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Cari lettori,

un nuovo numero de La Farfalla e una buona
novità: la pagina facebook per aprire una
nuova finestra, sicuramente più raggiungibile
anche da tutte - e sono tantissime - le persone
che ogni giorno leggono, inviano, pubblicano,
condividono milioni di aforismi e video che par-
lano di condivisione sociale, di emarginazione,
emblemi di ricerche spirituali e soluzioni per
spiccare voli da altezze imperscrutabili, pro-
mettendo a tutti di non cadere anche se si
parte senza ali o paracadute. 
Da questa osservazione immagino che gli
argomenti della nostra rivista saranno sicura-
mente graditi a questi frequentatori della rete
cosi attenti.

Sfogliando la rivista prima dell’uscita riflettevo
su quanti passi avanti siano stati fatti sui temi
d’informazione sociale. 
Ricordo che negli anni settanta e ottanta,
quando giovanissima facevo la volontaria al
Centro Paraplegici di Ostia, questi temi erano
totalmente dimenticati e se c’era qualche noti-
zia - per lo più di cronaca e abbastanza
grave - l’informazione veniva confinata all’ulti-
ma pagina di qualche giornale. 
Quando si parlava di diversità l’argomento era
qualcosa di scandaloso e sicuramente non
suscitava nessun interesse.

Fortunatamente non è più così. 
Oggi parlare di disabilità, psichiatria, terzo set-
tore, volontariato ed emarginazione è una que-
stione di presenza e di cultura. 
Credo che un giornalismo attento ai temi
sociali si debba impegnare a dare a questi

argomenti la dovuta attenzione, al pari di qual-
siasi altro argomento di attualità.
Questa rivista tanti anni fa è nata con lo scopo
d’informare su alcuni degli aspetti del panora-
ma sociale attraverso un processo attento ed
adeguato di osservazione e apertura al con-
fronto con i lettori. 
Non ha presunzioni di sostituirsi a nessun
vademecum sanitario, non vuole dare indica-
zioni di percorso relativamente a differenti
sistemi di approccio rispetto a problemi di ordi-
ne fisico o sociale. 
Vuole solo evidenziare alcune notizie e condi-
videre condizioni. In questo numero abbiamo
scelto di porre attenzione proprio all’emargina-
zione, alle dipendenze, agli OPG, alle storie
delle persone che abbiamo incontrato, che
ogni giorno vivono la loro storia o che non
sono più tra noi.
Oggi siamo online. È più difficile stracciare via
le notizie e quindi mi auguro che questo nume-
ro possa fare bacheca ed entrare a far parte
dei file utili per dare risposte. 

editoriale

Associazione La Farfalla
L’Associazione La Farfalla è nata nel 2000 e si propone di resti-
tuire una nuova immagine della diversità, sia essa fisica, psichica
o di carattere sociale. 

L’Associazione è infatti presente nella promozione di opportunità
rivolte a coloro che vivono la diversità ed i disagi e le difficoltà ed
essa legata affinché tornino a sviluppare le proprie capacità ed
organizzare la propria autonomia. 
L'impegno dell'Associazione è quello di sostenere le persone in
difficoltà di fronte ai “gradini” che la quotidianità presenta. 
L’obiettivo de La Farfalla è quello di stimolare l’attenzione a favo-
re delle persone con disagio e adoperarsi per l’affermazione dei
loro diritti. 
Inoltre l'Associazione lavora da sempre affinché si possano crea-
re condizioni che consentano alle persone, sulla base delle pro-
prie obiettive capacità, di esprimersi nell'offerta delle proprie com-
petenze. 
L'Associazione si è posta nel corso degli anni come osservatore
e diffusore di informazioni riguardo alle tante e diversificate real-
tà che si adoperano nel settore sociale. 
La Rivista La Farfalla è nata nel 2001 proprio per questo, per
informare, indirizzare, offrire e scambiare idee. 

A partire da febbraio 2014 la rivista si è rinnovata graficamente ed
è distribuita gratuitamente online. 
L'Associazione, per perseguire i propri obiettivi, realizza attività di
promozione, sensibilizzazione ed animazione, laboratori e corsi di
formazione, coinvolgendo la comunità affinché si renda più con-
sapevole e disponibile all’accoglienza, allo scambio e all’incontro. 
Attualmente La Farfalla realizza laboratori espressivi rivolti a per-
sone con disabilità psichica e fisica medio grave nel Centro
Diurno “A. Palomba”. 
Collabora inoltre con il Centro Diurno “Stella Polare”, una comu-
nità semiresidenziale che si occupa del recupero di persone tos-
sicodipendenti. 
Nel corso della propria attività, l'Associazione ha ideato e realiz-
zato numerosi progetti e laboratori presso Centri Diurni, Strutture
terapeutiche, Istituti scolastici, sanitari e penitenziari a Roma, nel
Lazio, in Toscana, Umbria e Calabria. 

Dal 2012 La Farfalla realizza presso la propria sede operativa ad
Ostia Antica, nel Parco Pianeta H, la rassegna socio-culturale
Social Time, per favorire l'incontro e lo scambio tra diverse realtà
sociali attraverso proposte artistiche e creative, laboratori, semi-
nari, conferenze, pranzi e cene per i soci.
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storie / persone
Fabio Sonnino

Mamma, papà, me ne vado a vivere in Israele 
breve storia di un cittadino del mondo
Difficile crederlo, ma più o meno fu proprio così che andò.
Finita la maturità andai da mamma e papà e gli comunicai
la decisione che dà il titolo a questa storia, la mia storia. 
Se mi fossi retto su due gambe i miei non avrebbero fatto
una piega: in fondo era tutto logico, ero solo un ebreo che
aveva deciso di andare a vivere là dove tutto ha avuto ini-
zio. Nella terra promessa, ma promessa da chi? 
Dal Signore ovvio, e da chi se no?

Come dicevo tutto sarebbe stato molto più semplice se non
fosse per il fatto che sono affetto da tetra paresi spastica,
tre termini complicati per spiegare invece un concetto molto
semplice: sono un portatore di handicap matto come un
cavallo che un giorno ha deciso di andarsene, di lasciare la
città più bella del mondo, Roma Caput Mundi, la Roma, la
mia squadra del cuore, di lasciare fratelli, parenti ed amici.
È evidente che la mia condizione fisica non lasciava certo
tranquilli i miei genitori che ad onor del vero furono tran-
quillizzati proprio dalla mia determinazione. 
Lasciare l’Italia per fare che? Per andare a vivere nella città
più famosa del mondo: Gerusalemme.

Chi ci capisce qualcosa è un genio. Perché Israele? 
Per amore? Anche, visto che a diciassette anni, durante la
mia prima visita, mi innamorai di una soldatessa che vive-
va a Tel Aviv con tanto di divisa e fucile. Sigal era il suo
nome, e chi se lo dimentica più? Stranamente a diciassette
anni avevo già le idee chiare. Strano a dirsi, visto che a
quella età le persone cambiano idea centocinquanta volte
al giorno. Io invece no, così decisi e così fu.  
Dopo 25 anni di vita israeliana sono ancora convinto che
questa per me sia stata la scelta migliore. 

Psicologicamente vivo in una forma di eterna tensione…
Non lasciatevi ingannare, non è una tensione legata alla
diatriba politica che in quest’area dura da più di sessan-
t’anni. Io parlo di un altro tipo di tensione, intendo quello
stato d’animo che mi fa vivere in eterna dicotomia: voglio
dire che quando sto a Gerusalemme ho degli attacchi di

nostalgia e vorrei tanto tornare da mamma; poi, dopo qual-
che giorno che sono a Roma smanio e ho tanta voglia di
Gerusalemme. Ho voglia di casa mia, del supermercato
dove faccio la spesa, quel supermercato dove non fai in
tempo ad entrare che tutti cominciano a consigliarti i pro-
dotti più a buon mercato: “Non comprare la Nutella, quella
ti fa ingrassare e poi costa molto di più”… Gli israeliani
sono fatti così, fanno i conti con i soldi miei. Caratteristica
bizzarra che mi fa tanto ridere e mi fa sentire parte di un'u-
nica grande famiglia. L’israeliano è come il romano: ti adot-
ta e ti fa sentire protetto, accolto, blindato. Quando qualche
anno fa convinsi la mia ex compagna a seguirmi in un viag-
gio di piacere a Roma, mi disse una cosa bellissima:
“Quando siamo atterrati a Fiumicino e ho sentito parlare i
romani, pur non capendo una parola mi son sentita come a
casa mia”.

In rapporto a Roma tutto quì è molto piu’ piccolo e accessi-
bile, le distanze non sono siderali come nella città eterna.
Gerusalemme da questo punto di vista somiglia più ad un
paese che ad una metropoli. In fondo qui ho la sensazione
che tutti si conoscano. Alla guida i gerosolimitani sono degli
inetti, guidano le auto con la stessa veemenza con la quale
pilotano un carro armato: tra una Fiat Uno e un Merkava’
(carro armato di fabbricazione israeliana) non c'è differen-
za. Nonostante questo giro tranquillamente per le vie della
città con il mio triciclo elettrico che mi rende autonomo.

Amo vivere qui dove ho tanti “alleati” che mi rendono la vita
più semplice. C'è Robert, il fisioterapista che conosco da
diciotto anni; Zion, il mio angelo custode, un armadio a
quattro ante possessore di una stazione di Taxi che mi
porta in giro gratis per farmi mettere un piccolo gruzzolo da
parte.

Anche a Gerusalemme essere indipendente fisicamente
non è semplice. La città è  antica e molte sarebbero le cose
da fare per rendere la vita del diversamente abile più sem-
plice. 



In compenso qui la burocrazia è più snella e la speranza
che le cose possano cambiare è più concreta rispetto a
Roma. Essere indipendente mentalmente qui è invece più
semplice rispetto a Roma perché è la società stessa ad
insegnartelo con la sua mentalità. In Israele i bambini pren-
dono l’autobus e vanno a scuola da soli sin dall’età di otto
anni. Spesso a Roma a trent’anni c'è chi vive ancora con
mamma e papà. Sì, lo so, do l’impressione di essere affet-
to dalla sindrome da italiano esautorato dal sistema Italia e
forse è proprio così. Probabilmente penserete che io sia
una persona fuori di testa che vive fuori dalla realtà visto
che nell’immaginario collettivo non esiste area più tribolata
del medio oriente.

È vero, se pensiamo che dopo sessant’anni arabi e israe-
liani stanno ancora a “carissimo amico”. Israele non e’ il
paradiso terrestre, ma uno stato che funziona, si ricicla, e
nei momenti  di recessione economica continua a produrre.
La mia più grande soddisfazione? 
È quella di avercela fatta, imparando a convivere con un'al-
tra mentalità e imparando anche a parlare l’ebraico, una lin-
gua semitica che come l’arabo si legge e e si scrive da
destra verso sinistra. 
Ho imparato a cavarmela da solo e spero di continuare a
sentirmi così come mi sento: un cittadino del mondo.

I Laboratori creativi ed espressivi hanno da sempre con-
traddistinto l’attività de La Farfalla. 

Anche quest’anno, a partire da gennaio e fino a giugno, è
stato attivato un Laboratorio rivolto agli ospiti disabili del
Centro Diurno “A. Palomba” dal titolo Le quattro Stagioni.
Momenti di tempo e di vita.

L'obiettivo del progetto è quello di realizzare un laboratorio
pensato per comunicare - attraverso la propria visione ed
interpretazione – il significato che scorre nel tempo climati-
co e nel tempo della vita. 

La finalità è quella di immedesimarci in ciò che i parteci-
panti vedono e colgono nella caratterizzazione di ogni sta-
gione. 

Un aspetto importante del Laboratorio - e quindi degli eser-
cizi e dei giochi creativi nel quale è strutturato - è quello di
accompagnare i partecipanti ad esprimere non solo gli
aspetti visibili e tangibili che caratterizzano ogni stagione,
ma raccontare attraverso il corpo, il suono, le parole e le
immagini, i diversi significati che ogni stagione racchiude in
sé: i cambi emotivi, i momenti di rinascita, i passaggi che
sono propri della natura e quindi anche dell'uomo e delle
“sue” stagioni interiori e di vita.

