica)».
Cosa mi aspetto dal futuro
«Vivo giorno per giorno e spero di poter lavorare come centralini-
sta poi, chissà. Il resto verrà da sé. Nel frattempo sogno».

Roberta Gatto
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Contro la malattia di Norrie una raccolta fondi 
attraverso il web

Una raccolta fondi per Sara e Simone. L’obiettivo prefissato è pa-
gare le cure al figlio Achille affetto dalla malattia di Norrie. Si 
tratta di una malattia genetica ultra rara che colpisce gli occhi ma 
che può portare a ulteriori complicanze tra cui la perdita dell’udi-
to (fino alla completa sordità), difficoltà nello sviluppo cognitivo 
e autismo. La raccolta fondi promossa attraverso il web ha rag-
giunto quasi 300 mila euro di donazioni. 
La storia
Sono gli stessi genitori di Achille attraverso la pagina della rac-
colta su GoFoundMe (una piattaforma americana che consente a 
singoli individui o organizzazioni di creare raccolte fondi di vario 
genere) a raccontare la storia del piccolo.
Pochi giorni dopo la nascita ad Achille viene diagnosticata la 
Malattia di Norrie.
Si tratta appunto di una rarissima patologia genetica che colpisce 
un bambino ogni 5 milioni.
I genitori vengono a conoscenza dell’attività e degli studi del dot-
tor Antonio Capone (uno dei migliori chirurghi vitreo-retinici 
pediatrici del mondo). Si tratta dell’unico specialista mondiale 
con esperienza significativa di bambini con la malattia di Norrie. 
Da lì, il primo contatto.
Dopo aver consultato le immagini ecografiche, il dottor Capone 
spiega come effettuando una serie di interventi chirurgici entro i 
6/7 mesi del bambino, ci sono il 50 per cento circa di possibilità 
che almeno uno dei due occhi di Achille possa recuperare la per-
cezione della luce.
Non è la soluzione auspicata ma il recupero renderebbe possibili 

trattamenti futuri che consentirebbero di migliorare ulteriormente 
la condizione di Achille o addirittura rendergli la vista. 
Gli interventi vanno però effettuati a Detroit, in Michigan (Stati 
Uniti d’America) con elevati costi a carico del paziente. 
La raccolta fondi
Da qui l’idea di una raccolta fondi. «È davvero triste che nel 2022 
la possibilità di curarsi per un bambino con una malattia molto ra-
ra sia affidata esclusivamente alla capacità della famiglia di soste-
nere questi costi […] Apriamo questa raccolta fondi per aiutarci 
a fornire ad Achille le cure di cui ha bisogno. Si tratta di una par-
te delle spese che dovremo sostenere e ringraziamo in anticipo 
chiunque parteciperà, anche solo condividendo con più persone 
possibile questa pagina e la storia del nostro bambino».
La risposta del popolo della rete non si è fatta attendere: con do-
nazioni che vanno dai 5 ai 5 mila euro, in pochi giorni, si è rag-
giunta una cifra di poco inferiore ai 300 mila euro. «I fondi rac-
colti saranno utilizzati anche per finanziare progetti di ricerca in 
corso» sottolineano i due genitori, «perché senza finanziamenti 
volontari gli stessi studi verrebbero interrotti».
Fissate le date delle operazioni
Il risultato della raccolta fondi ha consentito così di raggiungere 
la cifra per pagare i primi due interventi chirurgici. Sara e Simo-
ne, il 6 agosto hanno fatto sapere come «finalmente il primo pas-
so è stato fatto e sono state fissate le date per le prime due opera-
zioni agli occhi di Achille: saranno il 7 e il 21 settembre. Grazie 
ancora a tutti, un abbraccio».

E.B.

A promuoverla è una coppia di genitori per consentire al loro piccolo una costosa 
operazione chirurgica negli Usa
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È stato un lampo, una scintilla! Come il gesto rapido sull’ac-
cendino a far scattare il desiderio. Quando, sfogliando annoia-
ta una rivista, mi sono imbattuta in un breve articolo intitolato 
“Tennis per non vedenti”. In quel momento, una doccia di ben-
zodiazepine ha irrorato i miei vecchi neuroni e ho sentito cor-
rere nel sangue un flusso di energia necessaria a sostenere la 
volontà di concretizzare un desiderio che, come negli artico-
li precedenti ho raccontato, richiede alla persona non vedente 
maggior costanza e determinazione.

Così mi sono informata, ho contattato amici, conoscenti e, con 
l’aiuto delle associazioni del settore, mi sono incamminata lun-
go un percorso nuovo, sconosciuto, forse azzardato per la mia 
età, ma tant’è, l’invito al desiderio va accolto.

