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Cari lettori,

in questo numero della nostra rivista abbia-
mo puntato il focus sui giovani e i giovanis-
simi e sulle loro sofferenze. Abbiamo voluto
mostrare una fotografia sicuramente poco
piacevole da vedere, ma necessaria per
uscire dal solito oscurantismo e nascondi-
mento che non ci vede mai favorevoli. I
bambini non dovrebbero mai soffrire,
dovrebbero poter trasformare tutto in gioco.
Sappiamo che spesso non è così; le stati-
stiche parlano di numeri mostruosi: oltre
due milioni di bambini che solo in Italia sub-
iscono violenze, maltrattamenti e abusi.
Che cosa possiamo fare? Forse niente,
però dobbiamo disperarci, dobbiamo soffri-
re per questo almeno tanto quanto siamo
capaci di fare ogni giorno per tante banalità.
Dobbiamo fare denuncia, diventare voce,
diffondere informazioni corrette, dobbiamo
usare i social network per qualcosa di sen-
sato. Ascoltiamo questi ragazzi, ascoltiamo-
li prima che diventino vittime di loro stessi,
prima che si lascino abusare.

In questo numero de La Farfalla magazine
abbiamo trattato argomenti forti ed impe-
gnativi: le spose bambine, i giovani caregi-
ver, il bullismo. Alcune volte, di fronte a
tanto dolore, possiamo solo restare attoniti;
altre volte possiamo invece dare voce, pos-
siamo guardare il figlio del vicino, l'amico di
nostro figlio, possiamo essere attenti,
osservare un disagio, non minimizzare, non
farci gli affari nostri. Viviamo in un tempo
nuovo: non è sufficiente chiudere la porta di
casa la sera, sicuri di quel che viviamo nelle
nostre famiglie, lasciando che negli androni
dei nostri condomini si consumino tanti e
diversi tipi di abusi. Se sentiamo un grido,
gridiamo più forte; se abbiamo un sospetto,
accertiamoci.

La povertà e le guerre stanno trascinando in
Europa e in Italia migliaia di bambini stra-
nieri, già vittime di dolori e traumi terribili.
Approdano in Italia e sono potenziali vittime
di sfruttamento e abusi. Anche per questo,
io credo, siamo tutti chiamati a contribuire a
combattere una battaglia decisa, forte, che
va vinta affinché i bambini tornino a giocare
e agli adolescenti non venga negato il dirit-
to di sognare.

Ogni adulto, ogni giorno, può fare qualcosa
per prevenire tutto questo, soprattutto com-
portandosi da adulto, diventando un esem-
pio, ponendosi come educatore di una gio-
vane società esposta e a rischio, insegnan-
do il valore dell'essere liberi, non dipenden-
ti, mostrando con fermezza la propria indi-
pendenza da internet, dal telefono, dalle
relazioni improbabili, dalle mode e dall'ap-
parire. 

Mi auguro che questa rivista sia un valido
contributo per aiutare a conoscere, per
guardare oltre e non sentirsi soli, ma fare
rete per sostenere e per fare battaglia insie-
me.

Paola Anelli
Presidente Associazione La Farfalla

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
di Nicolò Sorriga

Una web-radio speciale

Ciao Stefano e grazie per aver accettato il nostro invi-
to. Come è nata l'idea di creare un web-radio?

Grazie a voi per avermi proposto l’intervista! L' idea di crea-
re una web-radio mi è venuta dopo aver sentito un mio
conoscente non vedente che ha avuto una web radio per 6
anni. 
Mi sono messo ad ascoltarlo e così mi è venuta l'idea di
realizzare un progetto simile. La radio è stata “accesa” a
settembre 2013; all'inizio ho fatto delle prove tecniche,
alcuni amici mi hanno aiutato a predisporre l'hardware e le
apparecchiature. Ad ottobre 2013 mi è stata concessa la
licenza Siae e così ho iniziato ad andare in onda, trasmet-
tendo anche la musica.

Che tipo di palinsesto proponi ai tuoi ascoltatori e
come si svolge il tuo lavoro nella web-radio?

Principalmente trasmetto musica ed alterno alla program-
mazione musicale degli accenni di notizie. 
Scelgo la musica in base ai miei gusti e ai gusti degli ascol-
tatori che mi possono contattare tramite i miei contatti.
Inoltre propongo notizie di tutti i tipi: attualità, cronaca,
sport, ma principalmente le notizie delle quali mi interesso
maggiormente sono legate ai temi della disabilità. Faccio
una sorta di rassegna stampa e cerco di consigliare agli
ascoltatori i siti dove poter andare a prendere la notizia.
Faccio i miei commenti, ma indico la fonte per lasciare agli
ascoltatori la propria interpretazione. Ho avuto modo di fare
anche delle interviste. 
Ho incontrato persone che si occupano di progetti, in parti-
colare di disabilità. Realizzo le interviste in studio o via
Skype, oppure, quando è possibile, vado sul posto con un
registratore. La radio l'ho aperta anche per ampliare i miei
contatti. Conosco tante persone, ma è sempre bello
ampliare le proprie conoscenze. In questo obiettivo sono
ampiamente riuscito, tanto che tramite la radio ho incontra-
to la mia fidanzata: si chiama Ilaria ed è una ragazza che
tra l'altro ha la mia stessa disabilità (tetraparesi spastica).

Lei mi ha visto in un servizio che Mediaset aveva fatto sulla
radio e successivamente mi ha contattato. Ci siamo cono-
sciuti così... 
Ho mantenuto anche i contatti con le tante persone che ho
intervistato. Per me è importante che le persone che sono
all'ascolto me lo comunichino. Attraverso un counter posso
sapere quante persone ascoltano la radio, ma non posso
sapere chi sono. Mi piace quando le persone ti fanno sape-
re che ti stanno ascoltando, mi piace l'interazione. Da que-
sto punto di vista sono importanti anche i canali social,
dove riesco a mantenere i contatti e far conoscere la web-
radio. 
Tramite la pagina Facebook di Steradiodj è possibile ascol-
tare la radio, così come da dispositivi mobili attraverso la
app TuneIn Radio. Il numero dei miei ascoltatori varia a
seconda dei giorni, ma indipendentemente da quante per-
sone mi ascoltano cerco sempre di fare una buona pro-
grammazione. 

In quali orari è possibile ascoltare la web-radio?

La radio è accesa tutti i giorni dalle 17 alle 23. 
Parto solitamente con una playlist musicale e poi inizio con
la diretta che va dalle 17.30 alle 19.30 e poi riprende dalle
21.30 alle 23.00. Quando non sono in consolle ho una regia
automatica che negli orari di trasmissione manda una pro-
grammazione registrata dove inserisco solitamente musica
e contenuti che ho realizzato, come ad esempio le intervi-
ste.

La web-radio è un'attività che ti ha dato soddisfazioni.
Come la vorresti veder crescere?

Sinceramente non ci ho ancora pensato, mi sembra di aver
raggiunto quello che mi ero prefissato. Forse mi piacereb-
be avere qualcuno che venga ogni tanto in studio e mi fac-
cia da seconda voce in trasmissione. Tanti obiettivi li ho
raggiunti. 
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Stefano Pietta, 31 anni, è l'ideatore, fondatore e conduttore della web-radio SteradioDJ.
Trasmette dalla sua casa di Manerbio (Brescia) e con questa attività nella comunicazione si è
tolto diverse soddisfazioni. L'abbiamo intervistato tramite Skype per la nostra rivista



Ho intervistato anche tanti personaggi tra i quali Francesco
de Gregori che è stato molto disponibile. È stato uno degli
incontri più belli. Ho intervistato anche Gianna Nannini,
Chiara Gagliazzo e il mio idolo musicale Luciano Ligabue
che è stato così gentile da registrare anche un saluto per
la radio. Per me tutto questo è una grande soddisfazione,
tenendo conto che non sono un giornalista o uno speaker
di professione. La radio è un hobby. 

Di che cosa ti occupi quando non sei impegnato in
radio?

Io sono un telelavoratore. Lavoro da casa con il computer
per un'azienda, mi occupo di inserimento dati attraverso il
server dell'azienda. Lavoro quattro ore la mattina e poi
posso dedicarmi alla radio il pomeriggio. Quando ho la
giornata vuota cerco sempre qualcosa da fare: andare ad
un concerto, andare a mangiare una pizza con gli amici.
Sono un disabile un po' atipico, non mi piace stare fermo.
Fino a qualche anno fa ho fatto anche l'aiuto allenatore di
calcio. L'ho fatto per 8/10 anni. Andavo sul campo con la
carrozzina elettronica e seguivo gli allenamenti. L'ho fatto
in diversi settori giovanili, andavo ad aiutare un amico e
spesso gestivo la seduta di allenamento. Un'altra passione
che ho è quella per il giornalismo. Nello specifico mi piace
contattare i giornalisti per conoscere meglio il mondo della
comunicazione. Steradiodj è per me un modo in piccolo per
"fare giornalismo"

Qual è la tua formazione? La tecnologia è un settore
che ti appassiona...

Ho frequentato la scuola dell'obbligo con un programma
ministeriale regolare. Dopo le medie ho frequentato un isti-
tuto professionale per i servizi commerciali e mi sono diplo-

mato nel 2003 con 99/100. Poi ho fatto un corso di web
master e amministratore di reti locali. La mia disabilità non
mi ha mai permesso di scrivere con la biro o la matita e
quindi ho sempre utilizzato i computer, fin da quando fun-
zionavano con il sistema DOS. Il computer è uno strumen-
to per me molto familiare che mi ha consentito di avere una
vita più semplice sotto tanti punti di vista. Anche i social
network possono essere stupidi, ma credo che se utilizzati
bene possano essere interessanti e utili per avere informa-
zioni e creare contatti costruttivi.