Il Laboratorio si concluderà nel mese di giugno con uno
spettacolo-incontro durante il quale i partecipanti avranno
modo di proporre, attraverso i propri linguaggi, la loro inter-
pretazione delle stagioni e dei momenti della vita. 

L’esperienza, che già nel passato ha portato i partecipanti
a scoprirsi capaci di intense espressioni ed interpretazioni,
rappresenta una delle attività più significative
dell’Associazione La Farfalla nell’ambito di Progetti e
Laboratori rivolti a persone con disabilità.

Le quattro stagioni 
Per il decimo anno l’Associazione La Farfalla realizza un
Laboratorio di espressione e creazione rivolto agli ospiti del
Centro Diurno “A. Palomba” di Roma

progetti La Farfalla



informatica e disabilità
a cura della redazione 

FaceMOUSETM, tecnologia per la disabilità
Un prodotto innovativo per consentire alle persone con 
ridotta mobilità di utilizzare il computer anche senza mani
Nato dalla creatività, dalla passione e dall'e-
sperienza diretta di Simone Soria, Ingegnere
affetto da tetraparesi spastica e dallo staff
A.I.D.A (Ausili Informatici per Disabili e
Anziani), FaceMOUSE™ è un ausilio infor-
matico ideato e realizzato per consentire alle
persone con ridotta mobilità di utilizzare in
autonomia il computer.

FaceMOUSE™ è un computer che può esse-
re usato anche senza mani: una webcam
inquadra i movimenti della persona ed il soft-
ware FaceMOUSE li interpreta per muovere il
cursore del mouse e per scrivere. La persona
è quindi libera di scrivere ed utilizzare il com-
puter pur non potendo controllare le mani,
come se avesse un mouse ed una tastiera
tradizionale. L’innovazione di questo ausilio
sta nella sua adattabilità alla persona e nel
metodo di scrittura, oltre nel fatto che è stato
creato da un disabile con tetraparesi spastica
grave ed è lui a proporlo.

FaceMOUSE™ è l’unico ausilio per disabili
che si adatta alla persona, per cui non è il dis-
abile a dover sforzarsi di imparare a compie-
re nuovi movimenti per utilizzare l'ausilio
come accade per gli altri sistemi. Si  adatta
alla persona come l'acqua si adatta al conte-
nitore che la raccoglie. Infatti non solo è pos-
sibile utilizzare la macchina con qualunque
parte del corpo che si controlli (naso, testa,
labbro, dito, piede…), ma il software può
essere tarato su un particolare movimento
della parte del corpo scelta. Se ad esempio la
persona utilizza FaceMOUSE™ con il naso,
quindi muovendo la testa, per spostare il cur-
sore del mouse verso destra dovrebbe girare
la testa a destra. Spesso un tetraplegico
grave non riesce però a compiere questo
movimento correttamente, ma nel girare la
testa tende anche a chinarla in basso a
causa della patologia. FaceMOUSE™ si
adatta anche a questo caso, apprendendo lo
specifico movimento della testa ed associan-
dolo allo spostamento corretto del mouse:

risolve quindi problemi che gli altri ausili per
disabili del settore non contemplano. È  quin-
di adattabile a chiunque, ad esempio a tetra-
plegici e paraplegici, distrofici e persone con
sclerosi, ed a persone con spasticità e disto-
nie. È  un ausilio rivolto anche a bambini e
persone con deficit cognitivo medio.

FaceMOUSE™ adotta un metodo innovativo
di scrittura, più veloce della classica tastiera
a schermo e che richiede alla persona di
compiere meno movimenti. Non è infatti
necessario muovere il cursore del mouse per
scrivere, ma bastano i gesti della testa, ad
esempio. Questo nuovo metodo di scrittura si
adatta a molte più persone rispetto alle clas-
siche tastiere virtuali, comunque ancora
incluse nella macchina ma non più utilizzate
dal 2010.

FaceMOUSE™ è un ausilio che include una
sintesi vocale, che legge ad alta voce ciò che
viene scritto. È possibile includere anche
tabelle con immagini o foto, per permettere di
esprimersi anche a chi non sa comporre le
parola scegliendo le singole lettere. È quindi
anche un ausilio di comunicazione.

FaceMOUSE™ è un ausilio informatico molto
semplice da utilizzare, una volta personaliz-
zato dall’ing.Soria ed il suo staff in sede di
consulenza. Per cominciare ad utilizzare la
macchina serve scegliere la parte del corpo
che il disabile controlla meglio e con cui uti-
lizzerà il computer, tipicamente il naso se il
movimento del capo è discreto.

FaceMOUSE™ non è l'unico ausilio che per-
mette di muovere il cursore del mouse attra-
verso la webcam, ma è l'unico ausilio infor-
matico che si adatta alla persona che non
può fare dei movimenti corretti, nemmeno
con la testa. Purtroppo su internet si trovano
delle brutte copie di questo ausilio addirittura
con lo stesso nome nonostante il marchio
registrato a livello europeo, ma sono softwa-
re di bassa qualità e usabilità, utilizzabili solo
da chi ha un movimento della testa normale,
senza distonia né distrofie, da chi ha un
cognitivo integro e allo stesso tempo che
abbia una dimestichezza col computer eleva-
ta.

FaceMOUSE™ si rivolge ad un numero
molto grande di disabili, rispetto gli altri ausili
informatici. Esso infatti si adatta alla persona
e non richiede né di controllare la testa in
modo perfetto, né di tenerlo esattamente
fermo per un certo tempo per effettuare il
click del mouse, requisiti questi che molti dis-
abili motori non possono rispettare a causa
della loro patologia. Consente di gestire il
movimento del mouse e tutte le sue funzioni
con qualunque parte del corpo e non solo con
la testa, a differenza degli altri ausili informa-
tici. Non necessita di nessun sensore, come
invece altri sistemi e non emette alcun raggio
ad infrarossi potenzialmente dannoso per gli
occhi, a differenza dei puntatori oculari. Al
contrario degli altri ausili poco personalizza-
bili, FaceMOUSE™ è un “sistema aperto”,
poiché è possibile adattarlo facilmente alle
peculiari esigenze della persona disabile con
moduli software su misura. Questo aspetto è
fondamentale poiché ogni disabile, seppur
apparentemente simile ad altri per patologia,
ha esigenze proprie dovute al proprio handi-
cap.
Testi, Info e Foto tratti e rielaborati da www.facemouse.it

Per maggiori informazioni:
www.aidalabs.com
www.paralisicerebraleinfantile.it

foto di Peter Shanks - licenza CreativeCommons - https://www.flickr.com/photos/botheredbybees/2389301870



a ruota libera
di Andy Cappato

Hear the sirens
Covering distance in the night
The sound echoing closer
Will they come for me next time?
Oh, it's a fragile thing
This life we lead
If I think too much I can get overwhelmed by the grace.
By which we live our lives with death over our shoulders.
Want you to know that should I go
I always loved you, held you high above, true.
I study your face, and the fear goes away.  Sirens- Pearl Jam

Ascolta le sirene, 
coprono distanze nella notte 
e l’eco è più vicino: 
Verranno per me la prossima volta?
Oh, è fragile 
questa vita che abbiamo 
e se penso troppo verrò sopraffatto dalla grazia. 
Per cui viviamo con la morte sulle spalle.
Voglio che tu sappia che devo andare
ti ho sempre amato, e tenuta al di sopra di tutto, 
verità. Io studio il tuo volto, e la paura va via.

Mi inchino a quello che accade, faccio tesoro delle espe-
rienze che vivo e butto via tutto, faccio ancora fatica a tro-
vare il mio equilibrio, il mio Tempo in questi giorni è rimasto
fermo, mi sono ritrovato solo e per la prima volta mi rac-
conto la verità.

Faccio un rapido inventario, riepilogo esperienze e divento
esperienza, divento il concetto, gioco con le parole e allora
grazie signor Tempo, grazie ma io ho smesso! 

Possibile che sono stato così assente?

Oggi non ascolto più musica per distrarmi, sono stato trop-
po a lungo distratto, oggi ascolto perché voglio imparare,
prendo spunto dalla strofa di questa canzone e trovo stupi-
do continuare a mentire a me stesso.

La mia verità mi rende consapevole del Tempo buttato a
distrarmi nelle domeniche, quando partecipavo ai dibattiti
calcistici durante i quali tenevo aringhe con posture e les-

sico da avvocato, a difesa dei valori assoluti dello sport
nazionale, ergendomi a paladino di ventidue talenti in
mutande che danno bene calci al pallone.

Quanto agonismo, perché vincere è tutto ed io ero ultrà
della squadra che vinceva un titolo salvando la stagione.
Così continuavo ancora a cadenzare la mia vita con i ricor-
di più cari datati “Anno dello Scudetto”, ed oggi sento quan-
to tutto questo sia stata poca cosa. 

Ho smesso di farmi succedere le cose per accorgermi che
esisto, oggi gioco io. 

Gioco e mi permetto di essere presente con quanto acca-
de, faccio la somma delle cose che vivo e prendo tutte le
emozioni, le faccio mie, mi appartengono e... 
divento Attenzione! 
Incontro molte difficoltà perché quando il Tempo se n’è
andato ha portato via con sé delle parti di me. 
Per questo tutto è più complicato, trovo risposta alle mie
tante domande e mi scopro più scaltro perché ho affinato
la mia ricerca, scoprendo soluzioni alternative.
Semplice: Verità. 

Finalmente sono capace di essere vero con me stesso.
Racconto quello che oggi osservo. 

Sono amareggiato da tutti i muri che l’uomo riesce a
costruire intorno a sé, dalle cazzate che si raccontano per
apparire perfetti in questi tempi moderni che hanno il sapo-
re di plastica. 
Sono amareggiato perché ho difficoltà a capire dove sia il
rispetto per l’altro e continuo a masticare amarezza perché
non riesco a tradurre il mio sentire.

È difficile, così come è difficile questa mia chiave di lettura
che si combina faticosamente con altre porte di pensiero. 

Ma ora che ho ripreso il mio Tempo gli ho detto che da que-
sto momento il suo signore sono io.

