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PRESENTAZIONE 2a versione

La prima edizione del manuale “Tornare a casa” ha
rappresentato un elemento di novità nell’informazione di settore. Eravamo a metà degli anni novanta
ed era appena cominciato, a livello sia nazionale sia
europeo, un processo di lento consolidamento di
una cultura non assistenziale della sicurezza sociale,
basata sul principio che ogni intervento riabilitativo
deve incentrarsi su programmi che considerino in
maniera globale la persona con disabilità, utilizzando
strumenti e risorse che ne facilitano il percorso di
integrazione. Questa evoluzione in materia di sicurezza sociale ha riguardato anche l’Istituto per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL) che
in tal senso ha svolto una rivisitazione della propria
missione, giungendo a qualificare il proprio ruolo nel
sistema di protezione sociale e a configurarsi come
azienda pubblica erogatrice di servizi, nel rispetto
della piena soddisfazione del proprio utente.
In particolare in tema di riabilitazione, l’INAIL si pone
l’obiettivo di garantire l’integrazione delle prestazioni:
dalla cura al reinserimento sociale e lavorativo, in un
quadro di collaborazione tra le diverse discipline,
professionalità e servizi coinvolti ed in un’ottica di
tutela globale. In piena sintonia con questa impostazione, l’INAIL considera l’assistenza protesica come
momento centrale e qualificante della propria attività
istituzionale, finalizzata al massimo reintegro della
capacità lavorativa e dello stato di salute psicofisica
dell’assicurato in vista del suo reinserimento nella
vita relazionale in tutte le sue molteplici forme. In
questo contesto ha trovato collocazione il progetto
“Tornare a casa”, di cui il manuale è il primo risultato,
nato per fornire agli utenti e alle loro famiglie servizi
qualificati di informazione e consulenza sui principali
aspetti della vita quotidiana, quali vivere in un
ambiente accessibile, muoversi in autonomia, viaggiare, fare sport, studiare e lavorare.
Ma veniamo ad oggi, il contesto è fortemente
cambiato: reperire informazioni utili è sempre più
facile, allora perché questa nuova edizione? Perché
“Tornare a casa”non vuole essere solo un’opportunità
per saperne di più, ma anche uno stimolo per continuare il confronto sui temi dell’integrazione sociale,
su quanto sino ad oggi si è realizzato e su quanto
ancora si potrà realizzare con il contributo di tutti:
cittadini, utenti, servizi, istituzioni. Ed allora una nuova
versione aggiornata, a cui hanno collaborato gli
operatori del settore e gli utenti, in cui a fianco delle
informazioni tecniche, fornite dagli “esperti”, ampio
spazio è lasciato alle testimonianze di coloro che
vivono in prima persona un’esperienza di disabilità
e che, in un’ottica di “consulenza alla pari” hanno
deciso di condividerla.
				

Gli Autori
Presentazione 2a versione
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Tornare a casa
Verso una vita indipendente, per
un’integrazione possibile
Dopo un incidente o una malattia ci si trova ad
affrontare un momento molto importante : quello del ritorno alla vita di tutti i giorni. è proprio
questo il momento in cui occorrono punti di riferimento per sapere come adattare la propria casa
in base alle nuove esigenze, come conseguire o
rinnovare la patente di guida, come reinserirsi nel
mondo del lavoro e così via.
L’obiettivo di questo manuale è quello di fornire
concrete istruzioni per facilitare un percorso di
indipendenza e di vita autonoma, partendo il più
possibile dalle esperienze delle persone.
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Tornare a Casa - Casi Studio

Testimonianza
di Marco Ercole
Svolgevo la mia vita con normalità tra amici, sport
e lavoro. Già il lavoro…. Nel 1996 subii, per un
incidente stradale, l’amputazione bilaterale delle gambe al disotto del ginocchio. Trascorsi quasi
due anni in carrozzina. Poi mi presentai al Centro
Protesi INAIL di Vigorso con l’assoluta consapevolezza che tramite l’ausilio delle protesi avrei potuto
ricominciare ad essere autonomo. Successivamente
mi trasferii a Bologna e grazie al Centro Protesi INAIL
di Vigorso cominciai a frequentare un corso interno
per programmatore disegnatore cad. Ero contento
del fatto che, grazie a questa opportunità, quando
mi sarei riaffacciato nel mondo del lavoro non avrei
subìto l’affronto di sentirmi offrire un impiego di
ripiego, ma un lavoro che mi avrebbe soddisfatto
nella mia vita da disabile. Incominciai a credere anche nella tecnologia delle protesi così chiesi al Centro INAIL di poter correre o perlomeno assaporare
alcuni passi più veloci. Alla mia richiesta trovai, tra
tecnici ed operatori, un entusiasmo generale tale
che il mio desiderio si avverrò e mi adattarono dei
piedi per correre. Provai allora a cimentarmi nello
sport agonistico ed ottenni alcuni primati Nazionali.
Debbo aggiungere un “grazie” infinto verso tutti
coloro che hanno creduto in me. In dieci anni mi
sento una persona rinata in tutto e per tutto. Lavoro
in una azienda bolognese con la posizione di
responsabile. Aiuto con soddisfazione, facendo parte
del Comitato Paralimpico Provinciale di Bologna,
a portare avanti lo sport tra i disabili. Coordino la
sezione disabili del Cus-Bologna. Insomma svolgo
di nuovo una vita normale tra amici, sport, lavoro
ed una intensa vita affettiva. Tutto ciò mi dà la
consapevolezza che a tutto c’è rimedio basta
crederci e dare un senso alla vita.

Tornare a Casa - Casi Studio
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Finalmente...a casa
Una casa adeguata...cioè una casa non solo come
luogo fisico, ma anche e soprattutto come spazio
ospitale, “terapeutico”, che si prende cura della
persona, la sostiene e contribuisce a farla vivere
meglio.
Un aspetto di questo “ruolo terapeutico” della
casa si rileva particolarmente nel caso in cui sia
necessario intervenire sull’abitazione per modificarla
e renderla più aderente a mutate esigenze.
La presenza di particolari condizioni in conseguenza
di incidenti, traumi, malattie o anche solo per effetto
dell’età avanzata, rende spesso necessario intervenire
sull’alloggio, per modificarlo e personalizzarlo.
In Italia il tema dell’adattamento dell’abitazione per
andare incontro alle esigenze delle persone che si
trovano limitate nella loro autonomia fisica a causa
di lesioni permanenti, ha trovato una certa attenzione
a partire soprattutto dalla legge n.13 del 9 gennaio
989 “Disposizioni per favorire il superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici privati” e dal Decreto del Ministero dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni
tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata,
ai fini del superamento e dell’eliminazione delle
barriere architettoniche”.
Secondo queste norme tutti gli edifici privati,
progettati, costruiti o ristrutturati dopo l’11 Agosto
1989 devono rispondere ai requisiti di accessibilità,
visitabilità, adattabilità.
Per maggiore chiarezza è importante sapere che
per accessibilità si intende la possibilità, anche per
persone con ridotta o impedita capacità motoria o
sensoriale, di raggiungere le singole unità immobiliari
e ambientali di ogni edificio, di entrarvi agevolmente
e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di
adeguata sicurezza e autonomia.
Per visitabilità si intende la possibilità di accedere
agli spazi di relazione (soggiorno-pranzo) e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare.
Per adattabilità si intende la possibilità nel tempo di
modificare lo spazio costruito, per renderlo completamente ed agevolmente fruibile.
D‘altro canto la necessità di adeguare il proprio
alloggio alle mutate esigenze del nucleo familiare
può scaturire da una serie di situazioni, quali ad
esempio l’arrivo di un nuovo componente (nascita di
un figlio), l’evoluzione dei componenti della famiglia
(un figlio che diventa adulto, introduzione di nuove
attività in casa (studio, lavoro e relative attrezzature),
la presenza di una persona con ridotta o impedita
capacità motoria o sensoriale.
In questo ultimo specifico caso la presenza di
14
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“barriere architettoniche” può impedire l’esercizio
di normali attività alle quali ogni persona ha diritto
e può rendere difficoltosi lo studio, il lavoro, la
riabilitazione, lo svago, etc. e anche la possibilità di
mantenere e sviluppare i rapporti interpersonali.
Quindi, sopprimere le barriere architettoniche per
rendere accessibile la propria abitazione, adeguandola alle mutate esigenze, rappresenta un primo
passo verso l’autonomia.
Vediamo adesso quali possono essere i principali
tipi di intervento che occorre considerare nell’adeguamento di un alloggio:
1. Interventi di tipo edilizio volti ad eliminare
le barriere architettoniche: ad esempio l’eliminazione di gradini o la creazione di scivoli o rampe
2. Interventi di lieve entità che comportano
irrilevanti o inesistenti opere edilizie, ma che
possono ugualmente essere di grande efficacia come ad esempio la sostituzione di porte “a
battente” con porte “a scorrimento”
3. Interventi volti a favorire la mobilità con attrezzature particolari, ad esempio elevatori di vario
tipo, sollevatori, etc.
4. Inserimento di ausili, ad esempio maniglie di
vario tipo finalizzate a sostenere e a dare
sicurezza
5. Sostituzione di arredi, ad esempio armadi pensati
e costruiti per un agevole utilizzo
6. Interventi per il controllo ambientale, ad esempio
ausili e tecnologie avanzate il cui impiego ha
l’obiettivo di favorire l’autonomia in condizioni
di sicurezza, in caso di difficoltà importanti
connesse al movimento e alla comunicazione
In relazione a quest’ultimo punto, è bene ricordare
che spesso sono utilissime anche piccole e semplici
tecnologie, magari scoperte insieme alla persona
direttamente interessata, talvolta con caratteristiche
di auto costruzione. Esempi di tecnologie non
sofisticate posso essere: una cucina i cui mobili
ed accessori siano ergonomicamente concepiti, in
cui sia possibile estrarre ripiani e portarli verso la
persona, modificare l’altezza dei piani di lavoro
e dei pensili, etc.; rubinetterie e maniglie di facile
presa e di semplice azionabilità; poltrone, sedili,
letti reclinabili che permettono di alzarsi più
agevolmente e di trasferirsi con minor difficoltà
dalla carrozzina.
Sul versante delle tecnologie più sofisticate si può
citare l’automazione e il controllo dell’ambiente
domestico, che prende il nome di “domotica”.
Condizione necessaria per l’utilizzo e la gestione
di queste tecnologie è la possibilità di disporre di
comandi a distanza, di usare il computer, etc.

In conclusione, si può dire che un buon intervento
di adattamento dell’abitazione si basa sulla considerazione delle necessità e dei suggerimenti della
persona direttamente interessata e del suo nucleo
famigliare, si appoggia sia sui ritrovati tecnologici sia
sulle soluzioni di “buon senso” e con caratteristiche
di facile reperibilità e anche di auto costruzione.

Finalmente...a casa

Si possono avere diverse tipologie di comandi a
distanza e di accesso al computer utilizzanti un
semplice ed esiguo movimento (compresi voce e
soffio), il comando può essere dato dalla voce, dal
movimento di un sopracciglio o di un occhio, da una
piccolissima contrazione muscolare e via dicendo.
L’automazione permette il comando e il controllo a
distanza, ad esempio, per l’apertura e la chiusura di
porte, finestre, cancelli; l’azionamento di ascensori
domestici, elevatori; l’accensione e lo spegnimento
di luci, impianti di condizionamento termico, elettrodomestici; l’azionamento di computer, telefono
a viva voce, citofono, televisore; il posizionamento
del letto, della poltrona; l’azionamento di sistemi di
richiesta di soccorso.
L’automazione permette anche di avere informazioni
utili per la sicurezza della persona, quali ad esempio
gli apparecchi rilevatori e segnalatori di situazioni di
emergenza (fuga di gas, presenza di fumo, etc.).

visibilità:
- per alcune persone
- oggi
- in alcune parti dell’alloggio

Edilizia residenziale e visibilità

Arch. Eugenia Monzeglio - Politecnico di Torino
“Inquadramento normativo: regolamenti - standard
tecnici” Atti del Convegno INAIL “Progettazione e
barriere architettoniche “ Firenze 1998 - Iniziativa
promossa nell’ambito del progetto Tornare a casa.
Per ulteriori informazioni si rimanda ai capitoli
“Ausili per l’autonomia” e “Saperne di più”.

adattabilità:
- ...domani
- ma prevista già oggi
in sede di progetto

accessibilità:
- per tutti
- oggi
- dappertutto

Edilizia residenziale e adattabilità

Edilizia residenziale e accessibilità
Finalmente...a casa
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Finalmente...a casa - Casi Studio

Posa in opera di elevatore verticale posizionato
in aderenza al balcone esterno per il collegamento
diretto con il marciapiede sottostante

Ascensore con porta interna a soffietto per
assicurare il minor ingombro e adeguamento
di parte della scala

Finalmente...a casa - Casi Studio
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Finalmente...a casa - Casi Studio

Sistema di trasferimento verticale a mezzo di elevatore montascale
per il superamento di scale interne preesistenti

Porte scorrevoli
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Arredo di cucina con elementi a sbalzo per consentire
un miglior avvicinamento a persone in carrozzina

Adeguamenti interni (allargamento vani porta)

Finalmente...a casa - Casi Studio

Arredo di cucina con elementi sospesi al fine di
migliorare l’avvicinamento ai fornelli e lavello

Lavabo con spazio sottostante per l’avvicinamento con
la carrozzina. Specchio ribassato fino al lavabo per
consentire alla persona in carrozzina di specchiarsi

Spazio tra tazza wc e bidet per consentire la
manovra di avvicinamento di una carrozzina

Doccia a pavimento con seggiola di plastica e sistema
di chiusura a soffietto della cabina
Finalmente...a casa - Casi Studio
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Armadio ad ante scorrevoli

Uso di comunicatore alfabetico con sintesi vocale

Armadio con ante scorrevoli e base rialzata per
consentire l’avvicinamento della carrozzina

Uso di mouse e tastiera senza fili per persona
con ridotta mobilità agli arti superiori

Piedini in alluminio progettati dall’utente al fine di
sopraelevare il piano di appoggio della sdraio per
facilitare il trasferimento “in quota” dalla carrozzina
20
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Sistema di trasferimento dalla carrozzina al letto e viceversa

Pinza prensile per afferrare gli oggetti riposti in alto

Uso in ambito domestico di carrozzina manuale
verticalizzabile

Finalmente...a casa - Casi Studio
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una giornata tipo

Una giornata tipo - Casi Studio

Momenti di risveglio al mattino con trasferimento dal letto alla carrozzina mediante asse di trasferimento

Una giornata tipo - Casi Studio
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Una giornata tipo - Casi Studio

Accesso al bagno con carrozzina apposita

Lavandino posizionato in maniera fruibile
con specchio ad inclinazione variabile

Doccia priva di piatto doccia e con maniglioni di sicurezza
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Una giornata tipo - Casi Studio

Regolazione dello specchio inclinato in base alle esigenze

Utilizzo di un comune elettrodomestico posizionato ad altezza idonea

Una giornata tipo - Casi Studio
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Una giornata tipo - Casi Studio

Sequenza di accesso all’automobile con caricamento autonomo della carrozzina nella parte posteriore
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Una giornata tipo - Casi Studio

Una giornata al lavoro...in ufficio

...in mensa

Una giornata tipo - Casi Studio
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Una giornata tipo - Casi Studio

Utilizzo di un comune aspirapolvere
Uso di pedalatore passivo

Uso di cucina con vani accessibili in corrispondenza del lavandino e dei fornelli
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Una giornata tipo - Casi Studio

Piano cottura con fuochi facilmente raggiungibili

Utilizzo di una comune lavastoviglie

Momenti di gioco

Una giornata tipo - Casi Studio
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GLI AUSILI PER L’AUTONOMIA
Autonomia…significa non solo indipendenza, ma
anche capacità di progettare la propria vita, entrare
in relazione con gli altri, partecipare alla vita sociale.
Oltre ad un ambiente a volte non facilmente accessibile, spesso si possono incontrare difficoltà anche
nello svolgimento delle azioni più comuni della vita
quotidiana, che possono comportare in alcuni casi
limitazioni per un’effettiva partecipazione sociale.
La moderna tecnologia ed anche la creatività e
l’esperienza delle persone direttamente interessate
possono offrire non solo nuovi strumenti, ma anche
suggerimenti e pratiche indicazioni per trovare
soluzioni personalizzate, rispondenti a bisogni specifici. Si può definire ausilio: ”uno strumento che
serve in particolare alla persona disabile (e a chi la
aiuta) per fare ciò che altrimenti non potrebbe, o per
farlo in modo più sicuro, più veloce, più accettabile
psicologicamente, o infine per prevenire l’instaurarsi
o l’aggravarsi di una disabilità”.
La dizione “in particolare” sta a significare che
“ausilio” potrebbe essere anche uno strumento non
progettato specificatamente per le persone con disabilità, ma semplicemente rivelatosi particolarmente
utile e importante per l’autonomia della persona in
una determinata attività. Si pensi, ad esempio, a quei
telefoni progettati con tasti molto grandi per motivi
di estetica e di comodità d’uso: si sono rivelati,
magari all’insaputa del produttore, particolarmente
utili alle persone che presentano limitazioni nell’uso
delle mani.
Gli ausili fanno parte di un settore praticamente
inesauribile di strumenti, sia per la grande varietà dei
bisogni, legata alla diversificazione delle situazioni
fisiche in relazione ad altri fattori quali l’età, il
sesso, la casa, l’ambiente di studio o di lavoro, etc.;
sia perché essi comprendono non solo prodotti
specialistici, ma molti oggetti che, sebbene pensati
per un grande pubblico, risultano particolarmente
appropriati per le persone con disabilità.
Inoltre tanti prodotti che ora sono considerati ausili
non lo saranno più nel futuro perché avranno una
diffusione e una reperibilità così vasta da divenire
un prodotto di largo consumo di cui ogni persona
dispone. Tale mutevolezza nel tempo del concetto
di ausilio legata all’evoluzione del costume e della
tecnologia rappresenta sicuramente un’importante
risposta alle esigenze degli utenti.

seguito l’elenco dei 9 gruppi principali:
• Ausili per la terapia
• Protesi e ortesi
• Ausili per la cura personale, vestiario e calzature
• Ausili per trasporto e locomozione
• Ausili per la cura della casa
• Ausili per l’adattamento della casa e di edifici in
genere
• Ausili per comunicazione, informazione e segnalazione
• Ausili per manipolare o controllare altri oggetti
o dispositivi
• Ausili per gioco e ricreazione
Se è vero che la classificazione ISO9999 non
contempla la suddivisione degli ausili in ausili
tecnologicamente avanzati ed ausili a bassa tecnologia, lo sviluppo delle nuove tecnologie, soprattutto
di quelle derivate dalla microelettronica e dall’informatica sta trasformando profondamente anche il
settore degli ausili tecnici, in particolare quelli per
la comunicazione, per il controllo ambientale, per
la manipolazione e per l’accesso al computer. Tali
tecnologie intervengono in modo determinante nei
seguenti settori: sussidi educativi; ausili per la ricreazione; ausili per la comunicazione e per la scrittura;
sistemi di controllo ambientale o sistemi domotici,
sistemi di manipolazione o sistemi robotici; ausili
nel lavoro.
In proposito è utile chiarire che non necessariamente
l’ausilio più tecnologico sia il migliore ed il più
adatto al paziente, e che occorre una valutazione
multidisciplinare che insieme all’utente porti ad
individuare l’ausilio che con la minor complessità
possibile riesca a svolgere la funzione voluta.