Sei un bell'esempio di autonomia...

Sono contento di riuscire a fare quello che faccio e in que-
sto senso devo ringraziare molto i miei genitori. 
Vivo con loro, io non sono autosufficiente nel vestirmi, nel
montare in carrozzina o spostarmi e questa intervista mi
sembra l'occasione giusta per ringraziarli perché quello
che riesco a fare è possibile anche grazie a loro.
Ultimamente c'è anche una persona che mi accompagna
nel tempo libero tramite un progetto di vita indipendente.
Comunque la mia numerosa famiglia - ho due sorelle e cin-
que nipoti! - e i miei amici mi hanno sempre sostenuto nelle
mie scelte e li ringrazio per questo. 

C'è poi un'altra persona che ringrazio tanto: la mia fidan-
zata Ilaria...

Per ascoltare la web-radio e contattare Stefano:
www.steradiodj.jimdo.com
www.facebook.com/stewebradiodj
stedj84@outlook.it
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Le app che facilitano la vita

Smartphone, tablet, computer portatili
di ridotte dimensioni. La tecnologia
ormai ci accompagna quotidianamen-
te, ovunque andiamo. 
È per questo che il settore delle app -
i software prodotti per offrire program-
mi anche molto elaborati e con un
“peso” informatico ridotto - è in conti-
nua espansione.

Negli ultimi tempi alcune aziende e
programmatori hanno proposto delle
app progettate per rendere più facile e
diretta la comunicazione tra persone
sorde ed udenti. 

Si tratta di applicazioni che hanno alla
loro base delle idee semplici ma di
grande efficacia per consentire a sordi
ed udenti di comunicare senza aver
bisogno di intermediari.

L'App più pubblicizzata ultimamente si
chiama Pedius. 
Prodotta con il decisivo supporto e
investimento di Telecom Italia, questa
applicazione racchiude un sistema di
comunicazione che consente alle per-
sone sorde di effettuare telefonate uti-
lizzando le tecnologie di riconoscimen-
to e sintesi vocale. 
Scrivendo il proprio messaggio,
Pedius lo invia al contatto che si è
scelto per comunicare usando una
voce artificiale. È possibile anche uti-
lizzare la propria voce durante la chia-
mata. Grazie al sistema di riconosci-
mento vocale appariranno sullo scher-

mo, in tempo reale, le risposte del
proprio interlocutore. 
Attraverso questo strumento sarà più
facile prendere un appuntamento o
semplicemente comunicare nel pieno
rispetto della propria privacy perché
saranno i diretti interessati a gestire la
comunicazione con il proprio interlocu-
tore.

In questo stesso settore si colloca
anche RogerVoice. 
Si tratta di un'applicazione che con-
sente di leggere e tradurre in tempo
reale, attraverso parole e sottotitoli
apposti su smartphone, le intenzioni
delle persone in famiglia e all’esterno
senza l’ausilio di un’interprete della lin-
gua dei segni. 
L'applicazione è stata progettata da
Olivier Jeannel, esperto di telecomuni-
cazioni e non udente dalla nascita, che
ha lanciato una campagna di raccolta
fondi sulla rete per chiedere un aiuto
finanziario per completare il proprio
progetto.

A questi nuovi progetti si aggiungono
altre applicazioni, già disponibili e col-
laudate, che possono essere installate
sia su dispositivi Android che iOS. 

Una di queste è Parlami, una app che
trasforma in testo ciò che dice l'interlo-
cutore. 
Anche Parlami è un software dedicato
a tutte le persone audiolese. 
Questo software riceve il parlato della

persona che si trova affianco all'inter-
locutore sordo attraverso il microfono
del telefono e riporta il parlato su una
casella di testo per essere visualizza-
ta. Il software contiene centinaia di
frasi pronte da poter inserire sulla
casella di testo e tramite il pulsante
parla, il telefono parlerà con una voce
elettronica e scandirà tutto ciò che
viene inserito nella casella di testo.

Gli smartophone possono anche tra-
sformarsi in una sorta di apparecchi
acustici esterni, e questo è possibile
con applicazioni come SoundAMP R.
Questa app utilizza il microfono e l'u-
scita audio dello smartphone per
amplificare e correggere i suoni circo-
stanti, in modo da renderli più facil-
mente intelligibili. 

Non poteva certamente mancare una
app dedicata alla lingua dei segni:
Spread the Sign è stata infatti proget-
tata per contenere un dizionario della
lingua dei segni in numerose lingue,
tra cui italiano, francese, inglese, spa-
gnolo e tedesco.

Un mondo in continua evoluzione per
rendere più facile la comunicazione e
per avvicinare le persone attraverso
un utilizzo costruttivo della tecnologia.

Per saperne di più:
www.pedius.org
www.rogervoice.com
www.spreadthesign.com

Programmatori e aziende propongono e sviluppano sempre più spesso utili
applicazioni per dispositivi mobili progettate per facilitare la vita quotidiana di
tante persone con disabilità sensoriale
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a ruota libera
di Andy Cappato
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Dove tutto ebbe inizio...
A ruota libera. Fissare il momento con un disegno, una canzone, un’emozione e
presentarsi nuovamente alla quotidianità senza più lasciarsi cadere le cose della
vita addosso. In diretta dal CPO (Centro Paraplegici Ostia)

Tornato di nuovo qui, dove tutto ebbe inizio, con decen-
nali mancate attenzioni sul corpo a devastare la mia
quotidianità. 
Bisogno di guarigione, smettere di fare finta di stare
bene e affrontare la paura di voler cambiare...

Hey, c'è qualcuno là dentro? 
Fai un segno se mi puoi sentire 
C'è qualcuno in casa? 
Dai, vieni 
So che ti senti un po' giù 
Posso alleviare il tuo dolore 
E metterti di nuovo in piedi 
Rilassati 
Prima ho bisogno di alcune informazioni 
Solo i fatti essenziali 
Puoi mostrarmi dove ti fa male? 

Non c'è dolore, stai solo recedendo 
Il fumo lontano di una nave all'orizzonte 
Ritorni solo attraverso le onde 
Le tue labbra si muovono 
ma non riesco a sentire quello che dici 
Da bambino avevo la febbre 
Mi sentivo le mani come due palloni 
Adesso provo ancora la stessa sensazione 
Non posso spiegarlo, non capiresti 
Questo non sono io 
Sono diventato piacevolmente insensibile 

O.K. 
Solo una piccola puntura 

Non ci saranno più "aaaaaahh! "
Ma potresti avere un po' di nausea 
Ce la fai a stare in piedi? 
Io credo, credo che funzioni, bene 
Questo ti manderà avanti per tutto lo spettacolo 
Vieni, è ora di andare 

Non c'è dolore, stai solo recedendo 
Il fumo lontano di una nave all'orizzonte 
Ritorni solo attraverso le onde 
Le tue labbra si muovono 
ma non riesco a sentire quello che dici 
Da bambino 
Ebbi una fugace visione 
Con la coda dell'occhio 
Mi voltai a guardare ma era sparita 
Non posso afferrarlo adesso 
Il bambino è cresciuto 
Il sogno è finito 
E io sono diventato 
Piacevolmente insensibile

Pink Floyd 
Comfortambly Numb

E tornare è stato cambiare, ho difficoltà ancora a poter-
lo raccontare...scrivo con poca fluidità e ho poca lucidi-
tà nelle espressioni dei concetti... 
Chiedo scusa di questa prolungata vacanza da me,
soprattutto per aver messo a dura prova i miei amori.
Presto impareremo a conoscere Andy Cappato.
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Giovani caregiver
In Italia sono almeno 170mila i giovani caregiver tra i 15 e i 24 anni che si prendono cura di un familiare malato e
che necessita di assistenza. Che cosa significa avere responsabilità di cura in un'età così giovane? Quali sono le
ripercussioni personali e sociali? È evidente la necessità di sostenere i giovani caregiver per trasformare elementi
di disagio e difficoltà in esperienze e valori da mettere in campo nella propria vita
I caregiver sono persone che si prendono cura
in maniera assidua di un familiare malato. Si
stima che in Italia ci siano circa nove milioni di
caregiver che dedicano molta parte del proprio
tempo alla cura di una persona cara che
necessita di assistenza. Diventare un caregiver
(il più delle volte questo avviene per necessità)
significa assumersi responsabilità importanti
ed accettare inevitabili ripercussioni sulla pro-
pria vita sociale. 

È ciò che accade comunemente a tutti i giova-
ni e giovanissimi che, per motivi diversi, si ritro-
vano ad avere responsabilità di cura (r.d.c.) su
un familiare. La persona che riceve assistenza
è di solito un genitore, ma può essere un fra-
tello, un nonno, il partner, un figlio o un altro
familiare disabile, con malattie croniche, pro-
blemi di salute mentale o altre situazioni (inclu-
so l’abuso di sostanze) che richiedano cura,
supporto o supervisione. Se da una parte pren-
dersi cura di qualcuno è un'attività lodevole che
denota altruismo e amore, dall'altro, quando a
svolgere questa attività sono persone giovani,
l'impatto con le responsabilità e le ripercussio-
ni nella vita sociale possono essere significati-
vamente pesanti. In Italia, secondo i dati uffi-
ciali disponibili, elaborati dall’Istat ma che risal-
gono al 2011, sono almeno 170mila i giovani
careviger tra i 15 e i 24 anni. Si tratta quasi cer-
tamente di un numero sottostimato visto che la
fascia d’età esaminata esclude i bambini più
piccoli e i giovani adulti.