Sirene
Il mio Tempo è fermo, ascolto le mie verità 



dossier
di Nicolò Sorriga

Nell'ordinamento italiano la previ-
sione e l'istituzione dei centri per l'i-
dentificazione e l'espulsione degli
immigrati irregolari risale alla metà
degli anni novanta. 
In altri paesi dell'Unione Europea
come Francia, Belgio, Spagna,
Regno Unito e Germania erano già
presenti strutture di trattenimento
degli stranieri irregolari. 
L'Italia si dotò di un ordinamento in
materia con la Legge Turco-
Napolitano del 1998 che istituiva
ufficialmente i CPTA o CPT, ovvero
i centri di permanenza temporanea
ed assistenza.
Queste strutture si distinsero subi-
to da quelle create per svolgere
attività di accoglienza  perché il
loro utilizzo era ed è rimasto quello
di trattenere gli immigrati irregolari
in attesa di espulsione, nei casi in
cui non sia possibile l'esecuzione
immediata della misura. 
In origine la restrizione della perso-
na in attesa di espulsione non
poteva superare i 20 giorni più 10
giorni di proroga. 
Il dibattito legato ai CPT portò alla
sentenza 105/2001 della Corte
Costituzionale la quale affermava
che il trattenimento dello straniero
presso un CPT, ma anche l'accom-
pagnamento coattivo alla frontiera
con la forza pubblica è una misura
che incide sulla libertà personale e
dunque beneficia delle garanzie

previste dall'articolo 13 della
Costituzione italiana.
Nonostante questo intervento di
carattere giuridico e costituzionale,
nel 2002 entra in vigore la Legge
Bossi-Fini che generalizza e rende
obbligatorio l'accompagnamento
coattivo alla frontiera da parte della
forza pubblica e rende i CPT sem-
pre più indispensabili per eseguire
i provvedimenti. Inoltre la Legge
prolunga i tempi di restrizione nei
CPT da un massimo di 30 giorni a
60 e introduce il reato di non ottem-
peranza all'ordine di espulsione,
punibile con la reclusione da sei
mesi ad un anno. 
Una modifica alla Legge, nel 2004,
ha aggravato la sanzione penale in
caso di non ottemperanza all'ordi-
ne di espulsione, portando la reclu-
sione da uno a quattro anni.
Dal 2008 i CPT cambiano ufficial-
mente denominazione in CIE, cen-
tri di identificazione ed espulsione,
e sempre in quell'anno la direttiva
115 della Comunità Europea (diret-
tiva rimpatri), rivolta a tutti gli Stati
membri, impone il ricorso, in via
preliminare, al rimpatrio volontario
dello straniero e permette l'utilizzo
della detenzione solo come extre-
ma ratio, quando cioè altre misure
meno afflittive sono inapplicabili
perché sussiste un pericolo di
fuga. Inoltre la direttiva stabilisce il
tempo massimo di trattenimento a

18 mesi. Il pacchetto sicurezza del
2009 introduce nel Testo Unico sul-
l'immigrazione l'articolo 10 bis,
ossia il reato di clandestinità e
innalza il termine massimo di
detenzione a 180 giorni.
Nel 2011 la corte di giustizia
Europea con la sentenza n. 40
vieta l'applicazione della pena
della reclusione per un cittadino di
un Paese terzo in condizione di
irregolarità per la sola inottempe-
ranza all'ordine di lasciare il territo-
rio dello Stato. 
Il Ministro dell'Interno Roberto
Maroni firma la circolare del
Ministero che vieta l'ingresso all'in-
terno dei CIE da parte dei mezzi di
informazione, delle organizzazioni
indipendenti (tranne alcune citate
nella circolare) e di esponenti della
società civile, motivando il divieto
con ragioni di sicurezza e di possi-
bile intralcio alle operazioni all'in-
terno dei CIE durante la massiccia
ondata di profughi provenienti dal
Nord Africa in quel periodo. Nello
stesso anno però, il nuovo Ministro
Anna Maria Cancellieri revoca la
circolare Maroni, sostenendo “un
significativo decremento dei flussi
migratori” e nel 2012 le pene per il
reato di inottemperanza all'ordine
di lasciare il territorio nazionale
vengono attenuate e tramutate in
ammende (da dieci a ventimila
euro).

I Centri di Identificazione ed Espulsione
Storia di una istituzione totale
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Il Ministero dell'Interno dispone di
tredici strutture permanenti, adibite
a CIE, alle quali si aggiungono tre
strutture provvisorie che sono state
create nel 2011 per affrontare l'e-
mergenza immigrazione durante i
conflitti in Nord Africa. Dal punto di
vista strutturale i CIE presentano al
loro interno tre aree destinate
all'ente gestore e ai servizi, alle
forze dell'ordine, all'alloggio e al
trattenimento degli immigrati. 
La responsabilità della sicurezza è
affidata alle forze di polizia che
devono provvedere alla vigilanza
esterna delle strutture e possono
entrare solo su richiesta degli enti
gestori in casi di emergenza. 
Le udienze di convalida dei tratte-
nimenti vengono svolte dai giudici
di pace direttamente all'interno dei
centri. Le Prefetture assegnano la
gestione dei CIE ad enti locali o a
soggetti pubblici o privati (e questo
è il caso più frequente) tramite dei
bandi di gara nei quali vengono
descritti una serie di servizi che
l'ente deve impegnarsi a fornire:
mediazione linguistico-culturale,
valutazione medica iniziale, soste-
gno psicologico, fornitura di beni
(pasti, letti, coperte, etc...). 
Le gare d'appalto vengono asse-
gnate tramite aste che si giocano
al ribasso, ponendo come base
d'asta il costo giornaliero di 30 euro
per migrante trattenuto.

Le visite che nel corso degli anni si
sono succedute all'interno dei CIE,
operate da parte di organizzazioni,
delegazioni parlamentari ed espo-
nenti dell'associazionismo e della
società civile, hanno portato ad
avere un quadro chiaro e decisa-
mente sconfortante rispetto a que-
ste strutture. 
Le caratteristiche strutturali di tutti i
CIE italiani sono risultate inade-
guate per garantire una permanen-
za dignitosa a persone che, va
ricordato, vengono sottoposte ad
un vero e proprio regime detentivo.
La tragicità di queste detenzioni è
dovuta al fatto che le persone che
finiscono rinchiuse in un CIE lo
devono ad una logica di casualità e
discrezionalità: posti che si libera-
no in un centro, rastrellamenti in un

quartiere, la sfortuna di trovarsi nel
posto sbagliato al momento sba-
gliato. Alcune persone provengono
dal carcere senza l'identificazione
che sarebbe dovuta avvenire
durante il periodo di espiazione
della pena e quindi, terminata la
loro pena si ritrovano a scontare un
ulteriore periodo di trattenimento.
Gli stessi funzionari di Polizia, ai
quali spetta il complicato compito
dell'identificazione, sono consape-
voli del fatto che se non riescono
ad identificare una persona in
breve termine, l'identificazione
diventa impossibile.
Ciò che risulta atroce, scorrendo i
rapporti che organizzazioni ed Enti
come MEDU, MSF, o l'Unione delle
Camere Penali Italiane hanno stila-
to dopo aver visitato i CIE, è la con-
dizione disumana nella quale vivo-
no centinaia di persone. 
Luoghi fatiscenti e piccoli, dove
convivono ammassate decine di
persone e dove è facile rompere
un già fragile equilibrio di conviven-
za.
In tutti i rapporti viene sottolineata
la mancanza di strutture e, quando
ci sono, ricordano quelle “istituzio-
ni totali” come le carceri o i mani-
comi: pochissimi spazi sociali,
sbarre ovunque, gabbie circondate
dal cemento, letti cementati al pavi-
mento, assenza di un adeguato
supporto medico, sanitario e psico-
logico che sappia rispondere ad
esigenze molto eterogenee. 
In merito a questo, come evidenzia
l'indagine condotta da MEDU
(Medici per i diritti umani) e inserita
nel rapporto sui CIE del maggio
2012, risulta un elevato uso di psi-
cofarmaci e un difficilissimo rap-
porto tra pazienti e medici che tra
l'altro non sono incaricati dal SSN,
ma vengono contattati direttamen-
te dagli enti che gestiscono i centri.
Situazioni di estremo disagio e
disperazione che portano spesso i
detenuti (perché questo sono) a
compiere atti di autolesionismo,
violenza o rivolte, come è accadu-
to nel 2011 nel CIE di Roma (il più
grande d'Italia). In alcuni centri le
forniture di beni essenziali come i
vestiti, la biancheria e prodotti per
l'igiene sono insufficienti, così

come risultano inadeguati i servizi
di mediazione linguistico culturale
e orientamento legale.

Questo, in sintesi, è il quadro che
abbiamo davanti, anzi, segregato
alle periferie di alcune delle nostre
maggiori città (Roma, Milano,
Torino, Bari, Bologna). I CIE hanno
ovviamente anche un costo. 
Il primo, altissimo, che pagano in
termini di dignità i reclusi; il secon-
do, monetario, pagato dai cittadini
italiani. In base ai dati forniti
dall'Associazione Lunaria si stima
che dal 2005 al 2011 i CIE siano
costati all'incirca 1 miliardo e 668
milioni di euro. In tempi di crisi,
spending review e tagli alla spesa
pubblica, riusciamo tuttavia a
spendere molto per mantenere
strutture inumane che non hanno
avuto la funzione di deterrenza
all'immigrazione che forse qualcu-
no immaginava e che soprattutto
sono lesive della dignità di persone
che si ritrovano detenute per un
reato mai commesso.
In questo, l'Italia non è sola. In tutta
Europa esistono circa 200 strutture
o luoghi adibiti alla restrizione degli
immigrati irregolari. 

Nonostante la direttiva rimpatri, in
molti paesi europei non è stata sta-
bilita una durata massima della
detenzione. È il segno di una evi-
dente incapacità a saper gestire le
conseguenze di un processo
migratorio che, viste le condizioni
di forte instabilità politica e sociale
della costa sud del Mediterraneo,
continuerà ad ondate più o meno
intense. 
Servono politiche che si occupino
seriamente della questione, tenen-
do come faro guida il rispetto della
dignità delle persone. 
Altrimenti quelle facce tristi e scon-
volte dell'Europa di fronte ai morti
di Lampedusa rimarranno solo
espressioni. 
E con le espressioni di circostanza,
dietro alle sbarre dei CIE, o su una
carretta in mezzo al mare, ci si fa
poco.
Per saperne di più:
www.lascietecientrare.it
www.mediciperidirittiumani.org



in primo piano
di Nicolò Sorriga   

OPG, il tempo è scaduto

Ci siamo. Anzi, dovremmo esserci. Il 31 marzo 2015 scade per
legge il termine ultimo, fissato dal Governo (dopo una serie di pro-
roghe e polemiche) per la chiusura degli OPG, gli Ospedali
Psichiatrici Giudiziari. Dovremmo esserci, speriamo di esserci. Il
lungo percorso che ha portato ad una seria riflessione su questi
luoghi istituzionalizzati dell'orrore è stato costellato di intoppi, ritar-
di, mancanza di organizzazione e comunicazione in particolare tra
il governo centrale e le Regioni che in base alla Legge 81/2014
devono occuparsi di fornire soluzioni alternative alle indegne
reclusioni che caratterizzano da sempre gli OPG .
StopOPG, la rete di Associazioni che dal 2011 segue con puntua-
lità e attenzione l'evolversi della situazione, fornisce, sulla base di
un recente incontro con il Sottosegretario De Filippo una serie di
dati che dimostrano come nell'ultimo periodo siano diminuiti gli
internati negli OPG (erano 761 al 31 novembre 2014 contro i 1400
del 2011), stanno comunque aumentando gli ingressi a causa del-
l'inadeguatezza di misure alternative come stabilito dalla Legge
81/2014 e si è valutata la proposta di commissariare le Regioni
che non abbiano trovato soluzioni adeguate entro la data prevista
per la chiusura degli OPG. In tale senso, la Liguria e il Piemonte
sono sotto osservazione per la scelta di spostare i propri internati
a Castiglione delle Stiviere che, secondo gli osservatori, era e
resta un OPG.
Un punto fondamentale del dibattito ancora in corso è legato alle
Rems, ovvero le strutture di accoglienza che dovrebbero fungere
da alternative agli OPG. Oltre al costo significativo per la realizza-
zione di queste strutture, la rete StopOPG ha messo in luce come
queste opzioni siano poco efficaci e rappresentino, per molti
aspetti, delle non-soluzioni per il benessere e il reinserimento
degli internati. Le “soluzioni provvisorie” devono essere funziona-
li al superamento delle stesse Rems e l'eventuale commissaria-
mento potrebbe servire soprattutto per evitare che in una situa-
zione ancora non ben definita, si evitino quantomeno nuovi
ingressi negli OPG esistenti.
StopOPG ha dato vita all'iniziativa denominata “digiuno per chiu-
dere gli OPG”. Per tutto febbraio e marzo, esponenti di
Associazioni e organizzazioni che hanno aderito alle campagne di
StopOPG si alterneranno in giornate di digiuno, organizzando in
tutta Italia manifestazioni ed eventi per mantenere ancora più alta
l'attenzione su questo tema, soprattutto nel delicato momento che
dovrebbe portare alla chiusura definitiva delle strutture. 