A proposito di…domotica e informatica

Particolare rilievo nell’ambito degli ausili tecnologici,
rivestono la domotica e l’informatica. In questo
ambito si possono individuare tre categorie principali
di funzioni di controllo dell’ambiente circostante:
il comando a distanza; la manipolazione assistita;
l’accesso al computer.

Tipiche funzioni di comando a distanza sono:
accendere la luce, aprire la porta, alzare una saracinesca, accendere la televisione o la radio e regolarne
il volume, formare i numeri del telefono, effettuare
una chiamata di allarme, accendere il riscaldamento,
regolare l’inclinazione del letto, etc.

Il sensore, ovvero…
Classificazione degli Ausili

Per tracciare un quadro degli ausili tecnici
disponibili si fa riferimento alla classificazione
europea degli ausili, ISO 9999 (International
Standardization Organization) per la definizione di
una classificazione internazionale standard.
La classificazione è alquanto articolata e si riporta di
32
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Si definisce sensore quel dispositivo tecnico che fa
parte dell’ausilio e che permette all’utente di comunicare la propria volontà nel modo più veloce,
più sicuro, più ergonomico possibile, al sistema che
intende controllare o gestire. In altre parole il
sensore è lo strumento di comando, l’interfaccia tra
l’utente ed il sistema nel suo complesso.

è importante infine sottolineare che i sensori più
comuni (ad esempio i pulsanti) forniscono un
comando di tipo SI-NO, per effettuare scelte multiple
come ad esempio scegliere una lettera dell’alfabeto,
bisogna ricorrere a logiche di scansione sequenziale
dove all’utente vengono proposte in sequenza
diverse possibili scelte che lui conferma o meno con
l’utilizzo del sensore. Il vantaggio di questa soluzione
è che è possibile controllare qualsiasi dispositivo
anche con un solo movimento volontario anche
molto debole.

Accedere al computer...a volte è un
problema

Il problema dell’accesso al computer si pone per
le persone che non sono in grado di controllare i
dispositivi standard quali tastiera e mouse, oppure
ricevere informazioni tramite il video e gli altoparlanti, e quindi l’obiettivo è in questi casi quello di
individuare specifici dispositivi con i quali poter
gestire in modo autonomo le risorse del computer.

Esistono software e hardware in grado di replicare le
funzioni della tastiera e di movimento del mouse, si
tratta ad esempio di tastiere sullo schermo che tramite
l’utilizzo del mouse possono simulare la tastiera
originale, come pure il mouse può essere sostituito
con joystick, o dispositivi che tramite il movimento
del capo muovono il puntatore. Il riconoscimento
della voce è una tecnica che è diventata concretamente utilizzabile come ausilio solo negli ultimi
anni e che può rappresentare una valida alternativa
per le persone con disabilità che possiedono un
normale controllo della voce. Ma non sempre tale
scelta è da considerare la migliore, ed è opportuno
valutarla di volta in volta. Anche l’analisi del
movimento del bulbo oculare può essere oggi
utilizzato come sistema di controllo, il paziente
guarda sullo schermo delle zone a cui corrispondono
significati ed azioni diverse, ad esempio è
possibile scrivere una lettera utilizzando una
tastiera virtuale a schermo, guardando in sequenza
le lettere che si vogliono digitare. Una volta scritto
il messaggio è possibile farlo pronunciare dal
computer utilizzando un sintetizzatore vocale.
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Per individuare il sensore più consono si dovrà
effettuare un’analisi funzionale della persona e cioè
delle sue abilità motorie, cognitive e sensoriali.
Oggi esistono svariati tipi sensori, la maggior parte
di essi deriva dal mondo industriale, che permettono
anche nei casi di movimenti minimi di generare
un comando valido. Nella maggioranza dei casi si
tratta di Pulsanti, disponibili in svariate dimensioni,
colori, forza di attivazione, ma è possibile trovare
anche sensori pneumatici, ottici, vocali, di forza e
di pressione.

I requisiti fondamentali che un sistema domotico
deve soddisfare sono: sicurezza, ovvero la capacità
del sistema di offrire un ambiente sicuro, in grado di
fronteggiare opportunamente una serie di importanti
emergenze, da quelle di tipo tecnico a quelle di tipo
sanitario; relax e creatività, ovvero la possibilità per
l’utente di utilizzare pienamente e facilmente tutti
quei dispositivi che consentono di strutturare nel
modo più proficuo e divertente il proprio tempo;
comfort, ovvero l’esigenza di controllare attivamente
l’ambiente in modo da creare le condizioni di clima
e illuminazione più favorevoli e piacevoli; connettività, ovvero la possibilità di creare in modo rapido
ed efficiente opportuni collegamenti con l’esterno,
dalla telefonia alla videocitofonia, alla connessione
ad internet ed i servizi in banda larga; risparmio
energetico, che consente di ottimizzare i consumi
elettrici senza penalizzare il comfort dell’abitazione,
e di avere un forte impatto ambientale.

Soluzioni domotiche…
Emulatore di tastiera software

Emulatore di mouse tramite movimento del capo

Le possibili soluzioni domotiche oggi sono variegate
e spesso risulta difficile orientarsi nella scelta; esse si
possono comunque distinguere in soluzioni domotiche di base e in soluzioni domotiche avanzate.
Nel primo caso (soluzioni domotiche di base) si tratta
di soluzioni che non richiedono troppe modifiche
all’impianto elettrico esistente (o che non richiedono
alcuna modifica) e che hanno il vantaggio del basso
costo e della semplicità sia per quanto riguarda
l’installazione che la manutenzione, ma che spesso
presentano il limite di non permettere un’integrazione
delle varie funzioni e di non essere facilmente flessibili, ad esempio si trovano sul mercato dispositivi
che vanno dai sistemi di telesoccorso, a telefoni
viva voce, comandi per luci tramite telecomandi e/o
radiocomandi, rilevatori di fumo, gas etc., che
Ausili per l'autonomia
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solitamente non comunicano tra di loro e quindi
non sono in grado di integrarsi.
Per dare soluzione a questo problema, il dispositivo che viene utilizzato con maggior frequenza è un
oggetto che è ormai entrato nella vita di tutti i giorni:
il telecomando (o radiocomando). Questo semplice
ed economico ausilio permette non solo a persone
che abbiano limitazioni motorie, ma a tutti, di controllare TV, luci, stereo, lettore dvd…semplicemente
premendo un tasto senza doversi spostare, rimanendo
comodamente seduti. Esistono versioni di telecomandi “accessibili” in cui tramite selezione a scansione è possibile attivare le stesse funzioni dei tasti,
in caso di limitazioni afferenti agli arti superiori.
La caratteristica principale che distingue le soluzioni
domotiche avanzate è la presenza nell’impianto
elettrico di una serie di tanti piccoli computer, ogni
funzione dell’abitazione è sotto il controllo di uno
o più microprocessori che sono interconnessi fra di
loro e che si scambiano informazioni.
Come è prevedibile tutte le soluzioni presentano
indicazioni e contro indicazioni, che vanno valutate
di volta in volta a seconda delle esigenze dell’utente
e della sua abitazione. è comunque indiscutibile che
tali tecnologie risultino particolarmente convenienti
nel caso si debba procedere alla realizzazione di un
impianto ex-novo o in caso di pesanti ristrutturazioni
in cui si può liberamente prevedere l’installazione
di nuovi cavi e dispositivi.
Rispetto alla tecnologia tradizionale dove l’interruttore attiva meccanicamente la chiusura di un contatto
elettrico che permettendo il passaggio di corrente
realizza l’accensione della lampadina, l’interruttore
si comporta come un piccolo computer collegato
in rete: quando viene attivato non chiuderà più un
contatto elettrico, bensì invierà in rete un messaggio
contenente un comando.
La figura che segue dimostra come la concezione e
la topologia dell’impianto domestico cambiano:

...e robotiche…

La robotica aiuta le persone nella manipolazione di
un oggetto tramite un sistema meccanico azionato
o meno da un dispositivo elettronico. I robot
sono manipolatori in grado di afferrare, spostare
e interagire con oggetti con traiettorie definite
dall’utente; in casi più semplici si possono avere
bracci robotici in grado di effettuare semplici
funzioni predeterminate come ad esempio aiutare
nelle funzioni di alimentazione.

Alcuni consigli utili

Sicuramente la tecnologia mette a disposizione strumenti ed ausili sempre più sofisticati ed affidabili,
ma tutto ciò non deve distogliere l’attenzione dall’elemento fondamentale che è la persona.
La tecnologia non è un fine bensì un mezzo che deve
essere sintonizzato sulle esigenze delle persone;
deve essere fornita la ‘soluzione tecnologica minima’ cioè in grado di risolvere i problemi reali della
persona, e non includere tutto il possibile, credendo
di aumentare così il grado di indipendenza.
Perciò, al momento della scelta dell’ausilio, è
opportuno:
• chiarire bene le proprie esigenze e desideri;
• farsi aiutare nella scelta dell’ausilio più adeguato,
nella valutazione della sua affidabilità, del suo
contenuto tecnologico, della sua effettiva utilità
e del rapporto costi-benefici;
• richiedere, soprattutto in caso di sistemi particolarmente complessi, una specifica consulenza e
addestramento all’uso;
• informarsi sulle modalità di prescrizione dell’ausilio e di eventuali contributi economici;
• avere garanzie sulla affidabilità e sicurezza di
impiego dell’ausilio (ci sono a questo proposito
delle specifiche norme tecniche elaborate da
appositi enti o associazioni alle quali il prodotto
deve risultare conforme per legge);
• richiedere che all’ausilio siano collegati servizi
di adattamento e/o personalizzazione, assistenza
e manutenzione;
• avere garanzia di tempi ragionevoli per le riparazioni e i ricambi e di soluzioni provvisorie
durante il periodo di riparazione (anche se ciò
può essere non facile da realizzare, specie in
località decentrate e per apparecchi sofisticati o
prodotti da industrie piccole).

Il Servizio di consulenza e fornitura
ausili del Centro Protesi

Il Centro Protesi INAIL di Vigorso di Budrio svolge un
servizio di consulenza, personalizzazione e fornitura
di ausili per la mobilità, per la cura e l’igiene della
persona, per gli ausili informatici e domotici.
Esempio di sistemi a BUS
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• Ausili per la mobilità
Il servizio si rivolge a tutte le persone con limitazioni
a livello motorio di varia entità nella logica di un

• Ausili per l’Igiene e la Cura della Persona
Il Servizio è finalizzato alla ricerca delle soluzioni
di autonomia più funzionali in ambito domestico,
lavorativo e del tempo libero. Sulla base di un preliminare colloquio con l’utente vengono evidenziate
le difficoltà e le particolari necessità di autonomia
per quanto riguarda l’igiene e la pulizia personale,
l’alimentazione, il vestiario, l’effettuazione dell’autocateterismo per i soggetti con miololesioni, la cura
e la prevenzione di lesioni da decubito.
Individuati gli ausili di possibile utilità, vengono
illustrati e provati quelli che meglio riescono ad
agevolare e a rendere meno gravosa la gestione
personale favorendo un più sicuro e svincolato
approccio alla vita quotidiana anche per quanto
riguarda l’arredo e la disposizione degli ausili nei
diversi locali dell’abitazione (bagno, cucina, camera
da letto…).
Il servizio riserva particolare attenzione alla ricerca
di quegli ausili e attrezzature che assecondano la
realizzazione di particolari progetti della persona
nelle attività del Lavoro e del Tempo Libero occupandosi della fornitura di attrezzature sportive,
ausili per l’allestimento di postazioni di lavoro,
particolari presidi utili nella cura e nell’assistenza dei
soggetti che vivono in situazioni di ospedalizzazione
domiciliare.
• Ausili informatici e domotici
Il Servizio consiste nella consulenza, personalizzazione e fornitura di ausili informatici (computer,
periferiche, software, etc.) e di sistemi di automazione e controllo ambientale, denominati “ausili
domotici” come ad esempio sistemi di controllo di
luci e tapparelle, telefoni e telecomandi particolari,
ecc. Si rivolge a tutte le persone con limitazioni
di varia entità sia a livello motorio sia a livello
sensoriale e cognitivo.
In caso di utenti con particolari necessità, come
ad esempio utenti con tetraplegia o con lesioni
permanenti agli arti superiori, è possibile effettuare
la fornitura di automazioni per migliorare l’autonomia della persona in ambiente domestico e/o
lavorativo. In questi casi diventano fondamentali per
l’utente funzioni come la sicurezza, la possibilità di
comunicare, la possibilità di passare il tempo secondo
i propri desideri: lettura, visione di film, musica,
utilizzo delle risorse di internet.
Anche la possibilità di alimentarsi in modo
indipendente grazie all’utilizzo di sistemi
robotici, può essere di grande aiuto a persone
con gravi deficit a carico degli arti superiori.
In questi casi, la complessità delle soluzioni implica
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pieno reinserimento sociale, culturale e lavorativo
ed è finalizzato al massimo recupero di autonomia
possibile.
Presso il Reparto Ausili del Centro Protesi è possibile
con il supporto di personale qualificato provare e
scegliere l’ausilio più idoneo, personalizzarlo, adattandolo alle esigenze individuali, fruire dell’addestramento al suo corretto utilizzo.

un percorso di valutazione specifica delle esigenze
della persona che possono essere meglio individuate
attraverso il soggiorno presso un ambiente
“domotico” allestito presso il Centro.
Tale possibilità è rivolta anche ai tecnici (sia interni
che esterni all’INAIL) coinvolti negli interventi di
progettazione/valutazione del progetto di automazione dell’abitazione. Durante le visite ed i soggiorni
nell’ambiente “domotico” è possibile ‘toccare con
mano’ ciò che può essere in un secondo tempo
installato presso l’abitazione.
In casi particolari occorre procedere con gradualità
negli interventi, occorre pianificare lavori che a volte
si possono anche protrarre nel tempo. Al fine di dare
comunque all’utente una risposta tempestiva ad
alcune necessità di automazione e/o controllo è
stato approntato un “kit domotico di primo
intervento” che mette a disposizione della persona
le soluzioni di autonomia più immediate, come
attivare un allarme a chiamata, telefonare,
accendere/spegnere luci e TV…
Per approfondimenti normativi si rinvia al capitolo
“Saperne di più”.

Alcuni esempi

A titolo puramente esemplificativo si riportano di
seguito alcuni disegni allo scopo di offrire spunti su
possibili soluzioni per la vita quotidiana, l’igiene e la
cura della persona, la comunicazione e il controllo
ambientale.

Spugna fissata su supporto snodabile allungato
utile per l’igene personale

Spazzola, lunga ed orientabile
Ausili per l'autonomia

35

Ausili per l'autonomia
36

Sollevatore elettrico per vasca da bagno

Limetta e spazzolina per unghie con ventose

Infilacalze

Infilabottoni, adatto per persone con amputazione o
limintazioni funzionali della mano

Infilabottoni

Cinturino portaposate
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Coltello - forchetta in acciaio con sistema
a molla per emiplegico

Posata - termometro

Coltello - forchetta in plastica monouso

Cucchiaio autolivellante con impugnatura
per presa limitata

robot - cucina MY SPOON
Impugnatura ergonomica per oggetti

Ausili per l'autonomia
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Tavolino di fissaggio polifunzionale per cucina

Telaio da ricamo adatto ad essere fissato al piano di
lavoro e utilizzato con un solo arto superiore

Modalità d’uso come tagliere del tavolino polifunzionale
Deambulatore doppio uso con 4 ruote frenanti,
seggiolino e cestino porta-oggetti

Ausilio per il lavoro a maglia con un solo arto superiore
38
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Portachiavi con impugnatura per facilitare il movimento e la presa in caso di limitazione funzionale delle dita

Tappetini sagomati antiscivolo

Tutore per scrittura al computer

Ausili per l'autonomia

Pinza prensile azionabile con la spalla o la bocca in
caso di grave limitazione funzionale della mano

Materiale ad alta aderenza, antiscivolo
per oggetti, stoviglie, fogli...

Tavolo da lavoro per carrozzina

Diversi tipi di impugnatura per scrittura

Ausili per l'autonomia

39

Ausili per l'autonomia

Impugnatura a cuneo per scrittura
Impugnatura per scrivere

Impugnatura per scrivere alla tastiera
Trackball con scudo per evitare
la pressione involontaria dei tasti

Joystick emulatore di mouse per persone
con ridotta mobilità degli arti superiori
Tastiera configurabile in base alle esigenze, particolarmente adatte per attività didattiche e riabilitative
40
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Telecomando a scansione tramite sensore e presa
comandata con funzione accendi/spegni

tempo libero: giochi didattici-riabilitativi a presa facilitata, con fori che permettono l’ancoraggio delle pedine

Sensore per battito di palpebra

Sensori vari: pulsante

Ausili per l'autonomia
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Mi chiamo Cataldo, ho 30 anni, abito a Barberino di
Mugello in provincia di Firenze.
13 anni fa, mentre tornavo dal lavoro con la moto,
ho subìto un incidente stradale riportando gravi
lesioni alla colonna vertebrale livello C4-C5
(tetraplegia).
All’inizio non è stato facile, ma piano piano ho
cercato di andare avanti, grazie al supporto sia delle
persone care sia del personale medico che mi ha
seguito.
Appena dimesso dall’Unità Spinale di Careggi, sono
stato al Centro Protesi INAIL di Vigorso di Budrio
per decidere quali ausili fossero adatti alla mia
situazione.
Ora è trascorso tanto tempo, in questi anni mi
sono organizzato cercando di sfruttare al meglio i
movimenti rimasti.
Utilizzo una carrozzina elettrica con comando a
mento che mi permette di spostarmi, a casa e fuori,
senza nessun aiuto e inoltre mi consente di avere il
controllo dell’ambiente ossia televisione, telefono,
videoregistratore, stereo, luce, porte, finestre e pc.
Inoltre uso un sollevatore elettrico che permette ai
miei familiari di fare i trasferimenti dal letto alla
carrozzina e viceversa con molta semplicità.
Ho acquistato un furgone, attrezzato di pedana sali
e scendi, che mi permette di spostarmi da un posto
ad un altro. Vado sempre in giro con gli amici,
vado in vacanza al mare e credo che la vita sia un
dono speciale e in tutte le situazioni bisogna viverla
fino in fondo, cogliendo tutte le bellezze che ci
propone…
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Testimonianza
di Cataldo Centineo

Utilizzo di apposito telecomando per il controllo
ambientale, installato sulla carrozzina

