
ne e poi a Reatech nell’ottobre del 2013, quando 
condividemmo con lui la grande emozione del-
l’incontro con il piccolo Cody McCasland, senza 
gambe, uno spirito d’acciaio.
Da Presidente di LEDHA www.ledha.it, incarico 
che ricopriva con la passione (e la fatica) di sem-
pre, aveva dato il massimo interagendo con Isti-
tuzioni, associazioni, persone. E non rimarranno 
parole vane le sue prese di posizione, in alcuni 
casi anche le sue provocazioni, pubblicate nel 
blog Gli InVisibili del Corriere della Sera.
Franco ci ha lasciati lo scorso 18 dicembre. Rimar-
rà il ricordo di una persona limpida, come rara-
mente se ne trovano. Paladino dei diritti dei disa-
bili. Un esempio. E per questo lo scorso venerdi 23 
gennaio abbiamo voluto dedicare a lui la grande 
serata dedicata al “Dopo di te” insieme con, fra 
gli altri, Claudio Arrigoni, suo collega giornalista 
al Corriere, e Simona Atzori, sua amica di sempre.
Grazie Franco. Il tuo esempio è per noi motivo 
di ispirazione e impegno.

Claudio PIROLA
Presidente di RAGGIUNGERE 

www.raggiungere.it

Conobbi Franco anni fa. Era il 20/11/2003. A no-
me di RAGGIUNGERE fui per la prima volta dele-
gato ad intervenire nel contesto di un incontro 
istituzionale alle Stelline di Milano illustrando il 
contributo che l’Associazione avrebbe dato a 
favore di un progetto “Il bambino e la disabi-
lità” coordinato dall’allora Presidente di LEDHA 
Salvatore Giambruno.
Anche Franco era fra i Relatori. Avevo sentito par-
lare di lui, letto parecchi articoli che aveva scritto, 
ma non lo avevo mai incontrato personalmente 
prima di quel momento. Mi colpì anzitutto il suo 
atteggiamento. Schivo nella sua carrozzella ed al-
lo stesso tempo “invasivo”, nel senso positivo del 
termine. Una presenza che si notava per il suo es-
sere dolce e attento, convincente nelle sue paro-
le. Determinato. I suoi ragionamenti “off record”, 
per iniziare a conoscerci prima dell’ufficialità da-
vano l’idea del suo complesso percorso di vita. Il 
suo farti sentire amico colmando d’un colpo la di-
stanza che pur ci poteva essere (e c’era!) tra una 
persona che faceva della sua storia un esempio 
incolmabile pur senza dichiararlo ed uno come 
me che, in fondo, si era trovato in una certa situa-
zione, in quell’ambiente, quasi per caso.
Dopo quell’incontro e soprattutto dopo averlo 
ascoltato abbiamo iniziato a mantenere i contat-
ti, seppur a fasi alterne come i ritmi della vita ci 
impongono. Ma soprattutto ci siamo fattivamen-
te rivisti, nel corso di questi ultimi anni, quando 
Franco accettò di offrire diversi suoi contributi a 
RAGGIUNGERE, coordinando in due circostanze 
incontri dedicati agli adolescenti dell’associazio-
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GRAZIE DI CUORE, FRANCO!
Ad Abbiategrasso ZYME in condivisione con altre Associazioni ha dedicato la serata “Dopo di te” del 
23/1/15 a Franco BOMPREZZI, Presidente LEDHA e blogger de “Gli InVisibili” del Corriere della Sera
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SOGGIORNO IN BARCA A VELA NELL’ARCIPELAGO TOSCANO 
Dopo l’entusiasmante esperienza della scorsa estate, Raggiungere, in collaborazione con la ONLUS “Diversa-
mente Marinai” offre ai ragazzi dell’associazione la possibilità di vivere nuovamente un’esperienza unica: un 
soggiorno settimanale in barca a vela nell’arcipelago toscano, durante l’estate 2015.

Diversamente Marinai ha acquistato una nuova imbarcazione.

Periodo soggiorno

4a settimana di luglio 26/07/2015 - 02/08/2015. 

Luogo di svolgimento dell’esperienza

Isola d’Elba - Capraia - Isola del Giglio (Arcipelago Toscano). Partenza e arrivo a Portoferraio (Isola d’Elba).

Fascia d’età dei partecipanti (sono indicative)

Le fasce di età indicate sono indicative. Sono ammessi fuori quota!

• 1° fascia di età: 11 - 13.
• 2° fascia di età: 14 - 17.

Rapporto operatori/ragazzi: sono previsti al più 12 ragazzi per turno, divisi su due imbarcazioni, con 1 
operatore ogni 3 ragazzi.

Costo del soggiorno

Il costo a ragazzo è di 490 euro, ed è comprensivo di tutte le spese (cambusa-gasolio-tesseramento-at-
tività), escluso il costo del viaggio per raggiungere l’Isola d’Elba. È previsto un ammortamento della 
spesa da parte di “Raggiungere” che verrà stabilito in base al numero di partecipanti.
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Cosa faranno i ragazzi durante la settimana?

• Didattica della vela e la vita di bordo. L’attività prevede l’insegnamento delle basi pratico-teoriche 
della navigazione a vela e della conduzione di un’imbarcazione, attraverso la sperimentazione di-
retta delle nozioni acquisite. Inoltre i ragazzi si approcceranno all’uso della carta nautica, dei siste-
mi di rilevamento e di orientamento e impareranno a tracciare una rotta. Inoltre i partecipanti fami-
liarizzeranno con la vita di bordo, impareranno la collaborazione e la condivisione degli spazi. Il 
livelli di autonomia saranno incrementati tramite l’organizzazione collettiva delle attività, rendicon-
tate e individualmente nei diari di bordo personali che ognuno riceverà.

