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Prepensionamento,
a che punto siamo 3

PREPENSIONAMENTO

M anuela Barbini Sfondrini, la nostra vice-
presidente, ci ha girato questo interes-
sante articolo. Il Corriere della sera di

Milano del 5 novembre 2009 scriveva: "Le risorse
finanziarie per consentire il prepensionamento
dei genitori di disabili gravi ammonterebbero -
secondo una relazione tecnica presentata dal
Governo alla Commissione Lavoro della Camera -
a 3 miliardi di euro. Questo rende di fatto imprati-
cabile l'approvazione della legge per il prepensio-
namento dei genitori di disabili tanto che l’ultima discussione prevista
in Aula è stata rinviata. Lo ha dichiarato Amalia Schirru, componente
della Commissione Lavoro di Montecitorio, secondo cui "l'Italia presen-
ta oggi un doppio rischio al confronto con gli atri Paesi europei: il pri-
mo è quello di scoprire quanto siamo bravi sul piano della redazione
delle leggi, il secondo quello di comprendere che siamo però il Paese
dei diritti negati, con la spiacevole conseguenza questa volta che le
persone con gravi disabilità resteranno risorse del tutto inutilizzate per
il nostro paese. Certa politica è sorda di fronte alle esigenze reali del
Paese e prescinde tristemente dai diritti delle persone". Il Governo ha
avuto sin dall’inizio del dibattito sul provvedimento in esame, un atteg-
giamento di diffidenza e talvolta di pregiudizio, relegando la materia
dell’assistenza e della cura dei familiari disabili ad una questione
meramente privata, considerando la disabilità un affare di non compe-
tenza dello Stato. L’ulteriore discriminazione è nei confronti delle fami-
glie più povere, che con il solo assegno di accompagnamento non
riescono a far fronte ai costi eccessivi dell’assistenza, talvolta nemme-
no alle spese dei farmaci, figuriamoci la retta per le strutture residen-
ziali. Insomma, per l’ennesima volta, il Governo ostenta un atteggia-
mento irresponsabile che non tiene conto dell’urgenza di un provvedi-
mento fondamentale che tutela i lavoratori e le lavoratrici che assisto-
no i propri familiari in condizione di disagio, malattia e disabilità grave
e gravissima”.
Noi aggiungiamo che, visto l’alto costo di un centro adeguato all’ac-
coglienza, sarebbe un risparmio anche per il bilancio dello Stato.
Avevamo capito fin da subito che questa legge era difficile da
approvare anche se in teoria tutti erano daccordo per portarla alla
Camera. Seguiremo con attenzione l’evolversi della situazione, alla
prossima! 

A TUTTE LE FAMIGLIE!  Inviateci  le  foto
del cuore, dei vostri figli. Una bella foto
di voi tutti insieme, magari con la non-
na,  lo  zio,  a  scuola  o  con  chi  volete.  Le
vedrete sul Giornalino ABC e sul nostro
sito internet!
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IL PUNTO

a cura di
Maura Masini

presidente ABC
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2009 è stato un auto pieno di even-
ti, quello forse più atteso è stato la
pubblicazione della guida “La sin-
drome SCDC - Aspetti caratteristici
e linee guida applicative” a cura di

Serena Nardi. 
Bel lavoro quello di Serena che ha potuto avva-
lersi dell’esperienza maturata sul campo, della
formazione con la Dr.ssa Marilena Pedrinazzi e
del Dr. Luigi Sangalli e della collaborazione della
Prof.ssa Paola Cerruti Mainardi e della Dr.ssa
Luisa Maddalena Medolago Albani.
Un lavoro che è durato vari anni, visitando ripe-
tutamente famiglie un po’ in tutta Italia. Un lavo-
ro che è stato la base di partenza di quell’espe-
rienza che poi è maturata nell’attuale Progetto
Mayer condotto da Fabio Tognon.
Finalmente le famiglie, gli insegnanti e gli opera-
tori hanno un riferimento “pratico” e accessibile
che aiuta ad affrontare i problemi, una bussola
che ci può aiutare a trovare la direzione da
seguire.
Questo lavoro non sostituisce quelli precedenti ma
li integra, dando a questa guida uno specifico
obbiettivo quello di puntare sull’educazione e sulla
terapia, a casa come a scuola o nei centri di riferi-
mento, ricordandosi che siamo propio noi genitori,
che viviamo un contatto quotidiano, ad avere un’in-
fluenza educativa e terapeutica maggiore.