Sistema di controllo del computer con i movimenti del capo

Emulazione a soffio e aspirazione dei due pulsanti
fondamentali del mouse
Ausili per l'autonomia - Testimonianze
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Testimonianza
di Roberto Pellegrinelli
La mia storia inizia l’8 maggio 1990 cadendo da un
pilone di una strada in costruzione riportavo una
frattura della quarta e quinta vertebra cervicale.
Dopo varie peripezie negli ospedali di Pisa e di
Brescia dove sono stato dato più volte per morto sono
arrivato nell’unità spinale di Sondalo (So), dove ho
imparato a muovere i primi passi (si fa per dire), non
posso descrivere l’emozione della prima volta in carrozzina! L’atmosfera familiare del reparto e il confronto con gli altri pazienti mi ha aiutato a superare
le prime difficoltà (il contatto con il mondo esterno,
bisogni fisiologici, etcetera). Dopo quasi un anno di
degenza sono tornato a casa, e qui l’esame finale:
sarei stato in grado di tornare a condurre una vita
normale lontano dalle sicurezze che l’ospedale mi
aveva dato? All’inizio è stata dura, la casa non era
completamente predisposta per le mie esigenze,
inoltre avevo una carrozzina manuale che non mi
permetteva di muovermi autonomamente, non
ultimo le persone: il pregiudizio, gli sguardi imbarazzati, il considerarti malato solo perché in
carrozzina, questo è stato l’ostacolo più difficile da
superare. Ma la vita continua!
Nell’agosto del 1992 mi sono sposato con Anna e qui
la vita è cambiata veramente, stimoli nuovi, cene con
amici vecchi e nuovi, viaggi da prima brevi sia come
tempo che come distanza, Valtellina e Svizzera poi
sempre più lunghi, isola d’Elba fino ad arrivare in
Inghilterra con il furgone. Non ancora soddisfatto
dei nostri impegni ci siamo iscritti ad un gruppo
d’acquisto solidale, compriamo direttamente dal
produttore prodotti alimentari e non tramite Internet.
Ho sempre mantenuto un contatto con il reparto di
riabilitazione e questo mi ha permesso di rimanere
informato sugli ausili che mi permettono di avere
maggiore autonomia, infatti circa due anni fà, tramite
l’INAIL ho installato un controllo ambientale vocale
che mi permette di essere veramente autonomo,
uso il computer per la contabilità di casa, mantengo
contatti con amici e parenti, navigo in Internet
dove soddisfo la mia curiosità...uso l’ascensore,
apro e chiudo porte, abbaini e cancelli esterni, uso
il telefono e il citofono, gestisco tv, video e stereo,
accendo e spengo le luci. Per raggiungere questi
obiettivi la tecnologia è stata indispensabile, ma ciò
che ti fa superare gli ostacoli è essere continuamente
innamorati della vita in qualsiasi modo si presenti.
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Mi chiamo Giuseppe la Montagna, ho 44 anni, sono
nato a Napoli, ma abito a Udine, in Friuli Venezia
Giulia.Nel dicembre del 2000, mentre tornavo dal
lavoro, alla guida dell’auto, causa il fondo stradale
reso viscido dal ghiaccio, sono uscito di strada in
curva e sono finito in testa-coda e, quindi, ho impattato contro il guard-rail riportando gravi lesioni alla
colonna vertebrale (tetraparesi).
Sono stato ricoverato presso l’Unità Spinale di
Udine, e successivamente sono stato presso l’Istituto
di Medicina Fisica e Riabilitazione per le terapie del
caso.
Fondamentali in questo periodo sono stati i miei
famigliari, il personale sia dell’Ospedale di riabilitazione in cui ero ricoverato sia dell’INAIL.
Ritornato a casa, vengo assistito dall’INAIL e dal
Distretto di Udine, usufruisco dell’assistenza di
infermieri, dei terapisti della riabilitazione e di altri
operatori che, di volta in volta, vengono individuati
come necessari dall’équipe multidisciplinare.
A tutt’oggi la mia condizione è sensibilmente
progressivamente peggiorata: sono nutrito tramite PEG e usufruisco di un respiratore; i movimenti
del corpo sono limitati a quelli degli occhi. Utilizzo un sollevatore elettrico e una carrozzina che mi
permette di stare semidisteso e di spostarmi, in casa
e all’aperto, con l’aiuto di un accompagnatore.
Riesco a controllare l’ambiente domestico e il
computer mediante strumenti domotici. Gli amici
vengono a trovarmi a casa, un’abitazione posta al
piano rialzato con vista su una piccola piazza su cui
si affacciano molti negozi. Dalla mia finestra posso
vedere il passaggio della gente e osservare le attività
dei negozi e dei bar. I gestori sono amici miei.
Grazie alla posizione centrale ricevo visite in
continuazione: la mia stanza da pranzo è la mia
“piazzetta”.
Mi è stato attribuito un dispositivo informatico a
comando oculare, che mi consente di comunicare
con mia moglie e i miei due figli. è dotato di sintesi
vocale. Posso comunicare anche con i miei parenti
a Napoli con la funzione di posta elettronica.
Tramite il collegamento con Internet posso aggiornarmi e tenermi a contatto col mondo.
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Testimonianza
di Giuseppe La Montagna

Tabella di comunicazione autoprodotta

Un primo approccio con il sistema di controllo oculare

Primi messaggi scritti e vocalizzati
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IL MONDO FUORI...
Un ambiente ospitale…
Vivere in un ambiente ospitale significa potersi muovere in libertà e sicurezza non solo all’interno della
propria abitazione, ma anche al di fuori di essa.
L’argomento si inquadra nella più vasta tematica
della “qualità dell’ambiente”, inteso come spazio
senza barriere, tale da consentire socialità, partecipazione, interazione umana.
In questo contesto l’accessibilità rappresenta una
caratteristica qualitativa dello spazio progettato e
costruito che raggruppa l’insieme degli elementi
e degli accorgimenti che permettono e facilitano
l’accesso e l’uso di luoghi e percorsi.
In altre parole, accessibilità come possibilità per
qualsiasi persona di raggiungere e utilizzare in
modo autonomo, sicuro, completo, confortevole e
piacevole un edificio, un mezzo di trasporto, uno
spazio all’aperto.
Sul tema è opportuno citare il Decreto del Presidente
della Repubblica n. 503/1996 “Regolamento per
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici, spazi e servizi pubblici” che, insieme alle
norme viste per il settore dell’edilizia privata, è
indubbiamente una conquista importante, in quanto
con questo decreto sono stati ribaditi precisi e
vincolanti indirizzi per le Amministrazioni Pubbliche.
Merita infine citare alcune esperienze positive (più
avanti documentate in alcuni casi studio) grazie alle
quali si sono realizzati spazi accessibili e fruibili
da tutti, dove in precedenza erano presenti barriere
architettoniche.
Stiamo parlando di percorsi e luoghi della vita
quotidiana: attraversamenti pedonali, giardini pubblici, parcheggi, panchine, cabine telefoniche, bancomat, negozi, ristoranti, alberghi, uffici, cinema,
edicole, studi medici...il bar preferito, quello dove
fanno il caffè più buono e non solo quello dov’è
possibile entrare.
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Adeguamento mediante nuova ripavimentazione
della sede stradale per rendere accessibile
l’attraversamento fra zone pedonali pubbliche

Adeguamento di un percorso di accesso al portico
mediante piani inclinati e pavimentati in pietra
naturale per inserimento in zona storica

prima

dopo

Adeguamento percorso pedonale pubblico con eliminazione del gradino

dopo

prima

Intervento con adeguamento di un attraversamento pedonale
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Panchina con spazio laterale utile per l’accostamento
e la sosta di una persona in carrozzina o passeggino

Adeguamento di un percorso pedonale pubblico con
l’inserimento di un piano inclinato per il superamento
di piani non in quota fra loro

Il mondo fuori - Casi Studio

Esempio di area pedonale attrezzata per la sosta con
annesso uno spazio utile per l’accostamento di una
persona su sedia a ruote

Area attrezzata per sosta

Percorso con pendenze superabili
anche da persone su sedia a ruote

Parco accessibile

Il mondo fuori - Casi Studio
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Sistema di adeguamento di un ponte ad uso pedonale

Pavimentazioni storiche sufficientemente accessibili

Pavimentazioni fruibili da persone in carrozzina

Separazione con segnaletica tra percorsi pedonali e piste ciclabili
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Il mondo fuori - Casi Studio

Esempio di parcheggio riservato e corredato di piano
inclinato di accesso ai pedonali condominiali
Percorso pedonale di adeguamento
per l’accesso ad abitazione privata

Accesso condominiale al piano rialzato
con scala e piano inclinato

Attraversamento facilitato dalla complanarità con
gli accessi grazie alla sopraelevazione del manto
stradale ed alla vistosa segnaletica

Percorsi di accesso a zona sopraelevata di quartiere.
Scala abbinata con il piano inclinato

Il mondo fuori - Casi Studio
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Quando le barriere
non sono più barriere
Esempio di bancomat accessibile
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Il mondo fuori - Casi Studio

Quando le barriere
non sono più barriere
Esempio di barriere acustiche accessibili

Il mondo fuori - Casi Studio
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Quando le barriere
non sono più barriere
Esempio di barriere fisiche accessibili per tutti

56

Il mondo fuori - Casi Studio

RITORNO AL LAVORO

Ritorno al Lavoro

RITORNO AL LAVORO
Tornare al lavoro…può essere una opportunità per
ridare pieno significato alla propria vita sociale e
relazionale, sentirsi soggetti della propria riabilitazione e una risorsa per l’economia, non solo i destinatari di un costo sociale.
Per questo motivo, ogni intervento riabilitativo
deve sempre di più incentrarsi su programmi capaci di considerare in maniera globale la persona e di sviluppare nuove strategie incentrate
sul lavoro, tenendo conto che gli aspetti legati al
reinserimento lavorativo sono molteplici e tali da
richiedere l’intervento di professionalità e servizi
specialistici.
è poi importante che le persone direttamente
interessate possano avere l’opportunità di acquisire
competenze spendibili sul mercato del lavoro, con
il supporto di operatori specializzati sull’argomento,
capaci di tener conto delle esperienze e propensioni
individuali, ed in grado di attivare percorsi calibrati
in modo da soddisfare sia le aspettative delle persone
sia le richieste del mercato del lavoro.
La Legge n. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei
disabili”, si pone infatti come finalità la promozione
dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle
persone disabili nel mondo del lavoro attraverso un
percorso individualizzato di inserimento che tenga
conto delle potenzialità, attitudini e capacità della
singola persona (collocamento mirato).
Ma tutto ciò non è ancora sufficiente, occorre anche
proiettarsi nella realtà lavorativa vera e propria allo
scopo di verificare la qualità degli inserimenti lavorativi realizzati, conoscere i bisogni sia dei lavoratori
sia delle aziende, focalizzare gli interventi rispetto
alle criticità che possono emergere nel tempo, fare
patrimonio delle positività riscontrate.
Occorre infine confrontarsi concretamente sulle
esigenze ed attese del mondo del lavoro e studiare
le azioni di miglioramento possibili, nella prospettiva
di una società nella quale il benessere individuale e
collettivo sia il risultato dell’azione congiunta dei diversi attori interessati: persone, aziende, istituzioni,
servizi, parti sociali.

Ritorno al lavoro: I Progetti realizzati
dal Centro Protesi

Il Centro Protesi INAIL ha iniziato dal 1998 ad occuparsi in modo organico di formazione professionale
partecipando in qualità di Partner istituzionale al
“Progetto TOP - Nuove imprese per Nuovi Imprenditori” nell’ambito più ampio delle iniziative HORIZON promosse dall’Unione Europea per favorire
l’occupazione delle persone disabili.
Il Progetto, realizzato in collaborazione con la Fon58
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dazione Asphi si poneva come finalità il raggiungimento dell’autonomia delle persone disabili in ambito lavorativo, attraverso interventi di riqualificazione
professionale volti a dotare gli utenti delle competenze necessarie ad assumere ruoli imprenditoriali
in aziende operanti sul mercato dell’Information
Communication Technology (ICT).
A questo progetto ne hanno fatto seguito altri gestiti
in collaborazione con enti locali, istituzioni, partner
pubblici e privati, ponendo così le basi per lo
sviluppo di questa attività fino ad arrivare al Progetto
I-retraining sinteticamente illustrato nella seguente
scheda.
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RITORNO AL LAVORO
Riqualificazione personalizzata e inserimento mirato degli utenti INAIL
progetto

I-retraining
PROGETTO
La persona disabile da obbligo
a risorsa

Il Centro Protesi INAIL di Vigorso di Budrio (Bo) ha da tempo adottato un modello
riabilitativo che punta ad offrire ai propri utenti l’opportunità di progettare un
proprio percorso di reinserimento, cercando di valorizzare le capacità e le risorse
della persona, mediante attività congiunte di riabilitazione tecnico-sanitaria e
psicosociale.
Nel quadro di questa filosofia è nato I-retraining, progetto che si rivolge a persone con disabilità acquisita per causa lavorativa, che intendono riproporsi sul
mercato del lavoro in maniera qualificata e rispondente alle esigenze delle imprese.

OBIETTIVI
Riqualificazione personalizzata

Il progetto si è prefisso la realizzazione di percorsi di riqualificazione professionale
tale da poter garantire una percentuale elevata di inserimenti lavorativi a lungo
termine.

AZIONI
Un percorso su misura

Il percorso di riqualificazione definito nel progetto si è articolato in diverse azioni:
ORIENTAMENTO per offrire un supporto che informi, indirizzi ed eventualmente
consigli gli utenti fra le differenti opportunità, al fine di soddisfare da un lato le
attese del soggetto fruitore e dall’altro le richieste del mercato del lavoro.
FORMAZIONE ASSISTITA per supportare gli utenti interessati ad avviare un
percorso di riqualificazione, assistiti da un tutor presso un’aula informatica del
Centro Protesi. Gli utenti possono proseguire autonomamente la formazione
autodidattica nell’ambiente domestico, trovando sempre e comunque il supporto
del tutor on-line.
FORMAZIONE A DISTANZA per consentire agli utenti la formazione informatica
attraverso un’ampia gamma di corsi, dall’alfabetizzazione al conseguimento
della patente europea ECDL, dal CAD bidimensionale fino a corsi di alta qualificazione informatica e telematica, sino alle applicazioni per il telelavoro.
FORMAZIONE AVANZATA per favorire l’apprendimento di contenuti informatici
agli assistiti che, ritenendo di avere particolari attitudini per lavorare nel settore
ICT (Information Communication Technology), possono seguire, presso il Centro
Protesi, corsi residenziali di alta qualificazione professionale.
JOB COACHING per facilitare il reingresso nel mondo del lavoro, favorire
l’incrocio domanda-offerta, supportare le persone e le aziende, in collaborazione
con le istituzioni ed i servizi territoriali competenti.
MONITORAGGIO dei risultati conseguiti dal Progetto.
FOLLOW-UP presso gli utenti, le aziende, le Sedi INAIL coinvolte nel Progetto.

Risultati 2002-2003
Orientamento, Formazione,
Riqualificazione, Inserimento
mirato
Monitoraggio 2004

Periodo di riferimento: 2002-2003
Orientamento			
497 utenti (stima 300)
Formazione assistita		
165 utenti (stima 100)
Formazione a distanza		
73 utenti (stima 100)
ECDL				
71 utenti (stima 44)
Riqualificazione professionale 45 candidati (stima 48) n. 37 selezionati
Inserimento lavorativo: 		
66 utenti coinvolti
- situazione inizio Progetto
17 occupati (di cui 8 a rischio di espulsione
				
e 9 con necessità di riqualificazione)
				
49 disoccupati;
- situazione al 31-12-2004:
36 occupati; 20 disoccupati;
				
4 in formazione; 6 abbandoni
A seguito del Follow up realizzato presso gli utenti, i servizi, i lavoratori reinseriti
e le aziende, sono state individuate buone prassi per garantire la tenuta e la
produttività degli inserimenti conseguiti, raccogliendo anche i diversi punti di
vista, i bisogni, i suggerimenti per migliorare i servizi offerti da INAIL in questo
settore
Ritorno al Lavoro
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Colloquio con l’équipe

Colloquio di orientamento

Tutor della formazione assistita

Allievi durante la formazione

Aziende partecipanti alla presentazione del caso studio

Primo giorno in azienda
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I Servizi a Sostegno dell’Integrazione socio-lavorativa, coordinati dal Servizio Psicosociale del Centro
Protesi, si pongono la finalità di favorire il massimo
recupero dell’utente nell’ambito del suo percorso
protesico riabilitativo, ponendo le condizioni affinché la persona possa adottare le opportune strategie,
sul piano sociale e psicologico, in vista del suo
reinserimento nell’abituale ambiente di vita, con
particolare riguardo all’ambiente lavorativo.
Il servizio, rivolto agli utenti in degenza presso il
Centro Protesi, ed erogato all’interno del Centro
stesso, intende qualificarsi come servizio di informazione, orientamento, supporto alla ricerca attiva
del lavoro e come opportunità di avvicinarsi ad una
formazione informatica anche mediante la possibilità di sostenere gli esami per il conseguimento della
patente ECDL (Patente informatica Europea).
Nell’ambito del servizio si realizzano percorsi individuali verso il reinserimento lavorativo che prevedono azioni positive sia verso le aziende sia verso i
servizi territoriali significativi e presenti nell’abituale
contesto di vita dell’utente.

Ritorno al Lavoro

I Servizi a Sostegno dell’Integrazione
socio-lavorativa del Centro Protesi

LABORATORIO DI INFORMATICA ASSISTITA
In raccordo con il servizio orientamento, offre
opportunità formative e percorsi formativi anche personalizzati agli utenti in degenza presso il
Centro Protesi che aspirano ad acquisire o verificare
le proprie capacità e predisposizioni nell’ambito
delle tecnologie informatiche e telematiche.
Somministra contenuti didattici in un’aula appositamente allestita presso il Centro Protesi. Consente
la certificazione delle competenze informatiche
mediante la possibilità di sostenere esami per il
conseguimento dell’ECDL (European Computer
Driving Licence).

Tipologie di interventi svolti:
SPORTELLO INFORMATIVO
• Propone il servizio a sostegno dell’integrazione
lavorativa agli utenti del Centro Protesi.
• Fornisce informazioni e consulenza sulla
normativa in materia di formazione/lavoro e sui
servizi del territorio competenti in materia di
inserimento lavorativo.
SERVIZIO ORIENTAMENTO
• Approfondisce gli aspetti motivazionali e le
aspirazioni lavorative dell’utente, per consentire
una precisa definizione degli obiettivi formativi/
professionali.
• Aiuta a sviluppare consapevolezza nell’utente
circa le proprie attitudini, competenze, potenzialità, rinforzando un atteggiamento positivo e
produttivo per la pianificazione del proprio iter
professionale.
• Sostiene l’utente nella concreta definizione
del proprio progetto personale e lavorativo e
lo orienta nei confronti di un’offerta formativa
mirata sul territorio di residenza.
SUPPORTO ALLA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO
• Aiuta l’utente ad adottare le strategie e gli strumenti più opportuni per riproporsi sul mercato
del lavoro e l’orienta nei confronti della domanda
del mercato del lavoro sul territorio di residenza.
•

Svolge, in casi particolari, azioni di accompagnamento al reinserimento lavorativo, mediante
raccordi con i servizi territoriali.

Ritorno al Lavoro
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Testimonianza
di Pietro Galli
Sono Pietro Galli e nel 1994 avevo 25 anni, ho avuto
un grave incidente sul lavoro per il quale ho subìto
l’amputazione totale della mano sinistra.
Ovviamente i primi periodi sono stati periodi…
bui…pieni di sconforto, confusi, mi sono reso conto
piano piano che la mia vita era cambiata e che
purtroppo non era più la stessa.
In quei momenti pensi che sia crollato tutto e sia
finito tutto, ma...poi, con la forza che acquisti dopo
queste esperienze, ho cercato di rimettermi in
carreggiata e di riprendermi la mia vita.
Sono venuto a conoscenza del Centro Protesi di
Vigorso dove ho iniziato fortunatamente ad avere il
supporto anche delle protesi.
Mi sono sposato, e ho avuto due bellissimi bambini,
i quali sono la cosa più bella che abbia mai fatto in
vita mia.
Successivamente ho sentito e avuto la necessità di
trovare stabilità e sicurezza per la mia famiglia che
poteva arrivare solo da un lavoro sicuro in un’azienda forte e stabile, e quì devo ringraziare l’INAIL e
tutti i collaboratori che lavorano per questo ente.
Dal Centro Protesi di Vigorso di Budrio mi hanno
informato che l’INAIL metteva a disposizione dei corsi
per poter dare la possibilità di riqualificarsi professionalmente.
Così ho frequentato il corso di personal computer
con il successivo conseguimento della Patente
Informatica Europea, e poi ho fatto un corso della
durata di qualche mese di disegno meccanico.
Grazie a quest’ultimo corso ho acquisito conoscenze
che mi hanno permesso di propormi ad aziende
come quella per cui oggi lavoro che è una delle
migliori aziende della Lombardia, leader a livello
mondiale.
Oggi vivo una vita davvero molto intensa e piena di
soddisfazioni, ma soprattutto...serena.
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Testimonianza
di Filippo Lobue
Nel 2002 frequentavo l’Università ed ho saputo che
al Centro Protesi avevano organizzato un corso per
amministratore di sistema talché mi sono affrettato a
fare la richiesta per accedere al corso.
Ricordo che per essere ammessi era necessario avere
superato quattro esami dell’ ECDL e quindi innanzi
tutto sostenni gli esami necessari all’ammissione e
subito dopo feci la domanda per partecipare al corso.
Fui subito attratto da quest’iniziativa perché gli argomenti trattati erano di mio interesse, ed il percorso
era ben strutturato
Durante la fase formativa, il primo ostacolo da superare fu il gran numero di nozioni da apprendere,
poiché in breve tempo si doveva acquisire una conoscenza approfondita di amministrazione. All’inizio
questo mi sembrò un pò pesante, ma con l’aiuto di
docenti e tutor, il percorso è stato agevolato poiché
sempre pronti a spiegare i contenuti e ripetere un
argomento ogni qualvolta si presentava un problema.
Questo fu un aspetto molto importante perché dimostrò anche la seriètà e la voglia di fare emergere le
qualità migliori di ciascuno di noi e rendere il livello
di conoscenza uguale per tutti.Per me in particolare
un problema non di minor importanza era costituito
dalla lontananza, per più di due mesi, dalla mia città
(provincia di Palermo) quindi anche dalla fidanzata
e dalla famiglia.
Il tutto fu superato grazie all’accoglienza di una
struttura innanzi tutto senza barriere architettoniche,
(fatto alquanto fondamentale per me che vivo su
una sedia a rotelle), che offriva vitto e alloggio, ma
anche un luogo in cui si poteva portare la propria
esperienza di vita e magari iniziare nuovi rapporti
di amicizia.
Alla fine del corso ci hanno messo in contatto con
alcune aziende e rimasi molto sorpreso del fatto che
fummo noi a scegliere. Personalmente sono stato
messo in contatto con grandi società d’informatica,
e questo accadde solo dopo pochi mesi.
Sicuramente il mio curriculum era di loro interesse
avendo già conoscenze informatiche e avendo
frequentato la facoltà di Ingegneria informatica.
Solo dopo alcuni mesi mi trasferii a Roma, ma questa
volta per lavorare. Sono stato uno dei 22 giovani
selezionati da Engineering per partecipare a un corso;
finito il corso, sono stato assunto a tempo indeterminato.
Adesso sono più di tre anni che lavoro nella stessa
azienda e posso dire di ritenermi molto soddisfatto
perché ho potuto scegliere il lavoro che mi piaceva
e rendere una mia passione il lavoro di sempre
Penso che sia lo stesso per Engineering perché non
ha assunto la persona disabile per rendere semplicemente l’azienda a norma di legge, ma perché competente ed in grado di essere produttivo nell’ambi64

Ritorno al Lavoro - Testimonianze

to delle competenze richieste.Il disabile non deve
costituire per l’azienda un onere, ma un’importante
risorsa. Questo tipo di lavoro mi consente di avere
sempre nuovi stimoli e soprattutto mi spinge ad
essere aggiornato ed aperto a nuove conoscenze.
Ho dovuto fare tanti sacrifici, ma grazie ad una
maggiore solidità economica ho potuto in questo
frangente sposarmi ed avere una bambina.
è bello sapere di non essere soli in questo cammino,
ma è auspicabile che si facciano ulteriori passi
in avanti, per coinvolgere una serie di imprese e
associazioni di categoria, in modo da creare un
network di aziende in grado di sfruttare al meglio
le risorse.
Grazie a tutte le persone che hanno reso grande il
Centro Protesi non solo dal punto di vista protesico,
ma anche per l’aspetto sociale.
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Testimonianza
di Andrea Morello
Buongiorno, mi chiamo Andrea Morello, vivo in
provincia di Treviso e ho 30 anni.
Vi racconto la mia storia...tornato in Italia dopo aver
lavorato in varie realtà Europee all’età di 21 anni
sentivo di voler trovare un posto dove poter “piantare” un seme, dove far crescere la mia vita.
Nel percorso di crescita però successe subito un
imprevisto: un macchinario di un’industria mi amputa
alcune dita della mano destra togliendomi l’abitudine
alle piacevolezze nell’usarla nel lavoro, nella musica,
nell’amore.
Iniziò un percorso di riabilitazione in ospedali e
centri assolutamente obbligato. Quest’obbligo mi
pesava come le limitazioni che mi si presentavano
ogni qualvolta mi accingevo a riprendere la fisicità
delle cose. Reazione immediata fu la risposta che la
mente diede al corpo, nell’imparare a fare pensando
prima di agire, apprendere nuovamente il rapporto
con la presa, con il tocco, con la manualità nuova.
In questo processo mi trovai al Centro Protesi di
Vigorso, in attesa di compiere un altro passo in questa
strada a senso unico, quando un foglio di carta attira
la mia attenzione, scriveva : “Progetto T.O.P.” di
A.S.P.H.I., era il 1998.
Da quel giorno iniziò a finire il percorso “obbligato” e
iniziai nuovamente a decidere la strada, il paesaggio,
la mia vita. Presi parte a questo progetto e frequentai
un percorso di formazione rivolto all’informatica ed
alla creazione di impresa. Rimasi un anno all’interno
del Centro Protesi conoscendo le meravigliose
persone che vi operano, alunno del corso promosso dall’A.S.P.H.I. Associazione di Bologna fatta di
persone eccezionali con le quali si è creato un
legame profondissimo e ricco di opportunità che
tuttora vive.
Ricominciai ad imparare non solo per la nuova
situazione fisica in cui mi trovavo, ma soprattutto
per la nuova situazione mentale: la mia diversità era
un valore che potevo donare agli altri.
Nel 2000 ho fondato la Mediacom service S.r.l. di cui
oggi sono il Presidente. Oltre a presentarsi nel mercato
come Agenzia di Comunicazione, la mia azienda
opera in accordo con l’I.N.A.I.L. Direzione Regionale Veneto, nel creare progetti di reintegrazione
lavorativa per altre persone che come me si trovino
a dover “imparare” a vivere una nuova realtà.
Organizziamo corsi di formazione tramite l’utilizzo
di personal computer rivolti alle professionalità che
richiedono le aziende del Veneto così da facilitare
la nuova strada da intraprendere a chi subisce un
infortunio sul lavoro.
Ringrazio tutte le persone che mi sono vicine.
Ritorno al Lavoro - Testimonianze
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Testimonianza
di Luca Rossi
Salve, il mio nome è Luca Rossi ho 36 anni e sono
di Modena, ma ora abito a Milano per i motivi che
saprete leggendo avanti.
Cercherò brevemente (come direbbe Aldo Biscardi)
di raccontare la mia piccola storia di “Ritorno a casa”
anche se nel mio caso si potrebbe dire di “cambio
casa”, dopo aver frequentato un corso presso il Centro protesi INAIL di Vigoroso di Budrio.
Ma veniamo a noi…Ah! mi scordavo di dirvi che
sono un disabile (e chi se lo aspettava!!) a causa di
malformazioni congenite agli arti…ma è da qui che
inizia la storia.
C’era una volta…no! queste sono le favole…allora
ricominciamo…ero e sono attualmente “cliente”
del Centro protesi INAIL di Vigorso e nel 1998 mi
viene prospettata la possibilità di seguire un corso
di informatica della durata di un anno presso il
Centro per una riqualifica professionale e per eventualmente aprire una carriera imprenditoriale. Io mi
sono diplomato perito in informatica nel 1989 e ho
frequentato l’Università di Bologna sempre nello
stesso ramo per un paio di anni dando alcuni esami.
Tralascio le mie esperienze successive perché non
di particolare importanza a parte un corso per
manager sportivi…Comunque nel 1998 appunto mi
viene proposta questa esperienza con possibilità di
soggiorno presso il Centro…Dopo una selezione
preliminare, vengo scelto tra i dodici “eletti”.
Il corso (TOP è il nome del progetto formativo) si è
snodato tra molti argomenti che variavano dal tecnico
informatico al gestionale, imprenditoriale, marketing,
ecc. e ci ha occupato 5 giorni a settimana, 8 ore
al giorno per 1 anno intero con due presentazioni
di progetti e tesine intermedie. Nell’estate del 1999
l’esame finale con la Regione Emilia Romagna per il
conseguimento di un diploma riconosciuto. A questo
punto non me la sentivo di intraprendere un percorso
imprenditoriale e quindi con la collaborazione di
ASPHI, che gestiva il corso con INAIL, è iniziato un
lavoro di jobcoaching. Dopo poche settimane ricevo
la proposta di un colloquio presso una società di
Milano che cercava una figura come la mia. Mi
sono detto: Milano?? Mah…io che ero e sono molto
legato alla mia città non pensavo affatto di trasferirmi,
anche a causa dei problemi dati dalla mia disabilità.
Comunque...mi sono detto un viaggetto non mi farà
male…e sono andato a questo incontro.
Sorpresa…il feeling è stato immediato da parte mia…
l’ambiente e le persone mi hanno subito trasmesso
sicurezza e tranquillità. Credo sia stato così anche
per loro dato che dopo pochi mesi e dopo aver risolto
molte scartoffie burocratiche sono stato assunto a
Milano come assistente informatico.
La società dove ancora attualmente lavoro è la
PAREXEL International Srl, è la filiale Italiana di un
gruppo Americano e si occupa di servizi alle imprese
farmaceutiche.
66
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Quindi un bel cambio di vita e abitudini. Casa in affitto a Milano...spostamenti…nuove amicizie…nuovo lavoro…
La mia carriera si svolge qui da ormai circa 7 anni e
da 5 sono il responsabile informatico della società
per l’Italia oltre ad occuparmi di progetti internazionali.
Come avete visto il mio percorso dopo il corso
(scusate la ripetizione) mi ha portato non proprio a
“casa”, ma in un’altra città per sfidare me stesso e
provarmi in un ambiente professionalmente molto
progredito ed a crescere sempre più.
Non posso dimenticare però che il punto di partenza
fondamentale è stato appunto il corso INAIL che mi
ha riqualificato professionalmente (e umanamente
avendo incontrato e conosciuto tante valide persone)
e mi ha aperto questa possibilità.
Per quanto mi riguarda il percorso di crescita è
ancora in corso (e quando mai si fermerà!!!) e sono
sempre in cerca di nuovi stimoli professionali ed
umani, anche per far vedere che nonostante la mia
disabilità, una persona può comunque dare tanto
alla società e confrontarsi col mondo del lavoro alla
pari.
Grazie

casi studio
ritorno al lavoro

Ritorno al Lavoro - Casi Studio

Sistema di trasferimento con motorino elettrico da
carrozzina a sedile di guida del trattore agricolo

Uso di scalpello con impugnatura adeguata
ad utenza disabile (tetraplegia)

Zappetta progettata e costruita da un utente
disabile per rimuovere il terreno

Particolare dell’adeguamento di uno scalpello
elettrico per consentirne l’uso da parte di un
utente con tetraplegia

Particolare dell’impugnatura
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Ritorno al Lavoro - Casi Studio

Postazione di lavoro adeguata per svolgere
il mestiere di orafo

Utilizzo del computer in una abituale
situazione lavorativa

Ritorno al Lavoro - Casi Studio
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IN VIAGGIO
Mettersi in viaggio significa innanzitutto viaggiare
in autonomia e cioè disporre delle informazioni
necessarie per scegliere il mezzo di trasporto più
adeguato, sapere quali servizi sono disponibili
durante il viaggio e se la meta del viaggio offre strutture
ricettive adeguate in caso di esigenze particolari.
Queste informazioni, utili alla generalità delle persone, sono particolarmente importanti per coloro che
presentano “bisogni speciali” e cioè persone con
particolari esigenze di mobilità, problemi di salute,
persone anziane, etc.
Esercitare quindi il proprio diritto alla mobilità
dipende da tanti fattori collegati tra loro, e sarebbe
difficile affrontarli in maniera esaustiva, possono
però essere utili alcune informazioni sui principali
mezzi di trasporto pubblico e privato, con particolare
riguardo ai servizi per le persone con ridotta o
impedita capacità motoria o sensoriale. Alcune
testimonianze e “casi studio” saranno infine utili per
trarre spunti ed esempi concreti su guidare l’auto o
la moto, passeggiare in città, andare in vacanza.

Taxi, bus e metropolitana, treno,
aereo, nave.

Chiunque si sposti in città senza mezzi propri ha
occasione di servirsi della rete dei trasporti urbani,
sia pubblici che privati. Il livello qualitativo di questi
servizi varia considerevolmente da città a città,
in molte delle quali si sono attivate in questi anni
diverse forme di agevolazioni per i cittadini con
problemi di mobilità. Nel caso per esempio dei taxi
molto è stato fatto in questi anni da parte dell’industria del settore e dalle pubbliche amministrazioni
per sostenere progetti specifici mirati ad attrezzare
le autovetture con dispositivi tali da consentire il
trasferimento del passeggero dalla carrozzina al
sedile del taxi o l’accesso del passeggero che non
può abbandonare la carrozzina. Inoltre quasi tutte
le scelte di trasporto pubblico in aree metropolitane
prevedono, anche se sperimentalmente, l’utilizzo di
mezzi che adottano soluzioni tecniche specifiche
destinate a soddisfare le esigenze di chiunque abbia
una capacità motoria ridotta, quali ad esempio bus
attrezzati con pianale ribassato.
Urbanisticamente il tema della mobilità ha comportato anche a livello amministrativo nuove impostazioni e soluzioni architettoniche che tengono conto
il più possibile delle esigenze di tutti. Poiché non è
possibile illustrare in questa sede i servizi disponibili
nelle diverse città italiane, si suggerisce di contattare
direttamente la propria amministrazione comunale
per avere tutte le informazioni al riguardo.
Per le persone con problemi di autonomia che desiderano o si trovano nella necessità di usare il treno,
in Italia le ferrovie hanno predisposto servizi di
accoglienza e assistenza ai quali è possibile rivolgersi
per esigenze di mobilità nell’ambito delle stazioni,
per richieste di informazioni, acquisto dei biglietti,
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accompagnamento al treno nonché aiuto per la salita
e la sistemazione in carrozza.
L’assistenza va richiesta telefonicamente almeno 24
ore prima della partenza al Centro di Accoglienza. Si
consiglia di segnalare tutte le esigenze (ad esempio
tipologia, dimensioni e caratteristiche degli ausili
utilizzati) e di informarsi sull’eventuale presenza di
aree di parcheggio di proprietà delle ferrovie con
posti riservati. Prima del viaggio, in caso di viaggiatori su carrozzina, è necessaria la prenotazione dei
posti sui treni attrezzati, in tal caso l’accesso alle
carrozze segnalate all’esterno dall’apposito simbolo
internazionale, è garantito dall’uso di carrello
elevatore a terra. Negli stessi Centri di Accoglienza
è possibile essere informati su ulteriori particolari
agevolazioni.
Per ulteriori informazioni consultare il sito
www.trenitalia.it o telefonare al numero unico
nazionale 199 303 060.
Anche per quanto riguarda l’uso dell’aereo, si può
affermare che ormai quasi tutti gli aeroporti sono
strutturalmente ed architettonicamente accessibili
e dotati di carrozzine prenotabili per particolari
necessità. Le difficoltà di accesso agli aerei sono
solitamente superate mediante percorsi dedicati,
oppure attraverso automezzi speciali dotati di
elevatore.
Per ulteriori informazioni consultare il sito dell’Ente
Nazionale per l’Aviazione Civile www.enac-italia.it
nel quale è riportata la “Carta dei diritti del passeggero: Notizie utili per le persone a mobilità ridotta”
o telefonare al Numero verde Enac 800 898 121.
Infine per coloro che sono interessati a sapere quali
sono i servizi a disposizione sui trasporti marittimi,
le compagnie italiane attualmente sono in grado di
offrire alcuni collegamenti con mezzi accessibili alle
persone con ridotta capacità motoria, inoltre le navi
più recenti costruite a norma di legge sono dotate di
cabine attrezzate e spazi di uso pubblico dotati di
ascensori e servizi igienici accessibili.