Se sei interessato contattami tramite mail. Ma fai in fretta... I posti potrebbero terminare...

Gianna FALLANI – cell.: 339 3475421 – e-mail: gianna.fallani@gmail.com

Ciao, sono Mariangela, ho 13 anni.
Mi avevano chiesto di inviare una mail dicendo 
cosa ho provato il giorno 14 dicembre, ovvero il 
giorno della festa di Natale di Raggiungere.
Come ad ogni festa/riunione io mi sono trovata 
benissimo.
Partecipando a questi eventi, io mi sento uguale 
a tutti gli altri, posso stare senza protesi evitando 
che le persone mi guardino malissimo.
Durante la festa è venuto un mago, che ha in-
trattenuto i bambini con giochi e divertimenti, 
anche io e una mia amica abbiamo assistito a 
dei giochi, coinvolgendo anche me e la mia ami-
ca; devo dire che questi bambini, i quali fanno 
parte di Raggiungere, sono davvero simpaticis-
simi e hanno una voglia immensa di giocare e 
scoprire, a volte sembra anche che non abbiano 
quel piccolo difetto, che alla fine non fa tanta 
“differenza” anche nella vita quotidiana.

LA FESTA DI NATALE IN VENETO E FRIULI
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La partecipazione a questi incontri mi aiuta an-
cora di più a pensare che io sia una ragazza ugua-
le alle altre, e che, quando mi prendono in giro 
devo fregarmene perché da queste piccole bat-
tute o offese su questo nostro “difetto” viene 
esposta l’intelligenza di quella persona; io non 
voglio soffermarmi troppo su questa faccenda 
perché alla fin fine, sono cose che, andando avan-
ti nel tempo si affronteranno, ma sempre con for-
za e determinazione.
Penso di aver finito, ora si sta aspettando il 
weekend sulla neve, che anche quella sarà, co-
me nello scorso gennaio, un’esperienza fanta-
stica, e anche un po’ di giorni per riuscire ad in-
contrarci e stare assieme!
Alla prossima. Un bacio e un abbraccio.

Mary

FRANCESCA RACCONTA L’INCONTRO 
DEL 28 DICEMBRE IN LIGURIA
Il 28 Dicembre siamo riusciti a fare un bellissimo pranzo insieme alle altre famiglie di Raggiungere presso 
la nostra casa in campagna a Molare. È stata una giornata veramente piacevole, siamo stati bene, in com-
pagnia, i “bambini” dai 5 ai 19 anni si sono ritrovati e grazie all’aiuto di Giovanni Dodero, hanno giocato tut-
ti insieme! A volte penso a come sarebbe stata la nostra vita con un figlio senza una mancanza, io me lo 
aspettavo perfetto... e questa sua mancanza che i primi momenti ho vissuto come una maledizione invece 
giorno dopo giorno si trasforma in una benedizione, nelle piccole cose quotidiane, nelle soddisfazioni che 
ci porta, nella possibilità che ci da di incontrare altre persone “speciali” come noi. Si, “speciali”, mi vanto un 
po’, non è da me, ma in fondo i nostri bambini, i nostri ragazzi, sono speciali e lo siamo anche noi!
Oggi abbiamo passato una bellissima giornata, semplice, allegra. È bello e mi piace ritrovarci ogni tanto, 
mi fa piacere rivedere i “vecchi”, sono loro che ci hanno dato la sicurezza che si può affrontare l’ostacolo, 
vivere serenamente e provare a superarlo! E speriamo di poter trasmettere questo ottimismo e questa fi-
ducia anche ai nuovi. Grazie a tutti per la giornata. A presto!!

Francesca
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A FIRENZE SI FESTEGGIA IN PIZZERIA
Anche quest’anno ci siamo ritrovati con alcune famiglie amiche per gli auguri di Natale. La scelta della 
giornata non si è dimostrata “azzeccatissima”: abbiamo pescato l’unico giorno di diluvio universale tra set-
timane soleggiate... Ma nemmeno l’acquazzone ha fermato i nostri amici, che sono venuti a Firenze addi-
rittura da Piombino!
Trascorrere del tempo insieme è sempre molto piacevole. Le bambine (ebbene si, qui in Toscana siamo 
tutte donne!) hanno giocato insieme, sfidandosi con giochi in scatola in cui le piccole hanno dato filo da 
torcere alle grandi. I genitori hanno chiacchierato e... gozzovigliato.
Abbiamo avuto la possibilità di parlare delle sfide che le nostre bambine hanno affrontato, e delle sod-
disfazioni che ci hanno dato (immaginare che in queste occasioni ci sia spazio per recriminazioni e ma-
linconie, non può essere più lontano dalla realtà). E abbiamo chiuso la serata davanti ad un’ottima pizza. 
Aspetto tutti il prossimo anno, per festeggiare di nuovo!

Gianna

P.S. Mi scuso se non ho avvertito tutti i soci della Toscana che si sarebbe tenuta questa serata. Il prossimo an-
no cercherò di essere più precisa.

Alcuni studenti, scout di Melegnano, sono stati 
contattati per intrattenere i nostri figli durante il 
convegno che si svolge a maggio presso il Don 
Calabria di Milano.
Qui hanno riconosciuto la felicità dei nostri bam-
bini, “giocando con loro”.
Abbiamo accettato così l’invito di Lorenzo ed 
entriamo nella scuola per parlare dei nostri figli 
all’interno della giornata autogestita dagli stu-
denti che si è svolta il 3 dicembre 2014 (giornata 
sulla diversità) attraverso un dialogo tra i ragazzi 
sul tema “che cos’è la felicità?”. Spontaneamente 
viene proprio da dire: “i nostri bambini ce la re-
galano quotidianamente”.

