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Convenzione di stage tra Ierfop Onlus e
Comando militare dell’Esercito Sardegna

Due allievi non vedenti dei corsi Ierfop iniziano uno stage lavorativo
di 190 ore nella sede di via Torino a Cagliari

Firmato giovedì 16 febbraio il protocollo d’intesa tra Ierfop 
Onlus e il Comando militare Esercito Sardegna per la conven-
zione d’intesa di attivazione del corso di stage per centralinista 
non vedente. L’accordo firmato dal presidente Ierfop Roberto 
Pili e dal comandante Stefano Scanu prevede uno stage appli-
cativo di 190 ore complessive per due allievi che ora potranno 
mettere in pratica quanto appreso durante i corsi di formazio-
ne svolti in Ierfop durante lezioni frontali, in aula e in laborato-
rio. «Si tratta», spiega il presidente Ierfop Roberto Pili, «di un 
iniziale approccio di collaborazione con l’Esercito italiano i-
niziato qui a Cagliari e che auspichiamo possa allargarsi a una 
cooperazione in campo nazionale». Dello stesso avviso il co-
mandante Stefano Scanu, generale di brigata, «perché si tratta 
della prima porta che noi apriamo a un campo sociale che rap-
presenta una vera novità per noi». In pratica, due allievi appena 
formati da Ierfop inizieranno un periodo di stage della durata di 
190 ore da svolgersi in un arco di tempo non superiore a cin-
quanta giornate lavorative. La data di inizio dello stage è pre-
vista per il 26 marzo. «Questa convenzione che oggi è stata fir-

mata» sottolinea il direttore della Formazione Ierfop Bachisio 
Zolo, «è la dimostrazione e la conferma di quanto lo studio e la 
formazione professionale possano diventare strumento di liber-
tà e di inclusione per le persone disabili soprattutto quando tro-
vano sbocchi nel mondo del lavoro».
Lo stage è finalizzato alla messa in pratica e al consolidamen-
to delle nozioni acquisite dall’allievo nel percorso formativo 
svolto in aula e in laboratorio nei locali di Ierfop. In prativa, lo 
stage riveste il duplice obiettivo di offrire al futuro centralini-
sta l’opportunità di verificare all’interno del contesto produtti-
vo del Comando militare di Cagliari come vengono applicate le 
nozioni teoriche acquisite durante il corso di formazione pro-
fessionale.
In questo modo gli si potrà consentire di prendere coscienza de-
gli aspetti organizzativi che caratterizzano la mansione del cen-
tralinista. Tutto questo attraverso l’impiego di un apposito ap-
parato telefonico con il quale accogliere e indirizzare l’utenza 
attraverso la ricezione, lo smistamento e la catalogazione del-
le loro telefonate.

Il presidente Ierfop Roberto Pili e il comandante Stefano Scanu siglano la convenzione di intesa
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Assistenza sessuale per persone con disabilità,
un tema trascurato e temuto

Un Decreto legge sull’argomento giace in Senato da quasi dieci anni 
senza mai essere stato discusso

In Senato giace il disegno di Legge 1442 del 2014 in materia di 
sessualità assistita per persone con disabilità senza mai esser sta-
to discusso e ancora meno approvato.
Un argomento spinoso, forse imbarazzante per alcuni, ma co-
munque oggetto di problema per tante persone disabili e per i 
loro familiari. Eppure nel Decreto legge veniva indicato come, 
«ogni persona dovrebbe quindi avere la possibilità, indipenden-
temente dalla propria condizione di disabilità, di compiere scel-
te informate e responsabili riguardo alla propria salute sessuale 
e di disporre di opportunità e di mezzi adeguati a compiere tali 
scelte (…)». Sono tante le persone in condizione di disabilità che 
non possono autonomamente intrattenere relazioni interpersona-
li complete sotto il profilo psicoaffettivo, emotivo e sessuale. Le 
ragioni? O perché sono impedite da una condizione di ridotta au-
tosufficienza a livello di mobilità e motilità, oppure per un aspet-
to fisico lontano dai modelli estetici dominanti e ritenuti attraenti. 
Non ultima, come causa, l’impossibilità di pervenire autonoma-
mente a soddisfacenti pratiche di autoerotismo. 
Nell’ambito del disabile psichico, la difficoltà a vivere la sfera 
dell’intimità e della sessualità alimenta oltretutto la perdita di au-
tonomia producendo uno stato di emarginazione affettiva e rela-
zionale. Si aggiunga a queste difficoltà la persistenza nella nostra 
cultura del pregiudizio per cui le persone disabili sono percepite 
come asessuate, prive di una dimensione erotica e senza un desi-
derio di intimità.
Nel disegno di legge sono contenute le disposizioni per la figu-
ra dell’assistente per la sana sessualità e il benessere psico-fisi-
co delle persone disabili. Altrimenti definito assistente sessuale. 
Questo operatore dopo un percorso di formazione di tipo psico-
logico, sessuologico e medico dovrà essere in grado di aiutare 

