
www.criduchat.it 

Associazione Bambini Cri du Chat Onlus

numero8

    



Giornalino 8

Indice

PREPENSIONAMENTO

AA cchhee ppuunnttoo ssiiaammoo 1

SPORT

MMaarrccoo aallllee OOlliimmppiiaaddii 2

PROGETTO MAYER

BBiillaanncciioo ddii uunn aannnnoo 3

SCUOLA

LL’’eessppeerriieennzzaa ddii AAoossttaa 5

IMPARARE LE LINGUE

LLiinngguuee ssttrraanniieerree?? ookk!! 13

RADUNI

AAllaassssiioo 22000088 1155

RICERCA

UUnn ssaalluuttoo ddaa EElleennaa 17

IINNIIZZIIAATTIIVVEE

LLaa 55aa GGiioorrnnaattaa ddeellllaa SSoolliiddaarriieettàà 18

LLIIBBRRII

Non siamo solo noi 19

LIBRI

DD’’oovvèè llaa uusscciittaa?? 20

TACCUINO

IINNIIZZIIAATTIIVVEE 22000088 12

GGIIOORRNNAALLIINNOO AABBCC
nn°°88 -- 22000088
PPeerriiooddiiccoo ddii iinnffoorrmmaazziioonnee ppeerr llee

ffaammiigglliiee ddeellll’’AA..BB..CC.. AAssssoocciiaazziioonnee

BBaammbbiinnii CCrrii dduu CChhaatt oonnlluuss 

Registrazione Tribunale di

Firenze n°5574 

del 17/04/2007

RReeddaazziioonnee::

AA..BB..CC.. AAssssoocciiaazziioonnee BBaammbbiinnii

CCrrii dduu CChhaatt 

via Machiavelli 56

(presso Palazzo Comunale)

50026 San Casciano in Val di Pesa

(Firenze)

Tel/Fax: 055.828683

E-mail: abc@criduchat.it

Presidente: Maura Masini

Vice Presidente: Manuela Barbini

Segreteria;

Costanza Riccardi - Daniele Cavari

Collaboratori:

Matia Brunori (fotografia)

Prepensionamento,
a che punto siamo.

PPRREEPPEENNSSIIOONNAAMMEENNTTOO

Ci siamo lasciati un’anno fa con la proposta di
legge sul prepensionamento dei genitori di

disabili gravi che stava per essere sottoposta di
nuovo alla commissione parlamentare per un’esa-
me di “fattibilità” e per trovare la relativa copertu-
ra finanziaria. Ricordiamo ai lettori che le proposte
di legge sono già state molte. Ne sono state pre-
sentate in parlamento ben otto fino a ora, a firma
di altrettanti autorevoli parlamentari. Poi purtroppo
è caduto il precedente Governo, ci sono state di
nuovo le elezioni e per ripartire c’è voluto come sempre un po di tem-
po.
Andrea Giordani, del coordinamento toscano per la promozione di
questa legge, ci ha detto che comunque il 17 luglio 2008 la proposta
di legge è stata ripresentata alla Commissione lavoro della Camera
dei Deputati. Tutti daccordo che sia una giusta proposta, si deve lavo-
rare sui particolari. Si arriva al 26 Novembre per scoprire che non c’é
adeguata copertura finanziaria.
Su Handylex Press, la prima rivista di informazione sui diritti e le
opportunità per le persone con disabilità e i loro familiari (vedi anche
www.handylex.org), si conferma che i testi sono sottoposti all’analisi
della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati (l’undicesima)
che ne ha iniziato “l’esame comparato”. E’ possibile che si arrivi ad un
nuovo testo che integri i vari progetti. Dopo si passa alla Camera di
Montecitorio, ma prima forse passeremo all’esame della Commissione
Bilancio. Poi si passerà alla Camera del Senato ma se c’è qualche
modifica dovrà essere ripassata alla Camera dei deputati e poi di nuo-
vo al Senato. 
Insomma ci sembra ancora una strada molto lunga ed incerta, anzi un
vero e proprio percorso ad ostacoli. La “crisi” internazionale non aiu-
ta, e intanto i proventi del 5 x 1000 del 2007, promessi entro dicembre
2008, ancora non sono arrivati. 
Intanto noi di ABC abbiamo inviato qualche altro migliaio di firme per
promuovere questa legge che a nostro parere è giusta ed è anche nel-
l’interesse stesso delle istituzioni che la persona disabile sia accudita
più possibile dalla famiglia. 
Noi ce l’abbiamo messa tutta e crediamo di aver fatto la nostra parte,
quindi aspettiamo fiduciosi nelle Istituzioni.

A tutte le famiglie! Inviateci le foto del
cuore, dei vostri figli. Una bella foto di voi
tutti insieme, magari con la nonna, lo zio,
a scuola o con chi volete. Le vedrete sul
Giornalino ABC e sul nostro sito internet!
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M arco De Angelis, 29 anni, lo conosciamo, per il
suo bell’aspetto, per la sua simpatia e affabilità.

Sapevamo anche che si dedicava ad attività sportive
come l’atletica leggera. Ai raduni organizzati dalla
vicepresidente ABC Manuela Barbini, dove ci siamo
cimentati in varie attività agonistiche, lo abbiamo
visto alla prova. Ma non sapevamo che Marco fa par-
te di una vera e propria squadra di atleti che ha par-
tecipato a varie competizioni tra cui le Olimpiadi Spe-
cial Olympics a Shangai in  Cina, nell’Ottobre  2007,
sotto la bandiera di San Marino, luogo di residenza
della sua famiglia.
Special Olympics è un programma internazionale di
allenamento sportivo e competizioni atletiche per per-
sone, ragazzi ed adulti con disabilità intellettiva. Nel
mondo sono 170 i paesi che adottano il programma
Special Olympics. Il giuramento di Special Olympics è:
“Che io possa vincere, ma se non riuscissi che io pos-
sa tentare con tutte le mie forze”.
La missione di questo movimento è di promuovere gli
allenamenti e la pratica dello sport olimpico per indi-
vidui con disabilità intellettive, dando loro continue
opportunità di sviluppo fisico e psichico, facendo
loro dimostrare coraggio, capacità, e creando sem-
pre nuovi motivi per gioire insieme alle proprie fami-
glie, ai propri amici e a tutta la comunità. Il fine ultimo
di Special Olympics è quello di dare, alle persone
con disabilità intellettive, la possibilità di diventare
cittadini utili alla società e quindi accettati, apprezza-
ti, e rispettati dall’intera comunità.
La convinzione dello Special Olympics è che il pro-
gramma sportivo e le competizioni che propone aiu-
tino le persone con disabilità intellettive a migliorarsi
fisicamente e crescere mentalmente, socialmente e
spiritualmente. Special Olympics crede che la com-
petizione tra persone con uguali abilità è il miglior
modo per testare le proprie capacità atletiche, misu-
rare i propri progressi ed aspirare ad una crescita.
Lo spirito di Special Olympics trascende, così come
fa la disabilità, tutte le razze, le nazionalità, i confini
geografici, le età o le religioni. Esistono Team regio-
nali in tutta Italia.
In Cina Marco ha partecipato nelle gare dei cento
metri piani raggiungendo il quinto posto.  Ai campio-
nati italiani medaglia d’oro nel 2007 e 2008 nei cento
metri piani e medaglia d’oro nel salto in lungo 2008.
Bravo Marco, sei il nostro campione!
Per chi vuole prendere informazioni sulle attività
sportive: http://www.specialolympics.it - C.I.P. Comita-

to Italiano Paraolimpico http://www.comitatoparalimpi-
co.it/ - Federazione Italiana Sport Disabili (F.I.S.D.)
Roma,Tel. 0639376846.

Marco, un campione
alle olimpiadi

SSPPOORRTT
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Come ben sapete sono ormai trascorsi più
di dodici mesi da quando mi è stato affida-

to l’incarico per l’intervento domiciliare presso
le famiglie iscritte all’Associazione Bambini Cri
du Chat che ne avevano fatto richiesta. Un ser-
vizio possibile grazie ai fondi ricevuti in memo-
ria del giornalista Luigi Mayer.
Da luglio 2007 sono state visitate circa quaran-
ta famiglie: una in Liguria, una in Val d’Aosta,
una in Piemonte, tre in Lombardia, una un tren-
tino Alto Adige, una in Veneto, una
in Emilia Romagna, due nelle Mar-
che, tre in Toscana, sette nel Lazio,
tre in Campania, tre in Puglia, tre in
Calabria, quattro in Sardegna, cin-
que in Sicilia. Ad ogni famiglia è stato garanti-
ta una valutazione del livello neurofunzionale
del proprio figlio/a ed un incontro presso la
scuola o l’istituto frequentato. 
Dato il tempo trascorso non troppo lungo, ma
nemmeno troppo breve, dopo aver riordinato le
idee, ho potuto trarre alcune mie considerazio-
ni in merito al servizio svolto e vorrei condivi-
derle con voi, in modo particolare con tutti
coloro che ho avuto modo di conoscere ed
incontrare in questa esperienza. 
Prima di tutto i ringraziamenti. Ringrazio l’asso-
ciazione ABC per la fiducia datami e per il
costante affiancamento nelle diverse dinami-
che incontrate.
Tengo particolarmente a ringraziare la sig.ra
Mayer per aver creduto in questo progetto.
Senza il suo aiuto sicuramente non avremmo
avuto alcuna opportunità di continuare il servi-
zio domiciliare, in alcuni casi indispensabile.
Un sincero ringraziamento va inoltre a tutte le
famiglie che ho incontrato per l’accoglienza e
l’ospitalità offertami. Ovunque sono andato,
anche se con qualche genitore non sono man-
cate discussioni, sono stato trattato con molta
cordialità e disponibilità. 
Una prima riflessione va alle risorse economi-
che ed al loro impiego in questo progetto. 
L’Italia non è enorme, ma nemmeno molto pic-
cola e i mezzi di trasporto (servizi pubblici o
privati) spesso fanno perdere moltissimo tem-
po e denaro. Purtroppo non è stato possibile
seguire alla lettera le preferenze espresse dal-
le famiglie sul periodo desiderato, ma ho cer-

cato di raggrupparle in diversi gruppi soprat-
tutto considerando le diverse regioni di appar-
tenenza. Ciò ha permesso di ridurre i costi dei
soggiorni e dei viaggi (totalmente a carico del-
l’associazione). Per esempio, se fossi andato
da Mantova più di una volta in Sicilia, o in
Puglia, ecc. sicuramente avrei terminato molto
prima le risorse del progetto, e visto un nume-
ro minore di famiglie.
Il budget predisposto al progetto è stato un
elemento valutato attentamente prima di ogni
spostamento.
Una seconda considerazione va al numero del-
le visite fatte. Sappiamo bene che una sola
visita all’anno è ben poco rispetto al bisogno
(da quest’anno aumenteranno a due), ma
come inizio è stata più che suffi-
ciente. È stato possibile infatti per
tutti conoscerci: voi genitori avete
avuto modo di conoscere il “nuovo
tecnico” dell’associazione e di con-
frontarvi con lui, nello stesso tempo io di valu-
tare i vostri figli e l’ambiente in cui vivono. 
Ogni famiglia inoltre ha avuto la possibilità di
chiamarmi per chiedermi telefonicamente
chiarimenti o spiegazioni, e di inviare video per
valutare il lavoro svolto in itinere: penso dun-
que che di altre occasioni non ne siano manca-
te. 
Un altro pensiero è focalizzato sul rapporto
con voi famiglie. Chi mi conosce sa quanto io
cerchi sempre di essere diplomatico in ogni
situazione che vivo, ma anche di costruire un
dialogo sincero e costruttivo con le persone
che ho di fronte. La difficoltà maggiore per me
ma, nello stesso tempo la ricchezza, è stata il
“connubio” tra privato e professionale. Difficol-
tà in quanto è stato molto faticoso spiegare la
valutazione e discutere i programmi nelle
vostre case, soprattutto scindere il contesto da
ciò che riguardava strettamente i vostri bambi-

ni; ricchezza perchè mi ha portato
concretamente a comprendere
quanto il mio lavoro sia strettamen-
te legato ai vari stili di vita delle
famiglie e come questi stili di vita

spesso determinino o meno opportunità per i
vostri bambini. 
Davanti a me ho trovato alcuni genitori con