L’attività si svolge in un grande centro sportivo milanese situa-
to a Nord-Ovest della città. Per raggiungerlo, percorro un trat-
to di strada a piedi col bastoncino bianco fino alla stazione e 
prendo un treno per Milano. In città, aiutata da un assistente 
dell’Uici, (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti), sal-
go, prima sulla metropolitana, poi in autobus e finalmente mi 
trovo in un angolo speciale di Milano.

Via Padova mi porge le chiavi di mondi diversi, dove un vi-
so bianco e un accento lombardo si confondono nel paesaggio 
meticcio di volti e lingue. Fino a pochi anni fa, era considerata 
una strada periferica, degradata e mal frequentata, eppure, spri-
giona un fascino tutto speciale, a cominciare dalla chiesa o-
rientale che compare all’inizio.
Oggi accoglie giovani artisti che l’hanno trasformata in una via 
alla moda e i prezzi degli appartamenti sono lievitati.

In una palestra spaziosa incontro gli istruttori e le persone non 
vedenti che si allenano. Il mio desiderio è proprio qui, vivo, 
concreto, in una pallina gialla che suona nell’aria come il trillo 
di un uccellino in volo.

Volano gli uccelli volano
nello spazio tra le nuvole
con le regole assegnate

da questa parte dell’universo
al nostro sistema solare

aprono le ali, scendono in picchiata [...]

Stormi d’uccelli neri
com’esuli pensieri
nel vespero migrar

Battiato, Carducci

Questo è il diario di un desiderio, di un’avventura sportiva mi-
grata velocemente verso un mondo oscuro e doloroso, imprevi-
sto e indesiderato. Un viaggio capovolto dove racchetta e pal-
lina sono inchiodate a terra, mentre il corpo immobile, attende 
che il soffio del desiderio torni a spingerlo avanti.

Ora immagino che dopo aver letto queste poche righe sorga 
spontanea la domanda: come sia possibile giocare a tennis sen-
za l’uso della vista.

Infatti, si tratta di uno sport adattato che prevede una riduzione 
delle dimensioni del campo e dell’altezza della rete, l’uso di u-
na pallina più morbida, rispetto alla convenzionale, con al suo 
interno un sonaglio e la racchetta è quella utilizzata dai bambi-
ni. Questa descrizione potrebbe suggerire che sia facile da pra-
ticare, in realtà non lo è affatto.

È necessario possedere una buona capacità di concentrazione, 
prontezza di riflessi e velocità di movimento.

Ho scelto di raccontare di questa esperienza sportiva che in ap-
parenza ha poco a che vedere con le mie narrazioni di viaggio 
precedenti.

Per almeno un paio di ragioni che ritengo coerenti con lo spi-
rito della rivista e gli obiettivi esposti negli articoli già pubbli-
cati: far conoscere alle persone che cercano un approccio non 
superficiale alla disabilità visiva alcuni aspetti originali e poco 
evidenti di un mondo che potrebbe, all’apparenza, sembrare e-
straneo e lontano.

L’altra, per una certa similitudine tra uno sport individuale 
quale il tennis e il mio desiderio di viaggiare sola raccontato 
negli scritti su Napoli.
Come nel tennis, preferisco il confronto uno ad uno e sfida-
re un’alterità che si mette in gioco con intelligenza e determi-
nazione per raggiungere un fine comune. Ma in questo viag-
gio capovolto, contro ogni aspettativa, la direzione di marcia 
s’inverte.

Entro di schiena in galleria e qui mi fermo. Immobile, a luci 
spente, circondata da un paesaggio di pareti di cemento, resto 
in attesa.

La collaborazione tra il singolo e il gruppo mi aiuteranno a ri-
prendere il cammino

Storia di un invitato indesiderato e di un desiderio 
irrealizzato

Claudia Consonni
Psicologa collaboratrice Ierfop

La scoperta del tennis per non vedenti, uno sport adattato che prevede una riduzione 
delle dimensioni del campo e dell’altezza della rete
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Margherita e la torre di Pisa che diventa un sogno da 
realizzare il prossimo 7 settembre

La piccola costretta sulla sedia a rotelle salirà con il padre
grazie all’aiuto e alla solidarietà di un’intera città

Margherita, una bambina pisana di 8 anni costretta sulla sedia a 
rotelle realizzerà il sogno di visitare la torre di Pisa. È l’impegno 
di Junio Cristiano Caselli, padre della piccola, a rendere possibi-
le l’impresa.
Il sogno di Margherita
Dopo aver festeggiato il compleanno con le amiche nei pressi di 
Piazza dei Miracoli, Margherita ha confidato il sogno di salire 
sulla torre pendente. Il padre le ha promesso che si sarebbe alle-
nato per portarla in braccio fino all’ultimo dei 297 gradini. 
La collaborazione dell’Opera della Primaziale pisana e la re-
te di solidarietà
Per realizzare il sogno di Margherita si è messa in moto anche u-
na catena di solidarietà che ha coinvolto innanzitutto i vigili del 
fuoco e l’Opera della Primaziale pisana, l’ente laico-ecclesiastico 
creato per la gestione del complesso del Duomo di Pisa.
E proprio confrontandosi con l’ente è nata l’idea di utilizzare u-
no zaino da trekking abitualmente usato per il trasporto dei bam-
bini in montagna. Inoltre un operaio porterà fino in cima la sedia 
a rotelle della bambina.
«Talvolta le soluzioni sono semplici, basta la volontà. E così an-
che una barriera architettonica sproporzionata si può superare 