L'iniziativa parte da un appello, semplice, concreto e chiaro che
può essere sottoscritto da tutti e che riportiamo: La data per la
chiusura degli OPG si avvicina: il 31 marzo 2015 è la scadenza
fissata dalla legge. Vogliamo essere sicuri che sarà rispettata.
E che al loro posto non si apriranno nuove strutture manicomiali.
Perciò continua la mobilitazione: per far chiudere gli OPG al 31
marzo 2015 senza proroghe e senza trucchi; per la nomina di un
Commissario per l’attuazione della legge 81/2014 sul superamen-
to degli OPG; per fermare i nuovi ingressi e favorire le dimissioni,
con buone pratiche per la salute mentale, una buona assistenza
socio sanitaria nel territorio; per evitare che al posto degli OPG
crescano nuove strutture manicomiali (le cosiddette Rems: i “mini
OPG” il cui numero può e deve essere invece drasticamente ridot-
to).
Il dibattito sugli OPG continua ed è un bene che anche i media se
ne stiano occupando in maniera più approfondita, portando a
conoscenza del pubblico una situazione da troppi anni non degna
di un paese che vuole considerarsi civile e rispettoso dei diritti
umani.
In questo senso, una tra le tante azioni di sensibilizzazione su
questo tema, è nata rispolverando un simbolo antico e importan-
te. Nel novembre 2013 è partito da Trieste Marco Cavallo, il caval-
lo di cartapesta realizzato nel vecchio Manicomio di Trieste nel
1973 e diventato da allora un simbolo di libertà ritrovata che va
sotto il nome di Legge Basaglia. Il cavallo azzurro, scortato da
volontari, attivisti ed esponenti di numerose Associazioni ha per-
corso 4418 chilometri, toccato 16 città e visitato gli OPG per ricor-
dare che il folle che ha commesso un crimine è soprattutto una
persona che ha bisogno di essere curata.
Questo lungo viaggio è diventato un film-documentario presenta-
to al Torino Film Festival nel Novembre 2014. “Il viaggio di Marco
Cavallo”, presentato nella sezione “Diritti e Rovesci” ha riscontra-
to grande interesse di critica e pubblico. 
Un'azione in più che unisce cultura e informazione per mantene-
re viva l'attenzione su una storia, quella degli OPG, che ci riguar-
da tutti come testimoni e custodi di una dignità umana calpestata
troppo a lungo.

Per saperne di più:
www.stopopg.it
www.news-forumsalutementale.it

Il 31 marzo scade il termine per la chiusura degli Ospedali Psichiatrici
Giudiziari. Intanto, un cavallo azzurro simbolo di libertà ha viaggiato per l'Italia
e il suo percorso è diventato un film



Aperto al pubblico nel 2000, il Museo
Laboratorio della Mente si trova nel padi-
glione numero 6 dell'ex Ospedale
Psichiatrico Santa Maria della Pietà. 
Per comprendere ed entrare fisicamente
ed emotivamente in quella che è stata la
realtà del manicomio e la vita tra le mura di
un'istituzione totale, la visita al Museo della
Mente è un'esperienza di altissimo valore
culturale ed umano.
Il percorso che ha portato il Museo a diven-
tare un punto di riferimento all'interno del-
l'organizzazione museale italiana ed euro-
pea è stato lungo, ma sempre caratterizza-
to da una profonda attenzione nei riguardi
di una divulgazione storica e scientifica di
primissimo rilievo.
Oggi il Museo, grazie all'utilizzo di materia-
li, documenti e fonti orali provenienti dal
Santa Maria della Pietà, dalla Biblioteca
Cencelli, dall'Archivio Audiovisivo del
Centro Studi e Ricerche, dalle Teche Rai,
dall'Istituto Luce e dall'Archivio Audiovisivo
del Movimento Operaio e Democratico,
rappresenta un percorso storico delle pras-
si istituzionali e anti-istituzionali che hanno
caratterizzato l'evoluzione del Manicomio
fino alla sua definitiva chiusura.
Sebbene la Legge Basaglia - che forniva
una nuova visione dei luoghi di cura per
malati mentali - fosse stata promulgata nel
1978, il Manicomio di Roma ha chiuso defi-
nitivamente nel 1999. Il percorso di visita
del Museo è stato pensato per ripercorrere
non solo le tappe di un luogo abominevole,
ma per consentire al visitatore di entrare
fisicamente e soggettivamente in un'espe-

rienza di straniamento e alienazione che è
appartenuta a migliaia di donne, uomini e
bambini che hanno vissuto (o non-vissuto)
tra le mura del Manicomio. L'esperienza di
Laboratorio del Museo è una parte estre-
mamente innovativa che fa della visita un
vero e proprio viaggio grazie all'ausilio di
strumenti multimediali che consentono al
visitatore di vivere un'esperienza diretta
dei suoni, delle immagini e della fisicità
proprie della condizione di reclusione
manicomiale.
Le installazioni multimediali realizzate dallo
Studio Azzurro di Milano permettono al
visitatore di immedesimarsi e allo stesso
tempo conoscere, attraverso i materiali
storici e i documenti che cos'era il
Manicomio, come si viveva, qual è stata la
sua funzione. Alcuni luoghi del padiglione
sono stati recuperati ed è possibile vedere
come si presentava la fagotteria, la stanza
del medico, la camera di contenzione, la
farmacia, la mensa. Si entra in un luogo
per entrare in parti di se stessi ed ascolta-
re quello che è stato. A volte il pensiero
non può non andare a certe immagini dei
campi di sterminio nazisti e quando si torna
a pensare che tutto questo è avvenuto in
tutta Italia fino a non molto tempo fa il silen-
zio è l'espressione che caratterizza la
maggior parte dei visitatori.
Il Museo è gestito da operatori della salute
mentale e nasce dall'esperienza della chiu-
sura dei manicomi. Si pone quindi come
luogo di cultura, ricerca, socialità e conte-
stazione, sulla linea di quella “nuova psi-
chiatria” che ha rimesso in primo piano la

necessità di un approccio alla persona con
disagio mentale completamente diverso: il
rispetto della persona in primo luogo, della
propria storia, la tutela del diritto ad essere
un cittadino.
Il Museo Laboratorio della Mente è un
luogo che deve essere visitato da tutti, gio-
vani sicuramente ma anche meno giovani,
perché, come scrive il Direttore del Museo,
Pompeo Martelli, nell’introduzione al cata-
logo del Museo, l'aspirazione del Museo è
quella di essere un “portatore sano” della
qualità della diversità.

L'esperienza de La Farfalla

Nell'ambito del progetto Altri Giornali –
Fatti Stupefacenti! che l'Associazione La
Farfalla realizza presso il Centro Diurno
“Stella Polare” di Roma per il recupero
delle persone con problemi di dipendenza
si è scelto di organizzare una visita al
Museo della Mente. Il Centro Diurno si
trova proprio nel Complesso Ospedaliero
dell'ex S.M. della Pietà. La visita ha rap-
presentato quindi l'occasione per far cono-
scere agli ospiti del Centro che oggi fre-
quentano uno spazio dell'ex Manicomio
per curarsi ed affrontare un proprio percor-
so di riabilitazione che cos'è stato quel
luogo, come è cambiato l'approccio nei
confronti del “diverso”, che cos'è un'istitu-
zione totale di non-cura. 

È stata un'esperienza sicuramente impor-
tante che documentiamo in questa pagina
con alcune foto scattate durante la visita.

luoghi 
di Nicolò Sorriga

Una visita nella memoria
Il Museo Laboratorio della Mente di Roma, un luogo per capire il manicomio e la sua storia



Prova a dire sì, ogni volta che la stanchezza sembra
spegnere il tuo sorriso, quando torni a casa al termine
di una giornata piena di insidie, di fatica, di promesse
strappate da labbra che sembrano disegnare nell’aria
parole diverse  da quelle che tu vorresti sentire, non
per te ma per i tuoi cari.
Prova a dire sì, quando per tutta la vita ti sei
domandato solamente “perché” e inutilmente il tuo
cuore e il tuo cervello si sono attorcigliati alla ricerca
di una spiegazione che non c’è, o che forse esiste, ma
non ti consola né cambia la tua esistenza.
Prova a dire sì, quando incontri un volto che non ti
aspettavi, di un colore diverso dal tuo ma con la stes-
sa voglia di parlare, di gridare, di abbracciare, di con-
dividere anche se non si esprime come te, anche se
non capisci subito ogni parola...fermati e rallenta,
ascolta in un angolo della tua coscienza quella picco-
la, timida voce, che pacatamente ti ripete: “Prova a
dire sì”.
Prova a dire sì, quando avresti mille buone ragioni
per dire no, quando la speranza sembra volgere in

disincanto, quando la luce si allontana e vorresti qual-
cuno accanto che massaggi il tuo cuore e accarezzi i
tuoi capelli, e in quel momento sei solo ma così solo
che hai paura perfino di ascoltare i tuoi pensieri.
Fermati e rallenta, usa la tua tristezza per trasfor-
mare la malinconia in dolcezza, guardati allo specchio
e sorridi a te stesso, e poi, ad occhi aperti, sillabando,
prova a dire sì.
Anch’io ho provato a dire sì, quando una farfalla
svolazzandomi vicino mi ha chiesto di essere stasera
con voi, a condividere suoni e parole, emozioni e
speranze. 
Ho provato a dire sì, senza fare i conti con le mie
energie, con l’impossibilità che a volte ti sorprende
indifeso, di essere là dove ti porta il cuore. 
Se mai questa mia piccola treccia di parole può
essere un dono che fa perdonare la mia assenza, se
comunque davvero credete che si può essere pre-
senti anche quando si è distanti, se l’amicizia può
trarre alimento anche nella lontananza, allora, care
amiche e amici, provate anche voi a dire...sì.

amici
a cura della redazione

Una voce sempre presente

É scomparso nel dicembre 2014 Franco Bomprezzi. Giornalista, scrittore, 
blogger e grande punto di riferimento della comunicazione sociale

Ciao Franco…e grazie.
La nostra redazione ha deciso di rendere omaggio a Franco Bomprezzi, pubblicando un articolo che Franco
scrisse per noi tanto tempo fa. 
Troverete questo scritto incredibilmente attuale proprio come era nella natura di questo giornalista sempre
attento e lucido  e così caro al nostro cuore.
Ci siamo conosciuti nel 2003 ad un convegno, e ci siamo piaciuti. 
Noi eravamo all’esordio della nostra rivista, volevamo raccontare tutto quello che incontravamo nei minimi det-
tagli, il nostro era un diario di viaggio in questo mondo di diversi e incredibili personaggi. 
Lui era più esperto e più grande, ci dava consigli e ci incitava ad andare avanti, pionieri dell’osservatorio e della
comunicazione sociale. 
Un giorno organizzammo un evento al Teatro Olimpico a Roma e lo invitammo, ma non potendo venire ci scris-
se così: 



nuove forme della dipendenza
di Claudio Dalpiaz *

Il gioco d’azzardo e le trasformazioni nel tessuto sociale 

Da qualche anno ormai assistiamo alle diffi-
coltà che gli esercizi commerciali incontrano
nel restare sul mercato, e possiamo con-
statare come il turnover delle insegne e dei
titolari si sia fatto via via più veloce. 
Al posto del negozio di ottica in fondo alla via
ora hanno aperto una vendita di pizza al
taglio, ma ci sono altri ristoratori in zona, e la
concorrenza si fa sempre più serrata. 
Angelo ha chiuso il negozio di ferramenta,
dopo trent’anni. Con questa crisi era difficile
andare avanti, e tutti ormai tendono a cercare
gli sconti nei megastore che sono spuntati
attorno al GRA. 
Ci sono però delle attività, delle tipologie di
“commercio”, che sembrano non soffrire, e
che anzi, forse sperano che ‘a nuttata non
passi tanto in fretta. Lentamente, inesorabil-
mente, lo spazio abbandonato dagli artigiani,
dai macellai, dalle mercerie, e dai commer-
cianti in genere viene occupato da
finanziarie, “compro oro”, e da locali dedicati
al gioco d’azzardo. Sì, avete letto bene,
“gioco d’azzardo”. Non “ludopatia”, parola
inventata dai concessionari e da chi vuole
confondere le acque, indorando la pillola.
Gioco d’azzardo. Ma non era vietato?
Nei primi del ‘900 un Regio Decreto limitava
ai pochi Casinò la prerogativa di gestire
giochi con vincite in denaro, fatta eccezione
per il gioco del Lotto, che però aveva caden-
za settimanale. In realtà, fino al 1982 (e prima
dell’effettiva applicazione della legge
trascorse ancora qualche anno) al Lotto si
poteva puntare soltanto recandosi in una
delle circa 500 ricevitorie dedicate: da quel
momento, con il passaggio alle
Amministrazioni dei Monopoli di Stato e con
la possibilità di giocare in qualsiasi tabac-
cheria, il Lotto ha vissuto un rilancio
eccezionale. Oggi abbiamo una miriade di
altri giochi d’azzardo (perché così vanno
chiamati infatti, secondo il disposto del-
l’art.720 CP, quei giochi “in cui ricorre il fine di
lucro e la vincita o la perdita sono intera-
mente, o quasi, aleatorie”) e le occasioni di
perdita si sono moltiplicate, molto più di
quelle di vincita. Com’è possibile, se il gioco
d’azzardo era vietato? 
Beh, era vietato … se non autorizzato. 