PROGETTO MAYER, 
BILANCIO DI UN ANNO
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molte aspettative, altri invece senza la minima
speranza, ad ognuno ho cercato di offrire spie-
gazioni (le più chiare e scientifiche possibili), e
proposte concrete di intervento. Spero nel mio
piccolo di esserci riuscito! 
Sono consapevole che sia molto difficile esse-
re genitore oggi, soprattutto con un bambino
disabile, e ancor di più cambiare dopo anni
regole, riti e ritmi familiari per educarlo, ma
penso che se è possibile ancora farlo, lo si
debba fare. 
L’ultima riflessione, ma non la meno importan-
te, riguarda il quesito che spesso mi sono
posto durante le visite alle famiglie: che cosa
vuole esattamente questa famiglia? Una valu-
tazione o una visita di cortesia? 
La richiesta che mi era stata fatta dall’ABC era
proprio quella di dare un aiuto concreto a voi
genitori. L’idea condivisa di intervento era
quella di poter valutare un consistente numero
di bambini e dare un supporto educativo e
didattico che permettesse al vostro bambino di
raggiungere e maturare le diverse tappe dello
sviluppo sensoriale, motorio ed intellettivo.
Inoltre era fondamentale riuscire a valutare i
diversi contesti di vita familiare e sociale: la
famiglia è una risorsa in quanto è il vero
ambiente educativo e riabilitativo, ed è per
questo che deve essere adeguata-
mente preparata e sostenuta. 
Ognuno di voi ha capito come un
programma educativo e didattico
deve essere adattato al caso parti-
colare, tenendo conto dell’età e soprattutto del
livello neurologico, dei problemi clinici e fami-
liari, deve subire nel tempo modifiche in base
al ritmo con cui il bambino acquisisce le tappe
dello sviluppo psicomotorio, deve prevedere
stimolazioni tecnicamente adeguate affinché il
bambino raggiunga spontaneamente i vari
livelli di sviluppo neurofisiologico.
Sono convinto che per parecchi genitori la mia
visita, per la modalità lavorativa e per qualità
dell’intervento non è stata una passeggiata!
Probabilmente alcune aspettative sono state
sfalsate dalla qualità dell’intervento (lascio giu-
dicare a voi se buona o meno!) 
Alcune famiglie sicuramente avranno riflettuto
su che cosa sia meglio fare per il proprio bam-

bino, accettando o meno i consigli
dati, altre, invece, avranno operato
a scatola chiusa. Altre ancora (spe-
ro poche!) si saranno perse o
avranno totalmente rifiutato l’aiuto o

avranno fatto altre scelte. 
Il dato certo è che pochissime famiglie dopo la
visita sono rimaste in contatto con me con una
certa frequenza per chiedere nuove spiegazio-
ni, per approfondire o falsificare il programma
dato.
Il rammarico sarà quello di dover constatare
che per chi ha lavorato, eseguito il programma
dato sarà possibile rivalutare il livello del vostro
bambino e impostarne uno nuovo, per chi inve-
ce, per i motivi più vari, non ha messo in atto
alcunché o non è riuscito a fare sarà molto dif-
ficile rigettare le basi per un nuovo programma
soprattutto se non ci sono i presupposti per
portarlo avanti. In quest’ultimo caso non è mia
intenzione escludere una possibile visita, però
sarà limitata nel tempo e volta soprattutto ad
un confronto. Sono consapevole della durezza
di queste frasi, ma sono convinto che soltanto
un lavoro quotidiano e costante può aiutare il
vostro bambino a crescere e maturare. Inoltre
avendo parecchia fiducia in voi famiglie, sono
forte della speranza di non essere stato delu-
so.  
Con queste mie riflessioni, voglio rinnovare la
mia disponibilità ed auguro a tutte voi famiglie
un buon “lavoro”! 

Fabio Tognon

a cura del Dr. Fabio Tognon
Pedagogista Speciale

collaboratore ABC per
“Progetto Mayer Terapia ed Educazione”
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Ricordiamo ai lettori che il “Progetto
Luigi Mayer-Terapia ed Educazione” è
il proseguimento naturale del lavoro
intrapreso nel 2001, prima con il “Pro-
getto Formazione Terapisti” (formazio-
ne presso i nostri specialisti di un ope-
ratore che visitasse le famiglie), e poi
con il “Progetto Terapisti”, quando è
iniziato il vero e proprio lavoro di consu-
lenza specialistica a domicilio portato
avanti con successo fino al 2006 dalla
Dr.ssa Serena Nardi.



IL PROGETTO MAYER E
L’ESPERIENZA DI AOSTA

SSCCUUOOLLAA
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NN el panorama scolastico italiano quando si parla di integrazione per i ragazzi disabili ci
mettiamo un po tutti le mani nei capelli, noi genitori ma anche chi lavora nella scuola.

Anche se non sempre è così, in molti casi non riusciamo a far partecipare i nostri figli a tut-
to o a buona parte dell’orario scolastico perchè il sostegno non basta. In molti casi la forma-
zione degli insegnanti di sostegno spesso è lacunosa e qualche volta assente del tutto. In
molti casi non c’è una vera integrazione, i programmi vengono portati avanti in maniera par-
ziale e scollegati dall’attività della classe, gli insegnanti non collaborano fra loro ed il risulta-
to è che i nostri bimbi e ragazzi non sfruttano le loro potenzialità. Ci sono anche  dirigenti
scolastici insensibili alle problematiche relative alla disabilità. Molto spesso però questo si
deve in buona parte ad ignoranza sui temi dell’handicap. La poca conoscenza porta talvolta
ad un comportamento di chiusura. 
Sappiamo però quanto è importante la formazione scolastica per la crescita e l’inserimento
nella società di un individuo. E’ per questo motivo che il nostro “Progetto Luigi Mayer - Tera-
pia ed Educazione” è stato indirizzato anche al coordinamento delle terapie e dello studio tra
la famiglia e l’ambiente scolastico. Un buon coinvolgimento della famiglia e della scuola sul
programma scolastico porta a buoni risultati per l’alunno ma anche per i genitori e gli inse-
gnanti.
Ci sono dei casi in cui pensiamo che il lavoro effettuato sia andato a buon fine o perlomeno
sia riuscito a far riflettere o a stimolare l’attenzione su temi che sappiamo non essere facili e
consueti. Uno di questi casi è l’Istituto d’Arte di Aosta ed in particolare nella classe II B dove
è inserito anche il nostro Roberto.
Di seguito il racconto sul lavoro svolto scritto da chi l’ha portato avanti ed un’intervista fatta
dai compagni di scuola di Roberto al Dr. Fabio Tognon, pedagogista speciale conduttore del
“Progetto Mayer” per A.B.C..

LLAA CCLLAASSSSEE

LL’’ iinnsseerriimmeennttoo ee ll ’’eeff ffeetttt iivvaa iinntteeggrraazziioonnee ddii
RRoobbeerrttoo nneellllaa ccllaassssee IIIIBB hhaannnnoo rraapppprreesseennttaattoo
uunnoo ddeeggllii oobbiieettttiivvii pprriioorriittaarrii ppoossttii ppeerr llaa pprriimmaa
ppaarrttee ddeellll’’aannnnoo ee sseeggnnaallaattii nneell PPEEII ddeelllloo ssccoorr--
ssoo aannnnoo ssccoollaassttiiccoo..
AA ttaall ffiinnee,, iinn aaccccoorrddoo ccoonn iill ccoonnssiigglliioo ddii ccllaassssee
ee ggrraazziiee aallllaa ddiissppoonniibbiilliittàà eedd aattttiivvaa ccoollllaabboorraa--
zziioonnee ddii aallccuunnii iinnsseeggnnaannttii ccuurrrriiccuullaarrii,, èè ssttaattoo
ppoossssiibbiillee ccoonnccoorrddaarree llaa pprreesseennzzaa ddii RRoobbeerrttoo
iinn ccllaassssee iinn ooccccaassiioonnee ddeellllee lleezziioonnii ddii iittaalliiaa--
nnoo//ssttoorriiaa,, eedduuccaazziioonnee ffiissiiccaa,, sscciieennzzee ddeellllaa tteerr--
rraa//bbiioollooggiiaa ee ssttoorriiaa ddeellll’’aarrttee ((llee uullttiimmee dduuee
mmaatteerriiee aa ppaarrtt iirree ddaall sseeccoonnddoo qquuaaddrriimmeessttrree)),,
ppeerr ccoommpplleessssiivvee 55--66 oorree ddii lleezziioonnee..
AAllllaa lluuccee ddeellllee ggrroossssee ddiiff ffiiccoollttàà rreellaazziioonnaallii
eemmeerrssee nneell ccoorrssoo ddeell ll ’’aannnnoo ssccoollaassttiiccoo

22000077//0088,, ssii èè vvaalluuttaattoo ddii aaccccoommppaaggnnaarree ll’’iinnssee--
rriimmeennttoo ddii RRoobbeerrttoo ccoonn uunnaa ““pprreesseennttaazziioonnee””
ssttrruuttttuurraattaa ddeell rraaggaazzzzoo ee ddeellllee ssuuee aattttiivviittàà rreeaa--
lliizzzzaattaa iinn ppoowweerr ppooiinntt.. CCoonntteemmppoorraanneeaammeennttee
aa qquueessttaa,, llaa mmeeddiiaazziioonnee ddeeggllii ooppeerraattoorrii ddii
ssoosstteeggnnoo,, pprreesseennttii iinn ccllaassssee,, hhaa ffoorrnniittoo aaii
rraaggaazzzzii ddeeggllii ssttrruummeennttii aa lliivveelllloo ccoommuunniiccaazziioo--
nnaallee ee rreellaazziioonnaallee ppeerr ccoonnffrroonnttaarrssii iinn mmooddoo
ffuunnzziioonnaallee ccoonn RRoobbeerrttoo..  
LLaa rriissppoossttaa ddeeii ccoommppaaggnnii nnoonn ssii èè ffaattttaa aatttteenn--
ddeerree eedd èè ssttaattaa ppiiùù cchhee ppoossiittiivvaa…… oorraa ssoonnoo
lloorroo sstteessssii aa rriicchhiieeddeerree llaa pprreesseennzzaa ddii RRoobbeerr--
ttoo iinn ccllaassssee,, mmeennttrree lluuii,, lloo ssccoorrssoo aannnnoo rreessttiioo
aa mmeetttteerree ppiieeddee nneellll’’aauullaa,, aassppeettttaa ccoonn eennttuu--
ssiiaassmmoo ii mmoommeennttii ddeeddiiccaattii aallll’’aattttiivviittàà ccoonn ii
ccoommppaaggnnii.. 
IIll 55 ddiicceemmbbrree22000088,, iinnoollttrree,, èè ssttaattoo ppoossssiibbiillee
uussuuffrruuiirree ddii uunnaa ggiioorrnnaattaa ddii ccoonnssuulleennzzaa ssuullllaa
SSiinnddrroommee ddeell CCrrii dduu CChhaatt,,  rreeaalliizzzzaattaa pprreessssoo ii
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llooccaallii ddeellll’’IIssttiittuuttoo dd’’AArrttee,, ccoonnddoottttaa ddaall ddoottttoorr
FFaabbiioo TTooggnnoonn.. LL’’iinniizziiaattiivvaa,, pprroommoossssaa ddaallll’’AAss--
ssoocciiaazziioonnee AABBCC ((AAssssoocciiaazziioonnee BBaammbbiinnii CCrrii dduu
CChhaatt)) èè ssttaattaa rreeaalliizzzzaattaa ggrraazziiee aall ffiinnaannzziiaammeenn--
ttoo ddeellllaa ssccuuoollaa ee ddeellllaa ffaammiigglliiaa ddii RRoobbeerrttoo..
NNeellll’’aarrccoo ddeellllaa sstteessssaa ggiioorrnnaattaa,, nneellll’’aammbbiittoo
ddeell pprrooggeettttoo ddii rriicceerrccaa ee aapppprrooffoonnddiimmeennttoo ssuull
tteemmaa ddeellllaa ddiivveerrssiittàà ssuull qquuaallee llaa ccllaassssee IIII BB ssttaa
llaavvoorraannddoo,, ii rraaggaazzzzii hhaannnnoo oorrggaanniizzzzaattoo ee rreeaa--
lliizzzzaattoo uunn’’iinntteerrvviissttaa aall ddoottttoorr TTooggnnoonn ssuullll’’hhaann--
ddiiccaapp iinn ggeenneerraallee ee ssuullllaa SSiinnddrroommee ddeell CCrrii dduu
CChhaatt ..
PPeerr iill mmeessee ddii mmaarrzzoo,, iinn ddaattaa aannccoorraa ddaa ddeeffiinnii--
rree,, llaa ccllaassssee ddii RRoobbeerrttoo,, aaccccoommppaaggnnaattaa ddaall
pprrooffeessssoorr CCoolloommbboottttoo ((iittaalliiaannoo ee ssttoorriiaa)) ee
ddaaggllii ooppeerraattoorrii ddii ssoosstteeggnnoo,, ppaarrtteecciippeerràà aadd
uunnaa lleezziioonnee ““ccoolllleettttiivvaa”” ddii mmuussiiccaa pprreessssoo ll’’IIssttii--
ttuuttoo MMuussiiccaallee ddii AAoossttaa,, dduurraannttee ii mmoodduullii ddeeddii--
ccaattii nnoorrmmaallmmeennttee aallllee lleezziioonnii iinnddiivviidduuaallii ddii
RRoobbeerrttoo.. LL’’iinniizziiaattiivvaa ddii ssccaammbbiioo,, cchhee ssaarràà ccoonn--
ddoottttaa ddaallll’’iinnsseeggnnaannttee ddii mmuussiiccaa RRhheemmyy VVaaiirr
PPiioovvaa,, hhaa ll’’oobbiieettttiivvoo ddii ffaarr ccoonnoosscceerree ee ccooiinn--
vvoollggeerree ii ccoommppaaggnnii nneellllee aattttiivviittàà cchhee sseettttiimmaa--
nnaallmmeennttee RRoobbeerrttoo ssvvoollggee aallll ’’eesstteerrnnoo ddeellllaa
ssccuuoollaa..
SSeemmpprree ddaall mmeessee ddii mmaarrzzoo ppooii,, ee ffiinnoo aallllaa ccoonn--
cclluussiioonnee ddeellll’’aannnnoo ssccoollaassttiiccoo,, ssaarràà aavvvviiaattoo aa
lliivveelllloo ssppeerriimmeennttaallee iill pprrooggeettttoo ““ttuuttoorrss””,, cchhee
ccooiinnvvoollggeerràà ggllii ssttuuddeennttii iinn aattttiivviittàà ddii aaccccoommppaa--
ggnnaammeennttoo ee aaffffiiaannccaammeennttoo aaii ccoommppaaggnnii ccoonn
ddiissaabbiilliittàà,, iinn oorraarriioo eexxttrraassccoollaassttiiccoo ((mmeennssaa ee
bbaasskkeett iinntteeggrraattoo)).. 