con preparazione, costanza, impegno, studio, allenamento e in-
sieme ad altre persone che ti possono aiutare. La collaborazione 
fa scomparire gli ostacoli. Si tratta di un messaggio universale per 
tutte le fragilità».
«Il limite non è la disabilità, il limite è solo nella volontà di fa-
re le cose»
A seguire l’impresa di Junio Cristiano Caselli e della piccola 
Margherita ci saranno i compagni di classe della bambina, i rap-
presentati del Cus Pisa, (Margherita infatti è la prima bambina 
con disabilità motoria che frequenta i campi solari del Cus, accre-
ditati dal Comune di Pisa e inseriti nel progetto “Educamp” del 
Coni), il sindaco Michele Conti e l’assessore alla Disabilità San-
dra Munno.Ma Caselli spera che il 7 settembre siano in tanti a fa-
re il tifo per sua figlia.
«Io e la mamma di Margherita abbiamo scelto il 7 settembre per-
ché è la vigilia del nostro anniversario di matrimonio» racconta 
Caselli, «ci piacerebbe che il giorno 7 di ogni mese altri disabili, 
nelle condizioni di Margherita, possano salire sulla torre e ammi-
rare dall’alto Piazza dei Miracoli e l’intera città».

E.B.

La piccola Margherita, in braccio al papà Junio Cristiano,la mamma Roberta e la sorella Anna Chiara
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Anche l’inclusione ha trovato spazio nel campionato europeo di 
nuoto, terminato il 17 agosto, in cui l’Italia ha ottenuto un tota-
le di 35 medaglie complessive.
Al Gala Event, la festa di chiusura della competizione europea 
di nuoto artistico al Parco del Foro Italico, si sono esibiti Gior-
gio Minisini e Arianna Sacripante.
Arianna è una nuotatrice artistica con sindrome di down, me-
daglia d’oro ai Trisome Games nel 2016; Giorgio è campione 
mondiale e quattro volte campione europeo.
Il sogno di Giorgio e Arianna
Giorgio e Arianna si sono conosciuti grazie al Progetto Filippi-
de. Questo è un programma sportivo per persone con disabilità 
che dal 2016 ha aperto un’accademia di nuoto sincronizzato per 
atlete con sindrome di down. La Federazione Italiana Nuoto ha 
invece coinvolto il campione di sincro.
Da qui è iniziato un rapporto sportivo che ha visto i due atle-
ti esibirsi, nel 2018, al Para Syncronized Swimming Festival di 
Kyoto, in Giappone.
I due atleti hanno il sogno di poter gareggiare in una competi-
zione ufficiale che preveda la partecipazione di atleti normodo-
tati e con disabilità, abbattendo così le barriere che impedisco-
no l’inclusività.
La scelta della Federazione Italiana Nuoto
Nonostante il successo riscosso nelle varie esibizioni, secon-
do quanto previsto dal regolamento attuale, Giorgio e Arian-
na non possono gareggiare insieme in competizioni ufficiali. 
Tuttavia, la Federazione Italiana Nuoto ha voluto dare occasio-
ne ai due atleti di esibirsi insieme in una vetrina internaziona-
le di grande spessore culturale e mediatico. Anche in questo ca-
so l’esibizione dei due atleti ha suscitato una grande emozione. 

Le note di «Imagine»
In occasione del Gala Event, i due atleti si sono esibiti sulle no-
te di “Imagine”, famoso brano composto da John Lennon nel 
1971. Tema dell’esercizio è quello dell’unione dei popoli, 
dell’uguaglianza e dei diritti dell’uomo, dell’accoglienza e 
della condivisione.
Raccontando dell’esercizio Giorgio Minisini spiega: «lo abbia-
mo pensato all’inizio di quest’anno e lo abbiamo allenato prin-
cipalmente la settimana dopo i Mondiali e riprovato un’ora do-
po la mia finale di oggi nel mixed. Arianna ha una caparbietà 
tale da averlo reso possibile. Visto il periodo che stiamo attra-
versando vogliamo richiamare l’attenzione verso il sogno di un 
mondo più pulito, più inclusivo e che pensi un po’ di più ai 
deboli».

Emanuele Boi

Nuoto, il messaggio agli Europei di Giorgio e Arianna

Arianna Sacripante e Giorgio Minisini salutano il pubblico dopo l'esibizione