Un’altro evento importante da segnalare
è il lavoro che è stato iniziato in Calabria e del
quale parliamo sulle nostre pagine più avanti. Un
lavoro molto impegnativo e di grande spessore
sociale ed educativo che è portato avanti dalla
Caritas di Locri-Gerace e dalla Comunità Papa
Giovanni XXIII di Gioiosa Ionica e ha visto ABC
come uno dei collaboratori. 
In Calabria segnaliamo inoltre la proficua colla-
borazione con il Comune di Cenadi con il quale
abbiamo portato avanti un bando della Regione
Calabria per importanti ausili all’inserimento sco-
lastico, con l’importante supporto della Comuni-
tà Papa Giovanni XXIII.
Per quanto riguarda la scuola possiamo segnala-
re, oltre al proseguimento delle collaborazioni
già avviate, l’aumento delle collaborazioni che si
attivano sempre tramite gli incontri portati avan-
ti dal Dr. Tognon. 

L’inserimento scolastico, dal nido alle superiori,
è uno dei punti sul quale dobbiamo puntare per
una corretta educazione dei nostri bimbi e
ragazzi ricordando che in questo caso è molto
importante la collaborazione tra famiglia e
scuola. Se la famiglia partecipa al progetto
educativo scolastico concordando con gli inse-
gnanti gli obiettivi da raggiungere, i risultati si
vedono maggiormente (vedi nelle pagine avan-
ti articolo dedicato). Stessa cosa possiamo
dire se si parla di centri diurni o scuole private
dove è possibile attivare collaborazioni con gli
operatori specializzati.

I raduni sono un’evento ricorrente in
ABC, sui raduni delle famiglie è nata l’associa-
zione e si è portata avanti la ricerca. Nel 2009 ci
siamo riuniti per fare sport a Lignano Sabbiado-
ro e ci siamo riuniti di nuovo a San Casciano per
l’ultimo dei raduni dedicati alle fasce di età con
relativo corso preparato appositamente. Possia-
mo anticipare che il prossimo raduno sarà dedi-
cato all’età adulta e a tutti i problemi collegati.
Sarà un raduno importante che stiamo preparan-
do con particolare attenzione.

Sul versante economico l’ABC riesce
ancora ad andare avanti grazie all’impegno
delle diverse famiglie che collaborano con ini-
ziative varie per la raccolta di fondi e con le lot-
terie. Una nota importante è l’adozione del
Bilancio Sociale, uno strumento che affianca il
normale bilancio e precisa la relazione fra i
risultati pratici dei nostri progetti e l’investi-
mento economico. Ricordiamo a tutti che si
possono chiedere informazioni sul bilancio
ABC presso la nostra sede e prossimamente
sarà possibile consultarle anche sul nostro sito
internet. Note positive sono il 5 per 1000 e il
contributo della Fondazione MPS, con i quali
finanziamo il Progetto Mayer e la borsa di stu-
dio per la ricerca, ma non sono abbastanza per
tutto il lavoro che ancora c’è da fare. 
Invitiamo tutti a darsi da fare per fare in modo
che ABC realizzi tutti i progetti in cantiere.
Segnalateci inoltre pareri, note positive o nega-
tive, bisogni, idee e altro che possa contribuire
al buon andamento dell’associazione, che
ricordiamo è principalmente occasione di con-
divisione e progresso per tutti noi.

IL PUNTO

Abc, ancora avanti!