LL’’IINNTTEERRVVIISSTTAA

DDOOMMAANNDDAA:: -- CCoommee ccllaassssee IIIIBB ddeellll’’IIssttiittuuttoo dd’’aarrttee ddii
AAoossttaa,, ssttiiaammoo rreeaalliizzzzaannddoo uunn pprrooggeettttoo cchhee ppaarrllaa
ddeellllaa ddiivveerrssiittàà.. OOggnnii sseettttiimmaannaa ddeeddiicchhiiaammoo dduuee
mmoodduullii aadd aapppprrooffoonnddiimmeennttii ee ddiissccuussssiioonnii ssuu vvaarrii
aassppeettttii ddeellllaa qquueessttiioonnee:: aabbbbiiaammoo ppaarrllaattoo ddeellll’’iimmmmii--
ggrraazziioonnee,, ddeellllee ddoonnnnee,, ddeellllee ddiiffffeerreennzzee ddii rreelliiggiioo--
nnee,, ddii cceennssoo ee aanncchhee ddeellll’’hhaannddiiccaapp,, ssooggggeettttoo cchhee
vvoorrrreemmmmoo aaffffrroonnttaarree ccoonn lleeii.. AAcccceettttaa ddii ppaarrtteecciippaa--
rree aa qquueessttaa iinntteerrvviissttaa??
FABIO TOGNON: – Certo. Con molto piacere.

DDOOMMAANNDDAA:: -- CCooss’’èè rreeaallmmeennttee ll’’hhaannddiiccaapp??

FABIO TOGNON: – Innanzitutto mi presento. Mi
chiamo Fabio Tognon e sono un pedagogista. Non
sono di Aosta, come voi sapete. Abito in provincia
di Mantova e sono qui per Roberto, come avete
sicuramente già capito, perché lavoro per l’asso-
ciazione ABC, cioè un’associazione che si occupa
dei bambini con la sindrome del Cri Du Chat, di
cui voi siete già a conoscenza.
Adesso possiamo chiarire cosa sia l’handicap. Ci
sono tantissime definizioni che voi potrete trovare
sui testi, a proposito di cosa sia l’handicap.
Qualcuno ritiene che sia un danno, altri lo ritengo-
no una disfunzione che avviene dopo un danno,
un deficit che agisce in genere sulla produzione
motoria. Questo significa che ciò che io posso
fare, se ho un handicap, non è ciò che può fare
comunemente un ragazzo, un bambino della mia
stessa età. Quindi, che cos’è questo handicap? E’
quella differenza, quella forbice e quel, chiamia-
molo gap, che voi trovate anche tra di voi, che
riuscite a fare determinate cose alla vostra età, ed
un’altra persona della vostra età che non riesce a
fare quelle stesse cose. Qualsiasi cosa parodos-
salmente potrebbe essere un handicap.
Per esempio - rivolgendosi ad un ragazzo in prima
fila - tu suoni la chitarra?

-- NNoo..

FABIO TOGNON: – Potrebbe essere un handicap.
Qualsiasi attività che voi non riuscite a fare potreb-
be benissimo essere un handicap o una mancan-
za. Io, che non so sciare, ho un handicap. Il defi-
cit invece è una lesione neurologica che può avve-
nire prima della nascita, durante la nascita oppu-
re dopo la nascita. Cosa significa prima della
nascita? Voi magari avete visto tanti altri ragazzi o
bambini che sono un po’ strani, fisionomicamente;
cioè avete visto dei bambini che hanno patologie
cromosomiche o genetiche, per esempio la sin-
drome di down; Roberto, in particolare, ha la sin-
drome del Cri du Chat. L’0rigine della sindrome è
prima della nascita, è genetica, cromosomica più
che altro. Poi ci sono delle patologie che voi vede-
te e che sono avvenute invece durante la nascita.
Si possono verificare degli errori durante il parto,



oppure la donna non riesce a partorire con una
certa facilità. Quindi, in taluni casi, le complicazio-
ni causano delle lesioni. Queste lesioni di solito
determinano quelle lesioni di cui voi vi accorgete
quando vedete quei ragazzini in carrozzina, per
esempio, quei bambini che fanno tanta fatica a
muoversi. Spesso e volentieri queste lesioni ven-
gono procurate quando il bambino fa fatica a
nascere. Se fa fatica a nascere il sangue del bam-
bino non va subito al cervello. Voi sapete bene,
probabilmente lo avete studiato in scienze, che i
nostri cervelli sono formati da cellule che si chia-
mano neuroni. Questi neuroni, diversamente dalle
cellule della pelle o da tutte le altre cellule del
nostro corpo, non si riproducono. Ma come fanno
a vivere e sopravvivere questi neuroni? Sopravvi-
vono solo se c’e del sangue che gli porta ossige-
no e zuccheri di continuo. Capite molto bene che
un’interruzione del sangue crea un danno. Di soli-
to un danno che avviene durante la nascita si vede
soprattutto fisicamente: pensate ancora a quei
bambini in carrozzina che fanno molta fatica a
camminare. Infine ci possono essere dei danni
che avvengono dopo la nascita. Quali? Provate a
pensare ad un incidente sciistico; se io vado a
sbattere molto forte la testa posso subire un dan-
no, se qualcuno mi investe con l’auto posso sub-
ire un danno … Insomma, il danno tutti noi potrem-
mo subirlo. L’handicap è quello che vedo, quindi
quello che non so fare, cioè una cosa che dovrei
poter fare ma non posso! 
Tutte le materie scolastiche presuppongono un
certo tipo di apprendimento e delle capacità per
poterlo sostenere. Eppure ci sono cose che non
riesco a fare perché ancor prima di farle non ho
imparato a farne altre. Esempio: per fare i conti
innanzitutto devo saper contare. Se non so conta-
re, non posso fare né somme né sottrazioni. 
Come succede nella matematica, la stessa cosa
vale per le lettere o le scienze o anche solo per la
lettura stessa.

DDOOMMAANNDDAA:: -- NNeellllaa ssoocciieettàà ooddiieerrnnaa èè aannccoorraa uussuuaa--
llee nnaassccoonnddeerree ll’’hhaannddiiccaapp??

FABIO TOGNON: – Questo varia tantissimo da
famiglia a famiglia e dipende dalla cultura della
famiglia. E’ vero, la società aiuta fino ad un certo

punto, ma poi chiude le porte in faccia. Ve ne sie-
te accorti anche voi? Di primo acchito la nostra
società pare molto aperta all’handicap; quando
nasce un bambino che ha dei problemi, le perso-
ne che lo incontrano lo prendono in braccio, lo
baciano, lo abbracciano… Manca poco che gli
diano una caramella come ad una scimmia! Il pro-
blema però sussiste quando questo bambino
diventa grande, perché, se ha appreso un atteg-
giamento scorretto e magari, a 30 anni, vi chiede
la caramella o vuole baci da una persona scono-
sciuta, le porte della società gli vengono sbattute
subito in faccia. Quindi il problema dell’integrazio-
ne, in particolar modo per un adulto con problemi
di handicap, è soprattutto legato al rispetto delle
regole e a come questa persona è stata educata
fin da quando era piccola. E’ vero, ci sono famiglie
che chiudono fuori casa i figli che hanno dei pro-
blemi, poi ce ne sono altre che li portano tranquil-
lamente per strada, ma che non li educano. Quin-
di è molto importante, e lo dico soprattutto a voi
che avete a che fare con Roberto, pretendere da
Roberto le cose che anche voi fate, ovvero il
rispetto delle regole, prima di tutto. Voi tutti i gior-
ni non vi baciate, non vi abbracciate e non vi pas-
sate caramelle dalla mattina alla sera. La stessa
cosa dovrebbe valere con lui. Perché? Perché è
importante che voi lo alleniate, lo abituiate a
rispettare le regole di un certo contesto, cose che
magari voi da un giorno all’altro imparate, perché
non andate a sbattere contro dei muri, ma che lui
fa più fatica ad assimilare. Ad esempio: se par-
cheggio in divieto di sosta, magari la prima volta
mi va bene, ma facilmente la seconda volta il vigi-
le mi dà la multa. A questo punto cosa faccio? Non
posso contrattare col vigile. Multa è e multa rima-
ne. Non mi metto ad implorarlo: “No! Perché mi ha
dato la multa? Discutiamone!” La regola è questa
e so che devo accettarla. Io, persona comune,
sbatto a volte contro un muro, come nel caso del-
la multa, ma so che il giorno dopo non posso più
farlo. La mia lezione l’ho imparata. Invece, per un
soggetto che mostra dei problemi, questo appren-
dimento è molto più difficile. Questo soprattutto
quando non c’è la capacità di seguire la regola
dall’inizio alla fine. Quindi, proprio perché talvolta
queste persone non riescono ad ascoltare ed a
capire le regole fin da subito, conviene che le
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regole siano rispettate sempre. 
Perché? Perché se non la rispetto una volta, quel-
la eccezione diventa una regola. Quello che vorrei
dirvi è che, per Roberto, sarebbe molto importan-
te che voi lo aiutaste insegnandogli e rispettando
voi stessi, in maniera molto ferrea, le regole, per-
ché questo, per lui, è l’unico modo di inserirsi e di
essere accettato dalla società. Provate a pensare,
per esempio, al disabile che si trova al ristorante e
lancia i bicchieri. Magari è una persona intelligen-
te. Però che cosa succede? Che questo compor-
tamento non è accettato e quindi, agli occhi della
gente che assiste al comportamento in questione,
oltre ad essere handicappata la persona in que-
stione risulta anche maleducata, o peggio ancora.
Se questa persona invece riesce a comportarsi
correttamente in un ristorante, senza lanciare i
bicchieri, utilizzando bene le posate, dicendo
“grazie”, “prego”, “per favore mi può portare que-
sto”, allora ci può essere un punto d’incontro tra la
società e il soggetto. Le due cose vanno assieme.
Purtroppo la nostra società non è ancora abituata
ad avere a che fare con queste problematiche,
quindi spesso si sentono grandi proclami sull’im-
portanza della socializzazione e dell’integrazione,
però poi il ponte si chiude in fretta.

DDOOMMAANNDDAA:: --  FFiinnoo aa qquuii aabbbbiiaammoo ppaarrllaattoo ddeellll’’hhaann--
ddiiccaapp iinn ggeenneerraallee.. OOrraa vvoorrrreemmoo aavvvviicciinnaarree llaa qquuee--
ssttiioonnee aallllaa nnoossttrraa rreeaallttàà qquuoottiiddiiaannaa.. SSeeccoonnddoo lleeii,,
ccoommee ppoossssiiaammoo ccoommppoorrttaarrccii ccoonn ii rraaggaazzzzii ppoorrttaattoo--
rrii ddii hhaannddiiccaapp??

FABIO TOGNON: – Il problema di solito si pone in
determinate situazioni, per esempio quando, per
strada, vediamo una persona brutta, magari per-
ché si muove male; in genere la prima cosa che
pensiamo è: “Quanto è stupido questo!” Vero?
Invece, secondo me, sarebbe molto importante
andare molto oltre a queste cose legate alla
superficialità dell’apparenza. Cosa significa? Che
io ritengo che voi non abbiate ancora conosciuto
Roberto. Vi parlo di lui perche è un esempio con-
creto. In apparenza, da come si muove, da come
si atteggia, uno non gli darebbe nemmeno due lire
delle vecchie, non è vero? Invece il discorso è
diverso. La sua produzione, il suo mostrarsi, il suo
fare, a volte non coincidono con ciò che riesce ad

ascoltare e con ciò che riesce a capire. Il proble-
ma è proprio questo. Rivalutare la persona che
abbiamo di fronte è difficile, ma è molto importan-
te. Sarebbe importante che voi comprendeste
esattamente quanto lui vi capisce. Ve lo mostrere-
mo con il tempo e, secondo me, solo a quel punto
riuscirete a capire completamente le sue poten-
zialità. Tuttavia è importante non fermarsi all’appa-
renza, perché l’aspetto fisico inganna tutti. Non vi
è mai capitato di trovarvi davanti ad un bellissimo
ragazzo o una bellissima ragazza, per strada, e
poi, quando finalmente riuscite a parlargli di per-
sona, vi rendete conto che quella persona non è
così bella come sembrava a giudicare dall’aspet-
to fisico? Quindi, è importante che questo aspetto
fisico sia considerato ed è giusto considerarlo,
non a caso per tutti noi ci sono persone che stan-
no simpatiche ed altre che stanno antipatiche a
prima vista, però c’è anche un’altra questione, che
riguarda altro che l’apparenza e risiede nella com-
prensione. Quanto il disabile che mi sta davanti
capisce ciò che gli dico; quanto riesce a rispon-
dere con risposte di alto livello quali possono
essere le mie.
Questo è importante testare. Ed è importante che
queste interazioni non siano sporadiche, ma che
siano continuative. Secondo me la cosa importan-
te è sapere qual è l’entità del deficit; in secondo
luogo è basilare riuscire a capire quanto uno com-
prende e quanto no; infine vedere cosa e come
riesce a produrre. Perché se ci sono difficoltà a
produrre questo non vuol dire che la persona sia
stupida, ma che potrebbe semplicemente nascon-
dere delle doti.

DDOOMMAANNDDAA:: -- IInn qquueesstt’’oottttiiccaa,, ccoossaa nnoonn bbiissooggnnaa
aassssoolluuttaammeennttee ffaarree qquuaannddoo ccii ssii rreellaazziioonnaa ccoonn uunnaa
ppeerrssoonnaa ppoorrttaattrriiccee ddii hhaannddiiccaapp??

FABIO TOGNON: – Vi giro la domanda. Cosa
dovreste fare! Perché cosa non dovreste fare è
molto difficile dirlo. Ogni handicap presuppone
delle difficoltà e sicuramente in ogni difficoltà ci
sono delle cose da non fare. Quindi, cosa si può
fare! Innanzitutto rispettare sempre le regole. Inol-
tre dare opportunità, cioè mettere in un contesto
definito le reali capacità. Ecco quello che chiedo a
voi. Nel contesto classe l’insegnante deve esigere
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da voi il massimo silenzio. Questa è un’opportuni-
tà per Roberto anche con le sue difficoltà nel
rispondere. Nella parola opportunità ci stanno tan-
tissime cose; sta a voi, nella relazione, capire qua-
li sono. Io non ve le dico. 

DDOOMMAANNDDAA:: -- LLaa vviittaa aa ssccuuoollaa,, ppeerr uunn rraaggaazzzzoo
ddiivveerrssaammeennttee aabbiillee,, ttaallvvoollttaa èè ppiiùù sseemmpplliiccee cchhee
nnoonn qquueellllaa cchhee ffaarràà iinn uunn sseeccoonnddoo tteemmppoo,, qquuaannddoo
nnoonn ppoottrràà ppiiùù ccoonnttaarree ssuuii ssuuooii aassssiisstteennttii ee ssuuii ssuuooii
ccoommppaaggnnii.. CChhee ccoossaa ppoottrreemmoo ffaarree,, ppeerr qquueessttii
rraaggaazzzzii,, uunnaa vvoollttaa cchhee aavvrreemmoo ffiinniittoo llaa ssccuuoollaa ee
mmaaggaarrii nnoonn ssaarreemmoo ppiiùù aa ssttrreettttoo ccoonnttaattttoo ccoonn uunn
rraaggaazzzzoo ccoommee RRoobbeerrttoo??

FABIO TOGNON: – Voi vi trovate in una situazio-
ne tale per cui state imparando a muovervi con
una persona che ha delle difficoltà e questo è
importantissimo, perché, secondo me, più voi aiu-
tate lui, più lui aiuta voi. Cosa significa? Che per
voi questa situazione è una palestra di generosità
e di altruismo. Qui voi potete imparare quanto
potete dare, comunque, sempre, al di là del dis-
corso legato alla scuola o alle superiori; in segui-
to, volendo, si può sempre dedicare un po’ di
tempo a qualcuno che ha più necessità. Poi, che
abbia un handicap fisico o psichico, questo è un
altro discorso. Voi siete una classe molto fortuna-
ta, perchè siete una classe che non andrà avanti
con i paraocchi. Cioè, bene o male, in questa
situazione di esigenza, vi siete accorti che ci sono
delle persone che sono diverse da voi. Qualcuno
di voi se ne è accorto prima, benissimo, qualcu-
n’altro se ne è accorto proprio adesso, ma la cosa
importante è che, da questa situazione, tutti pote-
te trarne qualcosa di positivo. Per lui, certo, qui,
durante questi anni di scuola insieme. Ma per voi
ancora di più, perché questa cosa vi aiuterà nelle
relazioni per tutta la vostra vita, in tutto il vostro
percorso, perché anche all’università troverete
delle persone disabili e vi direte: “Mah! Come mai
fanno l’università? Non sono disabili?” Provate a
pensare che ci sono già due persone, colpite dal-
la sindrome di down, che si sono laureate. Se si
sono laureate due persone con la sindrome di
down, questo vuol dire che il cervello che voi ave-
te è uguale al loro. Punto. Soltanto che la condi-
zione è un pò diversa. Però, per laurearsi, sicura-

mente hanno risposto correttamente ai docenti.

DDOOMMAANNDDAA:: -- EEnnttrraannddoo ppiiùù nneelllloo ssppeecciiffiiccoo ddeellllaa
ssiinnddrroommee ddeell ccrrii dduu cchhaatt,, ccii ppuuòò ffoorrnniirree qquuaallcchhee
iinnddiiccaazziioonnee rriigguuaarrddoo aallllaa ppaattoollooggiiaa ee aall ccoommee rreellaa--
zziioonnaarrccii ccoonn RRoobbeerrttoo??
FABIO TOGNON: – In questo caso si tratta di
un’alterazione cromosomica. Una parte del cromo-
soma si stacca, va persa e quel pezzettino va ad
incidere sulle cose che la persona fa e quelle che
potrebbe fare. Voi avete visto che Roberto non
cammina correttamente come voi; il suo linguag-
gio non è uguale al vostro e l’attenzione di Rober-
to non è paragonabile a quella che voi potete por-
tare. La capacità di vedere di Roberto non è la
vostra e neanche la sua capacità di esprimersi.
Più che parlarvi di Roberto, qui vorrei parlare del-
la sindrome, perché potreste conoscere altri
ragazzi affetti dalla sindrome del cri du chat con
caratteristiche totalmente diverse dalle sue. Inoltre
voglio fornirvi un modello per riuscire a capire un
handicap, anzi più che altro la disabilità. Il danno
neurologico dove avviene? Perché? Capendo
questo avrete la possibilità di cambiare il vostro
modo di rapportarvi un po’ con tutti o, per lo meno,
di testarlo e non fermarvi all’apparenza. Innanzi-
tutto, provate a pensare ai bambini piccolini,
appena nati; ci sono sei anni della nostra vita, i
primi, in cui gli esseri umani maturano tutte le abi-
lità e le funzioni che gli sono proprie. Provate a
pensare al neonato che non sa camminare né par-
lare e che però, nell’arco di uno, tre, sei anni
diventa un bambino con tantissime abilità e poten-
zialità, che sviluppa un cervello che matura con
l’uso, che cresce in abilità grazie all’attivazione di
aree neurologiche. Questo è il percorso normale
dello sviluppo. Però, se il particolare caso presen-
ta dei buchi, sicuramente non arriverà ad attivare
certe aree superiori. Se non si sa camminare non
si può correre, perché prima si deve necessaria-
mente imparare a camminare. Se non si sa parla-
re non si può sostenere un’interrogazione in cui si
espone Giulio Cesare piuttosto che altro. Perché?
Perché non si sa parlare. Prima si deve imparare a
parlare. Questa è la prima cosa. Tutti hanno un
certo livello, chi magari più alto chi magari più
basso, ma la cosa importante è che tutte le funzio-
ni tipiche dell’uomo maturino, dal linguaggio al
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cammino alla corsa, perché queste vanno a sup-
portare tutti gli apprendimenti. Chi di voi ha il
braccio che dopo un po’ di tempo che scrive fa
male? Ecco, molti. A questo proposito mi piace-
rebbe vedere prima di tutto come impugnate la
biro. La questione è questa: se si impugna male la
biro o se si corre male, è scontato che si incontri-
no delle difficoltà in operazioni di più alto livello,
quale per esempio la scrittura. Questo perché la
scrittura è un atto altamente sofisticato che si può
fare con le proprie dita; ma se le braccia sono
legate, se le dita sono ferme, non si scrive in modo
armonico, ma col braccio. E’ per questo che, dopo
un’ora, il braccio è indolenzito e la spalla fa male.
Questo è il primo punto. Con un po’ di allenamen-
to, proseguendo piano piano, tutti possono miglio-
rare. In secondo luogo vi spiego come funziona
dal punto di vista funzionale il nostro cervello.
Chiediamogli scusa, ma proviamo a pensare che il
nostro cervello sia un computer. Per poter funzio-
nare cosa ha bisogno di ricevere? Delle informa-
zioni sensoriali. Da quali organi ricevo delle infor-
mazioni sensoriali? Dagli organi di senso: le onde
sonore le ricevo dalle orecchie; dagli occhi, la
luce; dal tatto (tutta la pelle, le ossa, i muscoli, gli
organi interni che mi fanno sentire dove sono e se
ci sono) sento il dolore; dalla lingua, il gusto; dal
naso, l’olfatto; dal sesto senso, anche l’equilibrio.
Noi abbiamo tre canali, nell’orecchio, a livello tem-
porale, pieni d’acqua e di un po’ di ciglia. Tutte le
volte che si muovono noi sappiamo qual è la posi-
zione della testa rispetto al corpo. Se siamo sedu-
ti lo sappiamo, se siamo in piedi lo sappiamo, se
ci muoviamo sappiamo che lo facciamo, proprio
grazie a questi canali e questi pelucchi. Questi
danno equilibrio a noi stessi, quindi ci permettono
di eseguire tutti quegli atti di coordinazione alta-
mente sofisticati quale, per esempio, seguire con
un dito una riga. Se però perdiamo la coordinazio-
ne tra la testa e la mano, non riusciamo a gestire il
dito. Se provate un giramento di testa o delle ver-
tigini, riuscite a correre o a leggere? Credo di no!
Perché il vostro equilibrio non funziona bene.
Quindi, riprendendo il discorso, dicevo che le
informazioni provenienti dagli organi sensoriali
entrano nel cervello. Questo cosa deve fare prima
di tutto? Deve percepire, ricevere, e, in un secon-
do tempo, rielaborare. E cosa produce? Essen-

zialmente un atto motorio. Cosa si intende per atto
motorio? Leggere, scrivere, pensare, amare, cam-
minare… questi sono tutti esempi di atti motori
gestiti e voluti dal nostro cervello.
Tutto ciò che io posso produrre con il mio corpo è
gestito dal mio cervello e tutto ciò che io produco
è un’arte motoria. Quindi, se prima parlavamo di
opportunità, ora possiamo constatare che l’oppor-
tunità è indispensabile e necessaria perché il mio
cervello produca. Ad esempio, in una classe di
venti alunni, capiterà che dieci giochino regolar-
mente al pallone, magari allenandosi con una
squadra, mentre l’altra metà non ci ha mai gioca-
to; questo significa che la metà che fa calcio sa
giocare perché abituata e allenata; in altre parole
ha avuto l’opportunità di apprendere in un conte-
sto socialmente facilitatore. Oppure, se in una
famiglia ci sono due genitori e entrambi sono
avvocati, essi parleranno con una terminologia
molto alta e sofisticata, quindi il loro figlio sarà
esposto tutto il giorno ad un linguaggio sofisticato
e professionale e lo assimilerà, perché ha avuto
questa opportunità. Se invece la famiglia in que-
stione sarà molto semplice, il figlio avrà la possibi-
lità di apprendere molto bene un dialetto e, in un
secondo tempo, a scuola, avrà un’altra opportuni-
tà per apprendere l’italiano. Questo è fondamenta-
le. I bambini stranieri, per esempio, quando entra-
no nelle nostre scuole, imparano l’italiano solo
quando sono a contatto con gli altri bambini, per-
ché, a forza di giocare, sono più esposti alla lin-
gua, dunque hanno più opportunità; avendo più
opportunità sono più stimolati al linguaggio. In
questo senso l’opportunità è fondamentale. Ma
allora, come possiamo facilitare il contesto per
Roberto?  Innanzitutto dobbiamo fornirgli le oppor-
tunità giuste nel momento giusto per poter dare
una risposta motoria. Poi dobbiamo dargli la pos-
sibilità di allenarsi ripetendo. Questo perché la
ripetizione è lo strumento che permette un po’ a
tutti di svolgere atti motori. Per esempio, per impa-
rare una poesia la ripetiamo, tant’è vero che se si
legge una poesia per un giorno intero la si impara.
Eppure, se la si impara tutta in un solo giorno,
dopo un po’ la si dimentica; se invece la si legge
tante volte per due o tre giorni consecutivi, non la
si dimentica più. Ad esempio ci ricordiamo le poe-
sie dell’asilo perché le maestre ce le facevano
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ripetere tutti i giorni, affinché noi potessimo impa-
rarle. Allora, voi vedete che l’informazione entra,
sotto forma di stimolo sensoriale, che il cervello la
percepisce e la elabora sotto forma di azioni, ad
esempio leggere, scrivere, correre. Ma allora cosa
succede a un sordo o a un cieco? 
Se si verifica un problema a un organo o a un
apparato, questo non è abilitato correttamente,
quindi non può produrre un atto motorio corretto
inerente all’organo in cui si accusa il deficit. Ad
esempio il sordo potrebbe parlare, se riabilitato;
se invece non lo è non parla, perché l’informazio-
ne sensoriale non entra, in quanto c’è un danno
all’organo. Per questo viene comunemente chia-
mato sordomuto e non solo sordo, perché se non
sente i suoni come fa a produrli? Non può produr-
re una cosa che non sa fare. Ci sono dei deficit,
invece, come quello di Roberto, in cui il danno non
è all’organo; gli organi sono sanissimi e funziona-
no molto bene. Il problema è un altro: l’ingresso
delle informazioni. La sensorialità dovrebbe entra-
re, ma ne entra troppa o troppo poca e lo si vede
subito dalle sue reazioni. Parliamo di come funzio-
na il suo udito: se parliamo a voce molto bassa,
Roberto è contento, non gli dà fastidio e riesce a
percepire tutto alla perfezione. Se parliamo ad alta
voce, invece, per lui lo stimolo è troppo forte. Se
poi diverse persone parlano l’una sopra l’altra, a
Roberto dà ancora più fastidio, perché non riesce
a seguire la persona che sta parlando; è come se
l’ingresso dell’informazione, dal punto di vista udi-
tivo, invece di essere canalizzato da un’unica stra-
da, fosse veicolato da un’autostrada a quattro cor-
sie, ben troppo ampia per permettergli un’elabora-
zione corretta dell’informazione sensoriale. 
Roberto sente troppo. Questo non vuol dire che
senta amplificato, ma che sente tutto in contempo-
ranea; per questo si pensa che sia distratto ma
invece è troppo attento a tutto. Così, se qualcuno
gli dice di fare qualcosa, lui parte per fare la cosa
richiesta, ma nel frattempo trova qualcos’altro da
fare, trova molti appigli per deviare, proprio per-
ché è troppo attento. Non è che non abbia voglia
di applicarsi a ciò che gli è richiesto, è che non ce
la fa a difendersi dagli innumerevoli stimoli che
riceve. Se qualcuno gli urla forte nelle orecchie a
lui dà fastidio, preferisce che gli si parli con la
voce molto bassa; se due persone parlano in con-

temporanea non riesce a schermare una voce ed
è costretto ad ascoltare tutti e due, quindi si per-
de. Se non si trova in un ambiente tranquillo e
sereno, per lui è impossibile trovare la necessaria
attenzione all’ascolto.
Anche a livello visivo Roberto è attento a tutto. Se
qualcuno cambia la pettinatura o ha qualcosa di
nuovo, Roberto è il primo che se ne accorge, si
ricorda tutte le facce e ha una memoria visiva ad
altissimo livello. Il suo problema è che ha troppa
memoria e attenzione e questo, per lui, comporta
delle grandi difficoltà, perché è sempre attratto da
molte cose allo stesso tempo. Se gli si dà una con-
segna, nel momento in cui cerca di rispettarla e di
fare quello che gli è stato chiesto, è attratto da
molti altri stimoli visivi e non sempre riesce a ricor-
darsi la consegna iniziale. Questo dipende anche
da come la consegna è stata data; viene percepi-
ta solo se data in modo secco, preciso, chiaro e in
un determinato contesto che lui percepisce come
tale. D’altronde presto vi accorgerete che Roberto
vi ha ingannato tantissimo. Vi dovrete sentire mol-
to offesi, perché vi ha portato dove voleva. Anche
lui è in grado di studiare, certo in modo diverso
dal vostro, ma gli obiettivi che può raggiungere
più o meno saranno gli stessi dei vostri. 
Anche il suo tatto è compromesso. Avete sicura-
mente notato che sbatte tanto i piedi e con le mani
si strofina continuamente le dita, che una stessa
posizione fissa non riesce molto a tenerla, come
se, per esempio proprio ora che è seduto, non
sentisse i suoi glutei. Questo perché, anche dal
punto di vista tattile, alcune cose non le sopporta,
visto che gli danno un po’ fastidio. La sensazione
che Roberto prova quando lo si sfiora è uguale
alla sensazione che proviamo noi quando, dopo
che ci siamo scottati al sole, qualcuno ci sfiora;
per questo rifiuta ogni contatto di sfioro con gli
altri, per questo gli dà molto fastidio essere acca-
rezzato mentre, da un punto di vista più profondo,
sbatte forte le mani e i piedi. Perché la sua perce-
zione non è esattamente come la nostra. Il suo
canale percettivo, per quanto riguarda la perce-
zione di superficie, è troppo largo mentre, a livel-
lo profondo, è spesso troppo stretto; quindi, visto
che fa fatica a percepire, ha bisogno di sbattere
forte i piedi per sentire il pavimento, di una stretta
di mano piuttosto forte per sentire il contatto.
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Anche il suo equilibrio è compromesso, tant’è vero
che Roberto non corre o cammina come noi e non
ha la capacità di guardare ed eseguire due cose
in contemporanea. Noi ad esempio guardiamo e
scriviamo, mentre lui, invece, o guarda o scrive.
L’handicap in pratica è non vedere che Roberto
riesce a fare le stesse cose che facciamo noi, per-
ché Roberto riesce a capire più di quanto noi pen-
siamo. Ad esempio, oggi lui mi segue con grande
attenzione, tanto che appena dico una cosa cor-
retta mi sorride. La cosa importante è vedere e
chiedere a lui cosa possiamo fare per aiutarlo. Io,
in questo, vi aiuterò. Ma la questione non riguarda
soltanto Roberto. Bisogna abituarsi a pensare
che, se ad esempio una persona non cammina,
non è detto che sia stupida, che un deficit riguar-
da alcune componenti del suo comportamento ma
non ne compromette l’intelligenza o le potenziali-
tà.

DDOOMMAANNDDAA:: -- PPaarrllaannddoo ddeellllaa rreeaallttàà eexxttrraassccoollaassttii--
ccaa,, iinn cchhee mmooddoo ii rraaggaazzzzii ccoonn llaa ssiinnddrroommee ddeell ““ccrrii
dduu cchhaatt”” ppoossssoonnoo eesssseerree iinntteeggrraattii nneellllaa ssoocciieettàà??

FABIO TOGNON: – Dipende tutto dal livello di pro-
duzione e di autonomia che hanno maturato prima
di uscire dalla scuola superiore e dalle opportuni-
tà che gli si offrono di frequentare l’università. La
cosa importante per lui, come per tutti noi, è di
arrivare ad avere un lavoro. Questo è l’obiettivo di
tutti.

DDOOMMAANNDDAA:: --  ÈÈ eevviiddeennttee cchhee nneellllaa ssoocciieettàà ddii ooggggii
llaa ddiivveerrssiittàà iinnccuuttee ppaauurraa,, ddaa ccoossaa èè ddaattaa qquueessttaa
ppaauurraa?? 

FABIO TOGNON: – Lo straniero fa sempre paura
perché non lo si conosce. Ad esempio voi l’anno
scorso avevate paura di Roberto e lui non riusciva
ad integrarsi. Eppure, senza conoscerlo, è impos-
sibile avere un rapporto con lui. In genere è così:
non si conoscono né le abitudini né i ritmi di vita,
non si sa quale sia il suo livello mentale e intellet-
tivo, per cui non si riesce ad interagire e allora si
prova paura. La società ha ancora paura dell’han-
dicap perché non è ancora abituata a conoscere
questa diversità, ma la paura riguarda tutte le
cose che sono estranee alla società, in qualsiasi

contesto e situazione. Questo è un meccanismo
perverso, perché di fronte al diverso ci chiudiamo,
ma più ci chiudiamo meno conosciamo e, quando
ci troviamo in una situazione difficile e diversa dal
solito, non sappiamo come agire ed aumenta la
nostra paura.

DDOOMMAANNDDAA:: -- MMaa qquueessttaa ppaauurraa iinn cchhee mmooddoo ppuuòò
eesssseerree ccoonnttrraassttaattaa nneellllaa ssoocciieettàà??

FABIO TOGNON: – Dipende, perché la società è
molto complessa/composita. Le persone sono
molto diverse tra loro, per ruolo e per cultura, per
cui è difficile fornire una ricetta che possa funzio-
nare un po’ con tutti. Quindi, secondo me, la cosa
importante non è tanto cambiare la società, visto
che comunque è utopista pensare di farlo, ma
cambiare il soggetto. Mi spiego: è possibile e con-
viene cercare di cambiare il soggetto e fare in
modo che la persona si comporti bene, che impa-
ri, che apprenda un lavoro, in modo tale che la
società lo approvi. E’ vero che ci sono tante politi-
che a favore dell’handicap, ma il problema è che
sono a favore solo sulla carta, mentre concreta-
mente non è così. Secondo me ci dobbiamo met-
tere nell’idea che più il livello intellettivo e di comu-
nicazione di una qualsiasi persona è buono, più
questa persona viene accettata. Così è molto
importante, per ognuno di noi e per Roberto
soprattutto, apprendere il maggior numero di
informazioni, in modo tale che, in un contesto
sociale dove si tratta di queste informazioni,
anche lui possa dire la sua.
Per tutti voi è molto importante imparare a rispet-
tare le regole, e questo è ancora più importante
per Roberto. Si parla tanto di adolescenza e di
ribellione, ma io sfaterei un tabù, perché questa
ribellione, se ci sono delle regole ben chiare e
precise, non c’è. Lo sapete tutti voi che riuscite a
regolarvi molto bene nelle cose che fate.

LL’’AABBCC rriinnggrraazziiaa llaa ccllaassssee IIII BB,, ggllii iinnsseeggnnaannttii ee llaa
ddiirreezziioonnee ddeellll’’IIssttiittuuttoo dd’’AArrttee ddii AAoossttaa ppeerr ll’’iimmppeeggnnoo
ee ll’’iinntteerreessssee ddiimmoossttrraattoo ee ppeerr lloo ssppiirriittoo ddii ccoollllaabboo--
rraazziioonnee.. AAnnccoorraa GGrraazziiee
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Dr.ssa Luisa Maddalena Medolago Albani

Medico specialista

in Neuropsichiatra Infantile

I vantaggi del dialetto
Ho frequentato la prima elementare, così si chiamava
allora, in una scuola di paese. I bambini che abitavano
nelle cascine sparse tra i campi parlavano quasi esclu-
sivamente il dialetto e imparavano l’italiano a scuola. 
Adesso quei miei coetanei che hanno imparato l’italia-
no a scuola, capiscono, parlano, leggono e scrivono in
italiano.
I nostri bambini, molto prima di raggiungere la mia età,
dovranno avere la stessa dimestichezza con l’inglese,
che sta entrando a forza nelle nostre case e nel nostro
linguaggio corrente.
I miei genitori, che provenivano da regioni diverse, tra
loro parlavano italiano. 
Quindi nei primi anni di scuola io ero avvantaggiata
rispetto agli altri perché avevo una maggiore dimesti-
chezza con la lingua italiana.
Ma non sapevo che in realtà gli avvantaggiati erano i
miei compagni, perché crescevano bilingui.
Il bilinguismo infatti comporterebbe un maggiore
sviluppo delle aree cerebrali deputate al linguaggio
soprattutto se la seconda lingua è appresa prima dei
10-15 anni. (A. Mechelli, Nature Brief Communications.
22 Jan 2004) Neuroplasticity: Changes in grey matter
induced by training .

Neurolinguistica
Il riconoscimento, la comprensione e la produzione di
parole sono tappe fondamentali nello sviluppo del
bambino.
I bambini molto piccoli sono particolarmente sensibili
alle variazioni della prosodia: intonazione, accentua-
zione, durata relativa dei suoni. 
Secondo gli studi più recenti, grazie a questo tipo di
ascolto, i neonati sarebbero già in grado di riconosce-
re la lingua parlata dalla madre.
Entro il primo anno di età i bambini in generale hanno
già identificato le combinazioni di suoni più frequenti
nella lingua alla quale sono esposti. A questa età i
bambini riconoscono forme fonetiche piuttosto che
parole e la identificazione delle loro ricorrenze potreb-
be condurre a quella delle parole. 
Queste conoscenze implicite sulla prosodia e sulla
fonotattica (le regole di combinazione dei suoni), aiu-
tano i bambini a spezzettare le frasi in parole.
Prima di parlare il bambino ascolta e vocalizza. Prova
tutte le risorse vocali che il suo apparato fonatorio gli
offre, per poi selezionare i suoni che gli saranno utili
nella vita quotidiana; e per selezionarli deve ovviamen-

te prestare molta attenzione ai suoni vocali utilizzati
dalle persone che vivono nel suo ambiente. (P. Hallé,
B. de Boysson-Bardies, 2002)
Se è vero che molte persone affette dalla Sindrome del
Cri du Chat possono presentare difficoltà più o meno
marcate nella produzione dei suoni del linguaggio,
questo non comporta automaticamente che non siano
in grado di riconoscerlo e di comprenderlo.
L’esperienza dei familiari spesso ne dà conferma,
anche se con i dubbi e le perplessità dovute al timore
di illudersi e di sopravvalutare le capacità dei figli.

Lingue straniere
Fino al Medioevo, anzi fino alla rivoluzione francese,
la lingua internazionale europea era il latino: si stu-
diava in latino, si parlava il latino nelle università e
ci si spostava da un’università all’altra con notevole
disinvoltura.
Dalla rivoluzione francese fino alla prima guerra mon-
diale in Europa la lingua predominante era il francese:
nelle corti europee si parlava correntemente il france-
se e la lingua locale era utilizzata in privato con le
modalità di un dialetto. Diplomatici e commercianti
dovevano conoscere il francese.
Durante il ventennio nazi-fascista il tedesco ha impera-
to in Europa, ma l’inglese cominciava a prendere sem-
pre più piede.

Inglese
Attualmente in giro per il mondo l’inglese è la lingua
lasciapassare.
Rispetto all’italiano, per le persone che presentano
qualche difficoltà di articolazione, l’inglese ha il van-
taggio di una pronuncia meno precisa e articolata. 
La grammatica inglese prevede pochi articoli, poche
concordanze, verbi prevalentemente all’infinito.
L’inglese è molto ricco di modi di dire, di frasi fatte, det-
te frasi idiomatiche, la cui conoscenza è fondamentale
per una conversazione corretta.
Ai bambini piace molto poter dire la stessa cosa in
modi differenti e quindi la conoscenza di una lingua
straniera in generale acquista un fascino particolare.
Se poi la lingua straniera è anche meno impegnativa
come pronuncia, dà maggiore soddisfazione.
Quando andavo a scuola io, si introduceva lo studio
della lingua straniera soltanto in seconda media, quan-
do ormai l’impostazione linguistica cominciava ad
essere  consolidata.
Si studiavano i vocaboli, i verbi, la grammatica e la sin-

Lingue straniere?
OK!
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tassi in modo razionale e non esperienziale. 
Si imparava la lingua letta e scritta più che parlata, in
pratica una lingua morta. L’inglese diventava allora una
lingua difficile e sgradita.
L’insegnamento delle lingue straniere attualmente nel-
le nostre scuole sta iniziando sempre più precocemen-
te, ma soprattutto con modalità di gioco e in modo inte-
rattivo, vale a dire vivo.
Il bambino è aiutato a identificare la prosodia caratte-
ristica della lingua e a riconoscere gradualmente alcu-
ne parole particolarmente significative e la loro collo-
cazione all’interno delle frasi più semplici e ricorrenti.
Questo tipo di esperienza va offerto a tutti i bambini,
senza discriminazione. E quindi anche a quelli che
hanno difficoltà di linguaggio,
come quelli con la Sindrome
del Cri du Chat.
Diverso è il discorso per
quanto riguarda la conoscen-
za della lingua scritta.
Ogni lingua ha una sua orto-
grafia. 
Mentre l’italiano da questo
punto di vista è una lingua
detta trasparente, che si leg-
ge  come si scrive,  l’inglese
può presentare particolari
difficoltà per chi ha già impa-
rato a leggere l’italiano.
La doppia o si pronuncia di
solito “u” come in food (cibo),
ma “a” in blood (sangue). Questo non vuol dire che
anche l’inglese non abbia le sue regole, ma sono più
complesse e con particolarità più frequenti.
In pratica è più che mai importante memorizzare a col-
po d’occhio la parola scritta, come se fosse un’imma-
gine prima ancora di analizzarla per leggerla.
La presentazione di parole scritte accompagnata dal-
la loro pronuncia da parte del presentatore, secondo
la modalità tipica del programma intellettivo Doman, o
la presentazione di immagini col loro nome (bits), può
aiutare ad acquisire un vocabolario abbastanza vario,
e a introdurre una conoscenza iniziale della ortografia
inglese.
Anche la composizione di frasi semplici, secon-
do la tradizione inglese, aiuta la comprensione e
la memorizzazione della struttura di base della
lingua.
Gli insegnanti propongono spesso canzoncine,

filastrocche e un lessico di base che ai bambini
di solito piace.

E a casa?
Se qualche famigliare parla inglese, lo parli! Per chi
non parla inglese può essere di grande aiuto l’utilizzo
di materiale commerciale facilmente reperibile. Ogni
bambino ha i suoi cartoni animati preferiti. Attualmen-
te i DVD offrono quasi sempre la possibilità di sceglie-
re la versione nella lingua preferita.
Selezionando alternativamente l’italiano e l’inglese i
bambini hanno l’opportunità di imparare che in un
determinato contesto si può utilizzare una fraseologia
o un’altra in relazione alla lingua scelta.

Tenuto conto poi della tendenza
che i bambini hanno a vedere e
rivedere lo stesso cartone finché
non lo hanno memorizzato in tut-
ti i suoi dettagli, è molto facile
che con altrettanta attenzione
ascoltino i dialoghi e li riascolti-
no fino a memorizzarli anche in
inglese.
In conclusione, tenuto conto:
delle difficoltà articolatorie del
fatto che l’inglese richiede uno
sforzo articolatorio molto minore
dell’italiano, che l’inglese utilizza
una grammatica e una fraseolo-
gia relativamente semplici con
molte frasi idiomatiche, 

oltre al fatto di suscitare interesse da parte dei bambi-
ni perché costituisce un modo di parlare “diverso”
che l’inglese è la lingua degli scambi commerciali e dei
rapporti diplomatici
quindi la lingua del futuro, che nel tempo  bisognerà
capire,
è raccomandabile per tutti i bambini, anche quelli che
presentano difficoltà nell’acquisizione del linguaggio,
che imparino a comprendere almeno una lingua stra-
niera, in particolare l’inglese.
Se poi riescono anche a parlarlo, l’inglese offre il van-
taggio di richiedere minore sforzo articolatorio e di
essere attualmente la lingua del mondo globale.

Dr.ssa Luisa Maddalena MEDOLAGO-ALBANI
Medico specialista in Neuropsichiatra Infantile
medolagoalbani@libero.it – cell 348 065 41 49
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8° Raduno delle Famiglie ABC del
Nord presso la “Casa al Mare
AGOAL-Cariplo”. C’eravamo già stati
una volta ad Alassio, nel 2003, e ci
siamo portati con noi dei bei ricordi.

Quel mare e quel vento così teso che non ci
impedì di farsi un giro in barca e di prendere
qualche lezione di vela. Ci vennero a trovare
anche gli attori di “Centovetrine” e di “Un posto

al sole”, che fecero con i nostri ragazzi delle bel-
lissime fotografie per il nostro calendario 2004. Il
famosissimo “muretto” porta oggi una piastrella
a ricordo di quel bell’incontro, vedi foto qui sotto
accanto ad Angelo Pio.
Volentieri ci siamo tornati, anche perché sapeva-
mo che sarebbe stato tutto organizzato dalla
nstra vicepresidente Manuela Barbini Sfondrini,
che come sempre si avvicina alla perfezione,

RRAADDUUNNII

Alassio 2008
Ottavo raduno delle Famiglie del Nord
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aiutata come oramai di buona consuetudine da
alcuni fedeli volenterosi e dall’imperdibile e sim-
paticissimo “Gruppo Vela”.
Quest’anno c’era in più una occasione particola-
re che ci ha onorato, la possibilità di collaborare
con il Professor Hammond dell’University Colle-
ge of London, ideatore e coordinatore, insieme
al Professor Hennekam, di uno studio internazio-
nale mirato ad esaminare gli aspetti tridimensio-
nali (3D) della forma e della crescita del volto di
pazienti affetti da sindromi genetiche dismorfi-
che. Questi studiosi per primi hanno utilizzato le
immagini tridimensionali del volto umano per
questa finalità, che potranno costituire un’utile
risorsa per la ricerca medica. E’ stato possibile
applicare per la prima volta questo innovativo
strumento informatico ai ragazzi con SCDC. L’o-
biettivo è stato quello di fornire un ulteriore stru-
mento per la diagnosi  delle sindromi genetiche
e di accrescere le conoscenze su queste malat-
tie.
Questo lavoro è stato effettuato grazie  all’impe-

gno dell’A.B.C. e del coordinamento della Prof.
Paola Cerruti Mainardi. Per motivi di ricerca
scientifica questo raduno è stato allargato alle
famiglie di tutta Italia. Come di consueto duran-
te il raduno si sono alternate altre attività come
lezioni di Yoga per i ragazzi e gli adulti e escur-
sioni ai frantoi del luogo e sulla bellissima costa
ligure.
Arrivederci al prossimo, Lignano Sabbiadoro.



N el Luglio del 2008 si sono conclusi 3
anni di attività lavorativa presso l’Ospe-

dale Sant Andrea di Vercelli. Con questa let-
tera per il giornalino dell’ABC vorrei ringra-
ziare la Professoressa Cerruti Mainardi, l’As-
sociazione Cassa di Risparmio di Vercelli e
l’Associazione Bambini Cri du Chat (A.B.C.)
per avermi assicurato un’indipendenza eco-
nomica (borsa di studio) che mi ha permes-
so di fare un esperienza di grande utilità per
la mia vita. Ci tengo a sottolineare che ho
scelto la parola “vita” perché quello che ho
imparato frequentando il Servizio di Geneti-
ca Medica dell’Ospedale Sant Andrea non è
qualcosa di fruibile solo durante l’attività
lavorativa ma è un modo di pensare ed agi-
re che rivedo in ogni mia scelta del quotidia-
no.
Lavorando con la Professoressa Cerruti Mai-
nardi ho avuto modo di approfondire le mie
conoscenze nel campo della Genetica Medi-
ca, di confrontarmi con specialisti di tutto il
mondo in pubblicazioni internazionali e di
maturare quindi le mie capacità relazionali.
Ho scoperto una realtà di malattie e soffe-
renze che si possono capire, ma difficilmen-
te curare. Ho compreso che i rimedi spesso
si limitano a semplici piccole scelte che la
Professoressa Cerruti Mainardi può dare
grazie alla sua lunga esperienza lavorativa e
alla sua grande professionalità. Confrontar-
mi con i suoi piccoli “speciali” pazienti e con
le loro mamme mi ha fatto capire che le uni-
che vere cure sono l’amore e la volontà dei
genitori che si battono ogni giorno per ren-
dere sempre più indipendenti i loro
figli. Ho imparato il significato di
parole come “affettuosa decisione”
e un modo di esprimere i sentimen-
ti libero da vizi e capricci. Ho sco-
perto che prima c’è l’educazione e
poi l’apprendimento perché
senza educazione non è
possibile nessun inseri-
mento sociale e nes-
suna relazione col
prossimo. Inoltre ho
capito che l’importanza

di un risultato è indipendente dal tempo
impiegato per raggiungere  il successo. In
altre parole, imparare a camminare a tre
anni, non è meno importante che imparare a
camminare a un anno. Grazie all’esempio di
questi genitori, sollecitata dal fare bene,
istintivamente anche la mia volontà si è raf-
forzata e spesso mi sono impegnata con più
fiducia ed ottimismo in attività per me molto
difficili. 
Ora, da circa un anno insegno nella scuola
pubblica. Quando guardo questi nuovi bam-
bini, più semplici e sani e sento i collabora-
tori e le mamme preoccuparsi per i loro limi-
ti il mio sguardo si riempie di una specie di
consapevole indulgenza e li esorto a fare il
meglio delle loro possibilità. Qualche volta
un collega mi risponde che “tanto certi
ragazzi non arriveranno mai a prendere la
sufficienza”. Allora gli chiedo cosa sia la
“sufficienza” e se c’è un tempo prefissato
per raggiungerla, o se una sufficienza otte-
nuta dopo 3 mesi di esercizi valga meno di
una ottenuta dopo 2 settimane. Anche questi
ragazzi sani spesso hanno solo bisogno di
esempi ed educazione. Quando migliorano
le relazioni sociali, migliora anche il loro ren-
dimento scolastico. Per questo raccomando
a tutti i miei genitori “affettuosa decisione”
nell’educazione dei loro ragazzi e i risultati
non mancano mai. 
Non posso che ringraziare l’A.B.C. e la Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Vercelli per

avermi dato modo di vivere questa
importante esperienza, augu-

randomi che altre persone
possano farla e che
si continui ad impa-
rare un metodo edu-
cativo sul campo, in
modo diretto e
straordinariamente

formativo. 

Grazie.

Un caro saluto da una
preziosa collaboratrice

a cura  della
Dr.ssa Elena Favaron

collaboratrice della 
Prof.ssa Cerruti Mainardi

e di A.B.C.
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5 ottobre, eccoci ancora qui all’appuntamento bien-
nale con la quinta Giornata della Solidarietà di San

Giorgio di Livenza nel Comune di Caorle in provincia di
Venezia, organizzata dai familiari del nostro Alberto
Borin: papà Silvano, mamma Luigina e il fratello Manuel.
Come sempre un’intero paese e tutto il circondario si
unisce prer preparare la Festa. Tutti insieme si organiz-
za la lotteria benefica, Tutti insieme si prepara la grande
tenda con i festoni sul piazzale messo a disposizione
dalla parrocchia di S.Giorgio. Tutti insieme si cucina il
gran pranzo di domenica dopo la S.S. Messa e la parti-
ta di calcio tra la squadra “Vecchie Glorie di Caorle” e

quella degli “Ex Carabinieri”. Come sempre una rappre-
sentanza delle Istituzioni, del Comune di Caorle e del
Comune di San Casciano, i primi comuni ad aderire al
nostro “Progetto Terapia ed Educazione” sette anni fa.
Ci mettiamo a sedere insieme ad altri seicento amici
solidali, all’orizzonte pietanze prelibate tipiche del
posto, annaffiate dagli ottimi vini veneti. C’è anche la
musica che allieta i nostri ragazzi. Veramente una bella
giornata, di quelle che ti riempiono il cuore. Il generoso
ricavato della manifestazione devoluto all’A.B.C. (circa
15.000 euro!). Grazie S.Giorgio di Livenza, grazie Fami-
glia Borin!

La 5a Giornata della
Solidarietà di San Giorgio
di Livenza

IINNIIZZIIAATTIIVVEE
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Non 
“Siamo solo noi”

Un giorno la nostra presidente Maura
Masini fu contattata da una certa Mar-
gherita De Bac, giornalista del Corriere del-
la Sera e scrittrice. L’idea era quella di un’inter-
vista, un’intervista sulla sua storia, su Timmy,
sull’associazione. Il fine
era raccogliere varie
storie con un unico
denominatore, le malat-
tie rare, e noi in effetti
ne sappiamo qualcosa. 
Venne a visitarla a San
Casciano in una bella
giornata d’estate, ma
non era una giornalista
invadente, quasi timida,
curiosa, sapeva quello
che voleva.
Si fece raccontare le
storie di Maura raccon-
tando di voler lavorare
ad un libro che raccol-
gliesse varie testimo-
nianze di famiglie con
un figlio con una malat-
tia rara. Un libro divul-
gativo, non tecnico, per
far capire cosa vuol dire
“malattie rare” nella vita
di tutti i giorni.
“La scrittrice”, come la
chiamò subito Timmy, se ne andò con il suo
abito bianco, dicendo che avrebbe fatto arri-
vare presto sue notizie.
In autunno arrivarono le bozze del racconto e
Maura disse: - Beh, ha scritto proprio tutto! Poi
arrivò anche una troupe televisiva per fare
riprese allo scopo di realizzare un video di
promozione, che ancora oggi vediamo in tv.
A febbraio fummo invitati alla presentazione
del libro, a Roma. C’erano un bel pò di perso-
nalità importanti quel giorno. Il libro era stato
ben confezionato dalla casa editrice Sperling
& Kupfer e la prefazione era stata scritta dal
premio Nobel Dario Fo. Margherita introdusse
l’incontro ma non parlò molto, gli altri parlaro-
no molto.
Abbiamo poi letto il libro con tutte quelle sto-

rie simili a quella di Maura. Margherita raccon-
ta le storie dei pazienti affetti da malattie rare
e delle loro famiglie: Laura, che avrebbe dovu-
to restare “ritardata” per sempre e invece ha
vinto le Olimpiadi di equitazione; Renato, che

un giorno è stato conge-
dato dal dottore come
un condannato a morte
e oggi è tornato a “salta-
re lo steccato”; Samue-
le, che non vede eppure
allena una squadra di
basket e gira da solo in
bicicletta; Ely, che si
muove con la carrozzina
e sogna il mondo dei
“camminanti”.
Quello però che ci ha
colpito è che Margherita
ha raccontato con paro-
le umili e belle e senza
inutile enfasi, la forza
che può sviluppare un
genitore quando si trova
a dover curare il proprio
figlio o la propria figlia
senza linee guida ade-
guate o peggio branco-
lare nel buio dovendo
mettere insieme i pezzi
di un puzzle del quale

non conosci il risultato finale. Una forza che
qualche volta nemmeno il genitore sa di avere.
Un bel modo di divulgare un tema così parti-
colare, così poco consueto di difficile com-
prensione.
Dall’uscita del libro Margherita se ne va in giro
a presentarlo per tutto il paese. Una parte del
ricavato delle vendite sarà destinato allo stu-
dio delle malattie rare. 
A febbraio si è inaugurato un Blog dedicato
alle malattie rare curato da Margherita De Bac
(http://lemalattierare.spaces.live.com).
Il 28 o 29 febbraio è dall’anno scorso la Gior-
nata Europea delle Malattie rare. 
Grazie Margherita, anche se ancora c’é tanto
tanto tanto tanto da fare adesso forse però
non “Siamo solo noi”.
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Margherita De Bac
“Siamo solo noi.

Le malattie rare: storie di persone eccezionali”
Sperling & Kupfer

pagine 216, 16 euro



AAlleessssiiaa qquueesstt’’aannnnoo ccoommppiirràà ttrreennttaadduuee aannnnii e quattro
anni fa la madre Piera Maestro scrisse questo bel
libro raccontando la sua storia, quella di sua figlia,
della sua famiglia e della vita che gira intorno a loro.
Un libro che si legge molto bene e che ci ha colpito
per la semplicità e chiarez-
za nel raccontare le varie
vicende della propria vita
nella quale ci possiamo tal-
volta specchiare. Abbiamo
avuto il permesso di pubbli-
care l’introduzione al volu-
me.

“Da quando sono in pensio-
ne, ho pensato spesso di
ricostruire la  storia della
vita di mia figlia; ma un po'
per pigrizia, un po' per
scarsa fiducia nelle mie
capacità di scrittrice non ne
ho mai fatto nulla.    Que-
st'anno ho sentito il bisogno
di darmi un obiettivo nuovo,
che mi aiutasse a combat-
tere "le paturnie" dell' età
che avanza e ho finalmente
deciso di mettermi all'ope-
ra. In un primo tempo ho
scritto solo per me, quasi una forma di autoterapia;
ma, mentre ricordavo le mie esperienze passate, è
maturata la convinzione che questo racconto potes-
se servire ad altri genitori e, più in generale, a dare
una testimonianza in più sulla disabilità. Come molti
hanno sperimentato, un piccolo particolare può
influenzare radicalmente il corso della propria esi-
stenza. La mia è sta  condizionata da un cromoso-
ma, uno di quei microscopici segmenti in cui il DNA
si suddivide durante la moltiplicazione cellulare: il
cromosoma cinque. A mia figlia ne manca una pic-
cola parte e ciò ha fatto sì che, con il suo arrivo, la
mia vita subisse una brusca svolta. Quando la
aspettavo, come tutte le madri, sognavo un figlio
sano forte, intelligente; fantasticavo sul suo futuro ...
dopo la nascita, al momento della diagnosi, mi è
crollato il mondo addosso. Mi sono senti persa, avrei
voluto chiudere gli occhi per non vedere e le orec-
chie per non sentire, cancellare tutto con un colpo di

spugna, avere un'altra occasione, ripartire da capo
... ma la realtà era quella e andava affrontata. La mia
bimba era lì, che aspettava di essere aiutata a cre-
scere. Poco per volta, con il sostegno di mio marito,
ho trasformato il dolore in speranza, speranza che

per nostra figlia e per noi ci
fosse una vita degna di
essere vissuta. Siamo pas-
sati attraverso illusioni e
delusioni, poi la nostra fru-
strazione è diventata
coraggio e voglia di vivere,
malgrado tutto, una vita
normale. Sono trascorsi
ventotto anni e credo che,
nonostante le fatiche e le
difficoltà, ci siamo riusciti. I
primi anni sono stati più
pesanti, perché l'ambiente
intorno a noi era ancora dif-
fidente e pieno di pregiudi-
zi. Ora tante cose sono
cambiate; i disabili e le loro
famiglie sono maggiormen-
te tutelati dalle leggi, la
società è più evoluta; ma
non tutto è stato fatto. L'in-
tegrazione, di cui tanto si
parla, spesso rimane una

buona intenzione. La società attuale è sì più aperta
alla diversità, ma, al tempo stesso, troppo frenetica
e troppo intenta ad inseguire i miti della forma fisica
e dell'efficienza, per dare veramente spazio ai dis-
abili. E poi ignoranza e pregiudizi sono sempre in
agguato.”

Ricordiamo che si può acquistare questo libro pre-
notandolo in libreria o presso la nostra associazione,
tel: 055.828683 - abc@criduchat.it

Dov’è la
uscita?
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Piera Maestro
“Dov’è la uscita?Storia di una mamma

e di Alessia, una figlia speciale”
Primalpe Edizioni
pagine 79, 10 euro

SSccrriivveettee llaa vvoossttrraa ssttoorriiaa! Mamme e
papà, fratelli e sorelle prendete la pen-
na o spolverate la tastiera e buttate giù
i vostri pensieri, servirà a voi e a chi li
leggerà. Li aspettiamo in ABC per poi
pubblicarli sul Giornalino e poi forse
farne un libro.



¤ 27 Dicembre Cenadi (Catanzaro). E’ nata un’altra stella,
questa volta in un piccolo paese in Calabria dove si è svolta la Prima
Giornata della Solidarietà. Organizzata dal consigliere comunale
Domenico Destito e dalla consorte Marianna, la manifestazione ha
visto un momento di riflessione con un riuscito convegno nella sala
consiliare sulle problematiche delle malattie rare e della disabilità
dove la nostra Maria Assunta Petruzzo ha portato il saluto ed i ringra-

ziamenti dell’A.B.C.. Erano presenti Mimmo Destito, il pre-
sidente di Villa Beta-
nia Don Biagio Amato,
Caterina Salerno del
Centro Servizi di
Catanzaro, il parroco

di Cenadi Don Sandro Mauro, il
Dr. Albino Raffaele, il sindaco e il
vicesindaco di Cenadi Dr.Ales-
sandro Teti e  Dr. Casalinuovo, il
Sindaco del Comune di Olivadi
Renato Puntieri, il sindaco del
comune di Centrache Franco
Luppino, il ballerino della nota tra-
smissione televisiva “Amici”. Poi tutti in campo per una solidale parti-
ta del cuore tra le squadre degli amministratori comunali di Cenadi,
Olivadi e Centrache ed quella dei “Ragazzi di Amici” che nell’interval-
lo hanno regalato anche  un’esibizione di ballo agli spettatori. Una
manifestazione perfettamente riuscita che ha coniugato informazione,
solidarietà e divertimento per tutti. Il ricavato dell’iniziativa (1000 euro)
è stato devoluto all’A.B.C..
¤ 20 Dicembre S.Giorgio Jonico, mercatino in favore dell’As-
sociazione Bambini Cri du Chat presso la scuola elementare Maria
Pia.
¤ Dicembre S.Giorgio Jonico, Spettacolo di musica/ballo
presso l’auditorium Giovanni Pascoli in favore di ABC. 
¤ Dicembre San Casciano in Val di Pesa, Mercatino di solida-
rietà in favore di ABC nel paese di Cerbaia organizzato dai genitori
della scuola elementare.
¤ 13 Dicembre S.Giorgio Jonico, mercatino dei lavori
degli alunni in favore dei progetti ABC presso la scuola elemen-
tare Maria Pia.
¤ 13 Dicembre San Casciano in Val di Pesa (FI). Presentazio-
ne del libro “Siamo solo noi: le malattie rare, storie di persone ecce-
zionali”, Sperling & Kupfer. All’incontro è intervenuta l’autrice. Nell’oc-
casione attori del laboratorio teatrale Amaltea hanno eseguito con
successo una lettura di un capi-
tolo di un libro.
¤ 7 dicembre, Firenze
Teatro Cantiere Florida, Concer-
to in favore di ABC, “Rock in

Classic” della Oversea Orchestra Direttore Filippo Martelli, Musiche
dei Queen, Wham, Beatles, E. John, Sting
¤ 29 Novembre S.Giorgio Jonico, Partecipazione alla “Prima
Rassegna del volontariato”.
¤ 22 e 23 novembre Taranto, partecipazione con uno stand
alla “Quarta Rassegna del Volontariato e della Solidarietà”.
¤ 13-16 Novembre, San Casciano in Val di Pesa, 11° Raduno
Nazionale delle Famiglie. Questo raduno si  è occupato in modo par-

ticolare dei bambini da 4 a 8 anni. Il
corso su gli ultimi aggiornamenti sulla
sindrome e sulle terapie riabilitative è
durato due giorni con gli interventi diI:
- Prof.ssa Paola Cerruti Mainardi Pri-
mario Emerito Ospedale S.Andrea di
Vercelli, Presidente Comitato Scienti-
fico A.B.C. - Dott.ssa Marianna Spun-
ton Ricercatrice Borsista A.B.C. pres-
so reparto di Genetica clinica, Ospe-
dale S.Andrea di Vercelli - Dott.ssa
Maddalena Luisa Medolago Albani
Neuropsichiatra Infantile - Dott.ssa

Marilena Pedrinazzi Terapista della Riabilitazione - Dott. Angelo Luigi
Sangalli Pedagogista - Dott. Fabio Tognon Pedagogista Speciale,
Terapista Progetto Mayer - Dott. Riccardo Becciani, medico chirurgo
specialista in odontoiatra. 
¤ 3 Ottobre S.Giorgio di Livenza, Carole (VE). Si è svolta la V
Festa della Solidarietà organizzata dalla Famiglia Borin, come sempre
un successone che ha coinvolto tutta la comunità. Un’intero paese ha
lavorato volontariamente per offrire un delizioso pranzo per più di 500
persone sotto un grandissimo tendone di fianco alla chiesa di S.Gior-
gio. Presenti le istituzioni del luogo e una delegazione del Comune di
San Casciano in val di Pesa. Lotteria e intrattenimento musicale per
tutti gli intervenuti.
¤ 27 Settembre, Viareggio (Lucca) – Festival della Salute.
Partecipazione alla presentazione del del libro “Siamo solo noi: le
malattie rare, storie di persone eccezionali”, Sperling & Kupfer. All’in-

Iniziative ABC
Taccuino 2008
Invitiamo le famiglie a segnalarci tutte

le iniziative in favore di A.B.C.
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Isaia con i
ragazzi di
“Amici”

Anche la famiglia di
Alessio ha aderito al
Progetto Mayer



contro è intervenuta l’autrice Margherita De Bac e l’On. Ignazio R.
Marino.
¤ 06 - 08 Giugno, S.Giorgio Jonico. Manifestazione di sensi-
bilizzazione e solidarietà organizzata dalla Famiglia Galeone. Audito-
rium della Scuola Media Statale “Giovanni Pascoli” di San Giorgio
Jonico, 3a Edizione del Convegno alla presenza della presidente ABC
Maura Masini, delle autorità e di medici specialisti: Dr. Luigi Sangalli,
Dr.ssa L.M.Medolago Albani, Dr. Leopoldo Zelante, Genetista Ospe-
dali Servi della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. A seguire lo
spettacolo di cabaret della Comix DJ di Radio Puglia e il poeta san-
giorgese Antonio Bicchierri. Segue spettacolo con gli allievi della
Scuola di Danza Gym and Style. Conclude la manifestazione la rap-
presentazione Teatrale del Musi-
cal “Romeo e Giulietta”. Apre la
serata la Keos con una kermesse
di danza.
¤ 23 maggio, mercatino
di raccolta fondi per i progetti
ABC presso la scuola elementare
Maria Pia di S.Giorgio Jonico (TA).
¤ Aprile Taranto, parteci-
pazione ad una trasmissione
radiofonica presso un emittente
pugliese con la partecipazione
dell’Assessore Provinciale ai Ser-
vizi Sociali. Seguirà una serata a favore dell’A.B.C.
¤ 2 aprile, Firenze Ospedale pediatrico Nuovo Meyer, pre-
sentazione del libro “Siamo solo noi. Le Malattie rare: storie di perso-
ne eccezionali”, Per l’occasione ci sarà un eccezionale parterre di
relatori che dialogheranno con l’autrice Margherita De Bac: Maura
Masini - Presidente ABC, Enrico Rossi - Assessore per il Diritto alla
Salute, Prof. Renzo Guerrini -  Direttore Clinica Neurologia Ospedale
Pediatrico Meyer Lucia Aleotti – Rappresentante Farmindustria, Anto-
nia Ida Fontana – direttrice della Biblioteca Nazionale di Firenze, Mat-
teo Marzotto - Presidente dell’Associazione Onlus contro la Fibrosi
Cistica, con la moderazione di Paolo Ermini - direttore del Corriere
Fiorentino
¤ 7-9 Marzo – Alassio (Savona), 8° Raduno delle Famiglie
ABC del Nord presso la Casa al Mare AGOAL - Cariplo. Quest’anno
il consueto raduno delle famiglie del Nord Italia, organizzato impec-
cabilmente dalla vicepresidente Manuela Barbini Sfondrini, torna ad
Alassio per un’occasione particolare, ospitare il Professor Ham-
mond dell’University College of London, ideatore e coordinatore,
insieme al Professor Hennekam, di uno studio internazionale mirato
ad esaminare gli aspetti tridimensionali (3D) della forma e della cre-
scita del volto di pazienti affetti da sindromi genetiche dismorfiche.
Questi studiosi per primi hanno utilizzato le immagini tridimensiona-
li del volto umano per questa finalità, che potranno costituire un’uti-

le risorsa per la ricerca medica. E’ stato possibile applicare per la
prima volta questo innovativo strumento informatico, già utilizzato
per bambini affetti da altre sindromi malformative,
ai ragazzi con SCDC. L’obiettivo è stato quello di
fornire un ulteriore strumento per la diagnosi  del-
le sindromi genetiche e di accrescere le cono-
scenze su queste malattie. Questo lavoro è stato
effettuato grazie alla collaborazione e all’impegno
dell’A.B.C. e del coordinamento della Prof. Paola
Cerruti Mainardi. Per motivi di ricerca scientifica
questo raduno è stato allargato alle famiglie di tut-
ta Italia. Come di consueto durante il raduno si

sono alternate altre
attività come lezio-
ni di Yoga per i
ragazzi e gli adulti
e escursioni ai
frantoi del luogo e
sulla bellissima
costa ligure.
¤ 6 Marzo – La Presidente
Maura Masini viene intervistata da
Fabrizio Frizzi a “Cominciamo Bene”
su RaiTre.
¤ 29 Febbraio – Prima Gior-

nata Europea delle Malattie Rare – La Presidente Maura Masini viene
intervistata in diretta da Elsa De Gati a “Cominciamo Bene” su RaiTre.
¤ 25 Febbraio – Viene Presentato a Roma il libro “Siamo solo
noi, malattie rare: storie di persone eccezionali” di Margherita De
Bac, edizioni Sperling & Kupfer, Prefazione di Dario Fo. Questo bel
libro racconta da vicino le storie di una ventina di famiglie che hanno
un figlio con una malattia rara. Tra le storie quella di Maura Masini e
Timmy. Il ricavato delle vendite andrà a favore dell’A.B.C.. Alla presen-
tazione sono presenti Andrea Ballabio ricercatore responsabile pro-
getti Telethon, l’ex Ministro G.Sirchia, Sergio Dompè di Farmindustria,
Matteo Marzotto - Presidente dell’Associazione Onlus contro la Fibro-
si Cistica, l’On.Gianni Letta.
¤ 14 gennaio, giornata di sensibilizazione e solidarietà sulle
malattie rare presso la scuola elementare “Maria Pia” di S.Giorgio
Jonico (TA).
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A Viareggio
con Margherita
De Bac per la
presentazione
del libro
Siamo solo noi,
su Rai3 con la
giornalista
Elsa De Gati,
Ospedale Mayer
di Firenze per la
presentazione
del libro
Siamo solo noi

L’ABC ringrazia per la donazione in ricordo
della Sig.ra Marianna Femia, mamma, zia,
nonna, sempre vicina ai bambini con estrema
semplicità e affetto infinito. La ricordano con
grande affetto e stima le sette figlie Patrizia, Sil-
via, Claudia, Elena, Katia, Maria Laura, Sara e
la cognata Domenica Badolato. 