I giovani che ricoprono in famiglia ruoli con
r.d.c. sono si trovano in una condizione per la
quale devono affrontare diversi problemi che
riguardano la loro vita sociale. Da alcuni studi e
ricerche svolti in tal senso si è evidenziato
come i giovani caregiver molto spesso hanno
difficoltà a frequentare le lezioni e hanno un
basso rendimento scolastico. Alcuni hanno
dovuto lasciare la scuola o l’università senza
conseguire i titoli che desideravano e che
sarebbero stati in grado di conseguire, altri
hanno visto limitate le loro opportunità di pro-
seguire nella formazione e di poter aspirare a
stipendi più elevati. Questa limitazione è

riscontrata anche nella vita sociale: i giovani
caregiver hanno poco tempo “libero” al di fuori
delle attività di cura per cercare un lavoro, ma
anche per mantenere quello che già hanno.
Inoltre, la bassa auto-stima e la mancanza di
qualifiche spesso impediscono loro di avere
opportunità di sviluppo professionale. Si è visto
che le scarse opportunità e le aspirazioni limi-
tate da una condizione che li vede immersi in
ruoli molto impegnativi portano molti giovani
caregiver ad accettare anziché le offerte di
lavoro migliori quelle più vicine a casa. Molti
altri, si sentono costretti scegliere professioni
legate alla cura, anche se questo non corri-
sponde alle loro aspirazioni. Una delle maggio-
ri difficoltà che incontrano i giovani caregiver è
la possibilità di lasciare la famiglia d’origine
secondo i loro desideri. I legami che si creano
in un rapporto che va oltre quello familiare, sfo-
ciando in un rapporto di assistente/paziente,
portano i giovani caregiver ad allontanarsi dalla
casa dei genitori con molta difficoltà. C'è poi un
dato significativo che riguarda il rapporto dei
giovani caregiver con coetanei che non vivono
la loro stessa condizione: i giovani caregiver
spesso non riescono a far capire ai loro coeta-
nei i problemi che hanno e questo riduce le già
scarse opportunità di socializzazione che il
poco tempo libero che hanno gli concede.
Ovviamente questa condizione e le conse-
guenze ad essa legate portano le persone a
sentirsi isolate, non comprese e a vivere la pro-
pria vita con ansia, preoccupazione e forti livel-
li di stress.

Vivere un'esperienza intensa e di grande
responsabilità come quella del caregiver ha
anche degli aspetti positivi che vengono riscon-
trati. Innanzitutto i giovani caregiver si sentono
più sensibili, responsabili ed anche sicuri di sé.
Le situazioni che si trovano ad affrontare li met-
tono in condizioni di sviluppare prima e meglio
di altri coetanei una serie di abilità tecniche tra-
sversali che possono tornare utili nella vita di
tutti i giorni. In generale, comunque, i giovani
caregiver hanno bisogno di sostegno e di un'at-
tività di monitoraggio, di confronto e di forma-
zione. In Italia sono ancora troppo pochi i pro-

getti dedicati ai giovani caregiver anche se si
stanno sviluppando reti di ricerca e di supporto
in questa direzione. 

Un importante progetto europeo è Care2work;
Licia Boccaletti, la responsabile italiana di que-
sto progetto di ricerca su vasta scala sostiene
che: “La nostra indagine evidenzia ancora una
scarsa attenzione al tema dei giovani caregiver
che, troppo spesso, sono trascurati dai servizi,
sia da quelli che si occupano di adolescenti sia
da quelli sociali e sanitari”. Nell’ambito del pro-
getto europeo TOYAC (acronimo per Together
for Young Adult Carers) è stata effettuata una
mappatura e una ricerca per capire meglio la
portata del problema ed emerge come esistano
prevalentemente progetti rivolti ai fratelli di per-
sone disabili, finalizzati di solito alla promozio-
ne di gruppi di auto-mutuo aiuto, a creare occa-
sioni di conciliazione e a informare sul tema del
“dopo di noi”. All'interno del progetto sono state
realizzate interviste (anche molto intense) e ciò
che emerge chiaramente è che tutti i careviger
lamentano l’assenza di supporto da servizi ter-
ritoriali dedicati ma anche dalla propria “rete” di
contatti: si sentono soli, avrebbero bisogno di
sostegno anche per esprimere le proprie emo-
zioni e farle capire ai coetanei che non vivono
la loro stessa condizione. I gruppi di mutuo-
aiuto rappresentano ancora la forma di soste-
gno ritenuta più efficace perché consentono di
confrontarsi, avere informazioni e trovare nuovi
stimoli per realizzarsi al di fuori del contesto
familiare di caregiver. Sostenere i giovani care-
giver è importante perché non bisogna lasciare
soli giovani donne e uomini che si trovano ad
affrontare situazioni di grande responsabilità,
ed è altrettanto importante perché da quelle
esperienze spesso intense e dolorose, i giova-
ni, se accompagnati e indirizzati, possono trar-
ne significati e competenze che rappresentano
un valore aggiunto nella vita di ognuno. E nella
vita di tutti.

Per saperne di più: 
www.care2work.org
www.caregiverfamiliare.it

foto di seth capitulo – Licenza CreativeCommons - www.flickr.com/photos/sethph88/14476717221
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autismo
a cura della redazione

Obbligati a “guarire” per legge
Un bell’articolo del giornalista Gianluca Nicoletti pubblicato su La Stampa è lo spunto per continuare a
riflettere sul vuoto legislativo (e surreale) che riguarda tutte le famiglie di bambini e adolescenti autistici
che, una volta maggiorenni, non possono più essere seguiti da strutture adeguate perché considerati
adulti. Obbligati a guarire per legge, gli autistici e le loro famiglie sono ancora più isolati

La giornata per la consapevolezza sull'au-
tismo che ogni 2 aprile ha l'obiettivo di
canalizzare l'attenzione dell'opinione pub-
blica e delle istituzioni su questo tema
sarà, con molta probabilità, incentrata
anche quest'anno su alcune tematiche che
da sempre le famiglie di bambini e persone
con disturbi dello spettro autistico cercano
di portare all'attenzione e delle quali - loro
sì - hanno piena consapevolezza: si tratta
di aspetti legati non solo all'assistenza ma
anche e soprattutto al tanto dibattuto tema
del "dopo di noi"; quali garanzie ci sono
affinché una persona autistica adulta
possa avere una vita dignitosa dopo che i
propri genitori e parenti più stretti non
potranno più occuparsi di lei? E quale vita
avranno gli autistici una volta diventati
maggiorenni e, quindi, legalmente adulti?

Il giornalista e scrittore Gianluca Nicoletti,
lo scorso febbraio, in occasione del diciot-
tesimo compleanno del figlio Tommy, ha
pubblicato su La Stampa un importante
articolo che ha riscosso grande attenzione
ed ha contribuito (come spesso accade per
gli interventi di Nicoletti, già autore del best
seller Alla fine qualcosa ci inventeremo) ad
alimentare una riflessione comune su un
problema che riguarda tutte le famiglie di
bambini e ragazzi autistici. 

"Compie oggi 18 anni ed è autistico, la vita
nuova di mio figlio Tommy", questo l'amaro
titolo del pezzo nel quale Nicoletti, con dol-
cezza e forte spirito critico, solleva ancora
una volta il problema legato al fatto che: 

in Italia si parla solo di autismo infantile,
quando il tema è affrontato i protagonisti
sono, sempre e comunque, solo "i bambini
autistici. 

Che cosa fare quindi, quando il bambino
diventa ragazzo e poi, legalmente, un
"adulto"? Quali percorsi e strade può
seguire? 
La risposta è amara perché in effetti, come
sostiene Nicoletti:

nella norma l’entrata di un figlio nella mag-
giore età è un passaggio fondamentale per
un genitore, si tira il primo sospiro di sollie-
vo, si pensa (magari ci s’illude) che il più
sia fatto, ora è un adulto in prima fila al tea-
tro della vita, che vada… Già ma quelli
come Tommy dove volete che vadano? Da
maggiorenni gli autistici s’imbullonano defi-
nitivamente ai genitori, i loro punti di riferi-
mento certi si assottigliano sempre di più
con il crescere. Ogni routine quotidiana
deve necessariamente essere abbandona-
ta, e per un autistico questo corrisponde a
un cataclisma cosmico. 

Il dramma è dato dal fatto che in Italia, per-
corsi e terapie sono rivolte esclusivamente
a bambini e adolescenti autistici. Al rag-
giungimento della maggiore età un ragaz-
zo autistico è "costretto" a guarire. 

La scuola non potrà tenerselo parcheggia-
to ancora per molto, anche ogni centro
pomeridiano di abilitazione e terapia ha
scritto su Tommy la data di scadenza. A
diciotto anni fuori, loro si occupano solo di
bambini, massimo adolescenti. E da chi lo
facciamo visitare se ha problemi? Di auti-
smo ne sanno solo (pochi) neuropsichiatri
infantili e lui ha barba e baffi. 

Già, l'autismo è studiato solo da chi si
occupa di sviluppo e, dato che viene dia-
gnosticato in giovane età, gli esperti in
questo settore hanno a che fare solo con

bambini e adolescenti. Un adulto è un
adulto e deve andare dal medico dei gran-
di... 