Il



Uno degli eventi positivi del 2009 è sta-
to senza dubbio la pubblicazione
della guida “La sindrome del Cri du

chat, Aspetti caratteristici e linee guida edu-
cative”. E’ il frutto di un esperienza avviata
da alcuni anni ed è stata punto di partenza
per lo sviluppo dell’attuale Progetto Luigi
Mayer - Educazione e Terapia. 
Aveva come primo obbiettivo la formazione
di un terapista presso l’equipe scientifica
dell’associazione, un
terapista che per la pri-
ma volta si specializzas-
se su questa malattia
rara. Il secondo obbietti-
vo è stato quello di con-
cretizzare l’operatività
del terapista iniziando
una lunga serie di visite
sul luogo di residenza
delle famiglie con figlio
CDC ed avviare, oltre
all’assistenza ai genitori
e ai vari operatori e inse-
gnanti di sostegno, la
raccolta dei dati sullo
sviluppo intellettivo,
motorio, del linguaggio
e soprattutto comporta-
mentale del bambino.
La terapista conduttrice
della prima e seconda
fase di questo impegnativo progetto è stata
la Dr.ssa Serena Nardi, che si è formata con
l’indispensabile aiuto della Dr.ssa Marilena
Pedrinazzi, della Dr.ssa Luisa Maddalena
Medolago Albani, del Dr. Luigi Sangalli e con
la supervisione della Prof.ssa Paola Cerruti
Mainardi.
Il risultato di questo lavoro durato tre anni, è
stato riassunto in questa pubblicazione in
forma di “guida” riportando importanti
osservazioni sulla sindrome e utili indicazio-
ni per noi genitori e per chi lavora con i nostri
figli.
Questi dati, confrontati con metodo scientifi-
co, potranno essere aggiornati ed arricchiti
in futuro man mano che la ricerca andrà
avanti.

L’apporto dato da tutti i membri del comitato
scientifico dell’A.B.C. a questo progetto fin
dalla sua nascita è indiscutibilmente grande
e a tutti loro va la nostra più ampia ricono-
scenza.
Quanti hanno provato la presenza del terapi-
sta a casa propria conosce ampiamente l’u-
tilità di questo progetto e adesso può capire
meglio alcuni passaggi attraverso la facile
lettura di questo volume.

I nuovi genitori possono
invece godere dell’espe-
rienza maturata dagli altri
in passato e partire avvan-
taggiati.
Un sentito ringraziamento
va alla Fondazione Monte
dei Paschi di Siena che ci
ha sostenuto nei nostri
progetti e che ha reso
possibile questa pubbli-
cazione.
Un grazie di cuore a tutte
quelle amministrazioni
comunali dove risiedono
alcuni dei nostri assistiti
affetti dalla sindrome del
CDC, che hanno creduto
ed investito nel nostro
lavoro e versato un contri-
buto per alcuni anni. Rin-
graziamo gli insegnanti di

sostegno ed anche tutte le istituzioni scola-
stiche che hanno avviato con noi un rappor-
to di collaborazione, in special modo l’Istitu-
to d’Arte di Aosta.
Un ringraziamento va anche a tutte quelle
famiglie che per lo stesso bisogno di saper-
ne di più hanno messo a disposizione la pro-
pria esperienza personale, a loro va anche
un incoraggiamento a perseguire lavorando
con i propri figli per neutralizzare il più pos-
sibile i danni creati da questa malattia rara.
Ricordiamo che la guida è scaricabile in for-
mato elettronico (Pdf) dal nostro sito internet
www.criduchat.it/informazioni su riabilitazio-
ne e sostegno, altrimenti la si può ordinare
via posta in segreteria.
N

LA NUOVA GUIDA SCDC
PENSATA E REALIZZATA PER LE FAMIGLIE, LA SCUOLA,
GLI OPERATORI SUL LUOGO DI RESIDENZA
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LE REGOLE DEVONO ESSERE CHIARE E
MAMMA-PAPA’-NONNI DEVONO ESSERE
D’ACCORDO!
N