La mobilità in auto e moto

La guida dell’auto o del motoveicolo è un aspetto
importante per una persona che aspira ad una vita
indipendente.
In Italia il conseguimento delle patenti di categoria
speciale è regolamentato dal codice della strada in
cui sono definiti i tipi di patente conseguibili dai
cittadini con disabilità motoria e sensoriale e i
requisiti psicofisici necessari per la relativa idoneità
alla guida.
Per approfondimenti sul conseguimento della patente
speciale di guida si rimanda al capitolo “Saperne
di più”

In Viaggio

Il Centro Servizi Mobilità del Centro
Protesi INAIL
Presso il Centro Protesi INAIL di Vigorso di Budrio
(Bologna) è presente un’équipe tecnico-sanitaria che
può aiutare tutte le persone interessate, sia utenti
INAIL sia utenti ASL, nel percorso per il conseguimento della patente speciale.
All’interno del Centro Servizi Mobilità, è possibile:
• ricevere informazioni sulla normativa di settore
(patente di guida, agevolazioni, etc.)
• ricevere consulenze specifiche per la patente B
speciale per valutare le capacità di guida e soluzioni personalizzate che consentono di accedere,
guidare o essere trasportati in modo efficace e
sicuro
• effettuare prove pratiche di guida con vetture
adattate e test su simulatore, con relativo rilascio
di relazione di idoneità alla guida e tipologia
di adattamenti necessari da presentare alla
Commissione Medica Locale
• ricevere consulenza mirata per patente A speciale
e relativo rilascio di un certificato di efficienza
della protesi specifico per la guida della moto,
previo test di guida su moto da allestire presso il
Centro, da presentare alla Commissione Medica
Locale
• allestire il proprio auto/motoveicolo attraverso
l’autofficina multimarca presente all’interno del
Centro.
• effettuare la visita presso la Commissione Medica
Locale di Bologna durante il periodo di degenza
al Centro Protesi, previo accordo con gli operatori del Centro Servizi Mobilità durante il percorso di prima visita.
Le autovetture del Centro sono a disposizione anche
per sostenere l’esame di guida presso la Motorizzazione Civile.
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Mi chiamo Antonello, ho 59 anni e sono un imprenditore artigiano, costruttore di infissi in alluminio a
Cagliari. Il 23 novembre del 2002 mi recai da un
cliente per ultimare un lavoro nella veranda, ma nonostante tutte le precauzioni prese, scivolai da sopra
la scala facendo un volo di sei metri, battendo fortemente la schiena sul cemento. Da subito mi resi
conto di non potermi muovere, venni trasportato col
118 all’Ospedale Marino di Cagliari e operato d’urgenza. Una volta stabilizzato mi hanno riscontrato
una lesione midollare, e frattura c6-c7, sono stato
trasferito in rianimazione per quindici giorni, e poi
la prima valutazione medica: sono un tetraplegico.
Sono state spiegate a mia moglie tutte le conseguenze e difficoltà della vita. Sono stato trasferito in unità
spinale unipolare di Cagliari, dove è iniziata la terapia motoria e la rieducazione generale a muovermi
in carrozzina, tutto quanto è durato un lunghissimo
periodo di sette mesi.
Dico grazie per aver trovato al mio fianco tante persone speciali, una in particolare a me tanto cara è
mia moglie che è stata sempre vicino incoraggiandomi, dandomi forza ad andare avanti.
Venni dimesso dall’unità spinale il 20 giugno del
2003 con un solo pensiero “sono vivo, ma non
riuscirò più a fare niente” perchè ho difficoltà nella
presa delle mani. Sono iniziati i primi contatti con
l’INAIL di Cagliari e sono stato autorizzato a recarmi
al Centro Protesi INAIL di Budrio, per gli ausili per
la vita quotidiana, e per la palestra; poi l’incontro
con il personale che si occupa della mobilità, che
mi hanno mostrato delle diapositive e suggerito il
tipo di macchina adatta per le mie esigenze.
Così è scattata dentro di me la voglia di mettercela
tutta per riprendere a guidare.
Una volta tornati a Cagliari ci siamo messi in moto io
e mia moglie, per essere sottoposto a visita medica
per il cambio da patente B a patente B speciale.
Il 10 dicembre del 2003 la commissione medica
mi ha visto ritenendomi idoneo alla guida, ma con
l’obbligo di non lasciare il volante, con l’utilizzo di una
pinza sul volante, mono leva freno e accelleratore, e
tutta una serie di pulsanti sul bracciolo, che al
Centro Protesi mi avevano già illustrato.
Una volta in possesso del certificato medico, tanta
era la gioia ci siamo recati alla Volkswagen il giorno
8 maggio 2004 per ordinare la macchina, una Multivan, bellissima e spaziosa che mi consente oltre
agli ausili per la guida, l’installazione di una pedana
sotto scocca, che mi porta dentro con la carrozzina,
il sedile girevole per la guida meccanizzata.
Finalmente ho ricominciato a gioire di qualcosa che
non credevo di riuscire a fare. Comunque difficoltà
ne ho trovate…arriva il giorno dell’esame il 30 luglio
2004 e non riuscivo a trovare una macchina adatta
per tetraplegici, mi presento con una macchina per
paraplegici apportando qualche piccola modifica.
Io ero emozionato e molto teso però la guida è andata

bene, ho dovuto lasciare un attimo il volante per
mettere la freccia, l’ingegnere mi fa fermare, ricordandomi che non dovevo lasciare il volante e di
ripresentarmi con la macchina attrezzata per la mia
disabilità...è stato irremovibile.
A sua volta anche l’INAIL di Cagliari ha avuto delle perplessità nell’autorizzare l’allestimento degli
ausili, non essendo ancora in possesso della patente
speciale. Ennesima delusione dovendo ricominciare
tutto da capo, intanto la mia macchina è arrivata al
Servizio Mobilità del Centro INAIL, da dove mi hanno incoraggiato ad andare avanti…procediamo, ce
la dobbiamo fare.
A questo punto mia moglie si è recata alla motorizzazione per una nuova prenotazione. E io nell’attesa
mi sono recato al Centro INAIL diverse volte per fare
tutte le prove degli ausili e di guida con la mia auto.
Finalmente è arrivato il giorno del secondo esame di
guida il 2 novembre 2004.
Mi sono presentato con la mia stessa auto adattata,
con un’ulteriore modifica e sono riuscito a superare
l’esame senza esitazione. “Finalmente ce l’ho fatta,
ho la patente B speciale!” Adesso mi sento un’altra persona, al punto che mi dimentico di essere un
disabile, spero che sia così anche per gli altri;
bisogna sempre tentare e andare avanti.
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Testimonianza
di Antonello Carrucciu
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TESTIMONIANZA
DI GILBERTO GATTI
Mi chiamo Gilberto Gatti, ho 41 anni e faccio il
tornitore a Faenza in provincia di Ravenna.
Tutto ha avuto inizio il giorno 8 novembre 1998.
Mi trovavo a percorrere in moto l’autostrada A14
verso Faenza, quando tra S. Lazzaro e Castel San
Pietro, mentre ero fermo in corsia di emergenza,
erano circa le due del mattino, un automobilista
tagliava in diagonale le corsie e…deflagrazione.
Mi sono ritrovato senza il piede sinistro, ma il
ginocchio era salvo. Purtroppo in seguito è subentrata
una cancrena e così sono stato amputato al terzo
medio superiore della gamba. All’Ospedale Rizzoli,
dopo il decorso post operatorio, mi hanno consigliato
di recarmi al Centro Protesi INAIL di Vigorso di
Budrio, dove mi è stata applicata una protesi che mi
ha consentito di ricominciare a camminare.
La voglia di ritornare in sella ad una moto mi ha
stimolato a stringere i denti e a cercare soluzioni
applicabili alla mia nuova situazione. Fino a qualche
anno fà la legge non prevedeva che una persona
amputata potesse guidare una moto, consapevole di
questo, non ho comunque rinunciato all’idea di trovare una soluzione che mi permettesse di rimettermi
alla guida della moto nella legalità. Perciò recandomi
periodicamente al Centro Protesi mi informavo sugli
eventuali sviluppi inerenti ad un cambiamento della
legge ancora limitativa per me, sapevo infatti dell’impegno profuso dal Centro per una modifica
legislativa in materia, che interessava molto noi
amanti delle due ruote.
Il mio sogno ha cominciato a realizzarsi quando
sono stato coinvolto in un progetto che ha interessato
il Centro Protesi e la Ducati Moto, per preparare
una moto che andasse bene per le mie esigenze e
di conseguenza poter arrivare ad una modifica della
legge. Grazie a questa collaborazione, le soluzioni
che cercavo hanno cominciato a prendere forma.
Indimenticabile il giorno che sono salito sulla mia
moto per un giro di prova nella pista di Borgo
Panigale a Bologna, sede della Ducati. Finalmente
anche l’impegno sul fronte legislativo cominciava
a dare i suoi frutti e un giorno vengo convocato al
Centro Protesi dove una commissione del Ministero
dei Trasporti mi ha sottoposto ad alcuni test per
appurare la mia stabilità in sicurezza in sella ad una
moto. Mi hanno visto salire, scendere, fermarmi all’improvviso e mi è stata anche richiesta la guida
con un passeggero, e ho fatto tutto in grande scioltezza, nonostante sia portatore di protesi.
La commissione si è convinta e la legge, il 1° luglio
del 2004 ha subito la “fatidica” modifica. Con la nuova legge e la moto regolarmente omologata non mi
restava che conseguire la patente A speciale. Mi sono
quindi recato a Ravenna accompagnato dal responsabile Centro Servizi Mobilità del Centro Protesi,
dove una commissione medica mi ha sottoposto
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alla prova di Trendeleburg, che supero in modo
brillante anche grazie alle prove fatte presso il
Centro Protesi. Ho così ottenuto il foglio rosa.
Il 19 febbraio 2005 la Ducati mi ha consegnato la
moto e sono andato direttamente ad un raduno ad
Arezzo per prendere confidenza con il mezzo, in
vista dell’esame che ho superato senza esitazioni il
19 marzo 2005.
Il giorno dell’esame è stato un misto di adrenalina,
compiacimento ed emozione. Il tutto ha trovato la
sua degna conclusione con la consegna nelle mie
mani della tanto agognata patente A speciale.
Tanta è anche la soddisfazione nell’avere la consapevolezza che ormai la strada è stata aperta e che
tanti motociclisti come me potranno ritornare in
moto in tutta sicurezza.
Grazie a tutte le persone speciali che ho incontrato
sulla mia strada e che mi hanno aiutato con passione
e determinazione a realizzare un SOGNO.

Le emozioni del mare
Un attimo, un gran rumore poi…il buio.
Mi chiamo Daniele Malavolta e il 09-10-1995, per
colpa di una attrezzatura edile costruita male, ho
subito un gravissimo incidente riportando una lesione
al midollo spinale. La diagnosi che lasciava poche
speranze…tetraplegia spastica. Non avevo mai sentito
prima di allora quel termine, ne sono venuto a
conoscenza provandolo direttamente sul mio corpo.
La mia vita futura in carrozzina con molteplici
conseguenze devastanti per il fisico e per la mente.
I primi anni sono stati durissimi, tutto quello che un
ragazzo stava realizzando, progetti lavorativi, affettivi,
hobby…in un attimo spazzati via!!!
La cosa che più dispiaceva era il vedere la mia
famiglia, mia madre, mio padre (con cui lavoravo e
stavo praticamente tutta la settimana), i miei amici
distrutti dal dolore, abbattuti da quello che mi era
successo, spiazzati.
Sono stato fortunatissimo io, la mia famiglia ha reagito e non si è lasciata piegare da un dramma simile,
alcuni parenti mi hanno supportato, gli amici non
mi hanno lasciato un momento solo, tutti nel mio
paesino hanno fatto il tifo per me.
Importante è stato e lo è tutt’ora il team dell’INAIL
sia di Fermo (città dove risiedo) e di Budrio,
sempre attento e pronto con un’équipe di assistenti
e ingegneri a studiare soluzioni per facilitare e risolvere i problemi che una persona come me si trova
a vivere nel quotidiano (carrozzine, modifiche auto,
presidi, limitazioni all’interno e fuori dell’abitazione).
Tanta brava gente.
Arriva poi un momento in cui prendi coscienza
della situazione e dici: zitto, metticela tutta, vivi,
goditi chi hai intorno.
Ho avuto la fortuna poi nel corso del periodo postoperatorio di conoscere gente fantastica e provare
emozioni uniche.
Abito al mare e vedo il mare dal terrazzo di casa.
Chi abita vicino al mare ha il mare nel sangue…e
per una persona in carrozzina il mare è lì vicino, ma
fra il mare e la carrozzina, la sabbia, gli ostacoli…il
mare vicino, ma tanto distante.
Un giorno una mia amica mi dice se volevo provare
ad immergermi con le bombole. Fortunatamente ho
detto si!!!
Ho fatto il corso con istruttori abilitati all’insegnamento della subacquea a persone disabili e mi sono
riappropriato del mare con una disciplina fantastica.
Io ed il mare tutt’intorno, accompagnato dal rumore
dell’erogatore. Non è stato semplice il corso, trovare
il giusto assetto. Grazie a ditte del settore ho realizzato
una muta su misura con particolari accorgimenti
per facilitarne la vestizione. Ho avuto il piacere
di fare viaggi in Italia e all’estero con i miei amici e
durante un’immersione a Sharm el Sheikh (Egitto) il

mio cuore è stato rapito dalla dolcezza di due occhi
di un istruttrice subacquea.
Quella donna, Claudia, era anche Lei stata rapita
dai miei occhi.
Da quel momento non ci siamo più lasciati, ho vissuto
un pò di tempo in Egitto e dopo un pò siamo rientrati
in Italia e dopo cinque anni di convivenza a Marzo
ci siamo sposati alle Isole Tremiti. Viaggiamo molto, abbiamo fatto immersioni in Nuova Caledonia,
Indonesia, Baja California in mari fantastici a contatto
con flora e fauna bellissima, magica.
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Testimonianza
di Daniele Malavolta

Cinque anni fa ho auto il piacere di provare un’imbarcazione a vela denominata 2.4Mr che dà la
possibilità anche a persone con disabilità fisiche di
fare vela in tutta sicurezza ed autonomia regatando
alla pari con persone normodotate. Lo stesso mezzo
per disabili e normodotati senza differenze di classifica. Un’imbarcazione unica nata dall’ingegno
di ingegneri di Coppa America che realizzando in
vasca modellini in scala hanno visto la possibilità
di progettare un mezzo capace di essere timonato
anche da persone con disabilità fisiche. Una barca
dove una persona sta seduta come in una macchina
di formula 1 e dalle prestazioni molto importanti.
Quando sono sceso dalla barca ho ringraziato coloro
che mi avevano dato questa possibilità dicendo che
avremmo fatto qualcosa di importante.
Insieme ad un gruppo di ragazzi abbiamo creato
un’Associazone Sportiva “Liberi nel Vento”, il nostro obiettivo era quello di dare a tutte le persone
disabili la possibilità di emozionarsi con un giro in
barca a vela come era capitato a me.
Nel giro di un anno abbiamo creato una base
all’interno del Porto Turistico di Porto S. Giorgio
completa di bagni, spogliatoi, posto barca attrezzato,
5 barche per dare la possibilità sia di fare attività
agonistica anche a livello internazionale oppure di
lasciarsi emozionare in un giro in barca a vela. Il
tutto fatto con istruttori professionisti.
Partecipo insieme ad altri atleti alle regate più
importanti d’Italia e nel 2005 abbiamo partecipato
ai Campionati del Mondo di Classe 2.4Mr.
Pensate che un’ora fa si è chiusa una regata che ho
organizzato nel mio paese con i più forti timonieri
italiani.
Lo sport, e soprattutto il mare sono nel mio dna,
sono un’elemento fondamentale per la ripresa fisica
e psicologica per chi ha subìto un trauma come il
mio. Il mare e la piscina danno l’opportunità di fare
sano sport e tanto movimento muscolare che non
guasta mai.
L’anno passato grazie all’INAIL ho frequentato un
corso di specializzazione presso una ditta che si occupa di aeronautica, che alla fine del corso mi ha
assunto con mia grande soddisfazione.
Ogni tanto mi fermo e analizzo il mio passato vicino e lontano…
In Viaggio - Testimonianze
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Mi ritengo, nella sfortuna che mi è capitata,
fortunato.
Grazie alla mia famiglia, ai miei amici e tanta brava
gente che ho incontrato nel mio percorso ho avuto
ed ho la possibilità di vivere bene. Se a volte i dolori
fisici e altri vari, possono scoraggiarti un momentino,
bisogna essere abili a cercare di far passar in fretta
il momento negativo. Come? Vivendo e godendo di
tutte le gioie che abbiamo intorno, delle persone
care, della fantastica natura…vivendo!!!
Amo alzarmi presto di mattina e vedo non di rado
l’alba sul mare. Questo sole rosso fuoco tutto per me
che illumina e colora il mare.
Quel mare da cui sono perdutamente rapito, quel
mare che mi ha regalato l’emozione più bella della
vita: la mia dolce sirena di nome Claudia, mia moglie.
Dimenticavo, quando sono un pò giù o ho dei problemi vado in un posto vicino casa mia a due metri
dal mare, apro la portiera, assaporo il suo profumo,
vedo il suo orizzonte, ascolto l’infrangersi delle onde
sugli scogli, gli parlo ed esso sà rasserenarmi!!!
Di cuore, Malavolta Daniele.
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Guida con protesi bilaterali agli arti superiori
con l’ausilio di pomello basculante

Allestimento adattamenti per la guida e
per il trasporto presso il Centro Protesi

Guida con adattamenti al volante
(cerchiello e leva freno manuale)

Rotazione del volante tramite joystick, utile per
persone con disabilità grave agli arti superiori
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Esame di guida su rettilineo

Adattamenti alla moto – freno posteriore sul manubrio

Esame : prova tra i birilli

Particolare del cavalletto elettrico e rinvio del cambio

Consegna della patente

In Viaggio - Casi Studio
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Sistema di accesso su automezzo
(pedana a doppio braccio per carrozzine elettriche)

Pullmann accessibile

Taxi accessibile
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Attrezzatura specifica di adeguamento di un camper
per consentire l’accesso e la guida a persone disabili

In Viaggio - Casi Studio

Spazi per parcheggio in autogrill lungo l’autostrada

Attrezzatura interna di un camper accessibile

Rampa accessibile

Camper accessibile con sedile mobile per il
trasferimento orizzontale dalla carrozzina
al sedile di guida

In Viaggio - Casi Studio

83

In Viaggio - Casi Studio

Ascensore accessibile in stazione

Sistemi per il trasferimento di passeggeri con
carrozzina dalla pista all’aereo

Spazio per passeggero in carrozzina all’interno di
un treno ( impropriamente occupato da bagagli)
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L’Abbazia di Nonantola (Mo)
soluzioni per l’accessibilità

In Viaggio - Casi Studio
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In Viaggio - Casi Studio

Il Santuario di Re, Verbania
Soluzioni per l’accessibilità
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Pavimentazione accessibile alle carrozzine
per visitare monumenti

Gruppo di pazienti del Centro Protesi
in visita a Modena

Gruppo di pazienti del Centro Protesi in visita alla sala
Consigliare accessibile del Comune di Modena
In Viaggio - Casi Studio
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FARE SPORT
Lo sport come opportunità di
reinserimento e partecipazione
sociale
Da un punto di vista generale è provato che la pratica
sportiva e l’attività fisica possono avere una influenza
molto positiva sullo sviluppo psicologico e lo stato
di salute, inteso non come assenza di malattia, ma
come “stato di completo benessere fisico, psichico
e sociale”.
Il concetto di salute come stato di benessere
complessivo è visto in ambito psicologico come una
condizione dinamica ed evolutiva dell’individuo,
soggetto attivo e non passivo, teso allo sviluppo delle
proprie risorse e potenzialità. Quindi in questa ottica
l’attività fisica rappresenta un veicolo di benessere
fisico, psicologico e sociale in quanto favorisce una
valida azione preventiva nei confronti di patologie,
rappresenta un’esperienza di crescita individuale, di
consolidamento e rafforzamento di sé stessi e promuove lo sviluppo di relazioni interpersonali.
Gli aspetti psicologici ed emotivi rappresentano
perciò un elemento fondamentale e rilevante nello
sport sia amatoriale sia agonistico e le variabili personali ed interpersonali, motivazionali e emozionali
giocano un ruolo determinante sulla prestazione sportiva. In questo senso diventa fondamentale dal punto
di vista psicosociale, il primario interesse dell’atleta
come persona, prima di tutto tenendo sempre in
considerazione che non è la persona a essere al
servizio dello sport, ma lo sport al servizio della
persona. A maggior ragione questo vale quando si
è in presenza di un evento come ad esempio un
infortunio o una malattia, che provoca nella persona
non solo un trauma organico, ma anche un trauma
emotivo, un cambiamento improvviso e inaspettato
della vita ed una rottura dell’equilibrio precedente,
e che suscita sentimenti di ansia e perdita di fiducia.
Quindi è ormai assodato che la pratica sportiva aiuta
la persona con disabilità a ritrovare fiducia nelle
proprie possibilità e potenzialità. Ma ciò a volte non
è sufficiente in quanto occorre anche che il contesto
sociale favorisca la volontà del singolo a sperimentarsi nella pratica sportiva.