E di deroga in deroga, di sconfinamento in
sconfinamento, siamo arrivati in una situ-
azione in cui abbiamo almeno 50 tipi di
Gratta&Vinci diversi ! Superenalotto, Bingo,
Slot Machines, Videolottery, PokerOnLine,
scommesse sportive (in Italia il 70% circa
delle scommesse sul calcio avviene fuori dai
circuiti autorizzati), WinForLife, e chi più ne
ha più ne metta. E mentre nuove sale Slot
spuntano come funghi, incuranti della concor-
renza, spesso a poche decine di metri l’una
dall’altra, non sono soltanto i negozi comuni a
chiudere: anche gli spazi di socialità per
come l’abbiamo conosciuta nella seconda
metà del XX° secolo tendono a scomparire. I
circoli di partito, gli oratori, le biblioteche ed i
teatri di quartiere, le sedi di associazioni
sportive, i circoli culturali, ed in genere tutti gli
spazi di facile accesso, non a scopo di lucro,
che non prevedono il pagamento di quote di
ingresso  o consumazioni, sopravvivono in
ranghi ridotti e fra mille difficoltà. Così, anche
le relazioni si trasformano: nei locali dedicati
al gioco d’azzardo si parla poco. Si esulta,
raramente; più spesso si sentono lamenti,
esortazioni, imprecazioni, scongiuri. Il gioco
d’azzardo è un’attività (o sarebbe meglio dire
“una passività”?) fondamentalmente solitaria,
benché spesso venga ancora effettuata in
pubblico, vicino a molte persone. Chi azzarda
viene coinvolto e trasportato in una con-
dizione mentale (in una “zona” come viene
definita da N.D.Schull) in cui c’è poco spazio
per l’altro. 
Senza una cognizione precisa del tempo che
scorre, intrappolati dall’idea magica che “ora
pagherà, non posso andarmene proprio
adesso”, i giocatori d’azzardo consumano
una quantità consistente della loro vita, il che
è una perdita molto più importante rispetto a
quelle, già gravi, di denaro. 
M. Fiasco, sociologo, attento osservatore e
studioso del fenomeno, ha stimato in 70 mil-
ioni di giornate lavorative il tempo che gli ital-
iani dedicano all’azzardo. 
Una quantità di tempo paragonabile alla metà
di tutta la cassa integrazione dello scorso
anno, per capirci. 
E per perdere così tanto tempo (risorsa oggi
preziosissima) della propria vita, gli italiani

sono apparentemente disposti a destinare
all’azzardo circa il 10% dei propri consumi.
Circa 20 miliardi di euro di perdita secca dei
giocatori d’azzardo nel 2013 (senza contare
l’illegale) hanno significato un’entrata di circa
8 miliardi per l’erario. Ma tra 4-5 miliardi di
mancati incassi IVA (spendendo in azzardo la
gente non consuma beni e servizi sui quali
viene prelevata l’imposta) e 5-6 di costi
sociali, è facile capire che in realtà tutti noi,
con le nostre tasse stiamo contribuendo a
mantenere in piedi questo circo crudele di
redistribuzione economica al contrario. 
Qui si prende da molti per dare a pochi,
impoverendo economicamente e cultural-
mente, in modo ulteriore, chi povero lo è già,
o sta per diventarlo. 
Per questa via, si impoveriscono anche le
amministrazioni, e così, in quei quartieri alle-
gramente popolati da luci al neon che richia-
mano verso le sale dell’azzardo (a fianco
delle quali prosperano “Compro Oro” e
Finanziarie) non ci saranno, al contempo, i
soldi per iniziative sociali, di cura del territo-
rio, per la sistemazione stradale, per il verde
pubblico, per le attività culturali. 
Un invito quindi, alle amministrazioni: pen-
sare globalmente ed agire localmente su
questo tema significa ridare respiro a forme
di socialità semplici, di prossimità. 
Significa trovare gli spazi per le organiz-
zazioni e le associazioni che si impegnano
nell’animazione sociale (ora dovremmo dire
“rianimazione sociale”), per l’evitamento delle
segregazioni generazionali, contro le forme
moderne dell’emarginazione. 
Il gioco può vincere l’azzardo: anche il
sostegno per le forme di gioco senza vincite
in denaro, o ancor più, per quei giochi che
necessitano di acquisire competenze può
essere un valido strumento nel contrasto al
dilagare delle distorsioni sociali e delle
patologie individuali prodotte dall’azzardo.

*Psicologo,Psicoterapeuta, Presidente Psy+,  
Resp. Area Sud Progetto Orthos  

www.psyplus.org 
www.orthos.biz 
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Nata nel 1999 a Detroit, negli USA, Kids Kicking Cancer è
un'organizzazione non profit che attraverso la diffusione
della filosofia propria delle arti marziali si prefigge l'obietti-
vo di aiutare i bambini affetti da cancro e altre gravi patolo-
gie croniche ad affrontare meglio la propria malattia.

La malattia è sempre un evento traumatico, ma quando
una patologia grave colpisce un bambino si trasforma in un
evento devastante sia per il piccolo che per la sua famiglia.
Spesso è molto difficile affrontare qualcosa per cui non si è
preparati e la sofferenza di un bambino è qualcosa di incon-
cepibile.

L'associazione KKC offre ai bambini e ai loro familiari uno
strumento concreto per aiutarli a gestire meglio la malattia.
La missione di KKC si sintetizza in tre parole: Power,
Peace, Purpose.
Si intende dunque sviluppare la forza come primo passo
necessario per affrontare qualsiasi situazione estrema,
come la malattia; ottenere come primo risultato la pace,
intesa come consapevolezza della propria forza e quindi
una maggiore tranquillità interiore; infine, l'obiettivo è quel-
lo di rendere i bambini degli ambasciatori di KKC nel
mondo, insegnando ad altri le tecniche che hanno appreso
per aiutarli a gestire i sentimenti e le emozioni che scatur-
iscono e derivano da una condizione di difficoltà e sof-
ferenza.

Gli istruttori e gli operatori di KKC affiancano i pazienti sia
durante la degenza che nella fase extra ospedaliera e pro-
muovono lezioni e corsi pratici per allenare il corpo, ma
soprattutto la mente, attraverso l'insegnamento di tecniche
delle arti marziali ed esercizi di respirazione. Questa espe-
rienza e i risultati ottenuti nel corso degli anni hanno
dimostrato come i bambini abbiano migliorato la capacità di
gestire il dolore, di affrontare le terapie e in particolare l'ap-
proccio psicologico ed emotivo nei confronti della malattia.

Dal 1999 KKC ha collaborato con i maggiori ospedali pedi-
atrici degli Stati Uniti e del Canada, assistendo oltre 6000
pazienti. Dal 2013 sono stati attivati dei corsi anche in
Israele e l'Italia è il primo paese europeo in cui
l'Associazione ha avviato le proprie attività. In Italia KKC
collabora con l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e il
Policlinico Umberto I di Roma, l'Ospedale Pediatrico Meyer
di Firenze, ARNAS Civico di Cristina a Palermo, il
Policlinico S. Matteo di Pavia, l'Ospedale S. Chiara di Pisa,
l'Ospedale Infantile R.M. S. Anna di Torino. 

Il programma di KKC Italia si rivolge attualmente ai piccoli
pazienti in cura presso queste strutture nei reparti di onco-
ematologia. Seguendo gli alti standard qualitativi praticati
da KKC Usa, sono stati formati fino ad oggi circa 100 istrut-
tori volontari provenienti da tutta Italia che hanno consegui-
to il diploma di Martial Art Therapist.

Per saperne di più:
Kids Kicking Cancer Italia ONLUS
Via Fulcieri Paulucci de' Calboli, 60 – Roma
www.kkcitalia.it
info@kkcitalia.it

sport & vita
a cura della redazione

Kids Kicking Cancer
Le arti marziali per rafforzare spirito e corpo e dare un calcio alla malattia



Federazione Ridere per vivere

percorsi
a cura della redazione

Dalla passione di Leonardo Spina e Sonia Fioravanti iniziava 20 anni fa
una splendida realtà fatta di persone che curano con il sorriso

Tutto inizia dalla fondazione di una piccola Associazione
nata ad Ostia, alla periferia di Roma, costituita da persone
che già dagli anni '80 avevano sperimentato quella che
negli Stati Uniti è conosciuta come comicoterapia. 
Persone che avevano vissuto e iniziato a diffondere l'espe-
rienza di una forma semplice e meravigliosa di approccio al
dolore e alla sofferenza: la gelotologia (dal greco Ghelos,
riso). L'idea dei fondatori era quella di umanizzare la san-
ità, i luoghi di cura e quindi affrontare anche i problemi
sociali da nuove prospettive, con una visione olistica che
partisse dal concetto di gioia.

Nel giro di pochi anni da quel 1995 l'Associazione è diven-
tata una Federazione a carattere internazionale alla quale
si sono affiliate numerose Associazioni ed Organizzazioni
che, tutte insieme, perseguono scopi ed obiettivi straordi-
nariamente preziosi. Primo fra tutti è quello di allargare la
sfera dell'amore, lavorando alla contaminazione tra arte e
scienza in contrasto con una cultura della paura e della
“valle di lacrime”. Per farlo serve il sorriso, l'amore,
emozioni positive. È per questo che Ridere per vivere nei
suoi 20 anni di vita e attività è stata ed è presente in luoghi
nei quali generalmente si soffre e si ha paura.

La Federazione Ridere per vivere è nata quindi per unifi-
care e dare comune e certa identità alle associazioni che
dal 1995 a tutt’oggi hanno deciso di darsi questo nome e
seguire la metodologia di base “Comicità è Salute”. 
La Federazione dedica la maggior parte della propria opera
nelle situazioni di disagio, anche grave, come gli ospedali e
in situazioni di emergenza sanitaria e sociale; la
Federazione ha operato anche in condizioni particolari
come in Afghanistan e a L'Aquila dopo il terremoto. 
Agisce quindi dove sofferenza, dolore e paura trovano
maggiore espressione, immettendo le emozioni positive nei
processi di terapia e riabilitazione. Inoltre è diventata nel
tempo un punto di riferimento per il riconoscimento della
figura professionale del Clown Dottore e per la divulgazione
capillare della gelotologia.

I Clown Dottori (professionisti appositamente formati per
suscitare il sorriso, il riso e le altre emozioni positive in
modo terapeutico e di contrasto alla paura ed al dolore) ed
i Volontari del Sorriso (persone in grado di recare aiuto con-
creto creativo nei contesti di sofferenza) sono figure di rifer-
imento nell'operato della Federazione. L'attività di “comicità
e salute”, dati alla mano, riscuote ormai ufficialmente
importanti successi in termini di benessere psicofisico sulle
persone alle quali è rivolta (bambini, anziani, disabili fisici e
mentali, persone che vivono in condizioni di disagio
sociale). Inoltre, la visione della Federazione si dimostra
estremamente coraggiosa e di rottura, abbracciando disci-
pline legate alla nuova scienza come la fisica quantistica e
la medicina vibrazionale. Quella di Ridere per vivere è una
voce chiara che diffonde un messaggio realmente olistico,
dove alla base c'è la gioia, l'allegria di vivere, il sorriso.
Questa coerenza e determinazione ha comportato negli
anni battaglie che hanno portato la Federazione a vivere
momenti critici ma comunque a rafforzarsi. 
Il 20° anniversario festeggiato quest'anno ne è la prova.