L'amara riflessione di Nicoletti tocca anche
un tema balzato drammaticamente all'ono-
re delle cronache negli ultimi anni: la
necessità di "parcheggiare" il proprio caro
in strutture come Centri Diurni o strutture
simili. Un'ipotesi deprimente secondo
Nicoletti che sostiene senza indugi: 

vediamo sempre più spesso cosa succeda
in questi posti, che vengono chiamati con
vari eufemismi centri di accoglienza, case
famiglia, luoghi di assistenza. Sappiamo
tutti però che si tratta di manicomi masche-
rati, dove si prendono insulti e calci in
bocca, lo abbiamo visto ogni volta che
qualcuno ci ha messo dentro una teleca-
mera nascosta. Provate a immaginare
vostro figlio solo e in mano a degli aguzzi-
ni per il resto della sua vita, poi ditemi pure
che sono pessimista.

Comunque, il dato di fatto è che Tommy, un
ragazzone pieno di capelli e vitalità, è
diventato maggiorenne, è entrato nel
mondo dei grandi; quei grandi che non
sono ancora stati capaci di trovare soluzio-
ni adeguate ad un problema che tutte le
famiglie con figli autistici prima o poi
dovranno affrontare. Cosa fare allora?
Intanto festeggiare, ci suggerisce l'autore
dell'articolo: 

suoneremo balleremo e sbevazzeremo
fino all’alba, assieme a Tommy, semplice
matto e non più autistico.  

Il giorno dopo, da sobri, qualcosa ci inven-
teremo. 

Tommy e Gianluca Nicoletti. Foto tratta dalla copertina del libro "Alla fine qualcosa ci inventeremo", Mondadori editore
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Bullismo: un’epidemia silenziosa

Predeterminazione, intenzionalità, ripetitività nel tempo,
oltre all'abuso di potere e all'uso di violenza fisica e psico-
logica; la presenza di questi elementi definiscono un com-
portamento che abbiamo imparato a riconoscere come
bullismo. Molto spesso se ne sente parlare e la cronaca ci
presenta situazioni sempre più preoccupanti e allarmanti.
Saremmo perfettamente in grado di riconoscere un episo-
dio di bullismo qualora dovessimo assistervi e, sono quasi
certa, che la maggior parte degli spettatori si ritenga in
grado di intervenire nella maniera più o meno opportuna
per poter dirimere la situazione. Allora, perché, a fronte
della grande portata del fenomeno, le denunce sono esigue
e riguardano solo casi eclatanti? Non mi riferisco solo a
quelli che saltano agli onori della cronaca, ma quelli che
permeano la quotidianità. Per esperienza diretta all'interno
di istituti scolastici in qualità di psicologa di sportelli di
ascolto ho avuto modo di poter osservare la realtà più da
vicino e comprendere come mai un fenomeno tanto esteso
e preoccupante sia di fatto difficile da gestire, denunciare e
arginare.

È necessario uno sguardo d'insieme per poter compren-
dere la situazione e valutare tutti i fattori che concorrono.
Quasi sempre lo sguardo è rivolto sulla vittima; è quella che
subisce e giustamente viene tutelata, ma raramente si
“indaga” sul bullo, non si approfondisce quello che si
nasconde dietro un dato comportamento e quelle che sono
le conseguenze a lungo termine.
Nei suoi studi longitudinali Olweus, uno dei maggiori esper-
ti del fenomeno, analizza quelle che sono le cause che por-
tano a sviluppare un comportamento da vittima oppure da
bullo soprattutto quelle che sono le conseguenze, motivo
per cui saper riconoscere ed intervenire in maniera
adeguata può davvero rappresentare un'importante ed effi-
cace forma di prevenzione.
Sarebbe necessario riconoscere i comportamenti e appro-
fondire le cause considerando che il fenomeno è multi-

causale, ossia che importanti fattori di rischio possono
essere valutati tramite l'analisi del contesto familiare, di
quello ambientale e culturale e dei i fattori personologici.

Pertanto come primo fattore da rintracciare su quella che è
la causa di una difficile gestione del fenomeno vi è la
scarsa conoscenza di quelle che sono le cause e una sot-
tovalutazione delle conseguenze a lungo termine del
fenomeno. Sarebbe necessaria una campagna di infor-
mazione da divulgare non solo a insegnanti, dirigenti e per-
sonale non docente, ma anche ai genitori che molto spes-
so si rifiutano di riconoscere nei loro figli quelli che sono
comportamenti a rischio normalizzandoli e contestualizzan-
doli.

Un altro scoglio importante che si presenta è la tendenza a
sminuire l'episodio di bullismo o a celarlo per il timore che
una cattiva pubblicità possa danneggiare l'immagine delle
persone coinvolte, ma anche dell'istituto scolastico in cui è
avvenuto l'episodio (quando questo avviene tra le mura
scolastiche). Molto spesso, infatti, a meno che non ci siano
state conseguenze eclatanti, si tende a negare o quan-
tomeno a minimizzare l'accadimento. 
Questo tipo di atteggiamento è ancora più deleterio in
quanto si ripercuote in maniera pesante sia sul bullo che,
soprattutto, sulla vittima. Il primo infatti si sentirà autorizza-
to a perpetuare il comportamento, poiché avrà imparato
che non ci sono conseguenze e comunque non riceverà
quel contenimento da parte dell'adulto e le regole di cui
necessita per potersi fidare del fatto che l'altro c'è e si
prende cura di lui; la vittima di contro rimarrà inascoltata,
sola e incapace di potersi fidare di chi dovrebbe prendersi
cura di lei. Vero è però che tanti episodi del genere
accadono fuori dal contesto scolastico e lì diventa ancora
più difficile tutelare ed intervenire sul momento, ragione per
cui diventa importante saper riconoscere gli atteggiamenti
per poter agire in un secondo momento.

Bullismo e cyberbullismo, fenomeni estesi e preoccupanti che di fatto risulta molto difficile
gestire, denunciare e arginare. È necessario uno sguardo d'insieme per poter comprendere la
situazione e valutare tutti i fattori che concorrono. L’unica arma per contrastarli? L’informazione
e la prevenzione. E’ per questo che nasce a livello europeo il progetto Sonet-Bull

società
di Patrizia, Isabella Perrone*

foto di Tommy Fjordbøge – Licenza CreativeCommons - www.flickr.com/photos/hamsteren/3778642994
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Altro fattore fondamentale che caratterizza il fenomeno è la
prepotente diffusione di una forma di bullismo molto più
pericolosa e insidiosa: il cyberbullismo, neologismo che
definisce un tipo di attacco continuo, ripetuto e sistematico
che avviene mediante la rete.

Rispetto al bullismo tradizionale nella vita reale, l'uso dei
mezzi elettronici conferisce al cyberbullismo alcune carat-
teristiche proprie:

-Anonimato del molestatore: in realtà, questo anonimato è
illusorio: ogni comunicazione elettronica lascia pur sempre
delle tracce. Per la vittima, però, è difficile risalire da sola
al proprio molestatore; inoltre, a fronte dell'anonimato del
cyberbullo, spiacevoli cose sul conto della vittima possono
essere inoltrate a un ampio numero di persone.
-Difficile reperibilità: il cyberbullismo si attua tramite l'utiliz-
zo di SMS, mail, chat di gruppo che di fatto rendono diffi-
cile reperire la fonte.
-Indebolimento delle remore etiche: le due caratteristiche
precedenti, abbinate con la possibilità di essere "un'altra
persona" online, possono indebolire le remore etiche:
spesso la gente fa e dice online cose che non farebbe o
direbbe nella vita reale.
-Assenza di limiti spazio/temporali: mentre il bullismo
tradizionale avviene di solito in luoghi e momenti specifici
(ad esempio in contesto scolastico), il cyberbullismo
investe la vittima ogni volta che si collega al mezzo elet-
tronico utilizzato dal cyberbullo.

Le conseguenze di un fenomeno del genere sono devas-
tanti soprattutto considerato che non si è mai al riparo e
che la dilatazione temporale non permette di liberarsene;
nonostante questo però i dati diffusi dalla polizia postale
denunciano una tendenza preoccupante, ossia quella del
silenzio. Per avere un'idea più concreta: in Italia nel 2015,
ci sono state 6 denunce per stalking, 36 per diffamazione
online, 18 per ingiurie, 16 per molestie e 59 per furto di
identità digitale. Numeri veramente esigui considerata la
portata del fenomeno. L'unica arma realmente efficace per
contrastare il fenomeno rimane l'informazione e la preven-
zione.
L'attuazione di sportelli d'ascolto e sostegno psicologico
all'interno delle scuole rappresenta un'ottima possibilità

soprattutto per gli alunni che possono sentirsi accolti e
liberi di parlare con un adulto delle loro problematiche, ma
come ho già detto, la prevenzione deve considerare tutti gli
attori di un simile fenomeno; genitori, personale docente e
non, dirigenti e qualunque adulto presente nella vita quo-
tidiana dell'adolescente deve essere opportunamente
informato sulle cause e le conseguenze del bullismo.