Sport e accessibilità
In questi ultimi anni il graduale processo di integrazione sociale delle persone con disabilità ha portato
ad una crescente domanda di accessibilità non solo
in materia di sport, ma anche più in generale per
quanto riguarda la fruizione di opportunità culturali
e di tempo libero. In particolare il tema dello sport
è strettamente collegato a quello dell’accessibilità
degli impianti e degli spazi dedicati alla pratica
sportiva ed è evidente che la possibilità di accedere
e utilizzare un impianto sportivo è un argomento che
interessa non solo l’atleta, ma anche l’allenatore,
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l’allievo, l’istruttore, l’arbitro, lo spettatore, etc.
è poi ugualmente importante che la persona possa
avere i giusti riferimenti a cui rivolgersi e adeguati
supporti e suggerimenti sulla pratica sportiva più
consona alle abilità possedute e alla eventuale
necessità di ausili o attrezzature adattate e personalizzate. Sono molte le esperienze al riguardo, alcune
sono state riportate in questo capitolo allo scopo di
fornire spunti per chi voglia cimentarsi in discipline
sportive agonistiche e non.

Per approfondire…
Considerata la vastità dell’argomento e l’impossibilità di darne qui una illustrazione completa si ritiene
più utile citare la legge n°189 del 15 luglio 2003
(Legge istitutiva del Comitato Italiano Paralimpico)
e il decreto di attuazione (Decreto della Presidenza
del consiglio dei Ministri dell’8 aprile 2004) che
hanno riconosciuto a questo ente la valenza sociale
di organismo che mira a garantire il diritto allo sport
in tutte le sue espressioni, affinché ognuno “abbia
l’opportunità di migliorare il proprio benessere e di
trovare una giusta dimensione nel vivere civile attraverso lo sport...”.
Gli organi territoriali del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) a cui fare riferimento per la pratica
sportiva sono reperibili all’indirizzo internet del sito:
www.comitatoparalimpico.it
Per ulteriori informazioni si rinvia al capitolo
“Tenersi informati e in contatto”

L’esperienza del Centro Protesi INAIL
Nel 1986 grazie all’iniziativa di un gruppo di utenti
che, pur avendo riportato l’amputazione di un arto
inferiore, non avevano per questo perduto il loro
amore per la montagna e gli sport invernali, il Centro
Protesi ha iniziato ad occuparsi di protesi appositamente pensate per lo sci. Sulla base di questo
primo stimolo, il Centro Protesi ha continuato negli
anni successivi a dedicarsi all’argomento, studiando
e predisponendo protesi e particolari attrezzature,
adatte alle più diverse discipline sportive e personalizzate in base alle diverse esigenze dei diretti
interessati.
In particolare, le protesi sportive rappresentano
attualmente il frutto di un’attività di ricerca, intesa
come studio e sperimentazione, non solo di nuovi
materiali e tecnologie, ma anche di modalità di impiego e di utilizzo dei presidi ortopedici per qualsiasi
disciplina, da praticare sia a livello amatoriale, sia a
livello agonistico. Oggi sono sempre più numerosi
gli atleti, “trattati” presso il Centro, che, con presidi
ortopedici appositamente progettati per lo sport praticato, partecipano a competizioni sportive, a volte,
gareggiando anche con atleti “normodotati”.
L’impegno del Centro Protesi INAIL in questo
particolare settore si concretizza anche attraverso la
promozione e partecipazione ad eventi sportivi ed il
supporto tecnico di alcuni atleti nazionali.

testimonianze
fare sport
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Testimonianza
di Alessandro Capasso
Quando improvvisamente a seguito di un incidente
mi ritrovai a non poter più comandare il movimento
delle mie gambe la vita mi sembrò finita…ma non è
stato per niente così!
Questo è il pensiero che accomuna quasi tutte le
persone che subiscono gravi incidenti invalidanti.
Ogni cosa ha un suo tempo e trascorsa la fase di presa
di coscienza dell’accaduto, mi sono concentrato
su quello che ancora potevo fare e ho scoperto
un mondo sorprendente, ricco di esperienze ed
emozioni incredibili, tante cose che credevo perdute
per sempre sono riapparse e la loro riconquista ha
avuto ed ha tutt’ora un sapore particolare.
Tra le varie riconquiste un ruolo importante ricopre
per me lo sport.
Mai avrei pensato che senza l’uso delle gambe avrei
potuto giocare a tennis, sciare, andare in bici ed
invece sono tutte cose che oggi fanno parte della
mia vita.
Lo sport è anche un occasione per conoscere e confrontarsi con tante altre persone, altre storie e ho
scoperto un mondo “disabili” fatto di autonomia,
viaggi, ironia, dove si respira un’atmosfera positiva,
allora mi sono detto: “Vorrei fare qualcosa per far
conoscere di più anche questo aspetto del mondo
della disabilità” così ho deciso nel 2001 di organizzare un’importante torneo di tennis in carrozzina
“Cesenatico Open”.
Le soddisfazioni derivanti dal vedere ogni anno circa
60 atleti provenienti da tutto il mondo che si trovano
a Cesenatico solo perché qualcuno lo ha creato dal
nulla è di gran lunga superiore all’impegno e alla
fatica che l’organizzazione di un evento come questo
richiede durante tutto l’anno a me e a tutto il magico
staff.
Credo che nella vita sia importante avere veri
interessi e passioni.
Viva lo sport, viva la musica, viva viaggiare, viva
l’amore…viva la vita!
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Testimonianza
di Alessandro Kuris
Uno stridio di freni, un secco crac, un urlo disperso
nel traffico: in un momento qualsiasi di una persona
qualsiasi un attimo di disattenzione può segnare
indelebilmente la vita, ma non è detto che ciò che
potrebbe apparire all’inizio una tragedia non sia invece un’occasione per mettersi alla prova e per trovare ulteriori stimoli di crescita.
A diciassette anni non ancora compiuti, mi trovai
appunto in questa situazione, con un arto di meno
e tante incertezze in più. La rabbia per un destino
ingrato lasciò presto il campo ai progetti futuri:
finire la scuola e poi l’università, cercare un lavoro,
incontrare l’amore…ma rimanevano grossi dubbi
sulla possibilità di tornare a fare sport, la mia passione più grande. Ero un promettente giocatore di
basket e la carriera si era spezzata assieme alla mia
tibia e non me la sentivo di tornare sul parquet per
fare l’assistente allenatore, come mi avevano proposto in società. Ero abituato a vivere lo sport come
protagonista e quindi passò parecchio tempo fino
a che non seppi casualmente dell’esistenza di un
organizzazione per disabili.
Mi inserii così nell’ambiente dell’atletica leggera con
grande passione e impegno disputando a 28 anni i
miei primi campionati nazionali vincendo i tre titoli
nelle specialità di lancio della mia categoria.
A quel tempo non esistevano le protesi dinamiche:
si usavano comuni piedi di gomma che già solo a
camminarci si faceva fatica. Eppure riuscii a disputare
i 200 metri di corsa nell’ambito del pentatlon alle
mie prime paralimpiadi, quelle di Seul nel 1988, e
conquistare la mia prima medaglia internazionale.
Proprio in Corea fu presentata la prima protesi
dinamica, quella dello statunitense Dennis Oehler
che vinse tutte le gare dello sprint a suon di record
mondiale.
Successivamente mi dedicai al salto in alto vincendo
due titoli mondiali e l’argento alle Paralimpiadi
Barcellona. La mia carriera si concluse con l’ottavo
posto di Sidney 2000 (all’età di 44 anni), ma ancora
oggi, avendo lasciato l’attività agonistica per assumere
il ruolo di tecnico della Nazionale disabili, gareggio
coi masters per il puro piacere del confronto e della
competizione anche con persone fisicamente integre.
Nel mio curriculum, oltre all’atletica leggera, figurano
anche vittorie ai campionati italiani e partecipazioni
nella nazionale di tennis tavolo nonchè titoli tricolori
nello sci di fondo.
Le mie conoscenze ed esperienze sono ora prevalentemente rivolte ai giovani ai quali cerco di
trasfondere quella passione, quell’impegno e quel
piacere di raggiungere i propri traguardi, piccoli o
grandi che siano, i soli che ti fanno poi ammettere
con orgoglio: ce l’ho fatta!!

Alessandro Kuris,
Medaglia di Bronzo nel pentatlon alle Paralimpiadi
di Seul (1988).
Medaglia di argento nel salto in alto a Barcellona
(1992).
Si classifica sesto ad Atlanta (1996) e ottavo a Sidney
(2000).
è tuttora primatista europeo di salto in alto con 1,83
metri. Attualmente gareggia fra i normodotati nei campionati masters (secondo ai campionati italiani indoor
2006) ed è allenatore della squadra nazionale del Comitato Italiano Paralimpico.
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Testimonianza
di Stefano Lippi
Fino a 17 anni ho trascorso gran parte della mia vita
a fare sport, perché secondo me è un’esperienza che
dà molto, sia a livello sociale che personale. Dopo
l’incidente ho dovuto lasciare il mondo del calcio,
ma non volevo lasciare lo sport.
Mi sono detto allora, andiamo al campo d’atletica e
vediamo se riesco a correre. Il problema è che nessuno, prima di me, in Italia aveva tentato di correre
con questo tipo di disabilità: amputazione sopra il
ginocchio.
Per poter continuare a fare sport mi sono rivolto al
Centro Protesi per costruire una protesi adeguata all’esigenza di correre e saltare. Inizialmente è nato
quindi come un progetto di ricerca, interessante per
l’azienda e indispensabile per me, in quanto io volevo
utilizzare il mio corpo per fare qualcosa di utile.
Insomma, abbiamo messo a punto insieme all’azienda
questo prototipo e il risultato è stato un autentico
gioiello. è stato anche interessante, a livello di ricerca
personale, uno stimolo non indifferente.
Nei campi di atletica vengono sempre fuori grandi
innovazioni. Nel salto in lungo, ad esempio, io non
stacco più con l’arto sano, ma paradossalmente sfrutto
la disabilità. Durante gli allenamenti mi alleno sia
con, sia senza protesi perché ci sono alcune parti
del corpo che non riuscirei ad allenare indossando
l’arto.
Quello che mi piace portare come messaggio è che
il giorno prima del mio incidente, ero un tipo di persona: un ragazzo come tanti. Quello che mi ha fatto
restare ciò che ero quel giorno è stato il fatto che tutti
gli amici che mi sono venuti a trovare sin dal giorno
dopo, quando ero in rianimazione, mi hanno trattato
esattamente come mi trattavano fino al giorno
prima. Ridevano, anche, facevano delle battute. Ma
questo era un modo per farmi capire che per gli amici
di tutti i giorni non era cambiato nulla, quindi perchè
avrebbe dovuto cambiare per me?
E infatti è stato così: la mia vita non è cambiata.
Se potessi tornare indietro non so se cercherei di
evitare ciò che è successo. Da una parte, è ovvio,
mi piacerebbe riavere la mia gamba, però sinceramente la vita che ho oggi è attiva, dinamica, interessante, piena di spunti e di ricerche, di persone
che anche grazie al mio lavoro in campo godono
di benefici. La mia vita, così com’è, mi piace. Tante
volte ci si fanno dei problemi per una cicatrice: a me
manca una gamba, ma quando vado al mare me ne
infischio dei commenti. Che tra l’altro non ci sono:
nessuno mi ha mai fatto pesare la cosa.
Se sono serene le persone che ti stanno attorno e che
ti guardano come se fossi normale - perché siamo
normali - tutto continua come prima…
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Stefano Lippi,
campione paralimpico salto in lungo.
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testimonianza
di Antonino Magra
Questa mia testimonianza vuole essere un impulso,
un invito a non mollare e a continuare a vivere una
vita più normale possibile, per tutti coloro che come
me, purtroppo, vivono quotidianamente una condizione sia temporanea che permanente di svantaggio
o difficoltà.
Sicuramente impegnare il nostro tempo per la famiglia e per il lavoro può essere motivo di soddisfazione, ma praticare un’ attività sportiva può a mio
avviso raggiungere la piena integrazione, le pari
opportunità, creare una complicità tra i compagni di
squadra, ma soprattutto realizzarsi e vedere crescere
giorno dopo giorno la propria autostima,infine in
una sola parola creare una nuova cultura rivolta
alle persone disabili, abbattendo lo stigma che ci fa
vedere “diversi” agli occhi degli altri.
Sicuramente, oggi con le nuove tecnologie e le tante
figure professionali presenti presso il Centro Protesi
di Budrio, praticare attività sportive anche a livello
agonistico può essere più facile rispetto a molti anni
fà.

Campionati Italia Indoor 2006 di Ancona

Antonino Magra,
campione nazionale 100 mt piani, lancio del disco e
getto del peso
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Testimonianza
di Riccardo Innocenti
“Cominciare o tornare a navigare, tenere il timone
della propria imbarcazione, poter contare sulla forza
del vento e controllarla, insomma navigare a vela, è
un’esperienza che arricchisce ogni persona.
Navigare a vela è uno straordinario strumento di
empowerment, che permette di guadagnare motivazione, nuova forza e gioia.
In Italia una dozzina di associazioni si occupano
specificamente della navigazione a vela per i disabili,
ma siamo ancora molto lontani dai livelli di altri
paesi europei ed extra-europei in cui l’accessibilità
a strutture, corsi, iniziative e imbarcazioni è diffusa
pressoché su tutto il territorio.
L’Associazione “Aria…Sole...Terra…e Mare…insieme per la vita”, che opera sulla provincia di Pisa
con persone in svantaggio e diversamente abili,
fornisce la possibilità di praticare lo sport della vela
e crea iniziative legate all’ambiente marino, dando
la possibilità di socializzare e far crescere la fiducia
in se stessi.
Tra le iniziative dell’Associazione è nato un progetto
denominato VelaViva, il cui obiettivo è quello di
far conoscere e praticare la vela a tutte le persone,
anche con disabilità, che lo vogliono, mettendo a
disposizione per loro e per le associazioni un centro
attrezzato, imbarcazioni adatte, istruttori, formatori,
accompagnatori”.
Chiunque fosse interessato mi può contattare:
Riccardo Innocenti
c/o Associazione Aria...Sole...Terra...e Mare
Via Dante Alighieri, 13
50050 - Cerreto Guidi (Fi)
Tel. 0571 559457 - 392 8113384
email: ariasoleterraemare@libero.it
www.velanoproblem.info

un gruppo in uscita
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Testimonianza
di Salvatore Cimmino
Salvatore Cimmino, 42 anni, è un atleta con disabilità. Amputato di un arto ed assistito del Centro
Protesi Inail di Budrio, ha compiuto una grande
impresa, quella del giro d’Italia a nuoto contro le
barriere architettoniche e per il loro abbattimento.
Affiancato da alcuni atleti normodotati dal 26
maggio scorso fino ai primi di settembre, Salvatore
Cimmino con questa iniziativa ha voluto richiamare
l’attenzione sulle difficoltà motorie di tutti quelli che,
per sfortuna o per nascita, vivono una situazione
di disabilità fisica, evidenziando al tempo stesso una
grande lacuna: le tecnologie e le protesi che permettono di migliorare la qualità della vita delle persone
con disabilità fisica e mentale non sono inserite
nel nomenclatore tariffario dei dispositivi protesici
(fermo al1999).
L’iniziativa si è svolta in dieci tappe: oltre la Liguria,
il tour ha toccato anche Viareggio (Toscana), Latina
(Lazio), Monte di Procida (Campania), Cagliari
(Sardegna), Villa San Giovanni (Calabria), Acicastello
(Sicilia), Taranto (Puglia), Fano (Marche) e Trieste
(Friuli Venezia Giulia).
Tra una sosta e l’altra, il prossimo anno si appresta al
giro d’Europa a nuoto.
“La maggiore difficoltà che ho incontrato nel compiere questa impresa l’ho avuta nel corso della seconda tappa: le condizioni climatiche erano avverse, la corrente era contro e soprattutto l’acqua non
superava i 18 gradi. Alla fine sono arrivato; distrutto
fisicamente, ma arrivato al traguardo. Metaforicamente, la vita di un disabile è una gara di fondo,
dove non è importante vincere ma arrivare… Per il
futuro ho intenzione di continuare a nuotare, con
la speranza di pescare uomini e donne di buona
volontà che si aggreghino e quindi sostengano
questa lotta per l’uguaglianza e la qualità della
vita! Colgo l’occasione per ringraziare il Circolo
Canottieri Aniene, la società per la quale sono tesserato e la Fondazione Cassa di Risparmio di Roma e
il suo Presidente che mi supportano e mi sostengono
quotidianamente.”
Tratto da:
http://perunmondosenzabarriere.blogspot.com,
pubblicato da Salvatore Cimmino il 20-11-2007,
finestra aperta ”Il Viaggio del Tritone”.
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Testimonianza
di Gianni Garbin
Mi chiamo Gianni Garbin ho 49 anni, sono sposato
con Oriana ed ho due figlie; Ilaria di 22 anni, che
frequenta l’Università, e Noemi di 9 anni, che fa la
quarta elementare.
Sono nato e vivo a Recoaro Terme, piccolo paese di
montagna ai piedi delle Piccole Dolomiti.
La mia vita è sempre stata caratterizzata dallo sport.
Ho iniziato a sciare che non sapevo quasi camminare e, dopo la solita trafila dell’agonismo, a diciannove anni sono diventato maestro di sci. Ho sempre
svolto questa professione, per dieci anni sia in inverno, che d’estate, in molte stazioni dell’arco alpino,
e al Passo dello Stelvio. Poi, dopo alcune esperienze
lavorative, (gestore di un rifugio in montagna, albergatore) da alcuni anni, durante il periodo estivo,
lavoravo con una cooperativa che svolgeva lavori
in parete (disgaggi, consolidamenti di frane, reti e
barriere paramassi, paravalanghe), mentre durante
la stagione invernale dirigevo la Scuola Sci Costa
2000 di Folgaria in Trentino. Lavori sempre all’aria
aperta, che mi permettevano di continuare a praticare i miei sports preferiti: sci, alpinismo, corsa in
montagna, bicicletta.
Il 18 Luglio del 2006 durante un sopraluogo su una
parete rocciosa che dovevamo mettere in sicurezza,
l’incidente. Sono precipitato dalla parete e mi sono
ritrovato all’Ospedale di Verona con una frattura
vertebrale D4-D5.
Una serie incredibile di complicazioni mi hanno
portano ad un ulteriore intervento per un versamento
polmonare, e dopo un mese di rianimazione sono
stato trasferito al reparto di Riabilitazione dell’Ospedale S. Bortolo di Vicenza.
Qui in un primo momento, quando ho realizzato
che non sarei più tornato a camminare, ho passato
veramente un brutto periodo. Ho pensato che non
sarei più riuscito a sciare sulle mie amate montagne.
Un giorno poi è accaduta una cosa che veramente
mi ha cambiato la vita: dovevo ordinare la mia
prima carrozzina e, con l’occasione, mi sono recato
al Centro Protesi INAIL di Budrio dove mi hanno
proposto di partecipare, a Sestola, a un corso di sci
per disabili organizzato da Freerider Sport Events in collaborazione con il Centro Protesi. Ne ho
parlato con il primario del reparto che mi ha dato il
permesso di provare, anche se ero ancora molto
debole e sicuramente sarebbe stata dura.
Così a distanza di otto mesi dall’incidente, mi sono
ritrovato nuovamente nel mio ambiente naturale:
la montagna e lo sci. è stata veramente dura, ma
conoscere le stupende persone che organizzano
queste iniziative è stata un’esperienza eccezionale.
Da quel giorno ho capito che se si vuole, si può
tornare a praticare tantissime attività che ormai pen98
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savo di non poter più svolgere. Questa iniziativa di
Freeridersport events è veramente un’esperienza da
provare perché ti fa capire che le barriere (che sono
ancora molte) si possono davvero superare e che lo
sport è sicuramente un mezzo che può far sì che ciò
avvenga.
Ora, dopo aver partecipato anche durante l’inverno
2008 ad altri corsi di sci, il mio sogno è di poter
riuscire a tornare ad insegnare questo bellissimo
sport a molti altri ragazzi come me.
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Testimonianza
di Oliviero Bellinzani
Il 5 febbraio 1977 è il giorno che mi cambiato la
vita: in un istante la mia esistenza è stata stravolta,
e tutto ciò che ero non lo sarei mai più stato.
Dall’istante in cui ebbi l’incidente stradale che mi
causò l’amputazione della gamba sinistra, nulla è
stato uguale, ma ciò nonostante, superati i primi
comprensibili drammatici momenti, già nell’agosto
di quello stesso anno inseguendo i sogni che cullavo
sin da ragazzo, ho provato ad inventarmi un modo
diverso di affrontare la montagna, salendo con le
stampelle il Monte Nudo (1235 mt.).
Da allora ho scalato oltre settecento cime, molte
delle quali in Canton Ticino, con difficoltà dal
semplice escursionismo all’alpinismo estremo,
scalando il Grand Capucin con l’aiuto di protesi
specifica realizzata presso il Centro Protesi di
Vigorso di Budrio e dimostrando a dispetto di tutto,
del mio handicap, dei pregiudizi che mi avrebbero
voluto inchiodato al palo, che era possibile perché,
l’ho imparato sulla mia pelle, i limiti sono prima
nella mente, poi nel corpo.
Con questa convinzione ho realizzato il mio più
grande sogno: scalare il Cervino, impresa che mi è
riuscita nel luglio del 2003.
Tuttavia, nonostante abbia realizzato il sogno più
grande della mia vita, la mia attività non è cessata,
ma è proseguita col Monte Bianco nel 2004, lo
Spigolo Nord del Badile nel 2005 e l’integrale alla
Dufour in veste pressoché invernale l’otto di agosto
del 2006, oltre naturalmente ad un centinaio di
cime sempre in Canton Ticino (Adula, Vogelberg,
Piz Medel, Gaglianera, Vial, etc.).
Questa è la dimostrazione che se veramente si vuole,
nella vita si possono ottenere risultati incredibili
perché la vita merita sempre di essere vissuta…
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TestimonianzA
sul “Life Pass” Sci club
Il Life Pass Sci Club si è costituito a Bologna il 27
gennaio 1986 grazie all’iniziativa di un gruppo di
giovani che, pur avendo subito l’amputazione di un
arto, non hanno per questo, perduto il loro amore
per la montagna e per gli sport invernali.
Tutto è cominciato nel corso di una settimana bianca
organizzata nel mese di marzo nel 1985 dal gruppo
promotore dell’iniziativa in collaborazione con il
Centro Protesi INAIL di Vigorso di Budrio.
L’esperienza ha dimostrato che il praticare uno sport
come lo sci alpino può essere un obiettivo realistico
per chiunque ritrovi in sé stesso l’entusiasmo e la
volontà necessari, tanto che oggi sono diverse centinaia i giovani che praticano questo sport.
I promotori del Life Pass Sci Club, coinvolgendo in
questo loro progetto tanti altri giovani come loro,
hanno così raggiunto un primo importante obiettivo,
che era quello, non solo di ritrovare e far ritrovare un
piacere personale come il tornare sulle piste da sci,
ma anche di potersi sentire, attraverso lo sport, di
nuovo inseriti nella vita normale.
Essi hanno dimostrato che è giusto e possibile pensare allo sport come ad un “passaporto per la vita”,
cioè come ad uno dei modi possibili per ritrovare se
stessi e quanto si credeva definitivamente perduto.
Nel 1995 il Life Pass Sci Club si è fuso con Sci Club
Nervesa.
Oggi, lo “ Sci Club Nervesa Life Pass” si occupa di:
- Avviamento alla pratica dello sci:
- Corsi di sci con protesi o su monosci sotto la guida
di maestri specializzati e abilitati ad Alleghe (BL)
in collaborazione con l’associazione Brainpower
(Associazione costituita da un gruppo di maestri di
sci che ha conseguito la qualifica per l’insegnamento
a sciatori diversamente abili)
- Settimana bianca a Vipiteno (BZ) sempre sotto la
guida di maestri specializzati e con la supervisione dei responsabile dello Sci Club.
- Pratica dello sport agonistico tramite:
- organizzazione di sessioni di allenamento autunnale sul ghiacciaio della Val Senales (BZ) con la
presenza del proprio allenatore;
- organizzazione di allenamenti a cadenza settimanale per tutto il periodo invernale ad Alleghe
(BL) con la presenza del proprio allenatore;
- partecipazione a gare di Coppa Europa, Coppa
del Mondo, Campionati Italiani fino alla partecipazione di 3 dei propri atleti alle ultime Paralimpiadi di Torino 2006.
Per informazioni:
Sci Club Nervesa Life Pass
Via G. Gandolfo, 32 - Nervesa della Battaglia (Tv)
Tel. e fax 0422 885286
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Le pubblicazioni specializzate
Vi forniamo alcuni riferimenti di pubblicazioni che
trattano in specifico il tema della disabilità motoria e
quindi possono essere utili per tenersi sempre informati. Si rimanda inoltre al paragrafo “Informazione
sul web”:
DM - Distrofia muscolare
periodico a cura della sede nazionale della UILDM
Via Vergerio, 19 - 35126 - Padova

Obiettivo Tutela
bimestrale curato da ANMIL
Via A. Ravà, 124 - 00142 - Roma

• Le risorse italiane nel campo dell’informazione
e della documentazione: libri, riviste, siti internet,
centri documentazione handicap, servizi informahandicap, newsletter telematiche, stampa quotidiana
Centro Risorse handicap del Comune di Bologna
www.handybo.it

TN - Tempi nuovi
mensile della sede nazionale ANMIC
Via Maia, 10 - 00100 - Roma
Mobilità
bimestrale edito da Mobilità Servizi Sas
Via P. Toselli, 15 - 50100 - Firenze
della

Apre
trimestrale dell’Associazione Paraplegici Emilia
Romagna
Via della Racchetta, 3 - 42100 - Reggio Emilia
ASPHI informa
quadrimestrale della Fondazione ASPHI onlus
Via Arienti, 6 - 40124 - Bologna
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Vi proponiamo di seguito due dei principali siti di
informazione sugli aspetti legati al tema della disabilità, ricchi a loro volta di collegamenti ad altri siti
che trattano argomenti specifici quali agevolazioni
fiscali; ausili, tecnologie e comunicazione; barriere
architettoniche; formazione professionale e lavoro;
legislazione; sport ; trasporti ; turismo e vacanze,
etc. :
• Superabile, il Portale INAIL per il mondo della disabilità.
Tramite un Call Center (nr. verde 800 810810) e un
portale web si possono ricevere informazioni sui
principali problemi della vita quotidiana.
www.superabile.it

HP - Accaparlante
trimestrale del CDH Bologna
Via Legnano, 2 - 40132 - Bologna

Ruota libera
trimestrale della federazione lombarda
Associazione italiana paraplegici
Via Tarvisio, 13 - 20100 - Milano

Informazione sul web
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LE ASSOCIAZIONI DI INTERESSE
Tra le tante Associazioni ne riportiamo alcune tra
quelle maggiormente rappresentative nei loro specifici settori di interesse (fonte siti web) :
ANMIC
Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili
Via Maia, 10 - 00175 - Roma
Tel. 06 76900100 - 76961196
Fax 06 76964006
www.anmic.it
ANMIL
Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro
Via Ravà, 124 - 00142 - Roma
Tel. 06 541961
Numero Verde: 800 864173 - 800 275050
		
800 164173
www.anmil.it
ANMIG
Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra
Piazza Adriana, 3 - 00193 - Roma
www.anmigcomitatocentrale.com
UNMIL
Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro
Via Paolo Emilio, 71 - 00192 - Roma
Tel. e fax 06 3243387
www.unmil.it
UNMS
Unione Nazionale Mutilati per Servizio
Presidenza Nazionale - Sede Centrale
Via Savoia, 84 - 00198 - Roma
Tel. 06 85300526 - 06 85300536
Fax 06 85300518
Numero verde: 899 325228
www.unms.it
Si rimanda inoltre al paragrafo precedente “Informazione sul web”.
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SAPERNE DI PIù:
CENNI NORMATIVI
Riteniamo possano essere utili alcuni cenni sulle principali leggi di riferimento e informazioni di
particolare interesse.

Cenni sulla legge quadro per l’assistenza, l’integrazione e i diritti delle
persone in stato di handicap nr. 104
del 5 febbraio 1992
Soggetti aventi diritto
L’accertamento dello “stato di handicap” (situazione
di svantaggio sociale che dipende dalla disabilità o
menomazione e dal contesto sociale di riferimento
in cui una persona vive - Art. 3 comma 1, Legge
104/1992) viene effettuato da una Commissione
Medica dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, integrata da un operatore sociale e da un esperto
nei casi da esaminare.
La domanda si presenta all’Ufficio competente della
A.S.L., allegando tutta la documentazione medica
che attesti la natura della disabilità.
Qualora si riscontri una riduzione dell’autonomia
personale, correlata all’età, in modo da rendere
necessario un intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale nella sfera individuale o in
quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità (Art. 3 comma 3, Legge 104/1992).
Diritti contemplati dalla legge 104/92
La legge 104/92 è diretta a prevenire o rimuovere
situazioni invalidanti ed a favorire la piena integrazione sociale ed autonomia personale dei cittadini
con disabilità.
Il quadro dei principali diritti contemplati dalla legge,
e successive integrazioni, riguarda:
• prevenzione e diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni (Art. 6)
• cura e riabilitazione, attraverso programmi basati sull’integrazione tra prestazioni sociali e
sanitarie e finalizzati a valorizzare le abilità di
ogni persona disabile (Art. 7)
• inserimento e integrazione sociale: ad es. interventi di carattere socio-psico-pedagogico,
assistenza sociale e sanitaria domiciliare, interventi a sostegno della persona e del suo nucleo
familiare, interventi per l’accesso agli edifici e
luoghi pubblici e privati, ai mezzi di trasporto
pubblico, etc. (Art. 8)
• servizio di aiuto personale, diretto ai cittadini
con temporanea o permanente grave limitazione
dell’autonomia personale, che può avvalersi di
organizzazioni di volontariato (Art. 9)
• interventi a favore di persone con handicap in
situazione di gravità (Art. 10)
• integrazione scolastica (Art.12 e 16)
112

Saperne di Più

•
•

•
•

•
•
•
•

formazione professionale (Art. 17)
integrazione lavorativa: uso degli ausili necessari
e di tempi aggiuntivi in prove d’esame di concorsi
pubblici e abilitazione alle professioni, diritto
di scelta prioritaria della sede per i vincitori di
concorso pubblico, abolizione del certificato di
sana e robusta costituzione fisica (Art. 18 e 22)
rimozione degli ostacoli per lo sport, il turismo,
il divertimento (Art. 23)
eliminazione o superamento delle barriere architettoniche, nonché sanzioni penali e dichiarazioni di inagibilità per le opere realizzate senza rispettare la normativa sulla accessibilità (Art.
24)
agevolazioni in materia di mobilità, trasporti
collettivi e individuali, facilitazioni per i veicoli
delle persone handicappate (Art. 26 e 28)
riserva di alloggi (Art. 31)
agevolazioni fiscali (Art. 32)
agevolazioni per il lavoratore con handicap o
per i lavoratori che assistono un familiare con
handicap (Art. 33).

è utile sapere
• la domanda si presenta dopo aver compilato un
modulo disponibile presso l’Azienda USL che è
diverso per i minorenni e i maggiorenni.
• durante la visita è possibile farsi assistere, a
proprie spese, da un medico di fiducia.
• una persona può ottenere sia la certificazione
di invalidità civile, di lavoro o per servizio che
quella di handicap; tale accertamento è uno dei
requisiti per usufruire di alcune agevolazioni
fiscali.

Autonomia nell’abitazione
Normativa di riferimento: Sintesi dei benefici
previsti dalla Legge 13 del 9.1.1989 “Disposizioni
per favorire il superamento e l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati” e relativa
circolare esplicativa.
La Legge n. 13/89 prevede finanziamenti a fondo
perduto per la realizzazione di opere finalizzate
al superamento e all’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati, all’interno e
all’esterno dell’abitazione (ad esempio interno di
un appartamento o ingresso di un condominio).
Tali contributi possono essere concessi al singolo o
al condominio.
Come richiedere i contributi
Per usufruire dei contributi occorre presentare
apposita domanda al Sindaco del Comune dove
è situato l’immobile in cui si intendono eseguire i
lavori, entro il 1° marzo di ogni anno. La domanda
deve contenere la descrizione sommaria delle opere
e della spesa prevista.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti
documenti:

Chi ha diritto ai contributi
Hanno diritto ai finanziamenti previsti dalla Legge
n.13/89:
• i soggetti con limitazioni funzionali permanenti
relative alla deambulazione e alla mobilità,
compresa la cecità;
• coloro che hanno a carico i soggetti disabili di
cui al punto precedente;
• i condomini ove risiedono le suddette categorie
di beneficiari;
• i centri o istituti residenziali per l’assistenza delle
persone disabili.
Modalità di erogazione dei contributi
L’importo del contributo è commisurato al costo
effettivo dei lavori.
Il contributo oggetto di domanda, che deve essere
presentata prima di attivare le opere, è calcolato
come segue:
• per costi fino a € 2.582,28 il contributo è
concesso in misura pari alla spesa (100% della
spesa)
• per costi da € 2.582,28 a € 12.911,42 il contributo è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta (raggiungendo al massimo il
40% circa della spesa complessiva)
• per costi da € 12.911,42 a € 51.645,68 si
aumenta l’erogazione di un ulteriore 5%
(raggiungendo al massimo il 14% circa della
spesa complessiva)
è utile sapere
Il contributo può essere erogato per una sola o un
insieme di opere e interventi sullo stesso immobile,
volti a rimuovere più barriere che creano ostacolo
alla stessa funzione (es. portone di ingresso troppo
stretto e scale che impediscono l’accesso alla persona
non deambulante).
Nel caso in cui le barriere ostacolino più funzioni
(es. assenza di ascensore e servizio igienico non
fruibile) la persona disabile può ottenere contributi
per ciascuna tipologia di intervento, presentando
una diversa domanda per ognuna di esse.
Qualora le opere programmate siano destinate all’utilizzo da parte di più persone disabili, il contri-

buto concesso è uno solo.
Qualora non sia possibile, materialmente o giuridicamente, la realizzazione delle opere di modifica
dell’immobile, i contributi possono essere concessi
anche per l’acquisto di beni mobili (es. servoscala, etc.) che, per caratteristiche funzionali, risultino
strettamente idonei al raggiungimento dei medesimi
fini.
I contributi previsti dalla legge 13/89, sono cumulabili con altri a qualsiasi titolo corrisposti per la
realizzazione della stessa opera, fermo restando che
l’importo complessivo dei contributi non può superare la spesa effettivamente sostenuta.
L’appartamento oggetto delle opere di adeguamento
sarà quello effettivamente abitato dalla persona disabile, a qualsiasi titolo (proprietà, locazione o altro).
Se una persona disabile con permanenti difficoltà
motorie risiede in un condominio e intende apportare innovazioni a parti comuni dello stabile per
rimuovere gli ostacoli che ne limitano l’autonomia,
deve chiedere e ottenere il consenso dei condomini
per realizzare i lavori necessari. Nel caso in cui il
condominio esprime parere sfavorevole, la persona
disabile o il suo legale rappresentante può installare,
a proprie spese, esclusivamente strutture mobili e
facilmente rimovibili e può modificare l’ampiezza
delle porte d’ingresso, dell’ascensore o del garage.
Nel caso in cui la persona disabile detenga l’immobile a titolo di locazione, deve chiedere l’autorizzazione oltre che ai condomini anche al proprietario
dell’appartamento. I lavori possono essere realizzati
anche in mancanza dell’autorizzazione di quest’ultimo, a proprie spese, purché si tratti comunque di
strutture rimovibili.
Oltre a quanto previsto dalla normativa nazionale (Legge 13/89) altre agevolazioni possono essere
oggetto di normative Regionali. Per questo si consiglia
di fare riferimento ai servizi presenti sul territorio.
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1. certificato medico attestante le menomazioni o
le limitazioni funzionali permanenti da cui la
persona disabile è affetta
2. l’autocertificazione in cui si precisi l’ubicazione
dell’immobile ove risiede il richiedente e su cui si
vuole intervenire, con indicazione del comune,
della via o piazza e del numero civico, nonché
del piano e dell’interno qualora si tratti di appartamento che occupi una porzione dell’immobile.
Devono inoltre essere descritti succintamente
gli ostacoli alla mobilità correlati all’esistenza
di barriere o di assenza di segnalazioni. L’interessato deve inoltre dichiarare che le opere non
sono già esistenti o in corso di esecuzione. Deve
altresì dichiarare se per le medesime opere gli
siano stati concessi altri contributi

La Patente Speciale di Guida
In Italia il conseguimento delle patenti di categoria
speciale è regolamentato dal D.L. del 30 Aprile 1992
n. 285 (Nuovo Codice della strada) in cui sono definiti i tipi di patente conseguibili dai disabili motori e
sensoriali, le modalità di conseguimento e i requisiti
psico-fisici per risultare idonei per la conduzione di
un veicolo.
Tipologie
Il D.L. di cui sopra prevede il conseguimento dei
seguenti tipi di patente speciale:
• A speciale, permette di guidare tutti i motoveicoli e i motocicli opportunamente adattati;
• B speciale, permette di guidare tutte le automobili che non superano i 35 quintali di peso e gli
8 posti a sedere, escluso il conducente;
• C speciale, permette di guidare tutti i veicoli il
cui peso non superi i 115 quintali;
• D speciale, permette di guidare tutti i veicoli
Saperne di Più

113

Saperne di Più

con un massimo di 16 posti a sedere, escluso il
conducente.

validità su tutto il territorio nazionale e deve essere
rinnovato ogni 5 anni.

Requisiti fisici e psichici necessari per ottenere il
rilascio della patente speciale
La normativa prevede la possibilità di rilascio di
patente anche quando sono presenti più menomazioni invalidanti. Se queste riguardano la colonna
vertebrale, gli arti, le caratteristiche dello sviluppo
somatico, il rilascio della patente è subordinato al
fatto che la minorazione si possa compensare con
adeguate protesi ed ortesi e/o con adattamenti
particolari al veicolo.
L’individuazione degli adattamenti all’auto è di competenza della Commissione Medica ASL del proprio
capoluogo di provincia.
L’efficienza delle protesi deve essere attestata, poi,
dal costruttore con apposita certificazione da esibire
alla suddetta Commissione.
La corretta installazione degli adattamenti deve
essere accertata, attraverso specifico collaudo, dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile,
sulla base della dichiarazione rilasciata dal costruttore e dall’installatore.
Non si può conseguire la patente di guida speciale
in caso di malattie fisiche o psichiche, funzionali e
anatomiche, tali da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.

• Parcheggio riservato “ad personam”
Una agevolazione prevista per il settore auto a favore
delle persone con disabilità motoria è il parcheggio
riservato “ad personam”. è previsto che il Sindaco,
con propria ordinanza, nei casi in cui ricorrono particolari disabilità, possa assegnare a titolo gratuito
un adeguato spazio di sosta individuato da apposita
segnaletica indicante gli estremi del contrassegno
speciale della persona autorizzata.

Come si ottiene il rilascio della patente speciale
• occorre prenotare una visita medica specifica per la patente da conseguire, presentando
domanda alla Commissione Medica Locale del
proprio capoluogo di provincia, istituita presso
la A.S.L.. La Commissione, in caso di giudizio
positivo, rilascia il certificato di idoneità alla
guida (validità 6 mesi) con la prescrizione degli
adattamenti.
• è necessario richiedere alla Motorizzazione
Civile il foglio rosa necessario per le esercitazioni
di guida pratica.
• occorre sostenere, presso la Motorizzazione
Civile, l’esame di guida, con una vettura adattata
secondo le indicazioni contenute nel certificato
della Commissione Medica Locale.
• superato l’esame, verrà rilasciata la patente di
guida speciale, nella quale saranno riportati i
codici relativi agli adattamenti prescritti (ad es.:
occhiali -01, protesi -03, cambio automatico 10, frizione automatica -15, frano manuale -20,
acceleratore manuale -25, etc.).
è utile sapere
• Contrassegno speciale
Il Codice della Strada stabilisce che le persone con
capacità di deambulazione sensibilmente ridotta
possono richiedere al Comune di residenza un’autorizzazione per la circolazione e la sosta dei veicoli
al servizio delle persone disabili.
Tale autorizzazione è rilasciata previa presentazione
di certificazione medica dell’Ufficio Medico Legale
della Azienda Sanitaria Locale. Il contrassegno ha
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Agevolazioni fiscali
Per conoscere le agevolazioni fiscali previste per
quanto concerne gli argomenti qui illustrati, si consiglia di consultare la “Guida alle agevolazioni
fiscali“ sul sito dell’Agenzia delle entrate:
www.agenziaentrate.gov.it

Diritto al Lavoro
Il diritto al lavoro delle persone disabili: cenni sulla
normativa
La legge n. 68, 12 marzo 1999 “Norme per il diritto
al lavoro delle persone disabili” si pone la finalità di
promuovere il reinserimento lavorativo delle persone
disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi
territoriali di sostegno e di collocamento mirato. I
punti salienti di questa legge consistono nel concetto di valutazione globale della persona, ponendo
l’accento soprattutto sulle capacità possedute e sulle
competenze acquisite piuttosto che sulla disabilità;
nel ruolo importante assegnato alla formazione e
riqualificazione professionale mirate alla domanda
del mercato del lavoro; nella previsione di sostegni,
incentivi e sgravi contributivi alle aziende.
Norme per i datori di lavoro
I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad
avere alle loro dipendenze persone disabili in quote
di: un lavoratore disabile (da 15 a 35 dipendenti),
due lavoratori disabili (da 36 a 50 dipendenti), 7%
di lavoratori disabili (più di 50 dipendenti).
Per i datori di lavoro privati che occupano da 15
a 35 dipendenti l’obbligo di assunzione si applica
solo in caso di nuove assunzioni.
La Legge n. 68/99 ha introdotto altre importanti
novità, tra cui la chiamata nominale diretta da parte
dell’azienda e alcune facilitazioni e sgravi per i
datori di lavoro che sottoscrivono delle convenzioni
con le istituzioni competenti.
Chi può iscriversi negli elenchi del collocamento
mirato
Possono usufruire dei benefici previsti dalla L. 68/99,
tutte le persone disabili in età lavorativa dai 15 anni
al raggiungimento dell’età pensionabile, appartenenti alle seguenti categorie:
• persone invalide civili (con una riconoscimento
di invalidità superiore al 45%)

•
•
•

persone invalide del lavoro (con un riconoscimento di invalidità INAIL superiore al 33%)
persone non vedenti (persone colpite da cecità
assoluta o che hanno un residuo visivo non
superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi)
persone sordomute (persone colpite da sordità
alla nascita o prima dell’apprendimento della
lingua parlata)
persone invalide di guerra, invalide civili di
guerra, invalide per servizio (con minorazioni
ascritte dalla I all’VIII categoria di cui alle
tabelle annesse al T.U. in materia di pensioni di
guerra)
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•

La legge 68/99 prevede che le persone disabili in
possesso di una invalidità, secondo le caratteristiche
di cui sopra, in stato di disoccupazione, e che aspirano ad un lavoro conforme alle proprie capacità
devono iscriversi nelle liste tenute presso l’Ufficio
per l’impiego territorialmente competente che annota in una apposita scheda le capacità lavorative,
le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché
la natura e il grado della minorazione e analizza
le caratteristiche dei posti da assegnare, favorendo
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro ed il conseguente collocamento delle persone disabili.
è utile sapere
• per poter effettuare la chiamata nominativa il
datore di lavoro può sia consultare l’elenco contentente la graduatoria unica degli aventi diritto ,
così come scegliere tra gli aspiranti che si sono
autocandidati presso l’azienda stessa.
• i datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti
a garantire la conservazione del posto di lavoro
a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell’assunzione, abbiano acquisito per
infortunio sul lavoro o malattia professionale
eventuali disabilità (legge 68/99 Art. 1 comma 7)
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Informazioni Utili per gli Utenti
dell’INAIL
Protesi, ausili tecnici e informatici
L’assistenza protesica rientra tra le competenze
istituzionali dell’INAIL ed è disciplinata dal Testo
Unico delle Disposizioni per l’Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
La competenza dell’INAIL ad erogare l’assistenza
protesica secondo proprie modalità e indicazioni,
è contemplata anche dal Decreto Ministeriale Ministero della Sanità - n.332 del 27 agosto 1999,
“Regolamento recante norme per le prestazioni
di assistenza protesica: modalità di erogazione e
tariffe”dal DM Sanità del 27.8.1999 (Art. 2).
L’assistenza protesica è rivolta a coloro che, avendo
subìto un infortunio sul lavoro, necessitano di protesi e/o ausili tecnici, la cui applicazione e utilizzo
sono parte integrante del percorso di riabilitazione e
reinserimento della persona.
L’INAIL può intervenire nella concessione di ausili informatici e domotici per facilitare l’autonomia,
la comunicazione interpersonale, l’accesso alla informazione, l’integrazione sociale e lavorativa dell’utente.
Barriere architettoniche
Nei confronti degli utenti che per le conseguenze
riportate dall’infortunio hanno particolari difficoltà
di mobilità in ambiente domestico, l’INAIL può
intervenire sia mediante la fornitura di dispositivi e
opere sia tramite l’erogazione di contributi.
Adattamenti auto
Sono previsti interventi da parte dell’INAIL in materia
di comandi speciali e adattamenti - modifiche dei
veicoli, secondo specifiche modalità mirate alle
diverse situazioni e casistiche.
Reinserimento lavorativo
In sintonia con la normativa sul diritto al lavoro
delle persone disabili (Legge 68/99), recenti disposizioni in materia di Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali (Decreto
Legislativo n.38/2000, Art.24) assegnano il compito
all’INAIL di promuovere e finanziare progetti formativi di riqualificazione professionale per le persone
con disabilità da lavoro, in maniera rispondente alle
esigenze delle imprese.
Inoltre è previsto il finanziamento di progetti per
l’abbattimento/superamento delle barriere architettoniche negli ambienti di lavoro, rivolto a piccole
e medie imprese, alle imprese agricole e a quelle
artigiane che sono tenute a mantenere in servizio o
che assumono soggetti invalidi aventi diritto.
Per approfondire gli argomenti qui illustrati, si consiglia di rivolgersi alla propria Sede INAIL di riferimento.
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Informazioni Utili per gli Utenti del
Servizio Sanitario Nazionale
Protesi, ausili tecnici e informatici
L’assistenza protesica è disciplinata dal Decreto
Ministeriale - Ministero della Sanità - n. 332 del
27 agosto 1999, “Regolamento recante norme per
le prestazioni di assistenza protesica: modalità di
erogazione e tariffe” che contiene l’elenco delle
protesi e degli ausili tecnici nonché l’indicazione
dei relativi tempi di rinnovo (Nomenclatore Tariffario). L’assistenza protesica è rivolta agli assistiti dal
Servizio Sanitario Nazionale che necessitano di
protesi e/o ausili tecnici, la cui prescrizione è a
cura delle Aziende USL come parte integrante di un
programma di prevenzione, cura e riabilitazione
delle lesioni e loro esiti che determinano la menomazione o disabilità.
Diverse Regioni prevedono contributi per l’acquisto
di strumentazioni tecnologiche ed informatiche al
fine una migliore integrazione sociale.
Barriere architettoniche
Oltre a quanto previsto dalla Legge 13/89 in tema di
abbattimento delle barriere architettoniche, in base a
specifiche normative vi sono Regioni che prevedono
contributi specifici.
Si consiglia quindi di rivolgersi ai propri servizi territoriali di residenza per ulteriori informazioni.
Adattamenti auto
Secondo la Legge 104/92 (Art. 27) il titolare di
patente di guida delle categorie A, B e C speciali
con incapacità motorie permanenti, che debba far
installare sulla propria auto dispositivi necessari per
la guida come da prescrizione della Commissione
Medica Locale, può richiedere un contributo del
20% della spesa.
è opportuno segnalare che alcune Regioni prevedono ulteriori e specifici contributi sugli adattamenti.
Reinserimento lavorativo
I Centri per l’Impiego si occupano della definizione
di un percorso di inserimento lavorativo che tenga
conto delle caratteristiche della persona, dell’informazione sulle iniziative di formazione e supporto
alla ricerca del lavoro e all’inserimento in azienda.
Si consiglia di rivolgersi ai servizi territoriali di
residenza per informazioni specifiche; ulteriori
informazioni sono reperibili sui siti:
www.lavoro.gov.it
www.italialavoro.it.
Per approfondimenti si consiglia di rivolgersi ai
servizi territoriali di riferimento e di consultare
siti specifici che si occupano di approfondimenti
normativi:
www.handylex.org e www.superabile.it
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BUONE PRATICHE:
L’umanizzazione del servizio:
l’esperienza del Centro Protesi
INAIL
Chi si trova ad affrontare un percorso riabilitativo
dovrebbe avere momenti e luoghi in cui rilassarsi e
impegnare la mente in attività piacevoli insieme ad
altre persone. è importante infatti ogni tanto ritrovare
la “carica” che serve per collaborare attivamente e
con fiducia alle attività riabilitative quotidiane che
richiedono un notevole investimento di energie, non
solo fisiche.
Gli operatori del Centro Protesi, da sempre consapevoli di ciò, propongono ai propri utenti “laboratori”
in cui potersi incontrare e sentirsi a proprio agio,
coltivare interessi, scoprire attitudini, fare amicizia,
condividere esperienze, sentirsi in poche parole
“bene inseriti in un ambiente ospitale”.
A titolo di esempio si vuole portare al lettore le
esperienze dei laboratori di arti visive, scultura ed
educazione musicale. Per i più piccoli interessante è
l’esperienza della ludoteca appositamente attrezzata
e gestita dalle mamme o dai papà con il supporto di
personale messo a disposizione dal Centro.
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Ludoteca
Spazio giochi per piccoli pazienti
Dall’estate 2006 il Centro Protesi ha inaugurato uno
spazio prettamente dedicato ai pazienti più piccoli.
La ludoteca offre ai bimbi in degenza giochi tradizionali e multimediali, film e cartoni animati in
dvd, pc con ausili informatici adeguati, tv al plasma,
lettore dvd nonché materiali per attività ludico e
artistiche.
In ludoteca si può stare accompagnati dai genitori
ed utilizzare le attrezzature presenti in autonomia
oppure soli seguiti dal insegnante/atelierista che
propone attività ri-creative attraverso il disegno, la
pittura e la manipolazione di materiali diversificati.
L’atelierista ha un ruolo di regia: provvede nella raccolta, fornitura ed introduzione in campo dei materiali a disposizione e nel proporre qualche idea di
lavoro adeguata alle esigenze dei piccoli pazienti.
L’importanza dell’attività grafica come possibilità
di comunicazione nello sviluppo psicofisico del
bambino è oramai nota e sottolineata ampiamente
dalle scienze che si occupano dell’infanzia e dell’età evolutiva.
La prima cosa che il neonato percepisce sono le
immagini. Fin dai primissimi scarabocchi il bambino
è disposto ad usare la carta, il segno ed i colori come
strumenti per comunicare.

Disegnare, osservare, dipingere, manipolare, riciclare,
imparare, giocare, socializzare, modellare, inventare,
sognare…creare!

Opere in creta realizzate dai piccoli pazienti
al Centro

Il momento del disegno o più in generale dell’attività
grafico ludica coinvolge tutti i sensi, sviluppando
nel bimbo un pensiero, un gesto creativo che fa del
colore o della materia un vero e proprio linguaggio.
All’interno della Ludoteca del Centro Protesi - un
mini/atelier - il bimbo potrà gestire spazi e materiali
liberamente con la supervisione diretta dell’insegnante che provvederà a sostenere i processi creativi
e di auto-apprendimento.
Ludoteca come spazio relazionale che cambia con il
tempo attraverso gli interventi creativi dei bambini.
Luogo a misura di ogni bambino dove osservare,
smontare e ricreare la realtà.

...bimbi all’opera!
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Laboratorio Musicale
Il “Laboratorio di ricreazione terapeutica di educazione alla musica e al canto”, più semplicemente
Laboratorio Musicale nasce nel 1999. Promosso
e coordinato dal Servizio Psicosociale del Centro
Protesi, si propone di favorire attraverso l’attività
espressiva, il benessere individuale degli assistiti
creando un clima positivo e rilassante durante la
degenza.
Il Laboratorio offre ai partecipanti la possibilità di
utilizzare un linguaggio sonoro e musicale, attraverso
il quale divertirsi, esprimere emozioni e manifestarsi.
L’attività dal carattere didattico-ricreativo, favorisce la
socializzazione e la comunicazione interpersonale,
la partecipazione dei degenti alla vita di relazione
del Centro Protesi attraverso l’interesse per la musica
e l’apprendimento di nozioni di base.
Gli incontri condotti dagli insegnanti, si sviluppano
in un contesto sereno e rilassante, alimentando le
capacità espressive individuali attraverso nozioni di
teoria musicale, tecniche guidate di educazione al
canto e la capacità nell’ascolto della musica.
Il Laboratorio Musicale ogni anno offre uno svago
creativo ai degenti del Centro Protesi coinvolgendoli
grazie al potere evasivo della musica in incontri
musicali serali che si svolgono due volte alla
settimana.

il Laboratorio Musicale del Centro Protesi INAIL
presenta: “Cantando insieme 2007”

Nel corso degli anni il Laboratorio Musicale ha organizzato:
- serate concerto presso Il Centro Protesi
- rassegne estive (da citare “Jazz sotto le stelle”, con
grandi nomi del jazz nazionale, “Musica sotto le
stelle” rassegna di ritmi e suoni etnici bolognesi).
- Concerti di Natale con esibizione del coro dei
pazienti (all’interno ed all’esterno dell’istituto).
- incisione del cd “Cantando Insieme” con interpretazioni dal vivo dei pazienti.
Molti di questi eventi sono stati inseriti nelle rassegne
estive e natalizie del Comune di Budrio, al fine di
favorire l’ottimale inserimento dell’assistito e la
partecipazione sociale anche nel contesto della
comunità locale.
Dal Natale 2005 il Coro del Laboratorio Musicale,
preparato dagli insegnanti partecipa al “Concerto
degli Auguri” del Centro Protesi presso il Teatro di
Budrio contribuendo alla raccolta fondi per la ricerca
(Telethon) oramai tradizionalmente abbinata all’evento.

L’opportunità di conoscersi più a fondo, ascoltare
buona musica, ascoltare gli altri, cantare da soli,
cantare in coro, conoscere strumenti musicali o semplicemente passare una serata in allegria risulta una
occasione vivificante per chi frequenta il “laboratorio”.

Coro del Laboratorio Musicale su palco
dal vivo durante lo spettacolo di Natale
al Teatro Consorziale di Budrio
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Laboratorio di Arti Visive
e Scultura
Il Laboratorio di Arti Visive e Scultura fa parte delle
attività di ricreazione terapeutica promosse e curate
dal Servizio Psicosociale del Centro Protesi.
Il sostegno alla persona che si realizza mediante
questo servizio, vuole essere un indicatore di qualità
in riabilitazione, che mette in evidenza come
l’arte e la creatività tendono a rafforzare la percezione
delle abilità di fronte ad una disabilità, favorendo
in questo modo il successo del progetto protesicoriabilitativo.
Il Laboratorio di Scultura, ha iniziato la sua attività
nel 1996 in collaborazione con il Dipartimento di
Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna,
è seguito da una insegnante, e rappresenta per i
degenti del Centro uno stimolo per lavorare insieme
in modo creativo in un’aula piacevole e colorata
migliorando così la vita di relazione e la qualità del
soggiorno.
L’obiettivo è quello di proporre ai degenti l’attività
espressiva come ausilio terapeutico finalizzato a
facilitare le tappe di accettazione ed integrazione
di una nuova coscienza corporea: attraverso il loro
impegno artistico, i pazienti di ogni età hanno la
possibilità di esprimere la propria individualità in
un contesto di gruppo, potenziare le capacità di
relazione, stimolare il desiderio di fare, elaborare,
creare, esprimere e dare forma alle ansie, emozioni
e stati d’animo.
Nel corso di questi anni il Laboratorio di Scultura
ha esposto le sue opere in diverse mostre al Centro
Protesi, ma anche nel territorio (“TerraCrea” per il
Comune di Budrio); a Natale allestisce per il Centro un presepe in terracotta a grandezza naturale
ampliato ogni anno con nuove figure simboliche.
Il rinomato presepe, inserito negli appuntamenti
natalizi provinciali, ha ricevuto premi e riconoscimenti e viene esposto alle visite del pubblico tra il
mese di dicembre e gennaio di ogni anno.
Il Laboratorio partecipa inoltre a raccolte benefiche realizzando opere originali il cui ricavato viene
donato in beneficenza.
Il Laboratorio di Scultura mira a liberare attraverso
l’attività ri-creativa della modellazione dell’argilla
capacità già esistenti nell’individuo sviluppando un
maggior controllo nelle abilità personali favorendo
l’integrazione, l’autostima, la socializzazione, le
capacità relazionali e di rilassamento.
Il Laboratorio è luogo in cui arte e creatività rafforzano le capacità.

La scultura modellata come attività creativo-riabilitativa tesa a favorire il rilassamento, il benessere e le
abilità della persona
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Attività di Laboratorio: momento di socializzazione

Attività di Laboratorio: copie dal vero in bassorilievo

alcune opere

la mia idea
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ritagliare e spedire a: Centro Protesi INAIL - c/a Settore PsicoSociale - Via Rabuina, 14 - 40054 - Vigorso di Budrio (Bo)

La complessità delle situazioni personali ed ambientali, può far emergere particolari necessità che non trovano riscontro in questo manuale in continuo divenire. Pertanto ogni soluzione di ausilio, caso studio o una particolare esperienza, testimonianza meritevole di divulgazione sarà ben accetta
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La complessità delle situazioni personali ed ambientali, può far emergere particolari necessità che non trovano riscontro in questo manuale in continuo divenire. Pertanto ogni soluzione di ausilio, caso studio o una particolare esperienza, testimonianza meritevole di divulgazione sarà ben accetta

ritagliare e spedire a: Centro Protesi INAIL - c/a Settore PsicoSociale - Via Rabuina, 14 - 40054 - Vigorso di Budrio (Bo)
La mia Idea
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