La Federazione si occupa anche della formazione dei
Clown Dottori e dei Volontari del Sorriso attraverso la SEAF
- Scuola europea di Alta Formazione per Clown Dottori,
operatori della salute ed insegnanti "Norman Cousins". 
La realtà dei Clown Dottori è sempre più diffusa, così come
si sta diffondendo sempre di più una concezione del
benessere della persona legato non solo alla salute fisica
ma anche, e in principio, ad un equilibrio interiore dove un
ruolo fondamentale è dato dalle emozioni e dai pensieri
positivi.
Oggi più che mai la Federazione Ridere per vivere agisce
con le sue attività sul campo e nel suo operato di divul-
gazione, sensibilizzazione e formazione. 
Perché con il sorriso si vive meglio.

Per saperne di più:
www.riderepervivere.org
www.facebook.com/FIRPV



in video
a cura della redazione

Vittorio, Capitan Pistone e tutti gli altri   

L'Alzheimer è una forma di demenza degenerativa invali-
dante. Ad oggi, in tutto il mondo, sono circa 30 milioni le
persone che soffrono di questa malattia che prende il nome
dallo psichiatra e neuropatologo tedesco Alois Alzheimer.

Di Alzheimer se ne parla sempre di più, ma cosa accade
nella vita di chi sviluppa questa malattia? 
E che cosa succede alle famiglie che hanno un loro com-
ponente che soffre di Alzheimer?

Si stima che in Italia ci siano circa un milione di persone
che soffrono di demenza. Circa 650mila di queste hanno
sviluppato l'Alzheimer. I dati purtroppo non sono certi per-
ché incerta e disomogenea è l'organizzazione legata alle
cure e all'assistenza delle persone con questa malattia.
Non esiste infatti in Italia un protocollo terapeutico unico,
ma ogni regione ha la sua organizzazione. Questo approc-
cio crea frammentazione e confusione; inoltre bisogna
tenere conto che fino a pochi anni fa di Alzheimer si parla-
va molto poco, basti pensare che le medicine utilizzate
comunemente per affrontare la malattia sono diventate rim-
borsabili solo dal 2005.

Solo chi vive da vicino l'esperienza della malattia su di un
parente può comprendere fino in fondo che cosa sia e che
cosa comporti questa malattia. Per capire è necessario il
confronto, l'informazione, il dialogo.

Mara Consoli, regista, sceneggiatrice e produttrice ci ha
regalato un piccolo gioiello per guidarci con delicatezza e
poesia nel mondo di Vittorio Consoli, suo padre, un uomo al
quale diagnosticarono la malattia nel 2005. 
Vittorio, Capitan Pistone e tutti gli altri è un documentario
che racconta la storia di un uomo malato di Alzheimer, della
sua famiglia, ma anche delle tante persone malate che fre-
quentano strutture e Centri, accompagnati e seguiti con
amore e dolcezza dai propri famigliari. Uscito nel 2012 e
premiato con diversi riconoscimenti cinematografici e socia-
li, il documentario ha raggiunto il pubblico televisivo grazie
alla messa in onda su Rai Tre lo scorso anno.

La telecamera di Mara Consoli ci guida nel mondo di
Vittorio, ce lo spiega e racconta mentre la malattia fa il suo
corso con le sue manifestazioni: perdita della capacità di
orientarsi, fare di conto, usare parole appropriate, ricono-
scere gli oggetti e il loro uso, ricordare fatti avvenuti recen-
temente. Vittorio torna bambino, la sua mano deve essere
guidata mentre si fa la barba ed esce fuori, naturalmente,
anche la dolcezza di questo viaggio: una figlia che rimane
in contatto con il padre, che parla anche con i suoi deliri
(Capitan Pistone è l'amico immaginario che ci accompagna
nella pellicola) e che scopre la bellezza delle piccole con-
quiste fatte insieme a Vittorio.

Ci sono però i problemi che affliggono ogni famiglia che
deve seguire una persona malata di Alzheimer. Al progredi-
re della malattia, l'assistenza alla persona deve essere h24,
cambiano gli orari di lavoro, a volte il lavoro viene lasciato,
si modificano l'organizzazione degli spazi e degli impegni.
In tutto questo seguiamo Mara nella ricerca di soluzioni che
le istituzioni danno frammentariamente, lasciando spesso i
parenti in una situazione di instabilità e incapacità di fronte
alla gestione di una malattia velocemente invalidante. 
Al dolore per una condizione di sofferenza che colpisce un
padre o un proprio caro si aggiunge la rabbia e la desola-
zione di fronte alla non organizzazione di un paese che
nelle sue mancanze disumanizza il paziente e umilia chi gli
sta accanto. E poi ci sono gli Altri. Tutte quelle persone,
malati e parenti, che Mara incontra in questo cammino
accanto al padre. Storie simili e diverse che hanno nomi e
non sono solo numeri alla ASL. Si chiamano Enzo, Pina,
Massimo, Rinaldo, Eva, Franco, Amedeo. Sono tutte per-
sone malate di Alzheimer e i loro parenti li accompagnano
con amore e dolore, facendo rinunce e portandosi dentro
quella rabbia per un'assistenza sociale assente.

Le riprese di Vittorio, Capitan Pistone e tutti gli altri sono
durate 8 anni, un documentario fatto di storie che, come
sostiene la regista Mara Consoli, hanno un senso (e pos-
sono insegnare molto) solo se non vengono consegnate
all'oblio. 

Un padre con l’Alzheimer, una figlia amorevole e una telecamera.
Un documentario per conoscere la realtà di chi convive con questa malattia



in video
di Andy Cappato

Un film documentario che evidenzia le connessioni tra le antiche tradizioni
e le più recenti scoperte scientifiche
"Un altro mondo", film documentario
del giovane regista Thomas Torelli, ci
suggerisce come tornare ad essere
noi stessi, a ricontattare chi siamo
realmente sfidando la visione moder-
na del mondo, riscoprendo i valori
delle società antiche, come i nativi
americani.

È un viaggio che mette in luce come la
fisica quantistica stia riscoprendo le
conoscenze degli antichi popoli tribali
che interpretavano la connessione tra
l’uomo e l’universo in una chiave che
le società moderne sembrano avere
dimenticato. 

Le interviste presenti nel documen-
tario e rivolte a personalità del mondo
scientifico, studiosi e ricercatori, aiu-
tano a comprendere con dimostrazioni
scientifiche come siamo tutti collegati.
Un concetto questo, meglio espresso
nel saluto Maya: In Lak'ech, che sig-
nifica “Io sono un altro te stesso”. 
Le testimonianze ci dimostrano quan-
to sia innaturale il senso di sepa-
razione che caratterizza gran parte del
pensiero moderno, abbiamo perso la
capacità di sentire, abbiamo spezzato,
abbiamo parcellizzato ed è questo che
ci procura infelicità perché da cen-
tocinquanta anni a questa parte la
scienza ci ha fatto credere di essere
separati: dai nostri corpi, dal mondo,
separati l’un l’altro.  

Il film è una presa di coscienza del
ruolo dell’uomo e del suo posto nell’u-
niverso, delle sue capacità sia come

singolo che come collettività. 
“Un altro mondo” è un film sul corag-
gio: il coraggio di vedere la realtà
oscurata dalla moderna concezione
del “come stare al mondo”, il coraggio
di raggiungere la serenità che appar-
tiene ad ognuno di noi, il coraggio di
accettare che il pensiero è l’arma più
potente di cui disponiamo perché gra-
zie al pensiero muoviamo l’energia e
bisogna diventare consapevoli del
proprio grande potere personale.

A coadiuvare le tesi esposte nel docu-
mentario ci sono interviste realizzate
in giro per il mondo - dal Messico al
Giappone - a studiosi, scenziati,
filosofi di culture ed estrazioni diverse:
da Masaru Emoto, ricercatore giap-
ponese e scrittore di numerosi saggi;
Vittorio Marchi, fisico quantistico ital-
iano; Rainbow Eagle, nativo ameri-
cano e scrittore di saggi sui nativi
americani.

Purtroppo la pochezza alla quale
siamo abituati nel quotidiano lascerà
poco spazio alla speranza che cambi
effettivamente la presa di coscienza,
perché probabilmente torneremo
subito a dare priorità alle esigenze del
vivere sociale che tanto disprezziamo
ma del quale non abbiamo il coraggio
di fare a meno.

Nelle note di regia, Thomas Torelli
afferma: “E’ un documentario che
nasce dall’idea e forse dall’ambizione
di provare a raccontare un cambia-
mento che volenti o nolenti, e che ci si

creda o no, il mondo si sta preparando
ad affrontare. Un cambiamento nelle
coscienze, nei costumi, e nel modo di
vedere le cose. In sostanza, una
diversa consapevolezza di noi stessi.
Un cambiamento di cui si sta parlando
molto in questo periodo, perché legato
agli anni che stiamo vivendo, ma che
in realtà durerà molto più tempo. Con
questo film, cercheremo di raccontare
come l’uomo, concentrandosi su un
certo tipo di stile di vita si sia perso e
che per ritrovarsi, dovrà guardarsi
indietro (nelle culture passate) e avan-
ti (nelle scienze che sempre di più
confermano antiche saggezze). Tutto
il film dovrà sembrare un lungo sogno
che però non finisce con il nostro
risveglio, ma che può ricominciare con
una nuova consapevolezza”. 

Facciamo tanta attenzione però:
esiste un altro mondo di New Age-
cologi sempre pronti con le loro canne
da pesca a millantare guarigioni, gio-
cando con le esistenze di persone
realmente in difficoltà. Spesso noi con-
tinuiamo ad abboccare, abbiamo
bisogno di ostentare il nostro essere
alternativi nelle cure e ci vantiamo di
dimostrarci omeopatici,   ma al primo
mal di testa prendiamo l’Aulin e ci
bombardiamo di antibiotici. 

Ecco, io mi auguro di cambiare, di
credere, di vedere, di avere coraggio e
di non dover più indossare delle
mutande con sopra la scritta UOMO
per ricordare a me stesso di esserlo
veramente. 

Un altro mondo



progetti ecosostenibili
a cura della redazione

In armonia con la natura

Ecocreando è un'Associazione composta da persone appassiona-
te che hanno come scopo quello di aiutare il più possibile gli altri,
realizzando tecniche e dispositivi che permettono di migliorare la
qualità della vita, depurando le acque, i terreni e l'aria, riducendo
drasticamente l'inquinamento del corpo e della Terra.

L'idea di fondo di Ecocreando è semplice: partendo dal risparmio
si può creare l'opportunità di avere i mezzi per passare all'auto-
sufficienza totale. Tutto ciò che l'Associazione realizza e diffonde
serve per risparmiare tempo, fatica, lavoro, denaro, per poter
avere la possibilità di vivere in armonia con noi stessi e tutto ciò
che ci circonda. L'obiettivo è quindi quello di avere la possibilità
concreta di entrare nuovamente in contatto con se stessi nel
rispetto della natura della quale facciamo parte.

Ecocreando si adopera affinché tutti possano usufruire degli stru-
menti idonei per permettere questo riavvicinamento dell'uomo con
la natura attraverso dei sistemi di produzione energetica, depura-
zione e autosufficienza tecnologici ed economici.

Ecocreando è composta da ricercatori e sperimentatori di tecniche
e tecnologie nuove e ancestrali.
Come sostengono ricerche e informazioni sempre più diffuse, la
maggior parte delle tecnologie a basso costo e senza bisogno di
energia, o di molto poca, sono già state utilizzate da popoli antichi,
ma poi perse nei meandri del tempo, per mancata trascrizione,
divulgazione o perché semplicemente in conflitto con gli interessi
economici di poche persone nel mondo, che hanno o hanno avuto
il potere di insabbiare e/o eliminare le informazioni a riguardo.