Ci chiedono di raccontare come nasce Raggiun-
gere, a chi si rivolge, e ci chiedono di raccontare di 
noi, genitori di bambini nati così, così come altri.
Personalmente sono rimasta esterna. Ho voluto 
essere testimone di quanto è accaduto.
Mi chiedevo se fosse giusto che noi parlassimo 
di loro, dei nostri figli, e la risposta l’ho avuta su-
bito, quando ho visto Francesco, papà di Ettore, 
nato con amelia della mano sinistra, che si rac-
contava con un’onestà sorprendente.
Ciascuno ha portato la sua esperienza ripetuta 
nella mattinata tre volte, con una platea di 40 
studenti per volta; la ritengo un’impresa corag-
giosa, un gesto che merita un Ringraziamento 

UN’ONDA CHE SI PROPAGA: “LA FELICITÀ”
«C’è una connessione stretta tra il concetto di felicità e quello di “virtù” greca, intesa come 
abilità, intelligenza, capacità di superare gli ostacoli, di affrontare le cose. Chi è virtuoso 
può rendere stabile la felicità». Salvatore Natoli, da “Educazione alla felicità”.

«Buon giorno, sono Lorenzo, uno studente dell’istituto Vincenzo Benini, di Melegnano, vi contattiamo 
perché vorremmo che veniste come associazione “Raggiungere” a parlarci di “felicità”».

La felicità è qualcosa che si riflette nello sguardo degli altri, nelle azioni di chi ci sta di fronte, in uno sti-
le di vita, nel modo di agire la vita stessa. Anche nelle difficoltà, scegli di essere felice.
Alle volte arriva all’improvviso, ti pervade, grazie ad una scoperta, grazie ad un incontro, un innamora-
mento, una forte amicizia, una gentilezza.

Cosa centra Raggiungere con questa domanda sulla felicità?
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speciale ai “volontari” genitori di Raggiungere e 
ai ragazzi della scuola che ci hanno dato questa 
opportunità.
I tre testimoni, Francesco Pace, Maria Corsi e 
Claudio Bocenti si raccontano ciascuno con una 
qualità diversa assolutamente indispensabile e 
compensandosi a vicenda.
Francesco sicuro di sé racconta e muove do-
mande, Maria carismatica parte a macchinetta 

con un’invidiabile grinta, Claudio puntuale e 
preciso fornisce dati necessari sull’associazione 
e affronta il tema dell’inserimento nel mondo 
del lavoro.
Questa equipe improvvisata, sottolinea la gra-
zia e il rispetto della condivisione di temi così 
personali. Le diverse modalità dei relatori han-
no fatto sì che le menti e i cuori di questa platea 
di giovani studenti venissero toccati.

BRUGHERIO VS. UNDER 13 ELITE
Segnaliamo questo articolo, scritto dall’allenatore della squadra “Nuova Argentia Pallacanestro” e pubblica-
to sul sito web della società (link: http://argentiabasket.it/match/3533/post/3563/), che commenta la parti-
ta in cui hanno affrontato il CGB Brugherio, dove gioca Matteo, socio di Raggiungere.

“(...) Nota a margine rispetto al risultato della partita è una bella storia di sport di cui noi siamo stati sola-
mente testimoni e che riguarda un avversario, per la precisione il numero 23; numero che nella nostra 
mente richiama il più grande di sempre, ma in questo caso viene indossato da un altro campione. Questo 
giocatore ha l’handicap di non avere la mano sinistra per cause che non ci sono conosciute. Questo, però, 
non lo ha fermato e non ha fermato la sua passione per il basket, non si è arreso ed ha giocato contro di 
noi oggi come due anni fa, e oggi come due anni fa ha giocato dando un enorme contributo arrivando a 
segnare a referto 20 punti di fianco al suo nome. Un plauso è d’obbligo così come i complimenti, merita-
tissimi. Un grande esempio di come non ci si debba fare mai fermare da nulla, massimo rispetto per que-
sto ragazzo con l’augurio di avere davvero tanta fortuna nel suo cammino!!”.

Grande Matteo!!!
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IL TIRO CON L’ARCO
Quest’anno mia figlia ha iniziato una nuova pratica sportiva: 
il tiro con l’arco. Si è avvicinata a questa disciplina 
con curiosità e un pizzico in incoscienza, 
grazie ad una proposta del comitato parolimpico. 
Al centro protesi Inail, mentre aspettava che fosse pronta 
la sua prima protesi mioelettrica, ha incontrato una hostess del CIP 
che le ha chiesto se fosse interessata a provare un’attività sportiva. 
Le sono state proposte atletica (“la faccio già”), nuoto (“lo faccio già”) 
e tiro con l’arco. Gli occhi di Alessia si sono illuminati 
e la scelta è caduta su questa disciplina.
Già, ma lei non ha la mano e gran parte dell’avambraccio sinistro. 
E il tiro con l’arco non richiede l’uso di entrambe le mani?
Il CIP ci ha indirizzati ad una scuola di tiro con l’arco di Firenze 
(fortunatamente vicino a casa nostra!), 
dove hanno accolto Alessia con affetto e tenerezza. 
Essendo la più piccola, e l’unica femmina del gruppo, 
ne è subito diventata la mascotte.
Per poter tirare con l’arco Alessia indossa la protesi mioelettrica. 
Le occorre per afferrare l’arco e per portarlo 
alla giusta distanza dal corpo. La protesi estetica standard 
non ha un’apertura della mano sufficiente per afferrare 
e incastrare l’arco. È quindi una delle attività in cui la protesi 
(o comunque un ausilio) è indispensabile per chi, 
come mia figlia, non ha praticamente l’avambraccio sinistro.
Questo sport sta piacendo moltissimo ad Alessia, 
che ha iniziato a svolgerlo due volte alla settimana. 
Troppo piccola per gareggiare, aspetta fremendo di 
crescere un po’ per poter partecipare a qualche competizione. 
Vederla tirare con l’arco è, per noi genitori, 
emozionante e commovente.
Ringrazio il CIP, per averle offerto l’opportunità di avvicinarsi 
a questa disciplina e il gruppo sportivo “Arcieri della Signoria” 
che ci ha accolto come una famiglia, con calore e affetto.

Gianna

Nella loro diversità e nella loro meraviglia sotto-
lineo la bellezza e l’autenticità di questo evento.
Ringraziamo gli studenti, i professori, il preside 
dell’Istituto Benini che ci hanno dato questa op-
portunità di divulgare e offrire informazioni sul-
l’associazione stessa, e che hanno reso possibile 
questo incontro, rinforzando ciò in cui forte-
mente crediamo, che sentiamo e condividiamo.
I bambini di raggiungere hanno tanto da inse-

gnarci e possono essere per gli altri, per la comu-
nità in cui si trovano, a partire dalla famiglia, un 
valore, una ricchezza, una quotidiana risposta 
creativa agli eventi stessi della vita.

Essi sono propagatori di onde felici.
Essi raggiungono.

Grazie
Serena
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Complimenti a

Asia Cappelli,
che si è 

classificata terza 
nel Kata individuale 

nella categoria 
speranze 3 kiu 
ai campionati 

regionali di Karate 
della Toscana

CONVEGNO 
“OPPORTUNITÀ E ABILITÀ”
Sabato 14 marzo 2015 si è tenuto a Bologna il 
convegno su disabilità e lavoro, dal titolo “Oppor-
tunità e abilità”. Di fronte a un pubblico formato 
da persone con varia disabilità e operatori delle 
cooperative si sono susseguiti oratori di alto livel-
lo che hanno dato un quadro realistico della si-
tuazione del mondo del lavoro per le persone 
con disabilità e indicato la via per il futuro.
Ha introdotto la giornata Alessandro Alberani, 
segretario generale CISL Area Metropolitana Bo-
lognese, che ha ricordato come la Convenzione 
ONU venga disattesa a causa della crisi, infatti le 
aziende preferiscono pagare multe piuttosto che 
assumere. Con il Job Act inoltre non si sa da chi 
dipenderanno i servizi per l’impiego.
Anche Andrea Canevaro, professore emerito del-
l’Alma Mater Università di Bologna, ha mandato 
un suo video messaggio in cui ricorda come sia 
necessario proseguire sulla strada che porta dal 
pietismo al diritto, valorizzando la persona e con-
temporaneamente l’azienda. A tal fine si posso-
no attivare anche mezzi come i videocurricula in 
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tradurre in realtà il principio dell’inclusione delle 
persone con disabilità nel mondo del lavoro biso-
gna innanzitutto conoscere meglio la disponibili-
tà dei fondi, capire come sono stati spesi, biso-
gnerebbe poter monitorare questi fattori e avere 
degli indicatori di efficacia. Le Province usano 
questi fondi in modo molto diverso e non sono 
stati controllati i risultati ottenuti con le differenti 
scelte. È necessario anche condividere le espe-
rienze e capire come incanalare i fondi nel modo 
migliore con indicazioni più omogenee. Un ulte-
riore passo consiste nel far conoscere al di fuori 
dell’ambiente della disabilità questo tema per su-
scitare un interesse diverso da parte delle azien-
de, magari grazie a un ritorno sociale per quelle 
virtuose. Purtroppo la macchina pubblica va ri-
formata perché ora come ora tende a dividere i 
temi tra quelli che gestisce direttamente e quelli 
di cui delega la gestione. In questo ultimo caso ci 
vuole un controllo sull’operato di chi viene dele-
gato. Un ultimo punto di fondamentale impor-
tanza è un cambio di prospettiva rispetto ai fon-
di. Non si dovrebbe più partire dalla disponibilità 
per decidere come spenderli, ma partire da un 
progetto per sapere poi quanti fondi servono.
Gabriele Gamberi, dell’ASPHI, è membro del l’Os-
servatorio sulla disabilità il cui compito è rende-
re operativo il piano biennale che comprende il 
tema dell’occupazione delle persone con disabi-
lità. La situazione è molto critica perché i posti 
“protetti” disponibili sono di gran lunga inferiori 
rispetto alla richiesta e le agenzie per l’impiego 
guardano più alla quantità delle persone che 
trovano il lavoro più che alla qualità dell’impie-
go ottenuto. È stato quindi presentato un pro-
getto per rendere più mirata l’assunzione, pen-
sato da Provincia di Bologna, ASL e ASPHI, che 
prevede l’utilizzo dell’ICF (International Classi-

cui il soggetto in pochi minuti mostra le proprie 
abilità per superare il pregiudizio di chi valuta i 
curricula. Va sostenuto anche il tirocinio per au-
mentare le competenze o per avere tempi più 
adeguati. Il lavoro è cambiato molto, ci sono me-
no contratti collettivi, c’è una forte spinta indi-
vidualistica che porta a deficit di fiducia in se 
stessi. Per fortuna aumentano le aziende che ca-
piscono che qualità della produzione e fiducia 
reciproca vanno di pari passo.
Il primo relatore, Giuseppe Paruolo, Presidente 
della Commissione Formazione e Lavoro della 
Regione Emilia Romagna, ha dichiarato che per 