FISSA POCHE REGOLE ALLA VOLTA, CHIA-
RE E MANTENUTE.
N

IGNORALO SE SBATTE LA TESTA, SI MOR-
DE...PER PROVOCARE O OTTENERE QUAL-
COSA (E COMUNQUE NON DARGLIELA VIN-
TA!).
N

NON LASCIARTI MORDERE, PIZZICARE,
TIRARE I CAPELLI.
N

NON RIMPROVERARLO CON IL SORRISO.
N

IL “NO” DETTO AL BAMBINO NON SI DISCU-
TE E NON SI RITRATTA.
N

NON CEDERE AI “RICATTI”.
N

SCANDISCI LA GIORNATA IN RITMI REGO-
LARI.
N

CREA DELLE ROUTINES, DELLE ABITUDINI,
DEI RITI.
N

NON ABITUARE IL BAMBINO A FARE COSE
CHE DA GRANDE NON POTRA’ FARE.
N

ATTENZIONE AI TROPPI RUMORI DI SOTTO-
FONDO - CREA DEGLI “ANGOLI SILENZIO-
SI” IN CUI PROPORRE DELLE ATTIVITA’.
N

PARLA A VOCE BASSA SOPRATTUTTO SE
VUOI ATTRARRE LA SUA ATTENZIONE.
N

PARLA CON UNA VOCE PACATA SENZA
SBALZI. 
N

PARLAGLI CON MESSAGGI SEMPLICI E
CHIARI (POCHE PAROLE!).
N

RICERCA IL CONTATTO VISIVO CON IL BAM-
BINO.
N

UN GIOCO / ATTIVITA’ PER VOLTA.

N

EVITA I LUOGHI TROPPO RUMOROSI E CAO-
TICI.
N

TROPPI STIMOLI-GIOCHI-PERSONE CON-
TEMPORANEI DISTRAGGONO.
N

OGNUNO DORME NEL PROPRIO LETTO!
N

LASCIALO MANGIARE DA SOLO, CON LE
MANI PRIMA, CON LE POSATE DOPO.
N

CERCA DI FARLO MANGIARE DA SOLO,
DORMIRE DA SOLO; VESTIRSI E SPOGLIAR-
SI, ANDARE IN BAGNO, CON IL MINIMO AIU-
TO NECESSARIO.
N

NON VESTIRLO TROPPO, A CASA LASCIALO
A PIEDI NUDI.
N

CHIEDI AIUTO E SOSTEGNO.
N

CERCA IL DIALOGO CON LE MAESTRE,  I
TERAPISTI, I MEDICI.
N

CONFRONTATI CON GENITORI CHE HANNO
DIFFICOLTA’ SIMILI.
N

CHIEDI AI TERAPISTI INDICAZIONI SPECIFI-
CHE.
N

I COMPITI E LE ATTIVITA’ DEVONO ESSERE
BREVI (POCHI MINUTI) MA RIPETUTE PIU’
VOLTE NELL’ARCO DELLA GIORNATA. 
N

CHIARISCI SEMPRE L’INIZIO E LA FINE DI
UN’ATTIVITA’.
N

NON AVER FRETTA A FARLO CAMMINARE.
N

CURA L’IGIENE ORALE.
N

NON PREOCCUPARTI TROPPO SE NEI PRIMI
ANNI IL BAMBINO MANGIA POCO, RECUPE-
RERA’ IL TEMPO PERDUTO!

Qualche consiglio utile, non in ordine di importanza,
dalla nuova Guida SCDC
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LA CALABRIA E LA
RIABILITAZIONE GLOBALE
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L a Caritas Diocesana di Locri- Gerace, si
compone di  diverse commissioni che ope-
rano per settori specifici. La nascita della

Commissione Diversamente Abili, ha come motiva-
zione principale la promozione della diversità e
dell’integrazione sociale. Nel territorio della locri-
de, la disabilità non è sempre riconosciuta come
dono, la mentalità che prevale purtroppo non so-
stiene i ragazzi durante l’inserimento nella società
bensì, tende a nasconderli e a renderli invisibili
agli occhi del mondo. 
Partendo dalla necessità di conoscere pienamen-
te la realtà in cui vivono molti nostri fratelli, la com-
missione ha programmato un’analisi,  articolata
nella somministrazione di un questionario a tutti i
parroci del territorio. Con enorme difficoltà il lavo-
ro è stato portato a termine, il cui risultato ha evi-
denziato un numero elevato di disabili di età diver-
sa. Dopo aver preso piena coscienza di tale situa-
zione, la commissione ha programmato due incon-
tri con le Associazioni che sul territorio operano
nel campo della disabilità.
Dagli incontri, strutturati affinché si creassero si-
tuazioni di rete e confronto, è emersa una chiara e
forte mentalità assistenziale; molta la rabbia e lo
scoraggiamento che caratterizza l’operato delle
associazioni, costituite prevalentemente da geni-
tori, poca è la voglia di arrivare, di lottare insieme
ed uniti per raggiungere obiettivi fondamentali per
il miglioramento della vita dei propri figli. 
Contemporaneamente, la Comunità Papa Giovan-
ni XXIII che opera per natura specifica nel rimuo-
vere le cause che creano ingiustizia ed emargina-
zione, presente  a Gioiosa Jonica e parte attiva al-
l’interno della Commissione Diversamente Abili,