le persone con disabilità fisico-motoria e/o psichico/cognitiva a 
vivere un’esperienza erotica, sensuale o sessuale e a indirizzare 
al meglio le proprie energie interne spesso scaricate in modo di-
sfunzionale in sentimenti di rabbia e aggressività. 
In tempi in cui è aumentata la sensibilità verso i diritti di inclu-
sione e accessibilità delle persone disabili, il sesso sembra esse-
re invece un diritto di cui non si vuole parlare. Figuriamoci pren-
dere iniziative. E questo, nonostante la sfera sessuale comprenda 
sentimenti e atteggiamenti come attenzione verso il partner, il 
desiderio di dare un bacio, il desiderio del contatto fisico, della 
compartecipazione.
La società occidentale consumistica mette al centro del deside-
rio la bellezza, il sesso e lo si può constatare come ne siano per-
meati il cinema, i giornali, il mondo della moda, la televisione. 
La sfera sessuale è accessibile e disponibile per tutti, ma non per 
le persone disabili. 
Che pure non sono angeli asessuati: perché mai lo dovrebbero 
essere?
All’estero l’assistente sessuale per i disabili è una figura ricono-
sciuta in Danimarca, Austria, Francia, Germania, Svizzera. Per 
diventare assistenti vengono istituiti corsi di formazione, diplomi 
di comportamento etico e prezzi concordati e l’assistenza viene 
estesa anche alle donne con disabilità.
In Italia il tema continua a essere un tabù e non se ne trovano ra-
gioni se non con retaggi di mentalità forgiate da luoghi comuni 
e ormai superate. Se si pensa che l’educazione sessuale da intro-
durre nelle scuole solleva sempre polemiche e perplessità, forse 
non è il caso poi di stupirsi per i numeri di femminicidio che ca-
ratterizzano il nostro Paese.

Bachisio Zolo

Il direttore della Formazione Bachisio Zolo
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Ierfop Onlus di Cagliari forma dieci nuovi centralinisti

950 ore di formazione e stage per diventare volano di sviluppo nelle aziende

Si è concluso nei locali Ierfop Onlus di Cagliari il corso per cen-
tralinisti ciechi e ipovedenti. Dieci allievi hanno infatti consegui-
to l’attestato a conclusione di 950 ore di lezioni e stage lavorativi 
iniziati il 12 maggio 2021. Per tutti loro si apre ora la prospetti-
va dell’esame di abilitazione necessario per iscriversi nell’albo 
professionale.
Tutti gli allievi hanno potuto beneficiare del coordinamento di 
Francesca Vargiolu e della tutor Francesca Serra. 
«Si tratta di corsi di formazione altamente professionali e sem-
pre all’avanguardia» commenta il presidente Ierfop Roberto Pili, 

«in grado di permettere alle persone disabili della vista di poter-
si integrare facilmente e produttivamente nel mondo del lavoro».
«Molti pensano come il ruolo del centralinista cieco o ipovedente 
sia una professione inutile o desueta» sottolinea il direttore del-
la Formazione Ierfop Bachisio Zolo, «e invece si tratta di un ruo-
lo molto importante e soprattutto ancora oggi molto utile non so-
lo come collegamento all’interno delle aziende, ma soprattutto 
all’esterno, grazie anche agli studi di informatica e lingue stra-
niere che rendono questa professionalità un vero e proprio vola-
no di sviluppo produttivo».

Gli allievi del corso per centralinisti con il direttore della Formazione Bachisio Zolo
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Hai un deficit uditivo, sei un familiare, un amico, un profes-
sionista che li affianca e li supporta e desideri migliorare le tue 
competenze nel linguaggio dei segni? 
Se esiste anche solo una di queste condizioni, allora è utile par-
tecipare al “Laboratorio di Ricerca Talking Hands” organizza-
to da Ierfop Onlus. 
«Nel contesto del nostro progetto europeo intitolato “Talking 
Hands”» spiega il presidente Ierfop Roberto Pili, «abbiamo bi-
sogno di un gruppo di esperti per contribuire alla diffusione e 
allo sviluppo dello stesso progetto creando così una piattafor-
ma online che includerà lezioni di linguaggio dei segni con pre-
definite tematiche».
L’obiettivo che ci si pone con il progetto europeo Talking Hands 
con Ierfop Onlus ente capofila è quello di sviluppare una meto-
dologia e insieme raccogliere e registrare le lezioni di Lingua 
dei segni dei Paesi partecipanti.
Nel progetto europeo, insieme a Ierfop Onlus vi sono Apostoli-
na Tsaltampasi Kai Sia Ee della Grecia, l’Univerzit Etnire Ha-
bilitacijski Institute Repubblike Slovenihe di Soca in Slovenia, 

Prism Italia, Fundacja Polkie EgoJęzyka Migowego” in Polo-
nia, Hrvatski Savezgluhoslij Epihosoba “Dodir” in Croazia e 
Sensus, Region Stockholm-Gotland della Svezia.
«Attraverso questo progetto» sottolinea ancora il presidente 
Pili, «si crea un’opportunità per trasferire la nostra esperien-
za Ierfop arricchendola e contaminandola con le esperienze e 
le competenze che ognuno dei partner porta al tavolo di lavo-
ro comune».
«Attraverso questa collaborazione europea» rimarca il vice pre-
sidente Ierfop Cataldo Ibba, «potremo sviluppare la Lingua dei 
segni in modo uniforme nei varie Paesi europei permettendo 
così ai sordi di meglio comunicare con amici, parenti e colla-
boratori». 
«La Lingua dei segni è fondamentale per la comunicazione del-
le persone sorde» conferma il direttore della Formazione Ier-
fop Bachisio Zolo, «e il fatto stesso che l’Umanità abbia pro-
prio iniziato a comunicare attraverso il linguaggio dei segni ci 
fa pensare come questo progetto possa essere l’alba di una nuo-
va Era culturale e inclusiva».

Ierfop Onlus e il “Laboratorio di ricerca 
Talking Hands”

Un gruppo di esperti online per contribuire alla diffusione
e allo sviluppo della Lingua dei segni in Europa

Da sinistra il vicepresidente Ierfop Cataldo Ibba, il presidente Roberto Pili, il project manager di Ierfop Alessandro Melillo e il direttore della 
Formazione Bachisio Zolo
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Il 15 febbraio è stata giornata di consegna degli attestati di par-
tecipazione agli allievi con disabilità visiva che hanno parte-
cipato ai corsi previsti dal progetto a valere sul contributo L. 
379/93. «In precedenza, causa forza maggiore» spiega il diret-
tore della Formazione Ierfop Bachisio Zolo, «non c’era stata 
l’opportunità per farlo, ma oggi è stata anche l’occasione per 
incontrarci tutti assieme, scambiare impressioni sui vari cor-
si e così dare nuovi impulsi operativi». Gli attestati consegnati 
mercoledì mattina nella sede Ierfop Onlus di via Platone a Ca-
gliari riguardavano i corsi Feel the wave (corso base di surf), 
Orientamento spaziale e capacità di Problem solving, A pas-
so di ballo, Orientamento e mobilità, Sviluppo di una motricità 
consapevole, Sicurezza e soccorso, Aggiornamento Om/Ap, I-
tinerari del gusto (corso di assaggiatore di vini per non vedenti 

e ipovedenti), Itinerari del gusto (corso di assaggiatore di for-
maggi per non vedenti e ipovedenti), Itinerari del gusto (corso 
di cucina per non vedenti e ipovedenti). 
«Si tratta di corsi» sottolinea il presidente Ierfop Roberto Pili, 
«tutti caratterizzati dall’alta qualità, ma soprattutto dall’utili-
tà che essi rappresentano sia per gli allievi non vedenti che per 
quelli normodotati».
Ed ecco gli allievi che hanno ricevuto l’attestato di partecipa-
zione ai vari corsi: Andrea Spiga, Krizia Ibba, Paolo Cardia, Ti-
ziana Camuffo, Antonio Cocco, Giancarlo Farigu, Marco Per-
ra, Roberto Isola, Giuseppe Tocco, Monica Calabrese, Orlando 
Nibbio, Emelina Rodriguez, Cesare Serra, Francesca Marrosu, 
Guendalina Serrau, Lucia Leone, Paolo Boi, Sandra Casu, An-
tonio Murgia, Gisella Massidda.