Al convegno era previsto 

un servizio di traduzione 

per non udenti

Sandro Pupolin e Daniele Regolo, fondatore dell’agenzia 

di collocamento online per persone con disabilità Jobmetoo

Sandro Pupolin e Nunzia Vannuccini 

dell’associazione Farm
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per l’impiego deve venir percepito dalle aziende 
come consulente e non come un ispettore. Gam-
beri ritiene che rendere pubbliche le convenzio-
ni stipulate dalle aziende potrebbe costituire un 
incentivo a essere virtuose.
Leonardo Callegari, presidente di CSAPSA (Cen-
tro Studi e Analisi di Psicologia e Sociologia Ap-
plicata), sostiene che l’indicatore del buon utiliz-
zo dei fondi per l’impiego delle persone con 
disabilità non può essere solo il numero di assun-
zioni a termine, ma va fatta una valutazione non 
solo sul risultato finale ma anche sul processo, al-
trimenti passa il concetto che ha senso solo l’in-
serimento lavorativo, che riguarda persone che 
con una formazione e un aumento di competen-
ze possono accedere al lavoro, e non l’inclusione 
lavorativa e sociale, che riguarda persone che al-
trimenti non accederebbero mai al lavoro (casi di 
disabilità psichica...). Per premiare le aziende che 
hanno dato prova di includere persone con disa-
bilità, a Bologna viene istituito l’Albo Metropoli-
tano delle Aziende inclusive.
Irene Tonetto, terapista occupazionale, ricorda 
che avere un lavoro aumenta la qualità della 
vita, l’impossibilità di lavorare porta a un serio 
peggioramento dello stato di salute e benesse-
re di una persona. I terapisti occupazionali si oc-
cupano di salute e benessere sul luogo di lavoro 
con un approccio incentrato sulle esigenze la-
vorative e sulle esigenze e desideri della perso-
na. Valutano risorse e limiti per realizzare un pia-
no di intervento mirato. Fare una valutazione 
direttamente sul luogo di lavoro permette di 
scegliere obiettivi realistici. Purtroppo non è an-
cora diffusa l’abitudine di rivolgersi ai terapisti 
occupazionali, il cui numero non è ancora alto, 

fication of Functioning, disability and health) 
per fare la valutazione dell’impiegabilità. La va-
lutazione prende in considerazione lo stato di 
salute (menomazioni, restrizioni nei movimenti, 
limitazioni alla partecipazione attiva) e i fattori 
contestuali sia ambientali, sia personali. Il lin-
guaggio usato è comprensibile da parte di tutti i 
diversi utilizzatori e il punto di riferimento è la 
Convenzione ONU per cui è l’ambiente che de-
termina il grado di disabilità. D’altro canto si usa 
anche il criterio dell’adattamento ragionevole, 
ovvero gli adattamenti sul posto di lavoro devo-
no essere economicamente sostenibili da parte 
del datori di lavoro. In concreto viene compilata 
una scheda con i dati preliminari e un questio-
nario da parte del lavoratore, da parte del dato-
re di lavoro vengono segnate le attese. Viene fat-
to un profilo ICF e, in caso di possibile assunzione, 
un sopralluogo sul posto di lavoro. Marina Biz-
zarri, terapista occupazionale riferisce che le 
problematiche maggiori sul posto di lavoro ri-
guardano la fruibilità esterna (raggiungimento 
del posto di lavoro), l’accessibilità esterna (gradi-
ni, porte...), l’accessibilità interna (bagno, spazi 
comuni...), le postazioni che sono standard (se-
die e tavoli non regolabili...), la difficoltà a man-
tenere determinate posture e la scarsità di stru-
menti tecnologici o mancata conoscenza del 
loro uso. L’ICF permette di ovviare a questi pro-
blemi, ma è uno strumento che richiede forma-
zione, impegno e pratica e purtroppo non ven-
gono percepite a sufficienza le sue potenzialità. 
Manca il coinvolgimento di figure competenti 
come i terapisti occupazionali e non sempre le 
aziende sono disponibili a percorsi di adatta-
mento mirato. Per questo l’operatore del centro 

Video messaggio 

di Andrea Canevaro, 

professore emerito 

dell’Alma Mater 

Università di Bologna



11

DOPO DI TE...
Prendendo spunto dalla presentazio-

ne dell’ultimo libro della ballerina ed 

artista Simona Atzori, durante la sera-

ta si è cercato di dare una risposta ad 

una delle domande più urgenti e pre-

occupanti per i genitori di persone con 

disabilità: “Cosa ne sarà di mio figlio 

dopo di me? Chi lo proteggerà?”

Persone, storie di vita vissuta al rallentatore, situa-
zioni drammatiche ...Cosa spinge questi “disabili”, 
ma chiamarli così per loro è riduttivo, quasi offen-
sivo, ad andare avanti, anzi a superare se stessi 
creando addirittura prospettive artistiche? L’uni-
ca risposta possibile è: una grande forza interiore, 
unita a familiari con una grande spinta morale e 
affettiva. Davvero sembra impossibile, e al con-
tempo straordinario, per chi non vive la disabilità 
danzare come Simona Atzori senza braccia, scri-
vere con la bocca come Laura Boerci, cantare co-