conosce e sostiene una coppia di genitori di un
bambino affetto dalla Sindrome del Cri du Chat.
La famiglia, residente a Gioiosa Jonica, denuncia
la grande solitudine in cui vive; per tale motivazio-
ne l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII,
organizza un gruppo di volontari pronti a collabo-
rare nel portare avanti il programma di riabilitazio-
ne globale della Dott.ssa Marilena Pedrinazzi.
Successivamente la Commissione conosce un'al-
tra realtà familiare in cui viene seguito l’approccio
educativo della Dott.ssa Marilena Pedrinazzi, ini-
ziava quindi ad evidenziarsi chiaramente la neces-
sità di formare sia i volontari, sia le famiglie.
La commissione che nasce per promuovere l’inte-
grazione e il dono della diversità, coglie la profon-
da provocazione esplicata da questi nuovi eventi
ed intuisce necessaria un’inversione di mentalità.
Affinché tale principio divenisse possibile è stato
attuato un piano d’intervento, iniziato con una pro-
fonda sensibilizzazione del territorio riguardo l’im-
portanza del ruolo della famiglia all’interno della
riabilitazione globale del proprio figlio; e termina-
to con un corso di formazione tenuto dall’ equipe
della Dott.ssa Marilena Pedrinazzi. La fase inter-
media si è caratterizzata per il profondo lavoro di
confronto e dialogo con i servizi territoriali, i diri-
genti delle scuole e le famiglie; lavoro che ha aiu-
tato la commissione ad individuare le persone
maggiormente interessate per essere poi invitate
ad un incontro d’informazione sull’approccio edu-
cativo alla disabilità della Dott.ssa Marilena Pedri-
nazzi. L’incontro si è tenuto sabato 16 Maggio
2009 nella sede Caritas di Locri; si è articolato
delle testimonianze di  vita di esperti del settore
della disabilità,  nonché di genitori con figli diver-
samente abili che seguono tale approccio educa-
tivo.
Le Testimonianze dei  genitori Maura Masini, Ser-
gio Martone, Paola Mucciconi e della Dott.ssa Lu-
cia Ubaldi psicologa clinica e di comunità, hanno
chiaramente delineato l’importanza della famiglia
quale risorsa essenziale nella vita del bambino
disabile. Forte e profonda è stata la provocazione
della madre Paola Mucciconi, la quale ha afferma-
to che anche i genitori dei bambini disabili hanno
il diritto di sognare un futuro per i loro figli. L’esito
dell’incontro è stato certamente positivo, la nutrita
partecipazione di operatori del settore rispetto al-
le famiglie, ha spinto la commissione a riflettere e

Accogliamo con grande piacere questo intervento
che ci è stato inviato dalla Caritas diocesana di
Locri-Gerace che tanto sta lavorando per un ade-
guato approccio educativo alla disabilità. L’ABC,
che ha già avuto la possibilità di collaborare a
questo progetto, ringrazia la Caritas per l’impe-
gno e la competenza profusi in questo ambito nel
quale ne sentiamo da tempo una forte necessità.
Siamo fermamente convinti che l’unione fa la
forza e quindi l’ABC si è messa a disposizione
per collaborazioni importanti nel presente come
nel futuro.

NOTIZIE DALLE REGIONI
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a cura di:
Irene Agostino 

Comunità Papa Giovanni XXIII
Commissione diversamente abili, Caritas

diocesana di Locri- Gerace (RC) 

continuare, seppur con modalità diverse, sul cam-
mino di sensibilizzazione precedentemente intra-
preso.  Importante è stata l’intuizione di organizza-
re un incontro rivolto esclusivamente alle famiglie,
portato avanti dal Dott. Fabio Tognon sul tema del-
la “ famiglia quale risorsa fondamentale per lo svi-
luppo del bambino disabile”.  “Sognare il Futuro”,
così è stato denominato l’incontro tenutosi presso
i locali della Caritas il 12 Settembre 2009,  si è
concluso con la testimonianza della famiglia Pe-
truzzo genitori di un bambino affetto dalla Sindro-
me del Cri Du Chat.  La presenza del Dott. Tognon
Fabio e della famiglia Petruzzo, è stata senza al-
cun dubbio necessaria per trasformare la rabbia,
la stanchezza e la paura del futuro, in un tormen-
to interiore, in una scossa profonda che aiutasse i
genitori nel rivalutare con serenità il cammino e
l’operato svolto. 
Continuando a mantenere aperto il canale di dia-
logo e di confronto creatosi con le famiglie, la
commissione Diversamente Abili ha lavorato affin-
ché il Corso di Formazione potesse realmente
concretizzarsi. 
Il Corso condotto dall’equipe della Dott.ssa Marile-
na Pedrinazzi si è tenuto nel mese di Novembre
2009, il grande afflusso di insegnanti di sostegno
e di terapisti ha palesemente denunciato l’immen-
sa necessità di formazione del nostro territorio.
La struttura del corso prevedeva, per coloro che
volessero, la possibilità di far visitare i propri figli
dall’equipe; occasione sfruttata da molte famiglie
che oggi continuano  con serietà il loro cammino.
Affinché tali famiglie non si sentano sole, la Com-
missione ha organizzato in data 27 Febbraio 2010,
un incontro in cui potessero raccontarsi, confron-
tarsi e sostenersi. Il momento è stato arricchente
e sorprendente, forti dei miglioramenti visti nei
propri figli, molta è la fiducia dimostrata dalle va-
rie famiglie in questo approccio educativo.
Al termine del corso di formazione, Suor Mira Co-
mi, Silvia Alì in veste di rappresentante della Co-
munità Papa Giovanni XXIII, e sei educatrici pro-
fessionali volontarie della Papa Giovanni XXIII,
hanno accettato lietamente l'invito di partecipare
al 12° raduno nazionale del Cri Du Chat. 
Questa ulteriore formazione ha ulteriormente raf-
forzato le competenze di ciascun educatore che
saranno poi impiegate nell'apertura del Centro
d'Aggregazione Fiori Gioiosi della Comunità Papa

Giovanni XXIII, situato a Gioiosa Jonica e che sarà
inaugurato nel mese di Maggio seguendo le linee
dell'approccio educativo promosso dall'equipe
della Dott.ssa Marilena Pedrinazzi. L'apertura di
questo centro, sarà una nuova speranza di soste-
gno e aiuto per le famiglie che vogliono seriamen-
te prendere parte alla riabilitazione globale dei
propri figli, con un approccio educativo quotidia-
no.
Dopo un'accurata verifica, la Commissione Diver-
samente abili, organizzerà un altro corso di forma-
zione che si terrà presso la sede Caritas Diocesa-
na di Locri- Gerace,  nel Giugno 2010 con lo sco-
po di soddisfare le necessità delle famiglie inte-
ressate a conoscere le proposte educative dell'e-
quipe della Dott.ssa Marilena Pedrinazzi. 
Affidiamo tutto il cammino di sensibilizzazione e
sostegno delle famiglie alla Regina della Pace e
Madre nostra, con la certezza che ci accompagni
nell'essere luce di speranza e amore.

In alto un momento dell’incontro di Maggio

a Gioiosa Ionica, sotto la brochure

informativa dell’incontro d’informazione.

NOTIZIE DALLE REGIONI



Le nuove linee guida

Sono state rese note dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca le “Linee guida per
l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”.
La pubblicazione, 4 Agosto 2009, è avvenuta un po’
in sordina e prima del classico mese di Settembre,

mentre la maggior parte degli italiani erano in vacan-
ze e tutti gli istituti scolastici chiusi. Si tratta di un
documento che ripercorre le tappe legislative degli
interventi fino ad oggi realizzati in materia di integra-
zione scolastica di alunni con disabilità in modo da
valutarne la reale corrispondenza ai principi e alle
norme che disciplinano la materia. