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Ma veramente ? 
Non ne sapevo nulla, non ho mai pensato
esistesse questa patologia, questa condi-
zione, questa realtà.
Questi e tanti altri stupori ho incontrato
durante il mio lungo percorso nelle realtà
che trattano le tematiche del disagio e
della diversità.
Da osservatore quale sono, ho notato che
spesso si conosce solo quello che appar-
tiene alla nostra storia, alla nostra famigi-
la, alla nostra cerchia di amici.
Questa rivista nasce proprio per porre a
conoscenza, informare e soprattutto crea-
re un territorio di confronto e di opinione.
Molte volte abbiamo parlato di questa
opportunità che ancora oggi è tanto diffici-
le far decollare.
La mia esperienza di operatore nel socia-
le mi ha portato a constatare che la reale
opportunità non è certo quella di assistere
o di intervenire materialmente o di farsi
carico di situazioni di disagio lontane da
noi: esiste un mondo di persone disponi-
bili, volontarie e capaci di dare questo tipo
d’aiuto. 
Quello che famiglie, associazioni e perso-
ne interessate desiderano tanto è la
volontà di interagire, un lavoro tutti insie-
me per abbattere argini e pregiudizi
mostrando così una maggiore apertura
nella condivisione di spazi e di idee.
Questo a mio parere significa fare cultura.
In questo numero parliamo - tra l’altro - di
disturbi sensoriali, tra le disabilità forse le
meno visibili fisicamente e che quindi tur-
bano e incuriosiscono meno delle altre. 
Eppure i disturbi sensoriali ci conducono

verso un’incredibile globalità di linguaggi.
Pensate al cinema dei sordi, alla lingua
dei segni, ad una mappa interattiva.
Credo che non interessarsi, documentar-
si, non tentare di fare esperienza sia una
grave mancanza cuturale per ognuno di
noi.
Vorrei porre l’attenzione anche alle nostre
interviste, alle quali pensiamo di dedicare
interamente il prossimo numero. Ci vuole
tempo e passione per alscoltare la storia
della vita di qualcuno e ci vuole fiducia e
coraggio per raccontarla. Ma nulla credo
sia più interessante di quello che si è vis-
suto e attraversato come esperienza del-
l’altro e come grande ricchezza per
meglio imparare ed affinare l’arte di vive-
re.
La Farfalla offre tempo, passione ed un
grande spazio disponibile ad ogni storia di
vita. Vi aspettiamo per fare insieme cultu-
ra e storia.
Un grazie di cuore a tutte le persone,
associazioni e organizzazioni che ogni
giorno collaborano con noi . 

Paola Anelli

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
Aristide Gigante

Il saggio Aristide 

Paola: Inizio io... Sei un mio amico da tantissimi anni. Tutto
inizia con un tuffo al mare a 16 anni. Quando hai preso
coscienza di quello che ti era successo?
Aristide: Dopo un po'. Ricordo di aver avuto la sensazione di
essermi risvegliato in questa condizione. Ho attraversato percorsi
ospedalieri dove non sono stato ben curato. Vedevo quello che
facevano gli altri e per me era già la normalità.
P: Ti sei arrabbiato tanto?
A: No. Mi sono arrabbiato nel tempo, quando ho capito tante
cose, come ad esempio il fatto che se avessi avuto una giusta
assistenza sanitaria sarei comunque tetraplegico ma in una con-
dizione migliore di quella che vivo. 
P: Ti sei sentito trascurato?
A: Sono stato trascurato all'inizio. Mi portarono al CPO (Centro
Paraplegici Ostia) come pronto soccorso e poi venni trasferito al
S. Camillo perché al CPO non c'era posto. Tranne il momento in
cui caracollai nell'acqua, fui sempre lucido, fin dal momento in cui
rinvenni sulla spiaggia.
P: E poi è iniziata questa vita. Tu vivi in modo molto autono-
mo anche se vivi a casa con tua sorella.
A: Sì, ho bisogno di un certo aiuto, ma durante la giornata me la
cavo da solo. Ho bisogno di assistenza per andare al bagno o per
essere preparato la mattina per poi scendere in carrozzina, per
mettere il condom o il contenitore delle urine. 
Sono un po' di cose che fanno parte del “nostro” mestiere... 
P: Ho sentito e incontrato nella mia vita - non so perché - più
paraplegici che altro e tutti mi hanno sempre detto che della
paraplegia o tetraplegia la cosa meno grave è il non cammi-
nare. Tu sei d'accordo?
A: Sono d'accordo. Ciò che pesa maggiormente sono gli effetti
correlati a questa condizione. Come ti dicevo all'inizio, se avessi
ricevuto più assistenza dopo il trauma, avrei potuto trovarmi in
condizioni migliori evitando di passare più o meno cinque anni
dentro un ospedale per recuperare i danni che mi erano stati arre-
cati in pochi mesi. 
Solitamente un traumatizzato “fresco” in sei, otto mesi, un anno al
massimo è già a casa. Io sono stato tre mesi al S. Camillo e poi
al CPO ci hanno messo quattro anni per recuperare tutti i casini
che mi avevano procurato in tre mesi, nonostante al S. Camillo nel
1977 avevano piena conoscenza della paraplegia e tetraplegia.

P: Le relazioni affettive e con gli altri sono sempre state facili?
A: Le relazioni con gli altri ci sono sempre state anche se sono un
timidone. Sto sempre un po' sulle mie ma sono una persona
sociale e socievole. Mi rendo conto che quando percorro Ostia in
lungo e in largo a volte mi stanco a forza di salutare tutte le per-
sone che incontro e che mi salutano. Per quanto riguarda la sfera
degli amori, posticipo tutto ad una vita futura perché ho scelto di
non volerli avere. Sono sempre stato timido e un po' “gnoccolone”.
Certo, metto sempre le mani avanti, mai dire mai...
P: Dicono che se si sta un po' di tempo insieme a te si sta
molto in pace, molto sereni. Che cos'è di te che rasserena
una persona che vive la tua stessa condizione?
A: Bisognerebbe chiederlo a chi dice questo...
P: Noi glielo abbiamo già chiesto e sappiamo che è così. È
come se tu vivessi questa condizione con totale e serena
accettazione. Sentiamo per conferma Claudio (anche lui vec-
chio amico di Aristide, paraplegico e presente nella schiera
degli “ammiratori”). Che cos'è, Claudio, che ti fa sentire que-
sta grande serenità quando incontri Aristide?
Claudio: Premetto che io ti ho incontrato nel 1991 e quindi
facevi già parte degli stanziali del CPO...
A: Sì, ero già bello “masticato”...
C: Io, a differenza di quello che raccontavi di te, ho vissuto la
mia condizione con rabbia e malessere. Rispetto a tutte le
persone che erano al CPO, persone che per me sono state
importanti per motivi diversi - penso al nostro comune amico
Gennarino Di Rosa - tu trasmettevi e trasmetti nella relazione
una grande serenità. 
Sei una sorta di coscienza buona che mi parla. Ricordo quan-
do eravamo ricoverati nello stanzone insieme. Nonostante la
lunga cura che dovevi fare prendevi tutto con grande sereni-
tà, pazienza e accettazione. Che cos'è che ti fa essere così?
A: Penso che influisca anche ciò che i miei genitori mi hanno inse-
gnato. Non sono nato in un'era dove tutto era scontato. Non si
faceva proprio la fame, ma non c'era nemmeno un grande benes-
sere. Noi poi siamo cinque fratelli e nonostante mio padre lavo-
rasse tanto per portare avanti la famiglia non abbiamo avuto tutto
quello che altri forse hanno avuto con più facilità.
P: Quindi dici che l'accettazione si impara...
A: Sì, si impara. E poi come dico sempre, al mattino quando guar-
do dalla finestra e vedo il sole o una nuvola sono contento. 
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Un incontro tra amici. Paola Anelli e Claudio Asara, fondatori de La Farfalla,
hanno invitato Aristide Gigante per raccontare a La Farfalla magazine la sua 
storia, la sua vita in carrozzina, la sua straordinaria quotidianità ed umanità.
Ricordando anche i vecchi tempi... 



Già quello mi riempie. Poi certamente ho pensieri, desideri, fanta-
sie, ma arrivo dove posso arrivare e mi accontento. 
Quello che mi dite rispetto al fatto che io infonda tranquillità forse
è reale perché diverse persone mi hanno detto la stessa cosa. 
Evidentemente è vero...
P: E certo che è vero!
A: Ne dovrei tirare fuori un'attività da questa cosa... (ride)   
P: La tua famiglia come ha reagito a questa condizione? È
stata presente?
A: Sì, è stata sempre presente. Sicuramente la mia condizione ha
arrecato a loro dei disagi dal punto di vista psicologico ma non me
ne hanno mai fatto sentire il peso. 
Quando sono andati via i miei genitori sono subentrate le sorelle
e quella con cui vivo in particolare. Vivo anche con un fratello.
Siamo rimasti nella casa di mamma e papà. 
Patrizia, la sorella con la quale vivo attualmente, dopo aver parla-
to con l'altra mia sorella, si è presa carico di me. 
Devo dire che anche gli altri fratelli sono comunque presenti, non
mi lasciano mai solo. Vivo anche con mio cognato e con mio nipo-
te che è uno spettacolo della natura, lo amo moltissimo.
P: Anche tuo cognato ha accettato bene questa condizione?
A: Sì, mio cognato è una persona speciale. La convivenza com-
porta sempre delle rinunce per tutti i componenti. A volte anche
dei vantaggi ma è più raro che la si pensi in questo modo. 
Tra l'altro mio cognato è egiziano, appartiene ad una cultura diver-
sa da quella della mia famiglia e dopo un iniziale momento di non
accettazione da parte della mia famiglia nei suoi confronti, con il
tempo la situazione è tornata nella normalità. 
Sia mia sorella che lui sono stati bravi, hanno tenuto duro... 
Da buona famiglia del sud, purtroppo non avevamo al tempo un'a-
pertura mentale di accettazione.
P: Tornavi spesso con i tuoi genitori in Puglia?
A: Sì, certo. Ho viaggiato molto per l'Italia, anche in compagnia di
amici e familiari, in maniera abbastanza autonoma. 
Ho viaggiato anche quando facevo sport per partecipare a mani-
festazioni ed eventi.
P: Che sport hai praticato?
A: In carrozzina ho fatto spada e fioretto. Ho fatto anche qualco-
sa di atletica come le corse, il lancio del peso, della clava, del
disco. Ho tirato avanti parecchi anni e poi ho smesso. 
Fino a qualche anno fa al CPO si veniva indirizzati esclusivamen-
te allo sport. Le altre attività come ad esempio il lavoro non erano
molto considerate.
P: Rispetto al passato vedi un approccio diverso nei con-
fronti della disabilità, sia in generale che al CPO ?
(Ricordiamo che il CPO è storicamente una struttura impor-
tante per tutto il Centro e Sud Italia nel trattamento delle para
e tetraplegie).
A: Per certi aspetti sicuramente c'è molta più consapevolezza su
molti aspetti della disabilità come ad esempio il tema della ses-
sualità delle persone disabili e l'inserimento e l'integrazione al
lavoro. Parlando del CPO ammetto che non è più la famiglia di
quando l'ho vissuto io... tu ricordi bene e sai di cosa parlo...
P: Certo che mi ricordo... Oggi è una struttura più attrezzata
ma al tempo era veramente una famiglia.
A: Sì, devo dire che nonostante la disgrazia che ognuno viveva,
dall'altra parte si incontrava un ambiente familiare. 
Sembra un paradosso dirlo, ma ho dei ricordi bellissimi di quell'e-
poca. Oggi è una struttura molto più attrezzata con delle comodi-
tà che al tempo non c'erano, ma io ho vissuto, insieme a voi tra
l'altro, un periodo durante il quale c'era sempre un fermento. 
Si legava molto con i propri compagni di stanza e con le famiglie.
Ci si aiutava. 
Ricordo sempre i tempi di Luigi Giammò, Luigi Madreperla,
Amerigo di Ganci, Francesco Scalzo... persone uniche...
P: Di cosa è fatta la tua giornata? Sappiamo che sei molto
attivo, tra l'altro ti occupi anche di promuovere la tua terra di
origine attraverso i suoi straordinari prodotti...
A: Esco tutti i giorni se il tempo lo consente. 
Quando fa caldo vado al mare a prendere un po' d'aria perché da
buon tetraplegico quando c'è il caldo vero vado un po' in apnea...

P: Spieghiamo che una persona con tetraplegia ha difficoltà
a regolare attraverso il sudore la temperatura del corpo e
quindi se è esposta ad alte temperature rischia di andare in
iperventilazione. Giusto?
A: Esattamente. È per questo che tendo ad allontanarmi dal gran
caldo.  
P: E poi ti occupi anche delle cose di casa...
A: Sì, faccio parecchie cosette. Vado a comprare i detersivi, vado
alla posta, in banca, se c'è da stendere o ritirare qualche panno lo
faccio, allestisco la tavola per il pranzo, metto l'acqua sul fuoco.
Non mi riposo mai il pomeriggio. So che bisognerebbe scendere
dalla carrozzina un paio d'ore, ma visto che pranziamo sempre
tardi rimango in carrozzina e così esco nel pomeriggio. 
Quando serve anche la mattina.
P: Non ti stanchi?
A: Mi stanco, ma non mi stanco... basta una mezz'ora di riposo e
riparto. Giro molto...
P: Alleggerisci il lavoro di qualcuno con le tue faccende di
casa...
A: Sì, sempre nel concetto che vivo insieme ad altre persone ed
ognuno deve fare qualcosa per favorire tutti. Lo faccio anche
come forma di riconoscenza e di gratitudine nei confronti di mia
sorella e mio cognato perché so che quello che si riceve non è
sempre dovuto.
P: Credo che sia vero quello che dici.
A: Mi viene in mente quello che diceva Claudio prima. 
Forse anche qui sta il segreto. Non vivere la propria condizione
con cattiveria e rabbia. Tante persone disabili sono scostanti
all'eccesso e pensano che aver vissuto un trauma significhi che
poi tutto gli è dovuto. A volte si corre il rischio di diventare pre-
suntuosi e scostanti. 
P: Ti arrabbi se una persona ti raccoglie una cosa che ti
cade?
A: Se non glielo chiedo io, sì. Non divento volgare, però mi urta.
A volte succede anche per strada, quando mi trovo in difficoltà, le
persone corrono ad aiutarmi. 
Preferisco essere io a chiedere aiuto. Ho imparato a chiedere
aiuto quando ne ho bisogno.
P: Questa è una cosa ricorrente. Lo vedo anche con Claudio.
A volte le persone non sanno se aiutarlo o no quando ha in
mano qualcosa che gli impedisce di muovere bene la carroz-
zina. Poi magari trova un incastro tra le gambe e riesce da
solo...
A: Sì, mi rendo conto che a volte bisogna interpretare la necessi-
tà, ma anche noi in carrozzina dobbiamo capire che un gesto di
aiuto è spontaneo, che la nostra difficoltà è accolta. Prima di avere
questa carrozzina che ha il moltiplicatore automatico di spinta mi
sono avventurato spesso ad oltrepassare i cavalcavia di Ostia ed
ho assistito a scene di macchine che si fermavano e parcheggia-
vano in salita con gente che correva per darmi una spinta. In quel-
le occasioni mi sentivo in imbarazzo, poi ho imparato... non parti-
vo più per fare i cavalcavia ma chiedevo direttamente l'aiuto!
P: Saggio Aristide...
A: No, così mi fate sentire troppo importante...
C: Beh, ti garantisco che anche se non riseco ad esprimerlo
verbalmente lo sei e lo sei stato. La mia pecca nell'amicizia
con te è proprio quella di non averne mai parlato così aperta-
mente, però per me  sei il “grillo parlante”. Egoisticamente
penso che sei una coscienza dalla quale trarre beneficio e
giovamento. Continui ad essere un esempio di saggezza...
A: Grazie, la cosa mi inorgoglisce...
P: Qual è la tua più grande paura?
A: Vivere troppo poco. Sono molto affascinato dalle cose più sem-
plici, dalla natura. Pensare il giorno che non vedrò più il mattino,
la sera, il tramonto... mah...
P: Ti ringraziamo tanto Aristide per averci dedicato il tuo
tempo e siamo molto contenti di questo incontro. 
Solo un'ultima domanda. Sei arrabbiato con il mare?
A: No! Altrimenti non ci tornerei...
P: L'hai perdonato...
A: E certo!
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Social Time 2015. Il tempo di stare insieme

Social Time è una rassegna socio-cultura-
le ideata dall'Associazione La Farfalla che
si svolge da maggio a settembre. 
La rassegna, giunta alla sua quarta edizio-
ne, ha luogo nella sede operativa
dell'Associazione, all'interno del bellissimo
Parco Pianeta H ad Ostia Antica, nella
pineta di Castelfusano. 

Nata nel 2012, Social Time è un insieme di
attività, idee e progetti che l'Associazione
realizza con i propri soci. Il Parco è diven-
tato nel corso del tempo un un punto d’in-
contro, di scambio, di crescita. 
La rassegna ha offerto infatti la possibilità
all'Associazione e ai propri soci di incon-
trare e ospitare diverse realtà sociali, rea-
lizzare attività culturali e di intrattenimento,
proporre momenti di riflessione su temi
sociali attraverso corsi, laboratori, semina-
ri.
Social Time 2015 prosegue sul percorso
tracciato in questi anni, rafforzando ancora
di più lo spazio da dedicare all'interazione
e all'incontro tra realtà sociali. 
In questo senso, l'attività della rivista che
state leggendo (attiva dal 2001) è molto

preziosa perché nel corso degli anni ha
dato la possibilità all'Associazione di
incontrare tantissime associazioni, orga-
nizzazioni e singole persone che si adope-
rano nel sociale. 
Tra i progetti proposti per questa edizione
2015 c'è proprio quello di realizzare una
serie di giornate de La Farfalla magazine,
invitando le tante associazioni che sono
apparse sulle nostre pagine. 
Un modo in più per creare una rete e sti-
molare collaborazioni e scambio di idee.

Social Time è sopratutto rivolto ai soci e
agli amici dell'Associazione. 
Tra le tante attività proposte all'interno
della rassegna ci sono tornei di carte;
proiezioni di film e documentari (con la pre-
senza degli autori); presentazioni di libri;
giornate d'incontro a tema: sport, ambien-
te, benessere, discipline olistiche; attività
d'intrattenimento: rappresentazioni di tea-
tro integrato, serate musicali, giochi; cene,
pranzi e picnic sociali.

Partecipare alle iniziative e incontrarsi nel-
l’espressione di molteplici forme creative

contribuisce a mantenere il Parco
dell’Associazione un luogo vivo, polifunzio-
nale e sempre più accogliente e fruibile
anche da persone con disabilità o che
vivono l'esperienza del disagio. 
Il contributo e la partecipazione alla rasse-
gna consente inoltre all'Associazione di
realizzare e mantenere attivi i laboratori e i
progetti che La Farfalla svolge fin dalla sua
fondazione a favore dell’inserimento socia-
le delle persone più svantaggiate. 

Ecco perché per l'Associazione è impor-
tante stare insieme, per creare un luogo
creativo di aggregazione e di proposte di
qualità dove potersi confrontare, divertirsi
e sostenere una cultura dell'integrazione,
dello scambio e della condivisione.
Per conoscere le attività che si articoleran-
no al Social Time 2015 potete seguire
l'Associazione sui suoi canali o iscrivervi
alla newsletter sul portale web de La
Farfalla. 

Per saperne di più:
www.lafarfalla.org
www.facebook.com/asslafarfalla

Da maggio a settembre L'Associazione La Farfalla in collaborazione con
l'Associazione Culturale Pianeta H realizza la rassegna socio-culturale giunta
alla sua quarta edizione
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a ruota libera
di Andy Cappato
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Ciao Guendalina
Grazie per il nostro tempo, mia piccola Gundilò...
Una canzone per te che sei andata a giocare con Maurizio

In questo girotondo d'anime 
chi si volta è perso e resta qua 
io so per certo amico 
mi son voltato anch'io 
e per raggiungerti ho dovuto correre 
ma più mi guardo in giro e vedo che, 
c'è un mondo che va avanti anche se 
se tu non ci sei più 
se tu non ci sei più 

E dimmi perché 
in questo girotondo d' anime 
non c'è un posto 
per scrollarsi via di dosso 
quello che ci è stato detto 
e quello che ormai si sa 
e allora sai che c'è 

C'è che c'è, c'è che prendo un treno 
che va a paradiso città 
e vi saluto a tutti e salto su 
prendo il treno e non ci penso più 

Un viaggio ha senso solo senza ritorno 
se non in volo 
senza fermate nè confini 
solo orizzonti neanche troppo lontani 
io mi prenderò il mio posto 
e tu seduta lì al mio fianco 
mi dirai destinazione paradiso 
paradiso città.

Destinazione paradiso di Gianluca Grignani

Maurizio



dossier
di Nicolò Sorriga

Antigone

L'Associazione Antigone rappresenta da
trent'anni un punto di riferimento per quan-
to riguarda l'informazione e la tutela dei
diritti e delle garanzie del sistema penale.
L'Associazione si è fatta promotrice nel
corso della sua  storia di numerose batta-
glie sociali e culturali, prime fra tutte la
tutela dei diritti delle persone private della
libertà e il costante invito, rivolto a forze
politiche e sociali, di trattare grandi temi
come quelli della droga e dell'immigrazio-
ne come questioni sociali complesse e non
come questioni legate esclusivamente ad
un ambito criminale.

L'Associazione opera sul campo, avvalen-
dosi di uno staff di avvocati, medici, esper-
ti e volontari, e raccoglie le segnalazioni e
le denunce che arrivano dai detenuti di
tutte le carceri italiane e cerca di dare loro
consigli e protezione lì dove serve.
Assicura inoltre assistenza medico-legale
a chi ne ha bisogno. 
Una delle attività di maggior rilievo di
Antigone è quella dell'informazione.
Antigone è infatti impegnata nel raccontare
all'opinione pubblica e promuovere quella
che dovrebbe essere la condizione carce-
raria secondo i dettami della Costituzione.

Ogni anno circa cinquanta volontari
dell'Osservatorio nazionale sulle condizio-
ni di detenzione, nato nel 1998, visitano le
carceri per adulti e minori di tutto il paese.
Raccontano quello che accade, per infor-
mare, produrre e proporre strumenti utili
alla collettività al fine di rendersi conto
delle condizioni reali delle carceri italiane.
Il Rapporto prodotto quest'anno offre,
come nel passato, numerosi dati che
danno indicazioni significative sullo stato

delle carceri italiane, entrando anche nello
specifico di alcune situazioni. 
Il Rapporto è stato tra l'altro affiancato da
un interessante web documentario dal tito-
lo Inside Carceri che merita di essere visto
per i suoi contenuti.

Il Rapporto, dati e riflessioni

La sentenza Torreggiani

Per comprendere la situazione delle condi-
zioni carcerarie e dare ancora più peso ad
uno strumento come il Rapporto di
Antigone che si occupa di osservare e
tenere aperti gli occhi, è necessaria una
premessa che riguarda una sentenza della
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. 
La sentenza in questione, pronunciata l'8
gennaio 2013 e conosciuta come “senten-
za Torreggiani”, rappresenta infatti una
dura condanna per l'Italia e per il suo siste-
ma penitenziario. 
Nella sentenza viene infatti contestato
all'Italia il rispetto dell'articolo 3 della
Convenzione Europea, ovvero la proibizio-
ne di trattamenti inumani e degradanti. 

Meno detenuti e meno reati

Il primo dato messo in luce dal Rapporto
riguarda la diminuzione dei detenuti nelle
carceri italiane. Al 28 febbraio 2015 i dete-
nuti erano 53.982. Il 31 dicembre 2013
(dopo la sentenza Torreggiani) i detenuti
erano 62.536. In tre anni i detenuti sono
diminuiti di 12.915 unità. Secondo il DAP
(Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria) i posti letto disponibili nelle
carceri sono 49.943. Il tasso di affollamen-
to è del 108%, ovvero 108 detenuti per 100
posti letto. 

Se il dato sulla capienza tenesse conto di
alcune situazioni transitorie (ad esempio
reparti chiusi per lavori) il dato salirebbe al
118%. Nel 2014 gli ingressi in carcere sono
stai 50.217. Nel 2008 (in piena ondata
securitaria promossa dall'allora Ministro
Maroni) furono 92.800. In sei anni gli
ingressi sono diminuiti di 42.683 unità e
questo è dovuto anche al cambio di legis-
lazione sugli stranieri con la disapplicazio-
ne della norma che prevedeva il delitto di
inottemperanza all'obbligo di espulsione
del questore. Il calo della popolazione car-
ceraria non ha inciso sulla criminalità
esterna, smentendo il dato che vuole un
nesso tra “più criminali in carcere e meno
delitti fuori”. 
Nel 2014 l'indice di delittuosità è infatti
diminuito del 14%. I detenuti in custodia
cautelare che sono in attesa di giudizio
sono il 34,8%, un dato sconfortante detta-
to dalla lentezza dei processi.

Meno imputazioni per droga

In quattro anni, cioè dal 2010, c'è stato un
calo di 9.253 imputazioni per motivi di
droga. Questo dato è l'esito dell'abrogazio-
ne della legge Fini-Giovanardi da parte
della Corte Costituzionale. In tal senso la
stessa Direzione Nazionale Antimafia scri-
ve agli inizi del 2015: “Davanti a questo
quadro che evidenzia l'oggettiva inadegua-
tezza di ogni sforzo repressivo, spetterà al
legislatore valutare se, in un contesto di più
ampio respiro sia opportuna una depena-
lizzazione della materia”. 
Con la legalizzazione si otterrebbe un
grande risparmio di spesa e l'esempio di
alcuni Stati Americani come il Colorado e
Washington ne sono l'esempio più concre-
to.

Patrie galere
Lo scorso 17 marzo l'Associazione Antigone ha presentato l'XI Rapporto nazionale sulle
condizioni di detenzione dal titolo emblematico “Oltre i tre metri quadri”. Un documento
completo per comprendere la situazione del sistema penitenziario del paese

foto di Les Haines  - licenza CreativeCommons - https://www.flickr.com/photos/leshaines123/8652047539
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Stranieri e minori

Rispetto alla media europea, in Italia gli
stranieri che si trovano in carcere sono di
più (il 32% della popolazione carceraria) e
sono puniti per reati meno gravi rispetto a
quelli commessi dagli italiani. 
Il timore, espresso anche nel Rapporto, è
che nuove campagne contro gli immigrati
possano riportare un aumento della popo-
lazione reclusa, soprattutto straniera. 
La sentenza Torreggiani ha avuto effetto
anche sul sistema penitenziario minorile. 
I minori reclusi negli Istituti di Pena per
Minorenni sono infatti 407 rispetto ad una
media che si è sempre attestata sulle 500
unità. 
In generale, gli ingressi negli IPM sono
calati negli ultimi due anni.

41 BIS e Alta Sicurezza

Il numero complessivo di detenuti sottopo-
sti al regime duro del 41 bis è di 725 unità.
Di questi solo uno è straniero, un dato che
evidenzia come raramente gli stranieri
siano considerati particolarmente pericolo-
si per lo stato. I detenuti che invece sono
reclusi in regime di alta sicurezza sono
9.113.

Vita in carcere

Nel novembre 2013, l'allora Ministro
Cancellieri istituì una “commissione di stu-
dio in tema di interventi in materia peniten-
ziaria”. La commissione ha dato alcune
disposizioni per migliorare la vita dei dete-
nuti e Antigone è andata a verificare l'effet-
tiva applicazione delle nuove norme.
Su vasta scala, ma non in tutte le carceri,
è stata applicata la norma che prevede
celle aperte per almeno 8 ore al giorno. 
Stanno migliorando anche le possibilità di
avere rapporti e contatti con il mondo
esterno: colloqui che possono essere effet-
tuati anche nei giorni festivi, in spazi aper-
ti e ludoteche per i bambini; telefonate con
un sistema a scheda e su prenotazione. 
Un aspetto sul quale c'è ancora molto da
lavorare è quello della cartella medica digi-
tale, per superare i faldoni cartacei nei
quali sono ammucchiati fogli incomprensi-
bili che in un momento di emergenza
potrebbero aggravare situazioni già com-
plicate. 
Infine ci sono interventi strutturali urgenti
come la rimozione dei banconi di separa-
zione per i colloqui tra familiari e detenuti;
il posizionamento dei water in modo da
poter garantire la privacy; l'eliminazione di
schermature dalle finestre per garantire un
accesso sufficiente di luce.

OPG

Un capitolo del Rapporto è dedicato al
tema degli OPG la cui chiusura è fissata
per il 31 marzo. 
Antigone continua la sua battaglia per la
chiusura di queste orrende strutture

appoggiando la campagna di stopopg.

La pena oltre la pena

La vicenda della Casa di Lavoro e della
Colonia Agricola è veramente impressio-
nante. La Casa di lavoro e la Colona agri-
cola sono due misure di sicurezza detenti-
ve previste dal nostro codice penale.
Destinatari di queste misure sono princi-
palmente condannati che, dopo avere
scontato la propria condanna, a fine pena
vengono considerati ancora socialmente
pericolosi. Non hanno una durata massima
ma possono essere ripetutamente proro-
gate fino a quando non si ritenga cessata
la pericolosità sociale. 
La legge 81/14 ha però introdotto un prin-
cipio nuovo, quello secondo il quale la
durata massima della misura di sicurezza
non può essere superiore a quella della
pena per corrispondente reato (massimo
edittale). Questo metterebbe un limite
quindi alle proroghe e uno stop ai cosid-
detti "ergastoli bianchi". 
Si tratta di riforma epocale della disciplina
delle misure di sicurezza e l’auspicio è che
possa essere applicata anche agli interna-
ti in Casa di lavoro e Colonia agricola. 
Queste misure di sicurezza non hanno una
funziona retributiva: il condannato ha già
scontato la propria pena e mirano solo alla
“rieducazione del condannato”, alla cessa-
zione della pericolosità sociale, e indivi-
duano nel lavoro lo strumento per raggiun-
gere questo scopo. 

È evidente come l'internamento in Casa di
lavoro sia una misura anacronistica che
rappresenta uno dei più evidenti lasciti del-
l’epoca fascista nel nostro codice penale.

Le misure alternative

Dal 1992 al 2005 i beneficiari di misure
alternative al carcere è progressivamente
aumentato. Si è avuto uno stop con la pro-
mulgazione della legge ex-Cirielli che limi-
tava l'accesso a misure alternative per i
recidivi. A seguito dell'indulto l'applicazione
di forme alternative è entrato in una crisi
che in parte si protrae ancora oggi. 

È comunque costante il numero di tossico-
dipendenti che accedono ad un percorso
terapeutico alternativo al carcere. 
Sono aumentate (4.000 unità) le detenzio-
ni domiciliari.

Suicidi e morti

La patologia più grave e dolorosa del siste-
ma penale italiano è quella dei suicidi in
carcere ed è legata all'incapacità del siste-
ma di intercettare le storie di disperazione
che sono ancora più evidenti in tutti quei
ragazzi, a volte molto giovani, che sono
alla prima esperienza in carcere. 
Dall'inizio del 2015 sono stati 9 i detenuti
che si sono tolti la vita. 
Nel 2014 sono stati 44. La media dei suici-
di  ogni 10mila detenuti è pari al 7.7%. 

Nel 2014 i detenuti coinvolti in atti di auto-
lesionismo sono stati 6.919 e 933 hanno
tentato il suicidio. 
I decessi qualificati come naturali sono
stati 88 rispetto ai 104 del 2013.

Costi

Le carceri italiane costano tanto. Nel 2014
il nostro paese ha speso 150 Euro al gior-
no per ogni detenuto, ma l'82,9% di questa
cifra serve per coprire gli stipendi del per-
sonale. 
Questo significa che per il mantenimento,
assistenza, rieducazione e trasporto di un
singolo detenuto vengono spesi 11,5 Euro
al giorno. Il personale che lavora in carce-
re è tra i più alti in Europa con 45.772
unità.

Edilizia penitenziaria

Il piano carceri proposto a partire dal 2010
è ormai un ricordo lontano. Lo stesso piano
è finito nel settembre 2012 sotto la lente
ispettiva della Corte dei Conti con un'in-
chiesta che si è aperta nel 2014.

La salute

Un detenuto su due soffre di una malattia
infettiva, quasi uno su tre di un disturbo
psichiatrico. 
I rapporti tra i medici del carcere e i dete-
nuti sono spesso conflittuali e i detenuti
possono avvalersi di un medico esterno
soltanto a proprie spese. 
Antigone si propone, tra le sue attività, di
fornire ai detenuti le consulenze gratuite
dei medici dell'Associazione.

Rimedi e risarcimenti

La sentenza Torreggiani del 2013 lasciava
all'Italia un anno di tempo per fare tre cose:
risolvere il problema del sovraffollamento
carcerario; introdurre un sistema efficace
per interrompere la violazione dell'articolo
3 (trattamento inumano o degradante);
introdurre un sistema efficace per risarcire
coloro che hanno già subito una violazione
dell'articolo 3.
Per quanto riguarda l'ultimo punto, il
Governo ha introdotto la possibilità di chie-
dere, per chi ancora detenuto, uno sconto
di pena o un risarcimento monetario. 
Il problema - come spesso accade in
maniera tragicomica in questo paese - è
che gli operatori della giustizia (avvocati,
ma anche gli stessi magistrati chiamati a
decidere dei ricorsi) non sanno quale sia la
documentazione  da allegare ai ricorsi per
dimostrare di aver vissuto in una condizio-
ne degradante e contraria al senso di uma-
nità.

Per saperne di più:
www.associazioneantigone.it
www.insidecarceri.com
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attualità
di Nicolò Sorriga   

Dopo gli Ospedal Psichatrici Giudiziari

Lo scorso 31 marzo i sei OPG italiani hanno cessato di esistere.
Questa è la buona notizia. L'attuazione della legge 81/2014 per il
superamento degli OPG ha messo le regioni, incaricate di fornire
strutture alternative denominate Rems (Residenze per l'esecuzio-
ne della misura di sicurezza), di fronte alla responsabilità di farsi
trovare preparate dopo un lungo periodo di proroghe e slittamen-
ti.

Tutti - a partire dalle tante associazioni come StopOpg e Antigone
che da tempo monitorano l'evolversi della situazione - sapevano
che dalla chiusura ufficiale degli OPG sarebbe iniziato un nuovo
percorso di graduale adeguamento e ricerca di soluzioni efficaci
per garantire ai reclusi condizioni di vita e diritti di cura. 
Qual è dunque la situazione, oggi che queste strutture hanno ces-
sato di esistere?

Le regioni hanno avuto tempo per organizzarsi ma non tutte sono
risultate pronte ad offrire la disponibilità delle Rems, strutture tra
l'altro criticate e sulle quali pesano non pochi dubbi da parte delle
associazioni e degli osservatori. 
All'indomani della chiusura degli OPG, Stefano Cecconi coordina-
tore della campagna StopOpg, è stato chiaro nel sostenere la
necessità di commissariare quelle regioni, come Piemonte,
Calabria e Veneto, che si sono fatte trovare impreparate all'ap-
puntamento. 
Al momento della chiusura degli OPG gli internati erano circa 700.
Per molti di questi le schede di dimissione erano già pronte, men-
tre per altri si è ritenuto necessario il trasferimento verso le nuove
strutture. Ma le Rems non sono pronte in tutte le regioni e quindi
quelle già attive sono costrette ad accogliere pazienti da regioni
anche molto distanti.

Un caso sul quale si sta concentrando il dibattito è quello dell'ex
OPG di Castiglione delle Stiviere in Lombardia. 
Considerato per alcuni aspetti l'OPG meno degradante perché
provvisto già in passato di personale sanitario più adeguato rispet-
to agli altri, è stato trasformato in una Rems con 120 posti divisi in
sei moduli da 20 posti ciascuno. 
A giudizio degli osservatori si tratta di una scelta inadeguata, tanto
più che la struttura in questione si trova costretta ad accogliere i
pazienti provenienti da regioni che non dispongono di strutture. 

In altri casi come in Emilia Romagna, Campania e Toscana i nuovi
servizi sono pronti e, pochi giorni dopo la chiusura degli OPG,
anche nel Lazio è stata inaugurata una Rems per sole donne.

Il graduale passaggio da OPG a Rems porta ad un cambiamento
dell'autorità responsabile degli istituti che eseguono la misura di
sicurezza (perché è bene ricordarlo: le REMS restano luoghi di
detenzione) che passa dal Ministero della Giustizia a quello della
Salute. 
La polizia giudiziaria si occupa del controllo perimetrale delle aree
che rimangono video sorvegliate e protette. 
Ma in che modo nelle Rems si potranno garantire cure adeguate?
Il presentimento, diffuso al punto tale da diventare quasi una cer-
tezza, è che si applicherà sugli internati la sola cura possibile in
uso da due secoli negli ospedali psichiatrici civili. 

Una cura che sarà sacrificata alle esigenze della custodia, che
nelle Rems è anche legittimata dal codice penale. 
Nonostante qualcosa stia lentamente cambiando, è necessario
non illudersi nel cercare assonanze tra questo provvedimento
sugli Opg e la legge 180 del 1978, che non si limitava a chiudere
i manicomi ma si proponeva di fornire al malato una condizione
diversa sul piano dei diritti e sul trattamento psichiatrico. 
Anche dopo la chiusura degli OPG continua ad essere al centro
dell'attenzione il tema dei nuovi ingressi. Secondo l'ultimo rappor-
to di Antigone in media c'è un nuovo ingresso al giorno. 
È questo un ulteriore dato da considerare insieme alla necessità
di dare priorità alla dignità di persone malate che non possono e
non devono essere trattate come pacchi da spostare da una
regione all'altra. 
Come sostiene ancora Cecconi di StopOpg: “La vera sfida è appli-
care bene la legge sulla chiusura dei manicomi e la legge
81/2014, la quale privilegia decisamente le misure alternative alla
detenzione, piuttosto che l’internamento nelle Rems. 
Sarebbe una iattura se al posto degli Opg restassero aperte cen-
tinaia di posti Rems. 
Non è questa la strada indicata né dalla legge sugli Opg, né dalla
stessa riforma Basaglia. 
Serve però una regia nazionale forte, perché il tema ora è costrui-
re i servizi sul territorio che non sono soltanto per gli internati, ma
per tutti i cittadini”. 

Il 31 marzo hanno chiuso i sei OPG dopo un lungo periodo di proroghe e 
discussioni. Cosa cambia con le nuove disposizioni? 
Luci e ombre di una transizione graduale e non semplice
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Il Teatro Patologico
Fondato a Roma dall'attore e regista Dario D'Ambrosi, il Teatro Patologico 
rappresenta una realtà di avanguardia e d'incontro dove persone con disabilità
mentale hanno la possibilità di esprimere e condividere la propria creatività
Il Teatro Patologico  è un luogo unico e
particolare. Luogo di cultura, incontro,
scambio, creatività. Luogo di libertà
espressiva. L’Associazione del Teatro
Patologico è nata nel 1992, diretta dal
fondatore e ideatore Dario D’Ambrosi,
attore e regista che ha da sempre
affiancato alla passione per il teatro l'in-
teresse per lo studio della malattia
mentale tanto da farsi ricoverare per
alcuni mesi nell'Ospedale Psichiatrico
Paolo Pini di Milano per sperimentare
da vicino la realtà del disagio mentale.
Quell'esperienza permette a D'Ambrosi
di capire la legge 180, quella legge che
porta il nome di Franco Basaglia e che
è il frutto di una teorizzazione dell'ap-
proccio al malato in netta contrapposi-
zione con una psichiatria incentrata sul
controllo della malattia con strumenti e
pratiche che si sono dimostrate incapa-
ci di affrontare e reagire in maniera
adeguata ai bisogni e alla dignità delle
persone. 

L'esperienza umana di D'Ambrosi,
affiancata ad una formazione artistica
di primo piano (a soli diciannove è a
New York, dove incontra Ellen Steward,
fondatrice del Caffè La Mama) lo hanno
portato all'ideazione di quella che oggi
è un' importante e rivoluzionaria realtà
culturale e sociale a livello nazionale e
internazionale. Dalla sua fondazione
infatti, il Teatro Patologico ha comincia-
to un lavoro unico ed universale: quello
di trovare un contatto tra il teatro e le
gravi malattie mentali.

Il Teatro Patologico ha il preciso intento
di scardinare i preconcetti che riguar-
dano l’estraniamento comunicativo del
disabile. Il lavoro che viene svolto nel
Teatro con circa quaranta ragazzi pro-
venienti dalle Asl di Roma è incentrato
su un processo di creazione e comuni-
cazione che stravolge i normali codici.
La comunicazione non appartiene sol-
tanto alla parola, ma diventa linguaggio
del corpo, del tatto, degli odori, dei
suoni. 

Dal 2009 il Teatro Patologico ha il suo
teatro stabile in via Cassia 472 a
Roma, dove è stata aperta la Prima
Scuola Europea di Formazione
Teatrale per ragazzi disabili psichici.
L’intento principale della scuola di Dario
D’Ambrosi, è quello di stimolare la
libertà creativa dei ragazzi senza
influenzare didatticamente la loro fanta-
sia e la loro sensibilità, permettendo
così ad ognuno di trovare il proprio spa-
zio nel campo teatrale e nei vari ambiti
di cui si compone. Un aspetto necessa-
rio per la perfetta riuscita del progetto è
l’interazione tra docenti, allievi, assi-
stenti sociali e operatori sociali (i quali
sono coinvolti nelle attività del corso),
ma soprattutto indispensabile è la par-
tecipazione attiva dei familiari che
hanno la possibilità di confrontarsi con
uno staff altamente qualificato.

Lo spazio teatrale è diventato un gran-
de laboratorio, uno stimolante luogo di
incontro e scambio di iniziative, proget-

ti, emozioni e stati d’animo, culminata
nelle fantastiche serate in cui i ragazzi
sono andati in scena al Teatro Quirino
di Roma con spettacoli scritti dagli stu-
denti e per i quali hanno ideato sceno-
grafie e costumi. Il Teatro Patologico ha
presentato il suo lavoro in tutto il
mondo: Parigi, Barcellona, Amsterdam,
Praga, Madrid, Monaco, Londra, e
soprattutto Stati Uniti dove D’Ambrosi
ha avuto modo di far conoscere il pro-
prio metodo di lavoro in ambiti universi-
tari (New York University di New York,
Akron University di Cleveland, Haward
University di San Francisco), dove tut-
tora si conduce ricerca sull’attività del
Teatro.

Il Teatro Patologico è inoltre uno spazio
d'incontro e cultura dove l'Associazione
organizza manifestazioni e rassegne
che hanno lo scopo di diffondere e far
conoscere un'arte che abbia al centro
l'esperienza del disagio inteso come
forma di diversità e pluralità creativa e
comunicativa. In tal senso due impor-
tanti momenti che caratterizzano l'atti-
vità della struttura sono il Festival del
Teatro Patologico giunto alla XXIV edi-
zione, e il Festival del Cinema
Patologico, una rassegna dove registi e
documentaristi hanno la possibilità di
presentare le proprie opere ispirate a
tematiche sociali.

Per saperne di più:
www.teatropatologico.org
facebook.com/teatro.patologico
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KIASSO, turismo per sordi

Come è nata l'idea di fondare un'Associazione che si occupasse di real-
izzare percorsi e guide turistiche per sordi?
L’idea nasce nel 1998 quando insieme a mio fratello sordo abbiamo incontra-
to dei sordi stranieri in visita a Roma. Loro ci hanno visto comunicare in lingua
dei segni e subito ci hanno rivolto mille domande felici di poter finalmente
comunicare con qualcuno. Grazie a loro ci siamo resi conto che mancavano
totalmente servizi di accoglienza ed informazione rivolti ed accessibili ai sordi
e soprattutto agli stranieri sordi. Io e mio fratello abbiamo cominciato a fan-
tasticare sull'idea di creare un'agenzia turistica per sordi e poi attraverso un
finanziamento in occasione del Giubileo del 2000, quest'idea si è piano piano
concretizzata. Nell'elaborare il progetto è nata quella che è poi stata la prima
attività di Kiasso: formare dei giovani sordi per diventare guide turistiche in lin-
gua dei segni. Invece di utilizzare delle normali guide turistiche affiancate da
interpreti LIS udenti, abbiamo avuto l’idea di creare una nuova professione per
la comunità dei sordi. Quindi un approccio molto innovativo che ha visto coni-
ugare il valore di realizzare un'accessibilità turistica con una nuova attività pro-
fessionale dedicata ai giovani sordi in cerca di lavoro. Nel corso del tempo
Kiasso ha ampliato le sue attività sia in ambito turistico, organizzando viaggi,
gite e vacanze, che più generale in ambiti culturali e dedicati al tempo libero.
Molte sono state le collaborazioni come consulenti per musei e siti archeo-
logici per quanto attiene l’abbattimento delle barriere comunicative che
impediscono la libera fruizione alle persone sorde.
Quante persone partecipano alle visite che organizzate?
In genere, ogni gruppo può essere composto da un massimo di 25 persone.
Questo perché la spiegazione attraverso la lingua dei segni necessita che la
guida sia ben visibile a tutti i partecipanti. La lingua dei segni, naturalmente, si
muove attraverso il canale visivo e quindi la possibilità di poter “ascoltare con
gli occhi” deve essere agevolata. Questo parametro è particolarmente rigido
in una visita in un museo o comunque in un ambiente chiuso. Per visite in siti
archeologici o in parchi naturalistici il numero dei partecipanti può essere
ampliato.
Qual è stato l'atteggiamento delle Amministrazioni e delle istituzioni
museali nei confronti delle iniziative proposte da KIASSO?
All’inizio di grande meraviglia. Negli ultimi anni si sono fatti passi da gigante
per quanto attiene l’abbattimento delle barriere architettoniche o quantomeno
questo è diventato un argomento abbastanza diffuso. Molti ancora non
riescono a declinare i vari aspetti della disabilità. Pochi, ad esempio, tengono
in considerazione le disabilità sensoriali o quelle psichiche. A questo bisogna
aggiungere che la sordità è un handicap definito “nascosto”. Non è immedi-
atamente riconoscibile e pochi riconoscono gli ostacoli che la persona sorda
deve affrontare. Ad esempio, molti non sanno che il sordo può ancora avere
delle forti difficoltà a leggere un testo in italiano. Quando presentiamo i nostri
servizi, i responsabili delle strutture subito ci dicono “ma possono leggere la
guida turistica” non sapendo che difficilmente un sordo potrà comprendere il
linguaggio tecnico in italiano scritto. Una volta passata questa fase, quando
c'è un minimo di buona volontà, i nostri servizi vengono apprezzati e, in talu-
ni casi, valorizzati. Come ad esempio nel caso del Colosseo che ci ha fatto
realizzare una video guida in LIS ed ASL (American Sign Language). Anticipo
la vostra prossima domanda: sì, ogni paese ha una lingua dei segni diversa.
Per questo è una lingua. Perché è l’espressione di una determinata popo-
lazione e cultura.

KIASSO si occupa anche di formazione. Qual è il percorso che porta una
persona a diventare una guida turistica in lingua dei segni?
La programmazione ed organizzazione didattica del corso di formazione è
stata una delle fasi più complesse. Non vi erano state altre esperienze simili
in Italia. Ci siamo dati immediatamente l'obiettivo di dare particolare attenzione
all'acquisizione della terminologia tecnica e ciò ha comportato un notevole
sforzo da parte del docente e degli interpreti durante le lezioni. Il docente ha
elaborato materiale didattico rispettando le peculiari esigenze di apprendi-
mento dei sordi. Molta attenzione è stata rivolta anche alle “simulazioni” svolte
direttamente nei luoghi oggetto del programma didattico accompagnati da una
guida turistica esperta. È stata questa una fase abbastanza complessa che
però ci ha regalato la soddisfazione di far recepire alla Commissione della
Provincia di Roma per il rilascio dei patentini di guida turistica anche la valu-
tazione in LIS e ciò ha permesso alle nostre guide sorde di essere ufficializ-
zate grazie al conseguimento del difficile esame. Quindi oggi ci sono guide
sorde ufficiali con tanto di patentino della Provincia di Roma.  
La formazione che proponete è rivolta anche a persone udenti che
vogliono imparare la LIS?
Il corso di formazione per diventare guida turistica in LIS è rivolto solo alle per-
sone sorde, anzi se dobbiamo dire la verità tentiamo di scoraggiare l’utilizzo
di guide “segnanti” udenti.
Nella nostra attività quotidiana spesso ci viene chiesto di organizzare dei corsi
per insegnare la lingua dei segni agli udenti. Quello di diffondere la LIS è un
importante strumento di sensibilizzazione nei confronti del mondo dei sordi
quindi stiamo programmando di cominciare anche questa attività.
Tra le vostre attività, realizzate laboratori con bambini sordi. Come sono
strutturati e quali sono i risultati?
I laboratori sono completamente integrati ed accessibili sia a bimbi sordi che
a quelli udenti. Tutte le attività si basano sul bilinguismo ed in questo caso gli
operatori sono sia sordi che udenti. L'idea è nata dall'esigenza di alcuni geni-
tori sordi che per poter partecipare alle nostre visite guidate, ci hanno chiesto
di prevedere anche qualche attività per i loro figli. Abbiamo iniziato quindi ad
organizzare una sorta di baby parking fino a quando le strutture museali
oggetto delle visite guidate, ci hanno offerto di svolgere proprio dei laboratori
didattici. L'iniziativa ha avuto molto successo e questa è diventata una nuova
attività, del tutto autonoma dalla programmazione delle visite guidate per gli
adulti sordi. Inoltre l’obiettivo di questa nuova attività è anche quello di inseg-
nare ai bambini l'arte attraverso il gioco ed il divertimento. 
Realizzate anche progetti e attività in collaborazione con altre associ-
azioni? In che modo è possibile collaborare?
Assolutamente sì. In genere collaboriamo molto con associazioni che si occu-
pano di attività culturali e turistiche. Ci viene chiesto di collaborare a singoli
progetti ma anche solo di garantire l'accessibilità agli utenti sordi per un sin-
golo evento. Mi piace ricordare che una delle nostre prime collaborazioni è
stata proprio con l’Associazione La Farfalla che in modo originale ed innovati-
vo ha approfondito il tema dell'accessibilità e del viaggiare da e con i disabili.
È un vero piacere che dopo tanti anni la nostra collaborazione prosegua.

Per saperne di più:
www.facebook.com/pages/Kiasso/

L'Associazione KIASSO si occupa di formare e promuovere l'attività di guide
turistiche per sordi. Abbiamo intervistato Maria Cristina Cuccurullo ed
Alessandro De Luca, fondatori dell'Associazione e storici amici de La Farfalla 

interviste
di Paola Anelli, Claudio

Asara, Nicolò Sorriga



Cinedeaf, la lingua del Cinema

È giunto alla sua terza edizione il
Cinedeaf, il Festival Internazionale
del Cinema Sordo che quest'anno
si svolgerà presso lo storico Teatro
Palladium alla Garbatella. 

Il Cinedeaf è un appuntamento cul-
turale di grande importanza: rapp-
resenta infatti una vetrina per val-
orizzare le professionalità di registi
ed artisti sordi provenienti da tutto
il mondo. 
La partecipazione al Cinedeaf è
aperta anche a registi udenti che
nelle loro opere hanno voluto
trattare il tema della sordità. 
Il Festival di quest'anno vedrà la
partecipazione di circa trenta opere
tra lungometraggi, cortometraggi e
documentari realizzati da artisti
sordi e udenti. 

Ideato e organizzato dall'Istituto
Statale per Sordi di Roma - centro
di eccellenza che opera nella for-
mazione, documentazione, con-
sulenza e aggiornamento sulla sor-
dità - il Cinedeaf è un appuntamen-
to che racchiude ed unisce aspetti
di grande rilevanza artistica, cultur-
ale e sociale. 
Il Cinedeaf è infatti un momento

d'incontro che consente di scoprire
nuovi linguaggi e forme di espres-
sione che sono il risultato di una
lunga esperienza fatta di documen-
tazioni ed esperienze. 

Il Festival offre inoltre la possibilità
di scoprire nuovi talenti italiani ed
esteri attraverso la promozione e la
distribuzione delle loro opere. 
In tal senso una sezione è stata
dedicata anche ai più giovani
tramite la Sezione Scuole del
Festival.

Il Cinedeaf è anche e soprattutto
una grande opportunità d'inclu-
sione e condivisione tra il mondo
dei sordi e quello degli udenti. 
Un aspetto, questo, che non sarà
evidente solo durante i giorni del
Festival ma che caratterizza da
sempre anche il lungo lavoro di
preparazione e di organizzazione
del Festival, affidato ad un team
composto da persone sorde ed
udenti. 

C'è poi il tema dei diritti, primo fra
tutti il diritto delle persone sorde a
godere del prodotto cinematografi-
co; il diritto all'accessibilità e alla

fruibilità di una delle forme artis-
tiche più emozionanti e potenti gra-
zie alla sottotitolazione delle opere
sia in italiano che in inglese e la
presenza di interpreti delle diverse
lingue dei segni. 

Il Festival inoltre, come ogni
rassegna di ampio respiro, offre
agli artisti partecipanti la possibilità
di far conoscere le proprie opere e
di divulgarle anche attraverso
nuovi canali, festival e cinema
d'essai.

Le opere presentate durante il
Cinedeaf andranno infine ad arric-
chire il prezioso archivio del Centro
di documentazione dell'Istituto per
Sordi di Roma. 

Si tratta di opere spesso inedite e
di difficile reperimento realizzate in
diverse lingue (sia segnate che
vocali) e che possono essere gra-
tuitamente visionate all’interno
degli spazi della Mediavisuale, il
Centro di documentazione
dell’Istituto.

Per saperne di più, biglietti e info:
www.cinedeaf.com
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Si svolgerà a Roma dal 5 al 7 giugno la terza edizione del
Festival Internazionale del Cinema Sordo. Un appuntamento
culturale unico in Italia organizzato dall'Istituto Statale per
Sordi di Roma

appuntamenti
a cura della redazione



Il Centro Internazionale del Libro Parlato è nato a Feltre nel
1983 con lo scopo di aiutare i non vedenti ad accostarsi alla
lettura e allo studio attraverso la produzione e divulgazione
di audiolibri. Dal 1996 il Centro è un'Associazione che ha lo
scopo di assicurare con continuità una corretta gestione
delle numerose attività che lo caratterizzano. Nel corso
degli anni il Centro ha dato a tante persone la possibilità di
godere del piacere dei libri e della lettura, e ha consentito a
molti studenti privati del dono della vista di intraprendere o
continuare il proprio percorso di studi e formazione.

Il Centro è un punto di riferimento a livello nazionale al
quale si rivolgono non vedenti, ipovedenti, dislessici, dis-
trofici, anziani, malati terminali e tutti coloro per i quali la let-
tura in modo tradizionale non è possibile; così pure vari
enti, come scuole di ogni ordine e grado, biblioteche, case
di riposo, A.S.L., amministrazioni comunali, istituti special-
izzati all'assistenza dei disabili. Le numerose richieste per-
vengono da tutto il territorio nazionale ma il servizio è este-
so anche all'estero.

L'attività che caratterizza il Centro è quella della produzione
di audiolibri, possibile grazie al determinante contributo di
volontari che si adoperano come donatori di voce. I dona-
tori di voce sono circa 300 volontari, sparsi su tutto il terri-
torio nazionale, suddivisi secondo le loro competenze pro-
fessionali, che dedicano costantemente alcune ore della
settimana per la registrazione di opere specificatamente
richieste, spazianti in ogni campo culturale (dalla filosofia
alla scienza, dall'elettronica alla letteratura). 
Il Centro è sempre pronto ad accogliere nuovi volontari
(viste anche le numerose richieste di audiolibri) e possono
svolgere questa attività tutti coloro che hanno la possibilità
di dedicare gratuitamente e costantemente alcune ore
libere alla settimana per questa attività, nel rispetto dei
tempi assegnati dal Centro per consegnare agli utenti gli
audiolibri in tempo utile. 
Per diventare donatori di voce (come specificato nel sito del
Centro riguardo alle modalità di adesione) è necessario

possedere una lettura chiara, espressiva, non monotona,
non declamatoria; possedere la capacità di modulare la
voce cambiando il tono quando necessita. In questo senso
il rispetto della punteggiatura assume un ruolo importantis-
simo nella gradevolezza di ascolto.

I numeri che caratterizzano l'attività del Centro sono impor-
tanti. Il catalogo degli audiolibri in formato digitale conta
circa 9000 titoli. Ogni anno vengono erogate dai donatori di
voce 22000 ore di volontariato e annualmente pervengono
al Centro circa 11000 ore di registrazione. Vengono regis-
trati circa 1000 audiolibri l'anno e un terzo di questi è
prodotto su richiesta specifica degli utenti. Sommando la
durata di tutti gli audiolibri forniti agli utenti secondo i canali
di distribuzione, di prestito, supporti o download dal portale
web del Centro si calcola che nel 2014 siano state dis-
tribuite 432.000 ore di audiolibri. Un ultimo dato, veramente
imponente: la sommatoria della durata degli audiolibri dis-
tribuiti corrisponde a circa 49 anni di ascolto...

Un'ulteriore attività del Centro è quella della stamperia in
braille. La stamperia soddisfa ogni richiesta degli utenti,
anche rispetto a libri che sono fuori del catalogo del Centro.
Per la produzione dei libri in braille vengono utilizzate
apparecchiature e metodi innovativi che consentono al
Centro di rispondere velocemente alle richieste, cercando
di soddisfare le singole esigenze degli utenti. In tal senso
viene applicato ai libri da riprodurre in braille un attento
esame per realizzare una riproduzione che sia fedele alle
peculiarità del libro trattato.

Il Centro Internazionale del Libro Parlato a distanza di molti
anni dalla sua fondazione continua a svolgere un'attività
estremamente preziosa in ambito culturale e sociale, con-
sentendo a tante persone di nutrirsi della magia e dell'util-
ità dei libri.

Per saperne di più:
www.libroparlato.org

cultura & sociale
a cura della redazione

La voce dei libri 
Il Centro Internazionale del Libro Parlato “A. Sernagiotto”, una realtà che
produce e divulga audiolibri rivolti a tutti coloro che non possono leggere
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informazione e percorsi
a cura della redazione

La dislessia, informazione e percorsi possibili
La dislessia è un Disturbo Specifico dell'Apprendimento. L'Associazione
Italiana Dislessia si adopera per informare, studiare e indicare soluzioni ai
bambini che vivono questa realtà e alle loro famiglie
La Dislessia è un Disturbo Specifico
dell'Apprendimento (DSA). Con questo ter-
mine ci si riferisce ai soli disturbi delle abil-
ità scolastiche ed in particolare alla dis-
lessia, disortografia, disgrafia e discalculia.
Seguendo le stime più prudenti, in Italia
almeno 1.500.000 persone soffrono di dis-
lessia evolutiva. Il disturbo interessa uno
specifico dominio di abilità (lettura, scrit-
tura, calcolo) lasciando intatto il funziona-
mento intellettivo generale. È importante
sottolineare che la dislessia non è causata
da un deficit di intelligenza né da problemi
ambientali o psicologici o da deficit senso-
riali o neurologici. 
Questo disturbo è determinato da un'alter-
azione neurobiologica che caratterizza i
DSA (disfunzione nel funzionamento di
alcuni gruppi di cellule deputate al
riconoscimento delle lettere-parole e il loro
significato).
Purtroppo in Italia la dislessia è poco
conosciuta, benché si calcoli che riguardi il
3-4% della popolazione scolastica (fascia
della Scuola Primaria e Secondaria di
primo grado). Il bambino dislessico può
leggere e scrivere, ma riesce a farlo solo
impegnando al massimo le sue capacita e
le sue energie, poiché non può farlo in
maniera automatica e perciò si stanca rap-
idamente, commette errori, rimane indi-
etro, non impara. 
La difficoltà di lettura può essere più o
meno grave e spesso si accompagna a
problemi nella scrittura: disortografia (cioè
una difficoltà di tipo ortografico, nel 60%
dei casi) e disgrafia (difficoltà nel movi-
mento fino-motorio della scrittura, cioè una
cattiva resa formale, nel 43% dei casi), nel
calcolo (44% dei casi) e, talvolta, anche in
altre attività mentali. Tuttavia i bambini con
questo disturbo sono intelligenti, vivaci e
creativi.

La dislessia si manifesta con una lettura
scorretta (numero di errori commessi
durante la lettura) e/o lenta (tempo impie-
gato per la lettura) e può manifestarsi
anche con una difficoltà di comprensione
del testo scritto indipendente sia dai distur-
bi di comprensione in ascolto che dai dis-
turbi di decodifica (correttezza e rapidità)
del testo scritto. A volte il bambino dislessi-
co non riesce ad imparare le tabelline e
alcune informazioni in sequenza come le
lettere dell'alfabeto, i giorni della setti-
mana, i mesi dell'anno. Può fare confu-
sione per quanto riguarda i rapporti
spaziali e temporali (destra/sinistra;
ieri/domani; mesi e giorni; lettura dell'orolo-
gio) e può avere difficoltà a esprimere ver-
balmente ciò che pensa. Spesso il bambi-
no finisce con l'avere problemi psicologici,
quale demotivazione, scarsa autostima,
ma questi sono una conseguenza, non la
causa della dislessia. La poca conoscenza
di questo disturbo ha portato molti bambini
a soffrire enormemente per questa con-
dizione, dal momento che genitori e inseg-
nanti a volte hanno affrontato il ritardo di
comprensione dei bambini con un
atteggiamento colpevolizzante. I segnali di
un possibile disturbo sono evidenti, nei
bambini che ne soffrono, già durante la
scuola dell'infanzia. Una sempre maggiore
consapevolezza su questo tema e l'opera-
to di importanti organizzazioni come
l'Associazione Italiana Dislessia possono
aiutare molto le famiglie e i bambini con
questo disturbo.
L'Associazione Italiana Dislessia si
adopera su tutto il territorio nazionale per
offrire consulenze gratuite alle famiglie,
indicando i Centri competenti a cui riferirsi
a seconda della Regione. L'Associazione è
costituita con un triplice scopo: sensibiliz-
zare il mondo professionale, scolastico e la

pubblica opinione sul problema della dis-
lessia evolutiva; promuovere ricerca e for-
mazione nei diversi ambiti di intervento:
servizi sanitari, riabilitativi e scuola; offrire
agli utenti un punto di riferimento certo e
qualificato per ottenere informazioni e
aiuto per consulenza e assistenza per l’i-
dentificazione del problema o per l’approc-
cio riabilitativo e scolastico. Per perseguire
i propri scopi l’Associazione è articolata in
tre Comitati che rappresentano le aree in
cui è necessario operare. Il Comitato
Scientifico raggruppa i soci che svolgono
un'attività professionale nel campo della
dislessia evolutiva o dei disturbi dell’ap-
prendimento più in generale, portando
avanti attività di ricerca per accrescere e
migliorare le conoscenze sulla materia; il
Comitato per la scuola riunisce insegnanti
ed educatori e promuove uno sviluppo di
strumenti didattici e di metodologie opera-
tive che rispondano ai bisogni dei bambini
con la dislessia. In tal senso va ricordato
che i bambini con dislessia seguono nelle
scuole il percorso dei bambini con handi-
cap ma questo provoca spesso un rifiuto
da parte del bambino e delle famiglie; il
Comitato per le problematiche sociali riu-
nisce i genitori dei bambini con dislessia e
gli stessi dislessici che hanno raggiunto la
maggiore età, fornisce alle famiglie un
aiuto per trovare risposte ai problemi diag-
nostici, di assistenza scolastica e riabilitati-
va. Quello dell'AID è un lavoro estrema-
mente prezioso, di sostegno ma anche di
ricerca, un punto di riferimento importante
per tutti quei bambini e per le loro famiglie
che si trovano ad affrontare un disturbo dif-
fuso ma culturalmente e socialmente poco
conosciuto. 

Per saperne di più:
www.aiditalia.org
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Le nuove sostanze psicoattive
Sono circa due a settimana le nuove sostanze psicoattive (NSP)
rilevate sul mercato della comunità europea nel 2014. In aumento
di circa il 20% rispetto al numero di quelle individuate nell’anno
precedente, a conferma di un trend che in questi ultimi anni non
accenna a stabilizzarsi. I dati emergono da un aggiornamento rila-
sciato dall’European Monitoring Center for Drugs and Drug
Addiction (EMCDDA) di Lisbona sulla base delle segnalazioni pre-
venute all’Early Warning System (Sistema di Allerta Rapida) della
Comunità Europea (dati di 28 stati membri più Turchia e
Norvegia). 
Il Centro Europeo di Monitoraggio per le Droghe e le
Tossicodipendenze sta ormai osservando più di 450 sostanze,
delle quali più di metà è stata identificata nel corso degli ultimi tre
anni. Le cosiddette “Nuove Sostanze Psicoattive” sono narcotici o
sostanze psicotrope non ancora controllate da leggi e convenzio-
ni ma che possono rappresentare una seria minaccia per la salu-
te pubblica. Il mercato non si arresta, e per ogni molecola nota che
viene fatta rientrare nelle tabelle delle sostanze proibite, ce ne
sono molte altre di nuove, pronte ad essere messe in commercio. 

Le NSP rilevate nel 2014, nella maggioranza dei casi, si possono
raggruppare in 2 categorie: catinoni e cannabinoidi sintetici. I primi
sono designer drugs analoghe al principio attivo contenuto nella
pianta Catha Eduli e conosciuta col nome di Khat. Si tratta di sti-
molanti che hanno effetti paragonabili a quelli della cocaina o tal-
volta più simili a quelli delle metanfetamine. I secondi, come facil-
mente intuibile dalla parola, producono effetti analoghi a quelli
della Cannabis Indica e, non essendo ancora posti sotto il con-
trollo legislativo, vengono distribuiti come “profumi ambientali”,
“incensi” o in altre forme di non facile identificazione.

Parlando di cannabinoidi sintetici non possiamo non menzionare il
dibattito in corso in merito alla legalizzazione della cannabis in
Italia: il sen. Benedetto Della Vedova ha promosso la costituzione
di un intergruppo a cui hanno aderito 60 parlamentari e che ha
ricevuto incoraggiamenti anche da Roberto Saviano e dall’oncolo-
go Umberto Veronesi. La legalizzazione di derivati della cannabis
per uso medico, e forse anche per uso ricreazionale cancellereb-
be di fatto l’interesse ad immettere cannabinoidi sintetici e non sul
mercato nero e rappresenterebbe un grande passo avanti nel con-
trasto sia delle mafie che ne governano il commercio sia delle
adulterazioni che ne possono rendere pericoloso il consumo. 
Non è detto tuttavia che una regolazione paragonabile semplice-
mente a quella adottata per alcool e tabacco e che consegni la
cannabis al mercato legale rappresenti l’unica opzione possibile,
o la migliore. In Colorado, dove l’uso medico è stato autorizzato

dal 2000 e quello ricreazionale da circa un anno, i derivati della
cannabis vengono commercializzati nelle forme più disparate,
secondo logiche di marketing che inevitabilmente allargano la pla-
tea dei consumatori. E forse, sulla scorta di questa esperienza,
potremmo immaginare forme di legalizzazione che siano qualco-
sa di diverso rispetto al semplice trasferimento dal mercato illega-
le a quello legale. Ma questo è argomento che da solo meritereb-
be un approfondimento dedicato.
Ritornando al tema delle nuove sostanze psicoattive, osserviamo
che i sequestri di molecole di questo genere in Europa sono
aumentati di circa 7 volte negli anni 2008-2013, mentre sostanze
che alla fine degli anni 90 (quando ero impegnato nel Progetto
Nuove Droghe del SerT di Reggio Emilia) erano considerate NSP,
pur essendo state incluse nelle tabelle delle sostanze proibite,
hanno ormai consolidato la loro presenza sul mercato. La ketami-
na e simili (methoxetamina, cyclohexanamina, …), chiamate “dro-
ghe dissociative” per i comuni effetti di depersonalizzazione e/o
distacco-dissociazione dall’ambiente circostante e talvolta da sé
(esperienze near-death), erano state inizalmente sviluppate come
anestetici, per poi diffondersi come sostanza “da sballo” fin dai
primi anni ’70, ma in particolare a partire dalla seconda “Summer
of Love”, con l’esplosione della musica acid house e dei rave par-
ties, cioè dalla fine degli anni ’80. Oggi è fra le “club drugs” più dif-
fuse, assieme al mefedrone (amfetamino-simile) ed alle forme più
“pure” di metanfetamina (shaboo, crystal meth) che stanno pur-
troppo invadendo i quartieri, e le cronache. 
Il consumo abituale di metanfetamine induce dipendenza e tende
a provocare l’insorgere di comportamenti violenti, confusione, trat-
ti paranoidi, o ad esacerbare / slatentizzare forme di psicopatolo-
gia pre-esistenti ed alcuni dei più recenti fatti di cronaca, con
aggressioni per futili motivi e forme di violenza fuori contesto forse
possono essere attribuiti alla grande diffusione di stimolati sul ter-
ritorio. Le NSP, o “designer drugs” che vengono prodotte in forme
sempre nuove per sfuggire alla legislazione, sono pertanto anche
quelle che presentano un profilo di rischio maggiore, non avendo-
ne potuto osservare ancora gli effetti a lungo temine ed essendo
confezionate in formule impossibili da valutare per il consumatore. 
Chi voglia avere maggiori informazioni (il sapere è sempre la
migliore forma di prevenzione) può trovare contenuti aggiornati e
competenti sul sito dell’European Monitoring Center for Drugs and
Drug Addiction (EMCDDA) dal quale ho tratto alcuni dei dati qui
presenti.

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

Per saperne di più:
http://www.emcdda.europa.eu

foto di Pranjal Mahna - licenza CreativeCommons - https://www.flickr.com/photos/charlie_brown_in/4813687658
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nuove forme della dipendenza
di Claudio Dalpiaz *

Nuovi narcotici e sostanze psicotrope non ancora controllate da leggi e convenzioni. 
Una riflessione su un fenomeno in costante crescita ed estremamente pericoloso per la salute 
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Omicidio stradale

Se rubi 100 € dalla borsa di una signora e sei catturato da
un agente di polizia entri in carcere immediatamente e sei
processato subito. Lo stesso ti accade se rubi una biciclet-
ta (processo per direttissima e condanna a 1 anno e 6
mesi).

Se invece uccidi un ragazzo di 17 anni, invadendo la sua
corsia e investendolo in pieno perché ti sei messo alla
guida positivo alla cannabis e con un tasso alcolemico che
supera di 3 volte il limite di legge (significa aver bevuto 15
birre o 2 bottiglie di vino), non solo non vieni arrestato subi-
to, ma in carcere non ci andrai mai.

Una pena “equa” per il danno provocato e “certa” rappre-
senta un atto di “prevenzione”. Serve da deterrente e rende
un minimo di giustizia a chi ha perso la vita per il compor-
tamento criminale di un guidatore che si è messo alla guida
non essendo in condizione di farlo.

La legge che proponiamo ci aiuterà a salvare vite umane
nelle nostre strade e a rendere giustizia a chi sarà colpito
ingiustamente.

Per saperne di più:
www.omicidiostadale.it 

Abbiamo bisogno del vostro aiuto per una società più giusta dove chi uccide,
mettendosi alla guida senza esserne in condizioni (essendo drogato e/o in stato
di ebrezza), riceva una condanna adeguata al danno (morte o lesioni gravi) che
ha provocato con il suo comportamento irresponsabile.

La proposta di legge è stata predisposta attraverso un lavo-
ro comune fra Associazione Lorenzo Guarnieri,
Associazione Gabriele Borgogni, Associazione amici e
sostenitori della polizia stradale, Comune di Firenze e
Polizia Municipale di Firenze.

Nel caso di lesioni gravi o morte provocate da un guidatore
di un veicolo che si pone alla guida in condizioni di ebrezza
(tasso alcol superiore a 0,8 g/l) e/o sotto l'effetto della droga
la nostra proposta in sintesi implica quanto sotto:

1
NOME

4
PATENTE

2
PENA

3
ARRESTO

da "omicidio
colposo" 

a "omicidio
stradale"

Maggiore attenzione da
parte delle procure, sarà
contato come omicidio
dalle questure e maggiore
consapevolezza per tutti.

da nessuna
misura cautelare
a arresto in fla-
granza di reato

Serve da deterrente e si pone
rimedio a una distorsione per
cui un borseggiatore colto in
flagranza a rubare 100 € va
in prigione e chi uccide con
l’auto ubriaco e drogato no

da 3-10 anni
a 8-18 anni

Anche con patteggia-
mento e rito abbreviato
si fa almeno un giorno
di carcere o di misura
restrittiva

Con l’introduzione della
nuova legge a chi uccide
sotto effetto di alcol e/o
droga sarà tolta definitiva-
mente la patente dopo il
primo omicidio.

Da revoca
temporanea a

"ergastolo
della patente"



Roma manda il calcio in… Rete

Esiste un mondo migliore di quello sportivo per
abbassare le barriere e creare uguaglianza? 

Evidentemente no, devono aver pensato
l’Assessorato Scuola, Sport, Politiche Giovanili e
Partecipazione di Roma Capitale e la Fondazione
Roma  Solidale onlus al momento di dare vita alla
rete romana “Calcio Solidale - una rete, una città,
il nostro campo”. Il progetto, nato a Roma ad apri-
le e primo nel suo genere in Italia, prende il via
per restituire ai territori in cui si svolge la pratica
sportiva esempi positivi e modelli, cercando di
recuperare valori ormai smarriti nel circuito mal-
sano del “Calcio mediatico”. 

L'iniziativa è pensata anche per connettere le
realtà che, a livello cittadino, regionale e naziona-
le, si occupano di calcio nel sociale estendendo il
proprio raggio d’azione a giovani, atleti, persone
con disabilità, soggetti in condizioni di disagio
socio-economico e a rischio marginalità, famiglie
e scuole.

Attraverso la Rete, lo sport (il calcio in particola-
re) diventa lo strumento attraverso il quale diffon-
dere un messaggio sociale e trans-culturale, per
aggregare e contribuire alla ricostruzione comuni-
taria del territorio capitolino e non solo, e per con-
nettere e valorizzare le diverse sensibilità e pecu-
liarità. 

Ben 28 organizzazioni e oltre 3000 persone coin-
volte in un progetto che allarga i proprio orizzonti
oltre il mondo dello sport, come sostiene
l’Assessore capitolino allo sport Paolo Masini: 
“Lo sport è strumento di inclusione, integrazione
sociale e culturale, partecipazione. La Rete del
Calcio Solidale cercherà di far sì che l'attività
sportiva possa rappresentare la fonte di riscatto
sociale per tanti e un'occasione di riflessione per
tutti”.

A rafforzare il pensiero di Masini, il coinvolgimen-
to di Francesca Danese, Assessore alle Politiche
sociali e abitative di Roma Capitale: “Il calcio soli-
dale è un lavoro concreto, inclusivo, di ricucitura
e riconquista della cittadinanza. 

Quella nata a Roma è la prima rete in Italia crea-
ta con l'intento di mettere al centro il fattore
umano per recuperare l'essenza dello sport, per
dialogare e sentirsi comunità, per aggregare e far
interagire centro e periferie. 
Rifugiati, minori a rischio marginalità, migranti,
persone con disabilità, detenuti, tutti insieme per
testimoniare che i valori dello sport e della legali-
tà sono le principali leve in grado di generare futu-
ro”. 

Quindi, per una volta tanto, le istituzioni “scendo-
no in campo”. Sul serio.

foto di Ilya - licenza CreativeCommons - https://www.flickr.com/photos/mr_wood/3808029648
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sport
di Alessandro Lavorgna

Nasce nella Capitale, su iniziativa dell’Assessorato allo Sport di Roma Capitale e
della Fondazione Roma Solidale Onlus, il primo progetto italiano di “Calcio
Solidale”. Oltre 3000 persone e 28 organizzazioni coinvolte
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I’m in to finish

I’m In to Finish racconta la storia di Federico Villa
e del suo obiettivo più grande: correre la marato-
na di New York con la sua handbike. Federico è
affetto da atassia di Friedreich, una rara malattia
genetica degenerativa che inibisce le capacità
coordinative e muscolari. Il film racconta la lunga
strada di Federico dalla preparazione al taglio del
traguardo. Un traguardo speciale il suo.
E’ una storia ricca di emozioni, timori e difficoltà
della vita quotidiana. Ma sopratutto è una storia,
la sua, piena di forza e di tanta ironia, quella con
cui Federico affronta le innumerevoli difficoltà che
giorno dopo giorno gli si presentano davanti.

“Ho imparato che gli ostacoli ci sono - dice
Federico - non se ne vanno mai, devi solo impa-
rare a girarci intorno. Se accetti questo puoi rag-
giungere tutti i traguardi.
Per l’atassia non ci sono cure, molta sperimenta-
zione, ma nessuna medicina, il finale lo cono-
sciamo. 
Mi chiedono se vivo con la speranza. 
Io rispondo che l’importante è vivere”.

Il film, con l’amichevole partecipazione di Alex
Zanardi, è straordinario come il suo protagonista.

Federico è: Caparbio, irriducibile, coraggioso...forse solo
spettinato!

in video
di Andy Cappato
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libri 
di Nicolò Sorriga

Il bambino che parlava con la luce

Il bambino che parlava con la luce, La bambina delle corde,
Correndo sul campo di battaglia, Un mondo di numeri. Sono le
storie di Silvio, Cecilia, Elia e Matteo, quattro bambini autistici
profondamente diversi tra loro. Il bambino che parlava con la
luce (Einaudi), firmato da Maurizio Arduino - psicologo e psi-
coterapeuta, responsabile del “Centro autismo e sindrome di
Asperger di Mondovì - è un libro che aiuta infatti a compren-
dere meglio l'autismo nella sua varietà di sintomatologie. 
È per questo che, come suggerito dall'autore nella sua prefa-
zione, è più corretto parlare di disturbi dello spettro autistico.

L'autismo è un disturbo neuro-psichiatrico che interessa la fun-
zione cerebrale e si manifesta in genere entro i tre anni di vita
del bambino. La persona affetta da questa patologia (ma
potremmo definirla, con la bella espressione della mamma di
due bambini autistici: un diverso modo di esperire il mondo)
esibisce un comportamento tipico caratterizzato da una mar-
cata diminuzione dell'integrazione socio-relazionale e della
comunicazione con gli altri ed un parallelo ritiro interiore.

Il bambino che parlava con la luce raccoglie quattro storie che
l'autore racconta in prima persona nella sua veste di psicologo
e ricercatore al quale si rivolgono famiglie con bambini che
presentano alcuni disturbi comportamentali e relazionali. Ogni
storia raccontata si articola dalla nascita del bambino al pas-
saggio all'età adulta. L'aspetto che colpisce alla lettura di que-
ste storie (costruite mettendo insieme aspetti e vicende simili
che l'autore ha incontrato durante il suo lavoro) è la ricerca,
quasi l'invenzione costante da parte di terapeuti e familiari, di
strumenti validi che consentano ad ogni bambino e alle fami-
glie stesse, di sviluppare competenze relazionali sempre mag-
giori, facendo leva su quelle che sono le peculiarità comunica-
tive presenti.
Ecco allora che con Silvio, il bambino che parlava con la luce,
si riescono ad instaurare i primi rapporti comunicativi ed edu-
cativi basandosi sull'utilizzo di quella luce che lui ama partico-
larmente e dalla quale è affascinato. Cecilia gioca a scuola
con una bambina dai lunghi capelli rossi, ma non lo fa perché
le è simpatica, lo fa perché le corde sono la sua passione e i
lunghi capelli sono raccolti da un nastro che cattura la sua
attenzione. Elia, solo con la sua mamma, non comunica e

diventa aggressivo quando è infastidito, fino a quando scopre
che si può correre su una pista di atletica per cercare un po' di
tranquillità. Matteo vive nel suo mondo di numeri, a scuola è il
migliore in matematica, conosce tutte le statistiche del cam-
pionato di calcio e un giorno lo vedremo sedersi di fronte ad
una commissione di laurea per discutere la sua tesi in mate-
matica.

Il bambino che parlava con la luce è una lettura intensa e
spesso commovente che ci apre quattro porte sul mondo del-
l'autismo che abbraccia bambini e famiglie che si trovano ad
elaborare insieme ai terapeuti strategie comunicative e di
approccio sempre nuove. 

Le storie arrivano a raccontarci di questi bambini fino al rag-
giungimento dell'età adulta e si comprende quanto sia impor-
tante, in ambienti sociali come la scuola, la presenza di perso-
nale non di sostegno, ma qualificato e specializzato. Questo
permette, attraverso le giuste tecniche e approcci, l'acquisizio-
ne di competenze fruibili da parte di ogni bambino e ragazzo
al quale, una volta adulto, deve essere data la possibilità di
inserirsi in contesti sociali nei quali le competenze acquisite
possano essere spendibili nella maniera più autonoma possi-
bile.
Sono stati questi, tra l'altro, alcuni dei tanti temi che l'ultima
Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull'Autismo dello
scorso 2 aprile ha voluto portare alla luce anche e soprattutto
in Italia grazie all'operato di importanti Associazioni come
l'A.N.G.S.A (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistci)
e Insettopia. Quella dello scorso 2 aprile è stata una giornata
che ha avuto, fortunatamente, molto risalto sui media, nella
società e nelle istituzioni. Diagnosi precoce, inserimento sco-
lastico con personale specializzato, valorizzazione delle com-
petenze e soprattutto, cosa importante e sottolineata da ogni
famiglia anche davanti al Presidente della Repubblica
Mattarella, “il dopo di noi...”: pensare, costruire, garantire cer-
tezze di vita dignitosa e autonoma a tutti i ragazzi autistici che,
una volta adulti, non avranno più i propri genitori. 
Perché il bambino che parlava con luce un giorno sarà un
uomo e i suoi occhi potranno insegnarci molto. 
Basta volerli guardare.
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Quattro storie di autismo raccontate da un terapeuta che lo indaga ogni giorno. 
Una lettura intensa mentre è in corso una seria riflessione sociale e istituziona-
le sul tema dell’autismo
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Il BookCrossing è nato negli USA ed è diffuso ormai in tutto il mondo. Il libero
scambio di libri per diffondere cultura. A costo zero
Letteralmente BookCrossing significa “incrociare un libro” e la
definizione rende bene lo spirito e la realtà di un'attività sem-
pre più diffusa nel mondo: distribuire gratuitamente libri e
favorirne il loro pellegrinaggio di mano in mano, di lettore in
lettore. Già nell'antichità il filosofo greco Teofrasto era solito
donare i propri scritti a lettori sconosciuti, inserendo nella clas-
sica bottiglia i propri pensieri per poi gettarla in mare. I tempi
sono un po' cambiati ma lo spirito del BC riprende proprio
l'idea di valorizzare la libera circolazione dei testi.

La nascita ufficiale del BC porta la data del 2001, quando Ron
Hornbaker negli Stati Uniti crea un portale web dove poter reg-
istrare titoli ai quali viene attribuito un codice unico che ne per-
mette la tracciabilità. Se qualcuno decide di rilasciare un libro
attraverso BC, questo deve essere registrato per ottenere il
codice identificativo di cui sopra. Chi trova il libro è invitato,
mediante etichette allegate a quest'ultimo, a segnalare il
ritrovamento sul sito e a rilasciarlo a sua volta, per dare la sua
stessa opportunità ad altre persone. Può capitare che non tutti
segnalino il ritrovamento di un libro, ma questo non pregiudi-
ca nulla. Il libro potrà essere nuovamente “localizzato” nei suc-
cessivi ritrovamenti.

Il BC è una pratica semplice, divertente e che non ha alcun
costo. L'iscrizione al sito è infatti gratuita. Il BC consente di
trovare (spesso per caso), leggere e rilasciare i libri, avendo
anche la possibilità di seguirne il viaggio in giro per il mondo.
Il sito di BC conta oltre 1.600.000 iscritti di 160 paesi dei quali
oltre 26000 in Italia. Nel nostro paese sono registrati circa
10.000.000 di libri che ogni giorno vengono ritrovati, letti e
nuovamente liberati. Sul sito è possibile inoltre commentare i
libri letti, creare discussioni e confronti con gli altri partecipan-
ti.

La lettura, si sa, è una pratica intima e solitaria. L'esperienza
del BC la nutre ma allo stesso tempo consente di creare
comunità e reti di persone mosse dallo stesso spirito e dalla
stessa passione per la lettura e la diffusione della cultura.
Annualmente si svolgono infatti incontri e conventions tra
partecipanti e attivisti del BC in giro per il mondo e anche in
Italia.

L'esperienza de La Farfalla

Da diverso tempo avevamo in Associazione una grande quan-
tità di libri: romanzi, saggi, libri per bambini, bestseller. I nostri
soci ce li avevano donati quando realizzavamo dei mercatini
con l'Associazione per raccogliere fondi. Quando è terminata
l'attività dei mercatini, avendo bisogno di spazio, abbiamo
contattato Maurizio che si occupa della gestione di alcuni punti
BC ad Ostia. 
L'incontro ci ha dato la possibilità di contribuire significativa-
mente con una “dose” massiccia di libri da liberare e scoprire
più da vicino la realtà del BC sul nostro territorio. 
Maurizio ci ha raccontato che Roma è una città particolar-
mente attiva dal punto di vista del BC. Sul nostro territorio -
quello del X Municipio - Maurizio si occupa dell'organizzazione
di alcuni punti di BC tra i quali il gazebo che si trova al centro
del popolarissimo mercato dell'Appagliatore. 
Sono comunque diverse le associazioni e le realtà che cura-
no punti di raccolta e liberazione libri sul territorio ad Acilia,
Casal Bernocchi ed Ostia tra le quali l'Associazione YUT e il
Collettivo La Talpa. 
Esistono anche delle difficoltà da affrontare per chi si occupa
di BC e per chi lo pratica: sparizioni di libri ad opera di qualche
lettore furbetto che non ha capito lo spirito dell'attività,
postazioni lasciate in disordine o utilizzate come portarifiuti.
Ma in linea generale ad Ostia, a Roma e nel resto d'Italia il BC
si sta diffondendo sempre di più, tanto che Maurizio sta cre-
ando e aggiornando una mappa online dove poter localizzare
le varie postazioni di BC a Roma. In occasione della giornata
mondiale della lettura sono stati attivati nuovi punti di scambio
libri anche all’interno della linea Metro di Roma. 
Si tratta di un’iniziativa in più che ha visto il sostegno di alcune
case editrici indipendenti che hanno fornito libri da loro pub-
blicati. Non stupitevi quindi se troverete sempre più spesso
libri lasciati sui sedili della metro o in giro. 
Prendeteli, leggeteli e poi dategli nuova libertà. La cultura gira.

Per saperne di più:
www.bookcrossing.com
www.facebook.com/BookCrossingOstia

Libri Liberi con il Bookcrossing

libera cultura
a cura della redazione

foto utilizzata su autorizzazione del proprietario https://www.facebook.com/BookCrossingOstia



La Rivista La Farfalla è nata nel
2000. Dal 2014 la Rivista si è tra-
sformata ne La Farfalla magazine
online. Dopo 15 anni d’incontri e
racconti nel mondo del sociale
abbiamo deciso di raccontare attra-
verso le prime pagine la nostra sto-
ria. Una storia che continua...  
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CON UN VECCHIO IN ASCENSORE
Poesia di Nicolò Sorriga - Disegni di Claudio Asara



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