inoltre mancano delle linee guida generali che 
aiuterebbero il loro lavoro.
Daniele Regolo, fondatore dell’agenzia di col-
locamento online per persone con disabilità 
Jobmetoo, ha raccontato la sua esperienza con 
la sua disabilità, infatti Regolo è sordo profondo 
dalla prima infanzia e una volta uscito dall’am-
biente protetto di scuola e università, ha passato 
15 anni molto difficili nel mondo del lavoro fino 
a quando ha dichiarato la sua disabilità e le cose 
sono andate meglio. Quando ha creato Jobme-
too, riconosciuta dal Ministero del Lavoro, ha 
pensato di mettere in contatto domanda e offer-
ta in base a capacità e competenze individuali. Il 
35% del personale di Jobmetoo ha un qualche 
tipo di disabilità, per dare l’esempio alle azien-
de. Normalmente gli uffici di collocamento e le 
aziende vedono le persone con disabilità come 
un’entità unica, un disabile vale l’altro, serve solo 
a coprire la quota obbligatoria, quindi farà per 
esempio il centralinista a prescindere dalle sue 
competenze. Jobmetoo al contrario punta a va-
lorizzare il singolo. Un esempio che vorrebbe, at-
traverso la soddisfazione delle aziende, esporta-
re il suo modello e renderlo normalità.
I gestori dei locali Senza Nome e Altro Spazio 
hanno dato una testimonianza di come può fun-
zionare un luogo di incontro frequentato da per-
sone con disabilità sensoriali o senza disabilità. Il 
gestore di Senza Nome è non udente e non usa 
un unico modo per comunicare con i clienti che 
sentono, si possono usare i gesti o i bigliettini. 
L’importante è comunicare.
Alessia Planeta, del Centro Regionale di Infor-
mazione e Benessere Ambientale, ricorda come 
l’ambiente influenzi tutto il nostro modo di agire, 
ogni visione del mondo porta con sé delle con-
seguenze. Quando si usa l’ICF come metro di va-
lutazione della disabilità, si dichiara di fatto che 
questa viene determinata dalle condizioni di sa-
lute personale in rapporto all’ambiente in cui ci 
si trova ad agire. Se l’ambiente migliora anche le 
abilità migliorano e non dovremmo mai dimen-
ticare che tutti siamo ambiente per gli altri.
Alla fine della giornata siamo tornati a casa con la 
consapevolezza delle difficoltà ancora esistenti, 
ma anche con la certezza che la visione del mon-
do della disabilità sta piano piano cambiando e 
non bisogna smettere di lottare perché questo 
cambiamento culturale continui.

Maria Corsi
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me Sylvia Rhys-Thomas, scrivere come Fran co 
Bomprezzi, Presidente LEDHA (www.ledha.it) e 
blogger della rubrica “Gli InVisibili” sul Corriere 
della Sera, recentemente scomparso, o anche so-
lo affrontare la quotidianità come Chiara, Giovan-
na, Paolo, Donatella, gli ospiti di questa serata, 
come abbiamo sentito dalla loro viva voce e visto 
nei video proposti. Ma il tema della serata era “il 
dopo”, la morte come fine e come inizio di una di-
mensione di solitudine e di nuova autonomia per 
chi si è sempre appoggiato inevitabilmente al 
contesto famigliare. La vita continua anche per 
chi vive questa condizione e le associazioni pre-
senti a questa serata lo dimostrano con spirito di 
solidarietà e abnegazione.
Sylvia Rhys-Thomas dopo innumerevoli opera-
zioni è ancora lì, vitale, sicura di farcela e continua 
a cantare; Laura Boerci senza l’uso degli arti scri-
ve, comunica e vive, anche se un gradino per lei 
può rappresentare un ostacolo; Simona Atzori 
danza e ringrazia la madre, ormai scomparsa, per 
averla sostenuta persino in punto di morte, quan-
do la malattia la stava portando via (“Mi hai chie-
sto di essere all’altezza del tuo esempio” ha scrit-
to nel suo libro). Giovanna vive sola con il suo 
cane dopo la perdita dei genitori, lavora, sente la 
solitudine ma sa affrontarla; Paolo frequenta il 
quarto anno del Liceo delle Scienze Umane e ap-
pare sicuro di sé nonostante malformazione ad 
entrambi gli arti, autonomo; Chiara lavora, gioca 
a calcio e vive una storia d’amore. Per noi, cosid-
detti “normali”, sono una fonte inesauribile di co-
raggio e forza d’animo: vi ringraziamo per averce-
lo fatto capire e non finiremo mai di apprezzarvi.

(Tratto da www.zyme.mi.it)

Gli ospiti della serata

Simona Atzori insieme a Claudio Arrigoni, Corriere Della Sera

Simona Atzori 

presenta il suo libro

Paolo Goj insieme al presidente di Raggiungere Claudio Pirola

Simona Atzori 

firma le copie 

del suo ultimo libro
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Anche quest’anno abbiamo dato la possibilità ai 
ragazzi di Raggiungere di poter trascorrere un 
weekend sulla neve e di poter provare per la pri-
ma volta a sciare. Come lo scorso anno abbiamo 
scelto la località di San Vito di Cadore e ci siamo 
appoggiati ai maestri di sci della scuola Brainpo-
wer. Tutti i maestri esperti e specializzati nei bam-
bini e nell’insegnamento ai diversamente abili.
Hanno partecipato soci dalla Toscana, Lombar-
dia, Friuli e Veneto. Abbiamo alloggiato all’Hotel 
Dolomiti, dove la Signora Mariapia ci ha accolto 
nel migliore dei modi già dalla sera del Venerdì.
Rispetto allo scorso anno l’attività si è svolta su 
due giornate, e per nostra fortuna abbiamo po-
tuto goderci due fantastiche giornate di sole e le 
magnifiche dolomiti hanno fatto da contorno.
Il primo giorno i maestri hanno diviso i bambini 
in gruppetti, in base ad età ed esperienza.
Per i principianti c’è stato bisogno di una prima 
fase di addestramento teorico, mentre i ragazzi 
che già sapevano sciare hanno avuto un mae-
stro dedicato che li ha seguiti e consigliati per 

RAGGIUNGERE SULLA NEVE! 
A SAN VITO DI CADORE, IL 31 GENNAIO 2015

poter perfezionare la propria tecnica. I princi-
pianti già dopo tempo di insegnamento sono 
partiti con lo svolgimento della pratica. 
Quest’anno c’è stata la possibilità per chi lo 
ha aveva richiesto di provare anche l’attività di 
Snowboard.
Tutto si è svolto al meglio e mi auguro che i ra-
gazzi che hanno partecipato siano rimasti con-
tenti e che il prossimo anno decidano di tornare.
Vedere i nostri ragazzi cimentarsi in uno sport 
come lo sci, ed in poche ore imparare ed avviar-
si, ci fa capire che davvero lo sport non ha limi-
ti, e tantomeno i nostri ragazzi!

Sandro
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Commenti, Articoli, Richieste, Idee

Siamo felicissimi di ricevere commenti, articoli, richieste, lettere e suggerimenti per i prossimi numeri 
del giornalino.

Scrivete a: Raggiungere - Via dei Missaglia 117 - 20142 Milano - email: info@raggiungere.it

Se desiderate che una vostra lettera venga pubblicata, ma preferite mantenere l’anonimato, potete far-
ne richiesta.

Associarsi a Raggiungere

Ricorda che, come socio, potrai ricevere il materiale informativo, il giornalino e partecipare alle varie ini-
ziative. Ma soprattutto potrai, grazie al tuo contributo, incrementare la forza e la capacità operativa di 
Raggiungere. La quota associativa per il 2015 è stata fissata in D 30,00.
È possibile versare la quota associativa effettuando un versamento:

sul c/c postale Poste ltaliane Milano - IBAN: IT67V 07601 01600 000058947201

oppure con un bollettino postale: n° 58947201

oppure con un bonifico bancario sul NUOVO c/c:
Banca Prossima Filiale 05000 Milano - IBAN: IT65T 03359 01600 100000119965 - BIC BCITITMX

Raggiungere è una ONLUS e le offerte sono detraibili fiscalmente nei limiti previsti dalla legge vigente.

Il 5 per 1000

“Raggiungere” ha ottenuto l’iscrizione alle liste dei soggetti ai quali è possibile devolvere il 5xMille in fase 
di dichiarazione dei redditi. È sufficiente inserire nell’apposito modulo il codice fiscale dell’associazione.

C.F. 97048810150

RAGGIUNGERE - Associazione Italiana per bambini con malformazioni agli arti.

Ringraziamenti

Raggiungere, a nome di tutti i soci, esprime sinceri ringraziamenti agli amici che si sono fatti promotori 
di una colletta a favore dell’Associazione, in memoria della nonna di Luca Baggioli, nostro socio. Grazie 
al Personale della Scuola Primaria di Verano Brianza e al Condominio SAN MARCELLINO di via della Tor-
re, 25 Besana Brianza per la generosa donazione. Grazie ai ragazzi dell’Istituto Vincenzo Benini, di Mele-
gnano che ci hanno invitato nella loro scuola per parlare insieme di felicità, e hanno raccolto dei soldi da 
destinare all’associazione. I nostri ringraziamenti a L’Altra Libreria di Abbiategrasso, per l’offerta effettua-
ta in occasione dell’evento “Dopo di te...”. I fondi verranno utilizzati per progetti sportivi a favore dei 
bambini, ragazzi e adulti dell’associazione e per realizzare eventi e manifestazioni di promozione, ma 
soprattutto di integrazione per i nostri soci. 

La borsa shopper di Raggiungere

È disponibile la borsa shopper con il logo di Raggiungere.
Chi fosse interessato, può contattare Claudio BOCENTI al numero 0384/92938.
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La newsletter di Raggiungere

Se vuoi conoscere le novità sulla nostra associazione, ed essere aggiornato sugli eventi che ven-
gono periodicamente organizzati, iscriviti alla newsletter sul sito www.raggiungere.it

Altre pubblicazioni di Raggiungere

“Sempre avanti, I bambini con Dismelia” scritto dal Dr. Romano Puricelli, Macchiani editore (60 pagine). 
Il libro è disponibile gratuitamente per i soci e può essere ritirato presso la sede dell’associazione ed 
in occasione della riunione annuale. 

Il Consiglio Direttivo 2014/2016

PRESIDENTE Claudio Pirola – tel.: 02/94964346 - 347/5143391 – e-mail: claudio.pirola@teletu.it

SEGRETARIO Claudio Bocenti – tel.: 0384/92938 – e-mail: claudio.bocenti@libero.it

RESPONSABILE RELAZIONE CON IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
 Giancarlo Goj – tel.: 348/8146786 – e-mail: giancarlo.goj@fondiaria-sai.it

DIRETTORE GIORNALINO E RESPONSABILE RELAZIONI INTERNAZIONALI
 Salvatore Giambruno – tel.: 348/8749160 – e-mail: giambruno@raggiungere.it

CONTATTI NUOVI SOCI – Maria Di Maria – tel.: 02/55213128 – e-mail: dimaria.corsi@gmail.com

CONTATTI NUOVI SOCI – Francesco Pace – tel.: 347/7543739 – e-mail: francesco@logicod.it

SITO INTERNET- WEB MASTER – Sandro Populin – tel.: 333/6745604 – e-mail: sandropupo@virgilio.it

CONSIGLIERE Walter Artuso – tel.: 347/1515443 – e-mail: walter.roby@gmail.com

CONSIGLIERE Cristian Castagna – tel.: 349/2452881 – e-mail: Cristiancastagna@hotmail.it

CONSIGLIERE Carlo Moro – tel.: 02/26222575 – e-mail: carlo_moro@it.ibm.com

CONSIGLIERE Gabriele Calvo – e-mail: gabriele-calvo@hotmail.it 

CONSIGLIERE Maurice Vaccari – tel.: 340/1787006 – e-mail: blacktrauma@libero.it 

CONSIGLIERE Sara Pedroni – tel.: 349/8634412 – e-mail: sarotta@gmail.com

I Rappresentanti Regionali

CALABRIA – Emma Tutera – 340/4869750 – emma.tutera@hotmail.it  

CAMPANIA – Francesco Russo – Napoli – 081/5602221 – f.russo@bpa.it / kosenza@jumpy.it  

EMILIA ROMAGNA – Giuseppe Vaccari – San Giov. in Persiceto (BO) – 347/0136505 – giuseppe.vaccari@axeltechnology.com 

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sandro Pupolin – Savorgnano (PN) – 0434/82755 – epelettromeccanica@virgilio.it  

LAZIO – Giovanna Sarandrea – Alatri (FR) – 0775/434485 – ronnie101@libero.it  

LIGURIA – Francesca Oliveri – Genova – 010/4554761 – filofra@inwind.it  

MARCHE – Edoardo Angelini – Porto Sant’Elpidio (AP) – 0734/996131 – gio.ang90@libero.it  

PIEMONTE – Massimo Sanfelici – Peveragno (CN) – 0171/383920 – massimo.sanfelici@gruppocavallo.it  

MOLISE – Fabio De Risio – Montenero di Bisaccia (CB) – 328/1847532 – fabioderisio@virgilio.it  

PUGLIA – Antonio Labriola – Surbo (LE) – 0832/366054 – a.labriola@alice.it 

SARDEGNA – Sandro Sanna – Cagliari – 328/7573053 – sandro-sanna@tiscali.it 

SICILIA – Carmela Carpanzano – 347/4045774 – carmela_carpanzano@hotmail.com 

TOSCANA – Gianna Fallani – Firenze – 339/3475421 – gianna_fallani@libero.it  

VENETO – Barbara Fantin – S. Vito Di Altivole (TV) – 0423/564477 – consaltersas@live.it 

VENETO – Maria Teresa Saler – Ponzano Veneto (TV) – 333/3297898 – mariateresas@live.it
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Organo ufficiale dell’Associazione Italiana per bambini con malformazioni agli arti
www.raggiungere.it • E-mail: info@raggiungere.it

“Da più di 25 anni siamo dalla parte dei bambini con malformazioni agli arti e delle loro famiglie. 
Lo facciamo con la passione e lo spirito che da sempre ci contraddistingue, grazie ai nostri 14 
rappresentanti regionali e ai 12 componenti del Consiglio Direttivo, cercando di migliorare le 
condizioni di vita di questi bambini e, soprattutto, prepararli ad essere cittadini integrati nella 
società, titolari di diritti e doveri come chiunque altro.  In occasione della dichiarazione dei red-
diti anche tu puoi essere dalla parte dei bambini, con una semplice firma, senza spendere nulla, 
destinando il 5x1000 a RAGGIUNGERE ONLUS. Potremmo così migliorare il nostro impegno e 
portare avanti i progetti in corso, continuando a stimolare la ricerca scientifica e tecnologica per 
sviluppare protesi sempre più funzionali. È consentita una sola scelta di destinazione, non costa 
nulla, non è un’alternativa all’8 per mille”.

Anche coloro che ricevono il CUD ma non presentano la dichiarazione dei redditi possono firma-
re e indicare il codice fiscale 97048810150 nella sezione Sostegno del volontariato del CUD e 
consegnarla ad un Ufficio Postale.

Firma per RAGGIUNGERE ONLUS,
stai anche tu dalla parte dei bambini

Appuntamenti

 Domenica 24 maggio 2015 si terrà la riunione annuale dell’associazione, a Milano, presso il cen-
tro Vismara Fondazione Don Gnocchi, in via dei Missaglia 117.

 Il programma definitivo sarà pubblicato sul web e/o fatto girare tramite newsletter.
 Vi ricordiamo che la partecipazione è gratuita. Per la prenotazione del pranzo (a buffet) contattate 

Claudio Bocenti al numero 0384-92938 oppure 334-3026651.
 Il Centro ci ospiterà in un’ampia sala congressi in cui si terrà l’assemblea vera e propria, con ospiti ed 

interventi. Avremo a disposizione anche il bellissimo giardino dove svolgeremo le attività di anima-
zione per i bambini. All’interno del centro è presente anche un bar e una sala mensa. 

 Domenica 24 maggio 2015 (ahimè! in concomitanza della riunione annuale della nostra associazio-
ne) è in programma al Campo di Atletica Leggera L. Simeone di Piombino l’annuale manifestazione 
di beneficienza denominata “Staffetta della Solidarietà Tutti per 1 Km”.

 Qualche centinaio di persone di tutte le età tra le 9.30 e le 18.00 scenderanno in pista, singolarmen-
te o a gruppi, per percorrere, ad andatura libera, la distanza di 1 Km.

 Il ricavato verrà devoluto in beneficienza. Le edizioni del 2013 e 2012 sono state dedicate a Raggiun-
gere, e tutti ricordiamo l’affetto e il calore con cui la città di Piombino ci ha accolti in quelle occasioni.