A tal proposito, ad esempio, un'importante iniziativa nasce
dal consorzio di 5 partner provenienti da 4 paesi europei -
Grecia, Irlanda, Italia e Belgio - e nello specifico:

• Hellenic Open University (HOU), Grecia (Coordinatore)
• INFOREF, Belgio
• Computer Technology Institute & Press Diophantus (CTI),
Grecia
• Fondazione Mondo Digitale (FMD), Italia
• Dublin City University (DCU), Anty Bullying Centre (ABC),
Irlanda 

che insieme hanno ideato un progetto il cui obiettivo princi-
pale è quello di progettare, creare, attuare e valutare una
piattaforma digitale in grado di fornire agli insegnanti, diri-
genti, genitori e tutti gli altri soggetti interessati, l'accesso a
materiale di formazione accreditato sul bullismo scolastico,
così come i mezzi e gli strumenti per pubblicare le loro
esperienze e commentare l'esperienza dei loro coetanei.
Un luogo virtuale dove si possono trovare tutte le infor-
mazioni necessarie a conoscere il fenomeno e dove si
possa raccontare la propria esperienza e trovare il modo
per affrontarla opportunamente. (Per approfondimenti:
www.sonetbull.eu)

Per concludere, quindi l'unico modo per poter contrastare
questa epidemia silenziosa, non è parlarne solo quando
accade l'irrimediabile, ma prevenirla attraverso la
conoscenza evitando di abbracciare l'illusione del “succede
solo agli altri”, ma comprendere che la diffusione è più
estesa di quel che pensiamo e che ci riguarda tutti da vici-
no, nessuno escluso.

* Psicologo Giuridico - Psicoterapeuta Sistemico-Relazionale
Referente del Centro di Consulenza Psicologico Clinica Psy+
Onlus - www.psyplus.org -
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focus
di Nicolò Sorriga

Spose bambine
2015: 700 milioni di spose bambine. Numeri impressionanti per un fenomeno diffuso soprattutto in Asia e in
Africa ma che si estende in tutto il mondo, Italia compresa. Chi sono le spose bambine e perché vengono
costrette a sposarsi? Lo abbiamo chiesto ad Tiziana dal Prà, Presidente dell'Associazione Trama di Terre
che da vent'anni si occupa di contrasto alla violenza sulle donne
I dati dell'ultimo rapporto Unicef sul dramma
delle spose bambine è sconvolgente. 700
milioni di donne che si sono sposate prima di
compiere i 18 anni di età, bambine costrette a
sposarsi anche a 7 anni con uomini più grandi
di loro di decine di anni. Bambine e ragazze
giovanissime alle quali viene tolta la possibilità
di un'educazione, che rischiano di morire di
parto e che, in sostanza, smettono di avere la
possibilità di scelta sul proprio futuro e la pro-
pria vita. 125 milioni di queste creature vive in
Africa ed oltre 40 milioni di queste è stata
costretta a sposarsi prima di compiere 15 anni.
Il fenomeno è più diffuso nei paesi sub-saha-
riani: Mauritania, Niger, Guinea, Nigeria,
Liberia. Il child marriage è diffuso soprattutto
tra le fasce più povere della popolazione  e, se
il fenomeno continuerà a decrescere lenta-
mente, così come è stato riscontrato, si calco-
la che entro il 2050 metà della popolazione
delle spose bambine del mondo vivrà in Africa.
In questo modo il continente Africano supererà
l'Asia meridionale che ad oggi è la regione con
il più alto numero di donne di età compresa tra
i 20 e i 24 anni che si sono sposate da bambi-
ne.
Questo fenomeno è diffuso in tutto il mondo e,
nei paesi occidentali, passa spesso sotto silen-
zio. L'Italia non fa eccezione. Abbiamo chiesto
a Tiziana dal Prà, Presidente dell'Associazione
Trama di Terre di darci qualche indicazione
sulle spose bambine d'Italia.  

Quanto è diffuso in Italia il fenomeno delle
spose bambine?
I numeri non ci sono. Non ci sono mai stati rile-
vamenti nazionali se non sporadiche ricerche
regionali. Manca un dato nazionale certo; un'a-
nalisi e uno studio erano stati avviati sulle muti-
lazioni vaginali femminili, ma non sulle “spose
bambine”. Quando si parla di spose bambine
in Italia, si parla soprattutto di bambine che
sono state promesse in sposa a uomini resi-
denti nei paesi di origine delle famiglie delle
bambine. Il problema in Italia non riguarda le
bambine in età prescolare, ma piuttosto c'è
una diffusione del fenomeno in età adolescen-

ziale, quando le ragazze entrano nell'età delle
mestruazioni e quindi vengono considerate
donne e in grado di partorire. In Italia si può
parlare di matrimoni forzati in età che vanno
dai 14 ai 21. 

Chi sono le ragazze costrette a sposarsi?
Quelle che ci chiedono aiuto e che abbiamo
intercettato sono ragazze di seconda genera-
zione. Sono le ragazze che più soffrono perché
vivono a contatto con altre modalità e stili di
vita che le pongono a confrontarsi, a vedere, a
parlare con le compagne e i compagni, ad
acquisire nuove abitudini e passioni rispetto a
quelle trasmesse dalla famiglia. Avendo un ter-
mine di paragone su come vivere si fanno delle
domande che si scontrano a volte con le deci-
sioni che la famiglia ha già preso. In alcuni
codici culturali non è previsto che per sposarsi
con qualcuno quel qualcuno debba piacerti. È
talmente radicata questa cosa che molte
ragazze non si ribellano perché questa conce-
zione è molto radicata.

Perché vengono costrette a sposarsi?
Parliamo di contesti dove la donna vale poco e
le decisioni ad essa legata sono prese dagli
uomini. In alcune culture non esiste un ruolo
femminile pubblico, ma solo privato. 
C'è un altro dato: se faccio sposare mia figlia
dentro una cerchia ristretta, ad esempio dei
primi cugini, mantengo il patrimonio economico
all'interno della famiglia, impedendo che venga
intaccato da altri. In primis, comunque, c'è il
controllo sulla vita delle donne. Ciò che più
angoscia è la violenza: si pensi solo alla vio-
lenza sessuale su ragazze che non vogliono
andare a letto con il marito che non hanno
scelto.

Quali pratiche possono essere messe in
campo per contrastare questo fenomeno?
Avere coscienza che è un problema, che si
tratta di una violazione dei diritti di genere delle
donne. Fare formazione nelle scuole, nei servi-
zi sociali, nelle strutture pubbliche e infine
creare un rete che intercetti i problemi. Fare

attenzione che gli insegnanti non si voltino dal-
l'altra parte, anzi raccolgano storie, agiscano e
siano attenti a modificazioni dei comportamen-
ti o ad assenze. E poi agire, mettere in prote-
zione le ragazze quando c'è una situazione di
pericolo. C'è anche un'apparenza che può
ingannare: le ragazze possono sembrare inse-
rite nel contesto sociale, ma poi a casa tutto
questo viene negato dalla famiglia. E andare
contro la propria famiglia non è facile. Bisogna
accogliere le richieste e lavorare sulla respon-
sabilità personale di ogni donna.

L'Associazione Trama di Terre si occupa di
contrasto alla violenza sulle donne e di
sostegno alle donne vittime di violenze.
Quali sono i progetti che portate avanti?
Nel 2017 saranno vent'anni di attività
dell'Associazione. Lavoriamo sia con donne
migranti che italiane. Proseguiamo da sempre
questo discorso sulle libertà femminili. Tengo
molto ad un progetto di donne in attesa di asilo
politico: in questo momento ne stiamo ospitan-
do 19 con 3 bambini. È come se l'Associazione
avesse avuto improvvisamente la possibilità di
vedere su queste donne l'espressione di tutte
le violazioni contro le quali ci siamo sempre
battute. Abbiamo anche iniziato un percorso
con altre associazioni al fine di sensibilizzare i
governi per mettere in luce il fatto che anche
qui c'è una discriminazione di genere: tra rifu-
giati, le donne devono essere ancor più consi-
derate perché sono quasi sempre vittime di
violenze atroci come le mutilazioni genitali e
violenze sessuali e psicologiche; necessitano
di maggiori attenzioni e questo, molto spesso,
non accade. Come Associazione abbiamo la
volontà di proseguire in questo lavoro, abbia-
mo diverse aree abitative per donne in difficol-
tà, la nostra attività è molto intensa. 
Posso dire che tutto il patrimonio che abbiamo
lavorato negli anni, oggi ci vede anche molto
più preparate rispetto a quello che facciamo. 

Per saperne di più:
www.tramaditerre.org
www.unicef.org

foto di James Southorn – Licenza CreativeCommons - www.flickr.com/photos/jsouthorn/6723600701
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attualità
di Nicolò Sorriga

Prima la buona notizia: a distanza di nove
mesi dall'entrata in vigore della Legge 81
sulla chiusura degli Ospedali Psichiatrici
Giudiziari, l'OPG di Secondigliano (Napoli) è
stato chiuso. Si tratta del primo OPG chiuso
definitivamente. Le persone che erano inter-
nate nella struttura, in maggioranza residenti
di Lazio e Campania, sono state progressiva-
mente trasferite nelle REMS (Residenze per
l'Esecuzione della Misura di Sicurezza). 
La cattiva notizia è in sostanza un contenito-
re di cattive notizie, come purtroppo accade
quando ci inoltriamo nella tematica OPG.
Innanzitutto rimangono in funzione ancora
quattro OPG: Reggio Emilia, Montelupo
Fiorentino, Aversa e Barcellona Pozzo di
Gotto; le REMS (almeno quelle già in funzio-
ne in diverse regioni) si presentano in molti
casi come strutture non in linea con i principi
che hanno portato alla ratifica della Legge 81;
in tal senso, gli interventi terapeutico riabilita-
tivi vengono messi in pratica a singhiozzo e
faticano ad essere inseriti in programmi strut-
turati e coordinati.

Andiamo per ordine. Alla data del 15 dicem-
bre 2015 sono in funzione quattro OPG e,
seppure con un numero ridotto di internati
rispetto al passato (sono in totale circa 150),
la loro attività è in netto contrasto con i tempi
e i dettami della Legge in vigore. Inoltre, a
questi quattro OPG, come sottolinea da
tempo la rete stopOpg, bisogna aggiungere il
caso di Castiglione delle Stiviere, un OPG
che ha semplicemente cambiato “targa” in
REMS, pur mantenendo condizioni e struttu-
re che non si allontanano molto dalla conce-
zione dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario.
In questa struttura sono internate circa 220
persone. Il mantenimento in funzione degli
OPG è dovuto all'inadempienza di numerose
Regioni rispetto alla creazione delle REMS.
Da tempo la rete stopOpg sta chiedendo il
commissariamento di tutte quelle Regioni che
non sono in linea con la Legge 81 sulla chiu-
sura definitiva degli OPG. 

Il Governo, finalmente, anche grazie all’impe-
gno del sottosegretario De Filippo, ha accolto
questo appello, decidendo per la nomina di
un Commissario unico che si occupi del defi-
nitivo superamento degli OPG. La persona
scelta per questo importante ruolo è Franco
Corleone, già garante dei diritti dei detenuti.

Capitolo REMS. Le Residenze per
l'Esecuzione della Misura di Sicurezza sono
state indicate dal legislatore come un' extre-
ma ratio e non come l'alternativa alla reclu-
sione negli OPG. Va ricordato infatti che
molte delle persone che sono state internate
negli OPG, anche per molti anni, presentava-
no condizioni di dimissibilità ed erano, da un
punto di vista penale, accusate di reati mino-
ri che avrebbero potuto scontare all'esterno,
seguendo percorsi terapeutici e di riabilitazio-
ne. 
StopOpg, a partire da Novembre 2015 ha ini-
ziato a visitare le REMS già attive sul territo-
rio nazionale e, dalle prime visite, è emersa
una situazione abbastanza eterogenea in ter-
mini di accoglienza, vivibilità e progettualità
dal punto di vista riabilitativo. Ciò che è più
evidente dai report che stopOpg ha redatto e
sta proponendo dopo ogni visita, sono pro-
prio le differenze tra le varie REMS. Ad esem-
pio la non uniformità di impianto organizzati-
vo: in alcune REMS si è privilegiato l'aspetto
custodiale, in altre quello quello sanitario. In
alcune strutture prevale l'aspetto custodiale
anche da un punto di vista architettonico, con
cancelli carcerari, recinzioni, sbarre alle fine-
stre e vetri blindati. Altre significative differen-
ze emergono con il rapporto con la
Magistratura: il comportamento dei Magistrati
appare molto dissimile anche in base agli
atteggiamenti dei diversi responsabili delle
Regioni. Ciò che emerge uguale è comunque
il gran numero di persone inviate dalla
Magistratura nelle REMS ed è su questo
punto che si focalizza l'attenzione degli
osservatori. Si corre infatti il rischio di “gon-
fiare” queste strutture non prendendo in con-

siderazione misure alternative (indicate dalla
Legge 81) più orientate su percorsi terapeuti-
ci e riabilitativi e che dovrebbero essere a
carico dei DSM (Dipartimenti di Salute
Mentale) e quindi delle Regioni. 

I PTRI (Progetti Terapeutico Riabilitativi
Individuali) sono progetti rivolti alle persone
che si trovano in custodia nelle REMS e sono
proposti dai servizi di salute mentale. Questi
progetti, rivolti individualmente, sono finaliz-
zati alla dimissione così come previsto dalla
Legge. Purtroppo però, risultano essere
pochissimi. Dai report risulta che i rapporti
delle persone in custodia con i servizi di salu-
te mentale sono difficili e spesso sono gli
operatori delle REMS che devono sollecitare
degli interventi in tal senso. Dopo l'ingresso di
una persona in una REMS, ci sono per Legge
45 giorni di tempo per formulare un PTRI da
parte dei servizi di salute mentale. A volte
questo ritardo è evidente e ciò va a discapito
ovviamente del benessere delle persone che
non possono iniziare un percorso che dia loro
la possibilità di essere poi affidate solo ai
DSM.

Dalle interviste fatte agli operatori delle
REMS è risultato come un gran numero di
persone presenti oggi in queste strutture non
differiscono per caratteristiche o problemati-
che da tante altre che solitamente sono prese
in cura dai DSM. 
La riflessione amara è dunque questa: per-
ché costruire strutture che necessitano di
fondi ingenti per ospitare persone che potreb-
bero realizzare all'esterno percorsi terapeuti-
ci e riabilitativi? 
La risposta sta anche nei macchinosi rappor-
ti Regioni/Asl/Magistratura; ritardi, fondi
assenti o investiti con poca oculatezza, man-
canza di coordinamento. Tutti aspetti che
continuano, nonostante esista una Legge in
materia, ad incidere negativamente sulla
salute di persone che vivono già di per sé
condizioni di disagio e difficoltà.

OPG: che cosa sta succedendo?
Per un'OPG che chiude quattro ne rimangono aperti e uno si mimetizza; le REMS non si somigliano
tra loro, le misure alternative vengono prese poco in considerazione e risulta difficile far applicare
programmi terapeutici adeguati; mancanza di coordinamento e organizzazione: il Governo, finalmente,
nomina un Commissario

foto di danjo paluska - Licenza CreativeCommons - www.flickr.com/photos/sixmilliondollardan/2493495506
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campagne sociali
a cura della redazione

Slegare è possibile
... e tu slegalo subito, campagna nazionale per l'abolizione della contenzione nei luoghi di cura,
promossa dal Forum Salute Mentale per superare una pratica violenta e ancora troppo diffusa
... e tu slegalo subito è il nome evocativo della campagna che il
Forum Salute Mentale ha presentato in Senato lo scorso 21 gen-
naio. Una campagna per abolire definitivamente dai luoghi di cura
italiani la pratica della contenzione meccanica dei pazienti: lega-
re mani e piedi di un malato per impedirne i movimenti.

Sembra storia passata, appartenente alle immagini e alle storie
dei manicomi, ma quella della contenzione è una pratica assai dif-
fusa ancora oggi in gran parte dei servizi psichiatrici ospedalieri di
diagnosi e cura. 
La contenzione viene il più delle volte giustificata perché ci si
trova di fronte all'ingestibilità di un “matto” che per questo viene
legato mani e piedi e sedato per impedire che possa nuocere a
se stesso o ad altri. Una pratica veloce da compiersi e che spes-
so viene applicata anche per supplire - in maniera evidentemen-
te non terapeutica - a quella che spesso è una carenza di perso-
nale in strutture come i Servizi Psichiatrici ospedalieri di Diagnosi
e Cura (SPDC). Il Comitato Nazionale per la Bioetica ha dichia-
rato che: “la contenzione appartiene ad un retaggio culturale del-
l'epoca manicomiale”. Nonostante questo viene ancora applicata
contro la volontà dei pazienti. 
Bisogna infatti ricordare che i luoghi dove la contenzione è più dif-
fusa sono le strutture che ospitano fasce deboli e disagiate: per-
sone con disturbi mentali, anziani, bambini, adolescenti.

Slegare è possibile
La prova sta nelle esperienze positive di luoghi dove la conten-
zione è stata abolita e dove la professionalità di operatori e diri-
genti ha portato ad utilizzare pratiche meno invasive e meno trau-
matiche per i pazienti. È il caso dell'OPG di Montelupo Fiorentino,
un luogo che dovrebbe essere chiuso per effetto della Legge 81
ma dove comunque, grazie all'attenzione della direttrice Antonella
Tuoni e all'attività di operatori disposti ad operare un cambiamen-
to, questa pratica è stata abolita. Come sottolineato durante la
presentazione della campagna: per superare questa pratica c'è
bisogno di operatori capaci di tenere insieme competenza ed
etica, in grado di opporsi e disubbidire. C’è bisogno di protocolli,
linee ed organizzazioni, possibili grazie alle buone pratiche dei
servizi che non usano la contenzione, che prevedano il non ricor-
so a questa e la escludano.

“... e tu slegalo subito” era l'esortazione che Franco Basaglia
rivolgeva ai suoi collaboratori quando gli chiedevano cosa fare nel
momento in cui vedevano un paziente legato mani e piedi al letto
con le fasce di contenzione. 

Questa esortazione viene oggi ripresa per promuovere un cam-
pagna di civiltà e di rispetto non solo per i malati, ma anche per
gli operatori che non devono essere abbassati a ricoprire ruoli di
carcerieri ma piuttosto di sostegno e comprensione, attraverso
una formazione più specifica che elimini definitivamente il retag-
gio culturale di pratiche manicomiali. 

La campagna, già sottoscritta da numerose Associazioni ed
Organizzazioni, ha l'obiettivo di portare in luce una seria questio-
ne che negli ultimi anni è saltata all'onore delle cronache solo per
commentare tragici episodi. 
Sono noti i casi drammatici di Francesco Mastrogiovanni - morto
nel SPDC di Vallo della Lucania nel 2011 dopo essere rimasto
legato ad un letto per oltre quattro giorni (ne parliamo a pag. 15
ndr) - e di Giuseppe Casu, deceduto a Cagliari dopo una setti-
mana di contenzione. 
Questi, appunto, sono casi noti, ma quanti altri sono rimasti nel-
l'ombra? È per questo che i promotori della campagna ... e tu sle-
galo subito chiedono trasparenza al Ministero della Salute, affin-
ché obblighi le Regioni a stilare un report mensile su quanto acca-
de nelle strutture dove la contenzione oggi è più diffusa.
Come evidenziato nella presentazione della campagna: non pos-
siamo continuare a non interrogarci di fronte a quanto ogni gior-
no accade e denunciare, rifiutare, disubbidire. Che la contenzio-
ne sia una pratica illecita, indegna, incivile, vorremmo non ci fos-
sero più dubbi.