Consegnati gli attestati dei corsi Ierfop
nella sede di via Platone a Cagliari

Tutti i nomi degli allievi che mercoledì 15 febbraio
hanno ritirato l’attestato di partecipazione

Il direttore della Formazione Ierfop Bachisio Zolo consegna gli attestati ai corsisti
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Il settimanale Gente punta i riflettori sui centenari sardi 
L’attenzione è rivolta al progetto “Perdas - People with estreme resources during 

ageings in Sardinia” promosso dal presidente Ierfop Onlus e
Comunità Mondiale della longevità Roberto Pili e dall’Università di Cagliari

Sulle pagine di Gente, famosa rivista di attualità, si parla del 
progetto “Perdas - People with estreme resources during a-
geings in Sardinia” promosso dal presidente Ierfop Onlus e 
Comunità Mondiale della longevità Roberto Pili e dall’Uni-
versità di Cagliari. 
A una breve illustrazione delle statistiche sui centenari a livel-
lo nazionale e mondiale e delle abitudini che ne caratterizzano 
la vita, seguono le dichiarazioni del presidente Ierfop e della 
Comunità Mondiale della Longevità Roberto Pili.
Sul settimanale si leggono le dichiarazioni del presidente Ro-
berto Pili: «su 1740 abitanti, Perdasdefogu conta 8 centena-
ri residenti e una quarantina di ultranovantenni» proseguen-
do dicendo come «studieremo con i più moderni sistemi della 
psicologia clinica le peculiarità di questi centenari, tutti in 
buone condizioni di salute e ottime condizioni di benessere».
Nell’articolo si mette in evidenza come gli anziani in Sarde-
gna siano abituati a utilizzare sia le proprie risorse individuali 
che quelle della comunità in cui vivono. 
«Se la senescenza porta a una riduzione progressiva delle 

risorse individuali» sottolinea Roberto Pili, «loro sopperisco-
no attingendo a quelle sociali e ambientali, proprio perché so-
no parte di una comunità.
Questo è un sistema che permette un adeguato funzionamento 
rispetto alle sfide della quotidianità. 
È cosi che dal punto di vista psicologico gli anziani manten-
gono l’autostima, guadagnando un livello di benessere perce-
pito elevato».
Nell’articolo non viene trascurata, inoltre, l’importanza 
dell’attività fisica, associata alla dieta mediterranea. E se in 
diverse parti del mondo il rapporto tra uomini e donne cente-
narie è di uno a cinque, l’Ogliastra rappresenta un’eccezione.
«Queste comunità sono da sempre dedite alla pastorizia» sot-
tolinea ancora Roberto Pili «il che comporta soprattutto per 
i maschi la necessità di vivere camminando, perché seguire 
un gregge significa fare anche venti chilometri al giorno. Ec-
co perché il numero dei centenari ogliastrini è uguale a quel-
lo delle donne». 

Emanuele Boi
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Progetto Eesi Digi di Ierfop  
all’University of Patras in Grecia

Allo studio lo sviluppo dell’analisi dei bisogni di apprendimento personalizzati 
degli studenti con disabilità

Si è svolto dal 15 al 17 febbraio all’University of Patras in Gre-
cia il progetto Eesi Digi in merito al progetto Erasmus. 
Il progetto Eesi- Digi project (Educational Empowerment and 
Social Inclusion of students with disabilities through Digital So-
lutions and Assistive Technologies) conta in due anni di lavori 
di creare strumenti adeguati per supportare gli studenti disabili 
mediante soluzioni tecnologiche e digitali così da favorirne l’in-
tegrazione nei percorsi di alta formazione.
I partner partecipanti con Ierfop Onlus provengono da Budapest 
in Ungheria, Vilnius in Lituania, Madrid in Spagna e Patrasso in 
Grecia.
Attualmente la delegazione Ierfop Onlus di Cagliari sta lavo-
rando proprio in Grecia allo sviluppo del progetto riguardan-
te l’analisi dei bisogni di apprendimento personalizzati e indi-
vidualità dei Dsa (Disturbi specifici dell’apprendimento). Esso 
costituisce il primo passo fondamentale per identificare e regi-
strare le reali esigenze del gruppo target. 
«Parte fondamentale per il raggiungimento dei risultati è quella 

dello sviluppo delle attività di insegnamento nello specifico» 
spiega il presidente Ierfop Roberto Pili, «e così gli insegnanti/
formatori partecipanti delle organizzazioni partner (due per or-
ganizzazione) vengono formati per acquisire familiarità con gli 
strumenti digitali e comprendere così i contenuti del curriculum 
(IO2)».
Secondo il direttore della Formazione Ierfop Bachisio Zolo, «la 
necessità di valutare e mettere a punto gli strumenti digitali è u-
na necessità e per questo sarà implementata attraverso questo 
corso di formazione in cui i formatori saranno introdotti al kit di 
strumenti». 
Tutti i formatori dovranno essere sicuri di gestire gli strumen-
ti online in modo efficiente. Una prima valutazione sulla qualità 
del materiale impiegato sarà poi fornita a quel punto direttamen-
te dai formatori. 
Successivamente a questo evento che si sta svolgendo in Grecia, 
insieme agli altri partner, ogni organizzazione presenterà una re-
lazione sul proprio feedback e sui materiali sviluppati.