I ricercatori di Ecocreando si sono adoperati negli ultimi anni per
raccogliere tutte le nozioni e i progetti che ci permettono di ripor-
tare nel nostro tempo questi utili strumenti per l'autosufficienza
totale e integrata nel massimo rispetto di Madre Natura. I ricerca-
tori hanno competenze e conoscenze in ambito elettrico, elettroni-
co, free-energy, idraulico, agricolo, magnetocoltura, elettrocoltura,
magnetismo vitale-animale-vegetale, radionica, spirituale, eteri-
co/sottile, e sono alla continua ricerca di soluzioni pratiche, eco-
nomiche e rapide, alla portata di tutti e di tutte le tasche. 

Ecocreando lavora nella convinzione che l'autosufficienza e l'au-
toproduzione siano le soluzioni finali che permetteranno alle per-
sone di avere un riparo, riscaldarsi, alimentarsi, spostarsi, con un

minimo reddito o anche senza, per poter vivere dignitosamente e
crescere i propri figli in un mondo che sempre più tende a schiac-
ciare le abilità, capacità e risorse umane. Elementi questi, che
sono primari per poter avere tempo a disposizione per la propria
crescita personale e di coloro che ci stanno intorno.

Ecocreando propone dispositivi creati dalla stessa associazione,
realizza conferenze e corsi di formazione e informazione.
L'Associazione si muove anche per realizzare interscambi cultu-
rali, baratto di informazioni, corsi, materiale e attrezzature.
Unendo le forze con vari tipi di collaborazione, Ecocreando vuole
ottenere risultati concreti anche attraverso la condivisione di sape-
ri e materiali. La filosofia dell'Associazione è Opensource: ognuno
che abbia le capacità, può considerare di valutare, utilizzare e
migliorare ciò che l'Associazione propone affinché possa essere
nuovamente divulgato ed essere fruibile da tutti.

Ecocreando sta continuando la ricerca per creare generatori di
corrente elettrica free-energy, che prelevano corrente dall'aria,
dall'acqua, dalla terra e dall'etere, per poter sopperire al consumo
di dispositivi elettronici che ne hanno bisogno, come telefoni, pc
ed elettrodomestici di diffusione e uso comune. Dispone di tecno-
logie per risparmiare fino al 40% sui carburanti utilizzati dai moto-
ri a scoppio, fino al 25-30 % sul riscaldamento a combustibile gas,
depurazione delle acque, energizzazione e depurazioni degli
organismi umani, animali, vegetali e terreni, compresi orti e colti-
vazioni. Lavora per il potenziamento di sementi per la coltivazio-
ne, per riportare in auge anche semenze antiche e biologiche che
come risaputo non hanno grandi produzioni di raccolto e sono di
difficile presa sul terreno. 

L'Associazione promuove la salvaguardia delle specie vegetali e
animali autoctone, biologiche, per una alimentazione sana e natu-
rale, senza l'utilizzo di additivi chimici di nessuna sorta.

I progetti e le ricerche dell'Associazione sono molti e si rivolgono
a tutti. Un lavoro di passione, consapevolezza e competenza per
far sì che si viva una vita più sana nel rispetto degli altri e della
natura che ci ospita.

Per conoscere i progetti e le attività dell'Associazione:
http://ecocreando.weebly.com

L'Associazione Ecocreando realizza progetti di sviluppo ecosostenibile per 
favorire l'autosufficienza in ambito energetico, puntando sulla ricerca di 
soluzioni efficaci, economiche e rivolte a tutti 

foto di solarisgirl - licenza CreativeCommons - https://www.flickr.com/photos/sanmitrakale/9730067911



Intervista ad Andrea Gentili, musicista e direttore della Scuola Popolare di
Musica Suonare Suonare di Roma
La scuola popolare di musica Suonare Suonare di Roma conta tra i
suoi allievi alcune persone - in particolar modo bambini e adolescen-
ti - con diverse tipologie di disabilità. 

Nell’insegnamento a persone con difficoltà vengono applicati
dei particolari metodi didattici?

Onestamente non c’è una particolare differenza nell’atteggiamento
didattico che rivolgiamo ai ragazzi con disabilità motorie o mentali. Ci
sono tempi e contrattempi certamente particolari per queste persone,
ma per noi rimane centrale l’aspetto dell’impegno e del raggiungi-
mento degli obbiettivi prefissati. A loro come a tutti gli altri allievi
chiediamo di amare e studiare la musica seriamente e con passione.

Nell’insegnamento, in generale, è molto importante avere una
buona predisposizione e competenza pedagogica.
Nell’insegnamento della musica, e in particolare nell’insegna-
mento della musica a persone con diversi gradi e forme di dis-
abilità questo aspetto quanto è importante?

Davvero molto. Bisogna certamente sottolineare che non tutti i
ragazzi hanno le stesse tipologie di disagio e di conseguenza anche
il comportamento dell’insegnante può cambiare in base alle situazioni
che si presentano di volta in volta. La capacità da parte dell’inseg-
nante di comprendere le modalità di apprendimento dell’allievo con
diversa abilità è fondamentale nella costruzione di un percorso di stu-
dio “cucito” addosso ai suoi tempi di apprendimento. Più in generale,
in questi anni mi sono accorto sempre di più di come sia delicato rap-
portarsi ad ogni individuo che, in definitiva, rappresenta un universo
di sfumature caratteriali complesse e mai uguali. Insegnare significa
mettersi in viaggio con qualcuno, e per viaggiare serenamente
bisogna conoscersi e ri-conoscersi.

Il valore terapeutico della musica è ampiamente riconosciuto ed
è valido per ogni essere umano, indipendentemente dalla pro-
pria condizione psicofisica. Si può dire che la musica sia sempre
una terapia, ma quali sono le differenze tra la musicoterapia e il
vero e proprio insegnamento della musica e di uno strumento?

La musicoterapia è una disciplina che ha un percorso di studio pre-
ciso ed un campo d’azione vastissimo con particolare attenzione al
mondo dell’handicap. Il musicoterapeuta non si serve della “forma
musicale” classica ma lavora piuttosto sul suono primitivo, sulla
vibrazione e sul timbro sonoro andando quindi a svolgere un lavoro
più legato al profondo e all’inconscio. La lezione di strumento ha
invece come principale obiettivo quello di trasmettere una conoscen-
za tecnica della musica. Il valore terapeutico arriva in un secondo, ma
non meno importante momento. 

La musica e il “fare musica” significano anche aggregazione,
scambio e integrazione. Tra gli allievi della Suonare Suonare
come vedi svilupparsi questi aspetti?

All’interno della nostra scuola c’è un grande movimento di ragazzi,
ragazze, bambini, mamme, papà, nonni, nonne e questo mi riempie
di soddisfazione. Si sono formati tantissimi gruppi in totale spon-
taneità e credo che questo sia molto interessante. La musica è fatta
per aggregare e l’aggregazione è l’ideale per la musica! 

La storia della musica è costellata di capolavori nati dalla 
creatività di grandissimi artisti affetti da diverse forme di 
disabilità come ad esempio Stevie Wonder, Ray Charles, 
Michael Petrucciani, Pierangelo Bertoli e Andrea Bocelli. 
La musica non sembra essere così “inaccessibile”…

La musica è per tutti coloro che la amano. La forma fisica dell’esecu-
tore è davvero poco rilevante. 

Sei indubbiamente uno stimato insegnante di musica, ma prima
ancora sei un musicista e cantautore di altissimo livello e da
anni testimonial dell’Associazione La Farfalla. Nel corso della
tua carriera hai avuto esperienze di collaborazioni con musicisti
disabili e quali sono state le tue sensazioni?

Guarda, te ne racconto una su tutte. Ho lavorato con un percussion-
ista della Nuova Guinea Africana che si chiama Sidiki Conde affetto
da poliomielite, un vero fenomeno. Avendo perso completamente
l’uso delle gambe era costretto a camminare utilizzando le mani e
legandosi le gambe dietro la testa. Aveva una forza nelle braccia e
nelle mani superlativa. Poi si sedeva, faceva scivolare il suo Djambè
davanti a sé e suonava con tutta la forza che aveva in corpo, sorri-
dendo e cantando. In generale, di tutti gli artisti disabili con cui ho col-
laborato mi piace dire l’unica cosa che mi interessa: ossia che sono
ottimi musicisti, come lo era Sidiki.

Da musicista e da insegnante cosa ti senti di dire a chi vuole
avvicinarsi ad uno strumento ma crede di non potercela fare?

Niente è impossibile se c’è una reale passione. La musica supera il
corpo, la mente e soprattutto distrugge i pregiudizi. E poi proviamo a
pensare ad un mondo senza Stevie Wonder e Ray Charles, quello sì
che sarebbe un pianeta senza luce.

Per saperne di più: 
www.suonaresuonare.altervista.org

Musica e passione oltre le barriere

interviste
a cura della redazione



mobilità sostenibile
di Nicolò Sorriga

Una rete per tutelare la mobilità urbana in bicicletta

La bicicletta è uno dei mezzi di trasporto più usati nel
mondo. Rispetto alle macchine che affollano le nostre città
è un mezzo pratico, veloce, divertente e fa bene alla salu-
te e al portafoglio. In Italia sono sempre di più le persone
che scelgono la bici come mezzo privilegiato per spostarsi,
andare al lavoro, a scuola, fare la spesa o una passeggia-
ta. È un dato facilmente riscontrabile, basta guardarsi intor-
no per rendersi conto di come stiano aumentando i ciclisti
nelle nostre città, soprattutto quelle più grandi e caotiche.

Ma i ciclisti urbani si trovano ogni giorno ad affrontare dei
rischi molto alti a causa della mancanza di piani urbani che
favoriscano l'utilizzo sicuro di questo fantastico mezzo.
Piste ciclabili assenti, malmesse o utilizzate come par-
cheggi selvaggi, strade dissestate dove sono in vigore
(anche all'interno dei centri abitati) limiti di velocità alti e che
spesso non vengono nemmeno rispettati. Negli ultimi dieci
anni sono stati più di 2500 i ciclisti morti sulle nostre strade,
una vera ecatombe, insostenibile per un paese dove la bici-
cletta ha rappresentato per decenni il mezzo più diffuso, e
in netto contrasto con la realtà di molti paesi della Comunità
Europea dove da anni sono state adottate misure pro-bici
efficaci e funzionali.

Tutto nasce nel 2012, quando sulle pagine del Times ven-
gono pubblicati gli 8 punti a favore di una mobilità sosteni-
bile promossi dall'iniziativa Cities fit for cyclists. In pochi
giorni il manifesto viene ripreso da numerosi blogger italia-
ni sotto il nome di #salvaiciclisti e la campagna viene diffu-
sa da numerose testate nazionali come La Gazzetta dello

Sport, La Repubblica, Il Corriere della Sera e Il Fatto
Quotidiano. I punti proposti dalla campagna in brevissimo
tempo vengono tramutati in un Disegno di Legge sottoscrit-
to da oltre 60 parlamentari italiani. Infine, i blogger italiani
lanciano l'iniziativa “Caro Sindaco” dove, in 10 punti ven-
gono fatte ai sindaci delle maggiori città italiane una serie
di richieste e proposte per favorire la mobilità ciclistica nelle
città. Le iniziative chiedono tra l’altro l’istituzione di “Zone
30” in ambito urbano, la costruzione di strutture atte a favo-
rire la ciclabilità nelle città, il monitoraggio e ripensamento
delle strade e degli incroci più pericolosi e, a livello locale,
maggiore impegno per contrastare il fenomeno della sosta
selvaggia. I sindaci di diverse città come Roma, Milano,
Napoli e Torino hanno risposto positivamente, impegnan-
dosi a realizzare nelle città da loro amministrate soluzioni
efficaci che tengano conto soprattutto dei consigli e dell'e-
sperienza di chi vive la bici quotidianamente e conosce i
rischi delle strade e degli incroci.