Per informazioni e per aderire:
www.news-forumsalutementale.it
www.slegalosubito.com

Roberto Sambonet 1951/52 – Disegno tratto dal volume “Della Pazzia”
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docufilm
a cura della redazione

“87 ore”, morire di contenzione
L'agonia di Francesco Mastrogiovanni, prelevato per un TSO e morto dopo cinque giorni di agonia.
Realizzato dalla regista Costanza Quatriglio, un documento potente e drammatico fatto di silenzi ed
immagini per riflettere sulla brutalità della contenzione
Francesco Mastrogiovanni era un inse-
gnante di 58 anni che il 31 luglio venne
prelevato da una spiaggia del Cilento per
essere sottoposto ad un trattamento sani-
tario obbligatorio. Morì legato ad un letto
d'ospedale dopo essere rimasto per cin-
que giorni senza mangiare e senza bere
sotto l'effetto di sedativi. 

"87 ore" è il racconto duro, durissimo di
quei giorni. Un racconto che la regista
Costanza Quatriglio ha realizzato utlizzan-
do gli occhi freddi e impietosi delle nove
telecamere di sorveglianza della struttura
di Vallo della Lucania dove Mastrogiacomo
venne portato a morire. 

"La scelta di prendere quelle immagini -
sostiene la regista – è stata difficile. A un
certo punto, mi è stato chiaro che la narra-
zione non doveva avere per oggetto il dis-

velamento dei fatti, ma la portata di quei
fatti. Il sistema di videosorveglianza ci
restituisce una figura bidimensionale priva
di ogni soggettività, frutto di quel processo
di reificazione originato da un occhio mec-
canico che disumanizza l’umano”. 

“87 ore” è un documento crudo e doloroso
che ci porta a vivere quel tempo dilatato
osservando Francesco dall'alto, impotenti,
costernati ma perfettamente consapevoli
di quello che sta avvenendo. 

La narrazione si articola in cinque atti che
scandiscono come un conto alla rovescia i
fatti di quei giorni; giorni sempre uguali e
allo stesso tempo diversi, lì dove la misura
del cambiamento è data dalla sensazione
netta che quelle immagini fredde rappre-
sentano qualcosa che si sta spegnendo,
qualcuno dimenticato che lascerà alla fine

un letto vuoto pronto per accogliere il pros-
simo disgraziato. 

Il docu-film è nato da un soggetto di
Costanza Quatriglio, Luigi Manconi e
Valentina Calderone dell'Associazione a
Buon Diritto, è stato patrocinato da
Amnesty International e co-prodotto RAI3
e DOCLAB. 

Proprio RAI3 ha trasmesso in televisione
“87 ore”, un documento drammatico e
diretto, utile per ampliare e approfondire la
riflessione sulla brutalità della pratica della
contenzione nelle strutture psichiatriche.

Per vedere il film in streaming:
www.doc3.rai.it
Per informazioni sulla contenzione:
www.news-forumsalutementale.it
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riflessioni
testi e foto di Beatrice Lencioni

Quando a pesare sono le parole
Usare in maniera sprezzante termini come “obeso”, “ciccione”, “grasso”, significa
etichettare le persone fermandosi all’apparenza, senza capire che in un individuo
esistono capacità e sentimenti più profondi dello spassionato giudizio esteriore. 

Un paio di mesi fa mi capitò tra le mani
l’articolo di una rivista online riguardo
alle donne grasse. “5 donne "grasse"
posano in lingerie per lottare contro il
concetto negativo di obesità”(*), questo
era il titolo. Incuriosita, andai a leggere:
una fotografa brasiliana di nome
Mariana Godoy ritraeva donne abbon-
danti con la “presunzione” di “cambiare”
il concetto di grassezza. 
Anche io sono una fotografa e anche io
desidero cambiare il mondo (o l’idea che
si ha di esso) con le mie immagini, quin-
di considero ammirevole il progetto foto-
grafico, ma soprattutto rivolgo un
applauso a quelle donne che si sono
messe a nudo davanti ad un obiettivo
con la speranza di essere riconosciute in
quanto donne sensuali ed affascinanti, e
non come donne obese, grasse e senza
forme. Posso risultare sprezzante, anzi
sicuramente, ma purtroppo o per fortuna
so di cosa parlo. 

Faccio parte di quella categoria di donne
anche io e prima di essere una donna
sono stata una bambina cicciottella e poi
un’adolescente grassoccia, quindi cono-
sco bene la sensazione che si prova
guardandosi allo specchio. 

Ricordo benissimo le risate dei ragazzini
miei coetanei, le prese in giro, a come,
quando si giocava tutti insieme, pochi
volessero farlo con me. Una volta ad una
festa spensero la luce per giocare a non
so cosa, un bambino toccò la mia
gamba e chiese chi fossi, dissi il mio
nome e lui rispose con un “Bleah” schi-
fato. I ragazzini sanno essere crudeli.

Le cose peggiorano quando inizi le
superiori e diventi più grande, acuisci la
sensibilità, vorresti piacere, essere cari-
na e capisci che il ragazzo dell’altra clas-
se che ti piace tanto non ti verrà mai die-
tro perché tu sei grassottella, quindi
neanche degna di un saluto. 

Tutti un po’ ti snobbano. 
Anche i professori pensano che, essen-
do grassoccia, non sei intelligente (chis-
sà perché poi per molti le cose debbano
andare per forza di pari passo: non è che
la ciccia finisce nel cervello) e ti guarda-
no un po’ dall’alto in basso non conside-
rando neanche il fatto che dietro a quel-
le forme sformate di un adolescente c’è
qualcuno che sta facendo una fatica
enorme nel farsi accettare. 

Poi un giorno un mio carissimo amico,
avevo 15 anni e lui 19, parlando della
difficoltà di approcciarmi agli altri, mi
disse una cosa che illuminò il mio cuore: 
“Tu Bea, hai una cosa che molte ragaz-
ze magre non hanno, hai la sensualità.
Una cosa innata di cui non ti rendi nean-
che conto adesso, ma secondo me
quando sarai più grande ne farai buon
uso”.

L’adolescenza è passata e lungo il corso
degli anni ho pensato spesso a questa
frase, soprattutto nei momenti bui, di
fronte allo specchio, mentre mi guardavo
e ripetevo tra me e me: “che schifo che
fai”. 

Così per lungo tempo non ci ho creduto
fino a quando non mi capitò in mano la

statuetta della Dea Madre, la quale rap-
presenta la divinità femminile attraverso
la quale si manifesta l’essenza della vita:
una bella donna paffuta, con una forma
a pera, seno grande, fianchi e cosce cic-
ciotte, un'immagine così bella, sensuale,
provocante e rassicurante. Mi sono resa
conto di somigliare a quel corpo, definito
dall’era moderna “deformante”.

Quand’è che la rappresentazione della
vita è stata sostituita dall’assenza della
vita stessa? Solo per colpa della moda? 
Perché l’opulenza viene denigrata quan-
do tempo addietro veniva addirittura
adorata?

Sia chiaro, non dico che la cicciosità
(passatemi il termine) sia salutare -
anche se spesso non è colpa del piatto
di pasta in più ma di disfunzioni ormona-
li - ma la bellezza di una persona non è
coperta dal grasso che si ha intorno, non
siamo delle foche, siamo solo delle per-
sone, né più né meno. 

Un aggettivo sbagliato e aggressivo può
generare in me, in noi, una reazione
altrettanto forte. 
Usare le parole “obeso”, “ciccione”,
“grasso”, significa etichettare le persone
fermandosi all’apparenza, senza capire
che in un individuo esistono capacità e
sentimenti più profondi dello spassiona-
to giudizio esteriore. 

E sapete? Fanno male.
Fanno male dette da un medico e fanno
male dette da un amico.
Provocano dolore in qualsiasi modo. 
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Ad un certo punto della mia vita ho capito che essere cicciotta
era un modo per nascondermi da chi in realtà mi avrebbe
dovuto vedere ed amare e mi feci delle foto per osservarmi
realmente, senza tutte quelle parole di cui sopra che mi avreb-
bero dovuta identificare. Vidi una bella ragazza, intrappolata in
un corpo che avrei dovuto cominciare ad amare.

Ancora oggi faccio fatica ad accettarmi, ho quasi 40 anni, ho
passato una vita a fare diete: quella dell’ananas, del prosciut-
to cotto, la dieta a zona, la “dukan”… ho provato delle pastic-
che, ho comprato su internet dei pantaloncini modellanti che
mi avrebbero dovuto far sudare (mah...?!), ho mangiato mele,

ho tolto i carboidrati, le ho provate tutte, ma niente. Il risultato
però è stato che ho sempre fatto un’alimentazione sana: potrei
elencare le calorie di ogni singolo alimento e potrei
posizionarlo senza problemi sulla piramide alimentare.

Quindi sì, sono cicciosa ma ho imparato ad essere autoironi-
ca, ad avere un certo tipo di sensibilità ed avere un po’ d’intel-
ligenza, quanto basta almeno per sopravvivere nel mondo dei
magri. Per ritornare al discorso iniziale: non so se delle foto
possano cambiare il punto di vista delle persone - ci credo
poco purtroppo - però possono cambiare la consapevolezza
delle donne fotografate.

(*) http://www.huffingtonpost.it/2015/08/05/mariana-godoy-fotografie-donne-grasse_n_7937664.html
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Calciando via le barriere

Quando si dice che lo sport unisce e azzera le distanze. Nessuna
disciplina può permettersi questa “celebre” dicitura quanto il
Powerchair Football. Seppur giunto in imbarazzante ritardo nel
nostro paese (in Europa e nel mondo viene praticato fin dagli anni
'70), il “calcio in carrozzina” racchiude in sé infatti tutte le caratte-
ristiche del suo parente più stretto, il calcio tanto amato in Italia.
Non tanto per le regole (delle quali ci occupiamo in breve nel box
apposito) quanto per lo spirito stesso di tale sport: il Powerchair,
infatti, viene praticato per fini agonistici prima ancora che tera-
peutici e nasce in Francia circa 40 anni fa proprio per dare la pos-
sibilità a disabili in carrozzina elettrica di praticare un'attività spor-
tiva adeguata. 

Dopo diversi decenni e ben due campionati mondiali, finalmente
sembra che il Powerchair si stia sviluppando anche sul territorio
nazionale. Il tutto grazie al lavoro, al sacrificio e alla passione del
mister Diego D’Artagnan, titolare della Sport & Mike Eventi Sportivi
di Montelupone in provincia di Macerata; a conti fatti l'unica realtà
che si stia dedicando con enorme passione allo sviluppo di questo
sport anche in Italia. 

A tale proposito abbiamo contattato direttamente mister
D’Artagnan per saperne di più sulla sua lodevole e, al momento,
unica iniziativa.

Mister, come e in quali circostanze ha sviluppato l'idea di ren-
dere concreto il Powerchair football anche nel nostro paese?
L'idea è partita da una mia semplice curiosità. Essendo io allena-
tore di calcio Figc Uefa, circa 5 anni fa mi domandai il perché, in
un Paese come il nostro, non vi fosse l'esistenza di una forma cal-
cistica dedicata ai diversamente abili in carrozzina elettrica.
Documentandomi venni a sapere che all'estero, invece, vi era pra-
ticato da almeno 10-15 anni! 
Contattai immediatamente la FIPFA (la Federazione che regola-
menta e tutela questo Sport a livello Mondiale) e nel 2011 ero già
a Parigi per un incontro con i vertici della Federazione e per fre-
quentare il corso che mi abilitasse a insegnare questo sport in
Italia. Sono l'unico, ad oggi, ad avere questa abilitazione sul terri-
torio nazionale. 
Da quel giorno vado in giro per l'Italia ad insegnarlo presso Centri
di riabilitazione, Onlus, Società Sportive o semplici gruppi di
potenziali nuovi giocatori che mi contattano. Vorrei che ve ne fos-

sero altri di allenatori... ed è per questo che vorrei organizzare
anche un corso per allenatori di Powerchair Football qui in Italia.

Secondo lei questa disciplina potrebbe avere la stessa fortu-
na in Italia come avvenuto nel resto d'Europa e del mondo?
Esistono differenze regolamentari con gli altri paesi?
Quanto al regolamento non vi sono differenze con gli altri paesi
per il semplice fatto che la FIPFA, come già detto, è la
Federazione di riferimento a livello Mondiale. 
Quindi in Italia si gioca come in Francia, Inghilterra, Giappone,
USA, Australia, solo per citarne alcune. Quanto alla fortuna, io
credo poco a questa componente fine a se stessa. O meglio,
credo fermamente nel lavoro, poi la fortuna se arriva aiuta.... altri-
menti.... Il lavoro deve essere sviluppato in maniera certosina, pro-
fessionale da tutti: Organi e Istituzioni nazionali comprese. In Italia
purtroppo siamo conosciuti anche per i tempi biblici della burocra-
zia che spesso ritarda, rimanda, allunga. 
La mia figura in questo caso può fare ben poco; ho bussato e bus-
serò a tutte le porte affinché qualcuno prenda a cuore questo pro-
getto dandomi una mano concreta. Personalmente sono andato
più volte dal Presidente del CIP Pancalli, affinché attraverso il
Comitato venga riconosciuta anche in Italia questa disciplina, inse-
rendola in una delle Federazioni già esistenti. Sono anche in con-
tatto con il Presidente della Lega Serie B Abodi e il Presidente
Wheelchair Hockey Spinelli per una collaborazione. Mi appello per
l'ennesima volta alle Istituzioni e a tutti coloro che siano in grado
di potermi dare una concreta mano affinché la burocrazia non ral-
lenti ancora la crescita di questo sport. Non vi è uno Sport più
importante dell'altro. Lo Sport è Sport. 
Nel Giugno del 2015 andai anche da Papa Francesco per conse-
gnargli una targa e ricevere la Sua benedizione e lui, grande
appassionato di calcio, gradì molto. La Sua benedizione e i Suoi
auguri per la realizzazione di questo progetto li porterò sempre nel
cuore.

Quante possibilità ci sono che la nostra nazionale, da lei alle-
nata, possa approdare alle Paralimpiadi imminenti? 
Purtroppo non riusciremo a partecipare alle Paralimpiadi immi-
nenti. Ma l'obiettivo è quello di poter andare al Mondiale che si
svolgerà in Florida nel 2017! 
Quindi, di tempo per realizzare tutto questo davanti ne abbiamo,
così come quello di creare il primo Campionato Italiano. 

Il Powerchair Football finalmente si sta sviluppando anche nel nostro paese. Un ulteriore
esempio di come lo sport possa aiutare a superare le barriere. Per saperne di più su questa
disciplina abbiamo contattato Diego D’Artagnan, ad oggi l’unico allenatore in Italia a credere
fortemente nello sviluppo di questo movimento nel nostro Paese

sport 
di Alessandro Lavorgna
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Quale difficoltà incontra tutti i giorni
nell'allenare i ragazzi a questa discipli-
na? 
Le difficoltà più concrete le incontro con i
così detti normodotati, spesso "miopi" e
"ottusi" e non con i ragazzi diversamente
abili. Loro sono davvero speciali. Non c'è
miglior soddisfazione che vederli giocare e
allenare. Per me è un grandissimo privile-
gio.

Concludendo, cosa consiglia ad un gio-
vane che volesse avvicinarsi al
Powerchair Football? 
Di contattarmi! E lo dico a lui/lei, così come
ai familiari, amici, conoscenti e tutti coloro
abbiano contatti con persone diversamente
abili muniti di carrozzina elettrica. Il
Powerchair Football è uno Sport davvero
bello, praticabile da entrambi i sessi, anche
con la possibilità di comporre squadre
miste. Anche per l’età la fascia è decisa-
mente ampia: dai 14 ai 55 anni. Vi aspetto,
visitate il mio sito oppure attraverso i profili
Facebook/Twitter.

Per saperne di più:
www.sport-smile.wix.com/sport-smile
www.facebook.com/Italia-Powerchair-Football

REGOLE IN PILLOLE 

Il Powerchair Football è uno sport di squadra
che si pratica in carrozzina elettrica e segue le
stesse regole del calcio. Si pratica su un campo
di pallacanestro al coperto con specifiche
demarcazioni a terra. La carrozzina è dotata di
uno speciale parapiedi che consente al calcia-
tore di controllare e di colpire la palla. In linea
generale, il parapiedi ha due barre per control-
lare la palla e una barra centrale per tirare. E'
posizionato a un'altezza non inferiore a 5 cen-
timetri da terra e non superiore a 45 centimetri.
Inoltre va aggiunta una protezione alla carroz-
zina, per impedire che si ribalti sulla palla e per
evitare che le ruote si incastrino e/o blocchino
la palla. Una partita è composta da due tempi di
20 minuti, e la velocità massima durante una
partita è di 10 km orari. 
L'obiettivo del gioco è, come nel calcio, segna-
re più gol dell'avversario, infilando la palla tra
due pali di 1,2 metri di altezza. 
Ogni squadra schiera quattro giocatori in
campo, incluso il portiere; a causa dell'aspetto
bi-dimensionale del gioco (gli atleti solitamente
non riescono a calciare in aria il pallone), è
necessario creare uno spazio artificiale intorno
ai giocatori. 

Le due nette differenze con il gioco del calcio
tradizionale sono:

Regola del due contro uno ( 2 vs 1 )
Solo un giocatore e un suo avversario possono
restare entro 3 metri dalla palla quando questa
è in gioco; se un terzo giocatore si avvicina a
meno di 3 metri, l'arbitro può fischiare l'infrazio-
ne e assegnare un calcio di punizione. Questo
forza le due squadre ad allargarsi sul campo,
prevenendo qualsiasi intasamento del gioco,
rendendolo viceversa molto fluido e scorrevole.
L'unica eccezione alla regola si ha quando il
terzo giocatore vicino alla palla è il portiere
dentro la propria area.
Regola dei tre in area
La squadra in difesa può lasciare solo due gio-
catori nella propria area. Se un terzo difensore
entra in area l'arbitro può fermare il gioco e
assegnare un calcio di punizione alla squadra
avversaria.

Con entrambe le regole l'arbitro può evitare di
fischiare l'infrazione qualora il giocatore in fallo
non stia condizionando l'azione (concetto simi-
le alla regola del fuorigioco nel calcio tradizio-
nale). Speronare intenzionalmente o colpire un
altro giocatore può comportare un calcio di
rigore a favore degli avversari. Dato che molti
atleti non hanno la forza necessaria per la
rimessa con le mani, quando la palla oltrepas-
sa la linea laterale viene rimessa in gioco cal-
ciata, e quindi già dalla rimessa laterale è pos-
sibile tirare direttamente in porta e segnare.

Foto tratte da: www.facebook.com/Italia-Powerchair-Football



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 pro-
pri 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, libe-
ri 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, testi-
monianze, 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