Ierfop, tecnici dell’educazione e riabilitazione 
delle persone con disabilità visiva

Iniziato a dicembre, il corso prepara per la prima volta in Sardegna tecnici 
che finora bisognava ingaggiare nella Penisola

Eccoli, nella foto, i futuri Tecnici dell’educazione e riabilitazio-
ne in orientamento e mobilità aggiunta l’autonomia personale 
per persone con disabilità visiva. 
Un’autentica novità promossa sul finire dell’anno scorso da Ier-
fop Onlus che con questo corso di specializzazione professiona-
le introduce per la prima volta in Sardegna una professionalità 

che prima bisognava attingere nella Penisola italiana vista la 
sua carenza.
Il corso avviato a dicembre procede a pieno ritmo con gran-
de motivazione ed entusiasmo sia da parte degli allievi che dei 
docenti.
Non si tratta di un corso di formazione come gli altri: per la pri-
ma volta in Sardegna si avrà a disposizione una figura profes-
sionale che prima non esisteva. 
Una scelta, quest’ultima fortemente voluta da Ierfop Onlus dal 
presidente Roberto Pili così come dal direttore della Formazio-
ne Bachisio Zolo che hanno infatti richiesto l’inserimento della 
prossima figura professionale nel Repertorio Regionale dei Pro-
fili di Qualificazione (RRPQ) della Regione Sardegna.
E così, per ogni corsista di Ierfop Onlus, il futuro lavorativo 
al termine del corso di formazione è garantito e sicuro vista la 
grande richiesta e bisogno da parte del mondo della disabili-
tà visiva.
Per conoscere meglio le offerte formative di Ierfop Onlus, si 
consiglia di visitare il sito all’indirizzo  www.ierfop.org .

R.G.

I futuri tecnici dell’educazione e riabilitazione delle persone con disabilità 
visiva formati da Ierfop Onlus
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Gli allievi delle sedi Ierfop Onlus di Nuoro e Sassari hanno con-
cluso con successo gli esami per la certificazione di Tecnico del-
la progettazione e della stampa con tecnologia 3D.
Durante il percorso, i neo certificati tecnici hanno acquisito com-
petenze specialistiche nel disegno tecnico, nella progettazione e 
modellazione (Cad 2D e 3D), nelle tecnologie di produzione sot-
trattive (macchine utensili) e di quelle di produzione additiva. 
Quella di tecnico della progettazione e della stampa con tecnolo-
gia 3D è una professionalità sempre più richiesta nel mondo del 
lavoro, una realtà in continua evoluzione. 

In particolare, il settore della progettazione e stampa in 3D è an-
cora in fase di pieno sviluppo. 
Questo garantisce notevoli possibilità di inserimento lavorati-
ve specie nel campo della progettazione e prototipazione rapida, 
dell’industrializzazione e della produzione nell’ambito dell’Ad-
ditive Manufacturing, ovvero la modalità di produzione che con-
sente di realizzare parti di componenti, semilavorati o prodotti fi-
niti attraverso le stampanti 3D professionali. 

E.B.

Si tratta di una professionalità sempre più richiesta nel mondo del lavoro
grazie alla possibilità di realizzare vari oggetti

Conclusi a Nuoro e Sassari i corsi Ierfop per tecnico 
della progettazione e della stampa 3D

Nella foto in alto i tecnici della progettazione e della stampa 3D di Nuoro con il direttore della Formazione Bachisio Zolo; 
in basso i tecnici formati nella sede Ierfop di Sassari
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Inaugurata a Sassari la mostra di ceramica 
degli allievi Ierfop

Fino al 10 marzo nella sede Ierfop di Sassari sono esposti gli 
oggetti di ceramica realizzati dagli studenti del “Laboratorio 
di espressione artistica – Fare con le mani”. Il corso si è svol-
to nella sede di Sassari tra il 18 ottobre e il 29 novembre 2022.
Già da oggi sarà possibile visitare la mostra tutte le mattine dal 
lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 mentre nel pomeriggio e-
sclusivamente nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle 15:30 
alle 17:30.
«Nel “Laboratorio di espressione artistica – Fare con le mani”, 
della durata totale di 40 ore» spiega il presidente Ierfop Rober-
to Pili, «sette allievi hanno appreso gli elementi base di storia 

dell’arte e della tecnica e hanno conosciuto i materiali utilizza-
ti per la realizzazione dei manufatti, le tecniche e gli strumen-
ti per la manipolazione e, infine, la realizzazione dei manufatti.
«La parte pratica» sottolinea il direttore della Formazione Ba-
chisio Zolo, «si è articolata in due fasi: la creazione dei manu-
fatti con l’argilla e l’apprendimento delle tecniche necessarie 
per la colorazione». Le creazioni sono state successivamente 
cotte presso un laboratorio di ceramica di Sassari.
Gli studenti sono stati guidati dalla docente Fernández Vivia-
na Martha diplomata alla scuola nazionale di Belle Arti di Bue-
nos Aires, la co-docente Paola Taula e le tutor Maddalena Sio 
e Carla Raspino.

E.B.

Il corso durato 40 ore e svolto tra ottobre e novembre scorsi 
ha visto la partecipazione entusiasta di sette allievi

Il direttore della Formazione Bachisio Zolo con gli allievi del "Laboratorio di espressione artistica - Fare con le mani"; 
in basso alcuni degli oggetti realizzati
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Modello 730, quali detrazioni per la disabilità
Definite tutte le spese e le categorie che si possono 

detrarre dalla dichiarazione dei redditi
Approvato dall’Agenzia delle Entrate il modello per la prossi-
ma campagna della dichiarazione dei redditi
Vediamo quali sono le spese detraibili per la disabilità.
Spese per la mobilità
Si possono detrarre tutte le spese relative ai mezzi utilizzati per 
accompagnamento, ovvero:
- Poltrone per persone non deambulanti
- apparecchi per correzione e contenimento di fratture, ernie e 
difetti della colonna vertebrale
- autoambulanze
- arti artificiali
- adattamento ascensori 
- costruzione di rampe
- installazione e manutenzione di pedane per il sollevamento
Spese per dispositivi elettronici
Rientrano tra queste tutte le spese relativi a sussidi tecnologici 
e informatici che facilitano l’inclusione, ovvero:
- fax, computer, modem e altri sussidi telematici
Spese per veicoli
Rientrano in questa categoria motoveicoli e autoveicoli sia a-
dattati per persone con disabilità che non adattati per il traspor-
to di chiunque abbia una mobilità ridotta e fruisca di indennità 
di accompagnamento (persone cieche, sorde ecc.).
La detrazione spetta solo per quei veicoli che vengono utilizza-
ti esclusivamente o principalmente per il trasporto di una per-
sona con invalidità, si può richiedere per un solo veicolo e non 
più di una volta ogni 4 anni, e in un limite di spesa fissato a 
18.075,99 euro.
La detrazione può essere richiesta anche per spese di riparazio-
ne che non rientrano nell’ordinaria manutenzione.

Spese per l’acquisto di cani guida
La detrazione copre l’intero costo sostenuto e può essere richie-
sta per l’acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo 
di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale.
La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari 
importo, indicando nell’apposita casella del rigo il numero cor-
rispondente alla rata di cui si vuole fruire e l’intero importo del-
la spesa sostenuta.
Spese sanitarie
Tra le spese mediche troviamo le seguenti:
- assistenza infermieristica e riabilitativa
- personale in possesso della qualifica professionale di addetto 
all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclu-
sivamente dedicato all’assistenza diretta della persona
- personale di coordinamento delle attività assistenziali di 
nucleo;
- personale con la qualifica di educatore professionale
- personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di 
terapia occupazionale
Oltre alle spese per l’assunzione di queste figure professionali, 
rientrano tra le spese sanitarie:
- Spese mediche e paramediche sostenute in istituto
- farmaci acquistati con scontrino parlante
- spese chirurgiche, acquisto di protesi dentarie e e sanitarie, 
mezzi di accompagnamento, locomozione, deambulazione, sol-
levamento e sussidi tecnici e informatici che facilitano l’auto-
sufficienza e l’integrazione. 
Queste spese vanno indicate nei righi E1, E2, E3 e E4 della Se-
zione I del modello.

R.G.
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Invito al Desiderio 14 - Conclusione 
Il tempo del viaggio è una manciata di grani che conto alla rove-
scia in attesa della prima radiografia di controllo e della visita or-
topedica post dimissioni. In quel momento si saprà se, quel mar-
chingegno fatto di ceramica inerte e lega metallica, si sarà messo 
a ruotare fluido e silenzioso in sincronia col suo gemello natura-
le. Nel corso dell’anno ne seguiranno una seconda e una terza a 
intervalli stabiliti dal percorso terapeutico, finalizzate a verificare 
la perfetta funzionalità dell’artoprotesi.
I giorni verso la guarigione scivolano via nel comfort della mia 
casa. Ritrovo il piacere di maneggiare i miei oggetti e il gusto 
per il buon cibo. Il ricordo di quel letto d’ospedale e del suo gon-
fiabile antidecubito sbiadisce in fretta. Ora riposo su un sontuo-
so materasso modello Sultan Ikea e sogno la principessa Jasmine 
vestita d’azzurro, calzare babbucce di seta e camminare agile su 
soffici tappeti persiani.
Allettata per 15 lunghissimi giorni 
e, nonostante le flebo di fisiologica 
e le bottiglie d’acqua che sorseg-
giavo a fatica, ma con puntigliosa 
regolarità, essiccavo piano, piano. 
La pelle delle mani si trasforma-
va in piccole squame ruvide e linee 
quasi invisibili segnavano i polsi e 
il viso. Questa epidermide tartaru-
gosa non era certo la mia. Il tempo 
della muta era giunto.
In Pronto Soccorso, lo ricordo mol-
to bene, mi ero sentita attraversare 
da onde di emozione, di paura e di 
stress che si sono subito manifesta-
te con tremito agli arti, temperatu-
ra e pressione in salita, ma, soprat-
tutto, la pelle sembrava impazzita. 
All’improvviso sul petto e sul dor-
so erano comparse delle inspiega-
bili macchioline rosse. I medici che 
mi scoprivano per fare l’elettrocar-
diogramma mi chiedevano se soffrissi di allergie.
Rispondevo decisa che era una reazione causata dalla criticità 
della situazione.
A casa, entrata nella fase rettiliana, tutto sparisce; le macchioline 
rosse, anche se mangio tante fragole, non si fanno più vedere e la 
pelle si rinnova nel verde tenero della stagione. La fisioterapia è 
un treno in corsa che muove l’aria. Sto nella sua scia e la riabili-
tazione prende l’abbrivio, incoraggiandomi ad ampliare l’attività 
motoria con esercizi sempre più performanti. La gamba gradisce, 
l’urlo delle fibre si allontana. Il fastidio dell’intruso, però, richie-
derà mesi e mesi prima di essere cancellato.
Per accelerare questo processo mi aiuto con l’immaginazione, 
il gioco e la fantasia. Immagino di disegnare un corpo umano, 
il mio o uno qualunque, però con un volto e un abito, un tipo 
insomma che ha una protesi all’anca. Per metterla in evidenza, 
però, dato che sto attraversando lo stadio rettiliano, potrei dise-
gnare una sporgenza all’altezza del fianco sinistro, come il boa 
che quando inghiotte la sua preda si deforma. Quest’idea non 
mi piace, è troppo semplice e superficiale, perciò invento qual-
che cos’altro che mi aiuti a continuare il viaggio verso la tappa 

successiva.
Seconda Trasformazione Disegno gli arti ai raggi X, come se si 
possa vedere tutto quello che c’è sotto alla pelle. Poi, con imma-
gini successive, illustro il progressivo rivestimento del corpo i-
nerte. Comincio col tratteggiare il collo del femore, quindi, uno 
strato dopo l’altro, aggiungo i muscoli e i tendini, le cartilagini, 
le vene e le arterie fino a ricoprirlo completamente e affondarlo 
nel profondo della coscia.
Le mie conoscenze anatomiche sono scarse e il risultato è un gro-
viglio di linee, punti e spirali che suggeriscono vagamente l’idea 
di un quadro astratto. I passaggi successivi sono più facili, ormai 
sono arrivata alla superficie. 
Disegno una gamba ben proporzionata e tonica, con la pelle li-
scia e morbida spennellata di crema, una cicatrice lunga e sotti-
le, che definirei bellina, e sopra a tutto, la velata trasparenza del 

collant.
E passano Pasqua, Pasquetta e la 
post Pasquetta. Arriva il sospira-
to giorno del controllo. Già da una 
settimana avevo sospeso le iniezio-
ni di Eparina e smesso le fastidiose 
calze bianche, inguinali, così stret-
te e dure da segnare sulla pelle die-
tro al ginocchio le linee profonde 
delle pieghe. 
Il giorno stabilito ho varcato di 
nuovo le porte del “Mondo Gale-
azziano” seduta in carrozzina. In 
mezzo a tante persone stampellate, 
con bastoni, deambulatori e sedie a 
rotelle, ho sostato in un corridoio 
in attesa di sentire il mio numero. 
Le porte degli studi si aprivano e si 
chiudevano velocemente. 
Gli ortopedici hanno detto che la 
protesi era ben sistemata e che la 
cicatrice era bella. Con queste po-

che parole, in un tempo minimo, di colpo sono stata messa al mio 
posto. Come una molla che scatta dal basso verso l’alto, sono 
stata proiettata su un piano verticale. Basta carrozzina, via il de-
ambulatore, niente stampelle o bastoni canadesi, si cammina con 
calma e cautela sulle proprie gambe. Si continua con la fisiotera-
pia e la ginnastica.
Con le chiavi in mano, in piedi, ho aperto la porta del mio appar-
tamento. Nell’attraversare il soggiorno senza appoggio esterno, 
la sensazione dell’altezza, percepita lungo tutto l’asse verticale, 
mi ha dato un fuggevole senso di vertigine. Chiudo nel pesante 
sacco della memoria questo viaggio indesiderato, vissuto tutto 
in orizzontale, sospesa a qualche decina di centimetri dal suolo. 
Vorrei che Atena, la figlia di Zeus, degli altri venti incatenasse le 
vie, ordinasse a tutti di fermarsi e dormire. Che destasse solo il 
rapido Borea e l’onde mi rompesse davanti.  Col cuore colmo di 
gratitudine verso tutte le persone che mi hanno offerto il loro a-
iuto, che mi hanno donato fiducia e speranza, accolgo un futuro 
invito al viaggio.

Claudia Consonni
Psicologa collaboratrice Ierfop

L’angolo della poesia

Sardegna
   L’isola ha un elmo di corallo,
aperta, impenetrabile non potrai

conoscerla tutta nemmeno passando attraverso
le infinite dita della mano

ch’essa ti porge.
Maria Grazia Duval

Aria di Sardegna
Terra di pecore e pastori

di pastori, pecore e computer
lontano il mare, isola sola

forte ti abbraccia il vento e canta
e respira ogni sinapsi, ogni connessione

aria umida e salata.
Claudia Consonni
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Nel giorno di San Valentino si è aperto a Roma l’evento che dal 
2017 mette a nudo la sensualità dei corpi “imperfetti”.
La mostra giunta alla quinta edizione mira ad abbattere le barriere 
mentali che accompagnano il binomio sessualità – disabilità 
esponendo 160 lavori, di cui 20 realizzati dai più famosi illustratori 
italiani.
L’evento voluto dall’associazione di promozione sociale 
NessunoTocchiMario (Ntm), nell’ambito del progetto Sensuability, 
avrà come tema “sessualità, disabilità e musica” e ha visto gli artisti 
sfidare i pregiudizi che ruotano attorno a corpi considerati dalla 
società come imperfetti.
Sfida che hanno affrontato con ironia e leggerezza realizzando 
opere ex-novo o rielaborando quadri, illustrazioni, film e spot  in 
chiave “sensuability”.
La mostra
«Di solito alla disabilità si lega sempre la sofferenza, l’essere 
patetici» spiega Armanda Salvucci, ideatrice del progetto. «Sembra 
che la parola piacere non sia legata alla disabilità. E invece no. Non 
è assolutamente vero. Di certo c’è una dose di sofferenza. Ma sono 
cose talmente serie che se ne può soltanto ridere. E la mostra è 
quello che serve per ridisegnare un nuovo materiale erotico di corpi 
non perfetti. Per questo vogliamo abituare tutti quanti a vedere corpi 

diversi. Soprattutto nella sessualità. La sessualità infatti riguarda 
tutti. Bisogna rendere diffusi tutti i corpi. Perché siamo sicuri che 
nel momento in cui ci abituiamo a vedere tutti i corpi diversi, poi 
sessualità e disabilità non faranno più scandalo».
La mostra si potrà visitare fino al 14 marzo a Roma.

Roberta Gatto

A Roma la mostra di fumetti e illustrazioni che hanno come protagonista la disabilità

Con la mostra Sensuability
la disabilità si spoglia dai tabù