Utilizzando il web e i social network, #salvaiciclisti è diven-
tato un vero e proprio brand che riunisce sotto la sua sigla
e le sue istanze numerose realtà che lavorano per lo svi-
luppo si una mobilità sostenibile come la FIAB
(Federazione Italiana Amici della Bicicletta) e CM (Critical
Mass), oltre a tantissime associazioni grandi e piccole in
tutte Italia che dialogano tra loro, si scambiano proposte e
monitorano lo stato della situazione. 
Anche diverse squadre di ciclisti professionisti hanno spo-
sato la campagna esibendo in occasione di importanti com-
petizioni il logo #salvaiciclisti.



Grazie Stephan Farffler, Mastro orologiaio in Altdorff (Switzerland)
inventore di una macchina con 3 ruote, antenato collega di noi
“diversabili”. Ho trovato nel web litografie e documenti datati 1650
che testimoniano lo stesso Stephan a bordo del veicolo che si è
costruito da solo adattandolo alle sue diversità, come dice la dida-
scalia della foto 1 riprodotta a piè di pagina: perché era zoppo e
aveva la passione per la bicicletta.
Oggi troviamo handbike su misura: Ursula Schwaller ( handbiker
pluricampionessa Made in Switzerland, foto 4 riprodotta a piè di
pagina) che misura in laboratori (windkanal) prototipi di handbike
ultra professionali con telaio monoscocca in fibra di carbonio, for-
cella su misura in lega leggera 7020 e colori personalizzabili.

Grazie all’uso della Handbike ho avuto la possibilità di trasforma-
re la mia depressione cronica da invalido e mi sono andato a pren-
dere la mia autonomia. Ho capito che ognuno di noi è il maestro
di se stesso, senza stress né ansie da prestazione e che a volte
gli schiaffi presi dalla vita possono diventare risorse.
Sono salito sulla handbike e fin da subito mi sono  accorto che non
esiste la mancanza di opportunità, scusante troppo spesso utiliz-
zata da noi disabili per giustificare pigrizia e nasconderci dall’im-
pegno, siamo anche noi all’altezza della situazione...

Ascolta il mio consiglio, vai in handbike a modo tuo...

Caro collega “diversabile”, le fantasie sono esattamente quello di
cui hai bisogno, ora,  e anche se il Tempo improvvisamente è
andato via da te la tua condizione cambierà con il Tempo che sarai
capace di costruire; ciò di cui hai bisogno è esistere, la tua esi-
stenza cambierà i tuoi bisogni…

Handbikizzati e andrai più veloce, avrai punti di vista differenti,
insieme agli amici potrai spostarti per diversi paesi. 

Non necessariamente dovrai esagerare come ho fatto io viag-
giando da Ostia a Mosca e nel Giro d’Italia (nelle foto 2 e 3 a piè
di pagina). 

Ci devi passare attraverso per accorgerti che il dolore c’è e non ti
molla mai, ma visto che è diventato parte di te se lo riconosci
riuscirà perfino a farti sorridere perchè è semplicemente un com-
pagno di viaggio che vuole a tutti i costi invecchiare con te.

Handbike, è un piacere conoscerti Mano-bici...il tempo è sereno:
andiamo a farci un giro!

All'origine di questa grande mobilitazione e collaborazione
c'è un evento: la grande bicifestazione che a Roma, nell'a-
prile 2012, ha coinvolto oltre 50000 persone per chiedere
più sicurezza sulle strade e misure efficaci per lo sviluppo
sempre maggiore della bici come mezzo di trasporto ecolo-
gico, economico e finalmente sicuro. 
Periodicamente vengono organizzate in tutta Italia manife-
stazioni per attirare e mantenere alta l'attenzione sul tema
della mobilità urbana in bicicletta. 

#salvaiciclisti non ha un leader, è un movimento aperto e
spontaneo al quale hanno aderito ufficialmente oltre 15000
persone. 
Un movimento che denuncia apertamente i problemi che
esistono e le tragedie ad essi correlati, ma che soprattutto
promuove proposte e soluzioni concrete che se attuate
potrebbero veramente rendere le nostre città dei luoghi
migliori nei quali vivere e spostarsi. 
In tutta sicurezza.

Per saperne di più:
www.salvaiciclisti.it
Twitter: @salvaiciclisti
FB: facebook.com/salvaiciclisti
info@salvaiciclisti.it

Gli 8 punti del manifesto #salvaiciclisti

1. Gli autoarticolati che entrano in un centro urbano
devono, per legge, essere dotati di sensori, allarmi sonori che
segnalino la svolta, specchi supplementari e barre di sicurez-
za che evitino ai ciclisti di finire sotto le ruote. 
2. I 500 incroci più pericolosi del paese devono essere
individuati, ripensati e dotati di semafori preferenziali per i
ciclisti e di specchi che permettano ai camionisti di vedere
eventuali ciclisti presenti sul lato. 
3. Dovrà essere condotta un’indagine nazionale per
determinare quante persone vanno in bicicletta in Italia e
quanti ciclisti vengono uccisi o feriti. 
4. Il 2% del budget dell’ANAS dovrà essere destinato
alla creazione di piste ciclabili di nuova generazione. 
5. La formazione di ciclisti e autisti deve essere miglio-
rata e la sicurezza dei ciclisti deve diventare una parte fonda-
mentale dei test di guida. 
6. 30 km/h deve essere il limite di velocità massima
nelle aree residenziali sprovviste di piste ciclabili. 
7. I privati devono essere invitati a sponsorizzare la
creazione di piste ciclabili e superstrade ciclabili prendendo
ad esempio lo schema di noleggio bici londinese sponsoriz-
zato dalla Barclays.
8. Ogni città deve nominare un commissario alla cicla-
bilità per promuovere le riforme.

Handbike: La vivo cosìhandbike

di Andy Cappato

La Stefan Farffler wagen, il “Windkanal” di Ursula Schwaller ed io
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docu-film
di Claudio Dalpiaz

Vivere senza Slot 
Storie sul gioco d’azzardo tra ossessione e resistenza

Lampedusa 
Cronache dall'isola che non c'è

Abbiamo in Italia più di 400.000 slot, il che significa una
media di una ogni centocinquanta abitanti. 
Più di 800.000 cittadini giocano in modo seriamente pro-
blematico. La spesa pro capite per il gioco d’azzardo in
diverse regioni supera i 2000 euro l’anno. 
Negli ultimi dieci anni, la concentrazione dei capitali e lo svi-
luppo della crisi economica sono stati accompagnati da un
aumento del 250% nel volume d’affari legato all’azzardo. 
Nei nostri territori hanno preso piede sale slot, finanziarie,
compro oro, e mentre i negozi comuni chiudono dopo gene-
razioni di impegno, mentre “resistono” con fatica gli spazi

della socializzazione (sedi sportive popolari, biblioteche di
quartiere, ludoteche, oratori, centri sociali, teatri amatoria-
li), assistiamo al materializzarsi scomposto di “hope shops”
ad “extraterritorialità etica”,  duty free dell’illusione, svinco-
lati da ogni responsabilità sociale, che vampirizzano l’eco-
nomia del territorio deturpandone al contempo l’aspetto e
anemizzandone le risorse di emancipazione culturale e
politica residue. Diffondiamo consapevolezza e rilanciamo
dal basso nuove forme di riappropriazione del territorio: gli
Hunger Games delle Concessionarie e dei Monopoli hanno
le ore contate… 

Pubblicato nel 2011 da Edizioni Ensemble, Lampedusa.
Cronache dall'isola che non c'è, è un viaggio intenso nell'a-
vamposto d'Europa nel cuore del Mediterraneo. Scritto a
quattro mani da due giovani giornalisti, Laura Bastianetto e
Tommaso Della Longa, questo libro racconta con stile nar-
rativo, piacevole ed intenso, le notti di Lampedusa attraver-
so la voce e le storie di quindici personaggi che si muovo-
no e vivono nei giorni dell'emergenza immigrazione.
Ovvero tutti i giorni.
Personaggi che in ruoli diversi si fanno protagonisti di un
dramma raccontato in prima persona. Ci sono i migranti,
donne, uomini, bambini, la loro voce che ci porta sulle car-
rette del mare, stipati in mezzo ad altre centinaia di perso-
ne con il vento forte, le onde che salgono e il motore che
borbotta fino a cedere di schianto; gli operatori sanitari, i
mediatori, i medici, i volontari, in attesa sulla banchina della
stazione marittima ad attendere il prossimo carico, pronti
ad intervenire, con gli occhi colmi di corpi tremanti o immo-
bili per sempre. Ci sono le forze dell'ordine che attendono,
controllano e raccolgono di notte coperte e stracci da por-
tare ai migranti accampati su una collina nel freddo gelido
della notte. 
I giornalisti e i fotografi che cercano lo scatto giusto, quello
che farà notizia, che si muovono per l'isola con vecchi
motorini affittati a 10 euro al giorno. Ci sono gli isolani che
come quell'isola racchiudono dentro forza e contraddizioni.
In alcune pagine, forse tra le più intense, c'è anche una tar-
taruga caretta caretta che dal suo punto di vista ci raccon-

ta di queste barche che vede beccheggiare sopra la propria
testa stanca. 
Quindici storie per darci dell'isola più tristemente famosa
d'Europa una visione intima, realistica, a tratti poetica, cer-
tamente drammatica. Quindici racconti di un'emergenza
che si rinnova ogni giorno tra due continenti, un fazzoletto
di mare e distanze incalcolabili. 

Quindici racconti dall’inferno del Mediterraneo

libri

di Nicolò Sorriga
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Per informazioni sulle attività dell'Associazione

I Laboratori di creazione ed espressione sono rivolti agli ospiti di Centri Diurni per disabili e anziani, e
ai pazienti di Comunità terapeutiche e di recupero. I Laboratori sono strutturati in incontri che rappre-
sentano un momento di esperienza creativa per i partecipanti che vengono coinvolti in maniera atti-
va, diventando così creatori e non esecutori.
Diventare creatori significa attingere dalle proprie risorse, attivare l'immaginazione, mettere in moto
il proprio corpo e rischiare, confrontarsi con l'altro, mettendosi in gioco.
Il Laboratori di creazione ed espressione nascono dal principio del gioco. Un gioco serio, con delle
regole ben precise, ma pur sempre un gioco dove è lecito sperimentare: i propri limiti, il proprio corpo,
le proprie capacità immaginative, il proprio rapporto con gli altri. Attraverso il gioco si può rischiare e
contattare allo stesso tempo il piacere di svolgere un'attività, liberi dall'ansia. 

LABORATORI DI CREAZIONE ED ESPRESSIONE

Il Progetto Altre Parole nasce dalla volontà dell’Associazione La Farfalla di mettere a disposizione le
proprie competenze nel settore dell’informazione e della comunicazione nei confronti di tutte quelle
realtà che operano nel settore sociale e che vogliano adoperarsi nella realizzazione di un prodotto edi-
toriale di carattere sociale e culturale.
Il Progetto si articola sulla base di differenti proposte di incontro:

Altri Giornali
Altre Scritture
Altri Racconti
Altri Versi

I Corsi e i Laboratori sono pensati per offrire ai partecipanti strumenti e competenze necessarie alla
realizzazione di diversi prodotti editoriali:
Pubblicazioni periodiche (giornali, riviste, giornalini interni alle strutture interessate)
Pubblicazioni di carattere creativo (raccolte di racconti di fantasia e di poesie)
Pubblicazioni monografiche di valore ed importanza sociale e culturale (storie, pensieri, testimonian-
ze, racconti della memoria degli anziani, racconti dei migranti, racconti di emarginazione)
Consulenza per il miglioramento e l’aggiornamento di testate interne già esistenti

ALTRE PAROLE
LABORATORI E CORSI DI FORMAZIONE EDITORIALE 

FORMAZIONE, LABORATORI, INCONTRI

Corsi di Formazione editoriale
Laboratori di scrittura creativa
Laboratori di autonarrazione
Laboratori di studio e conoscenza della Poesia


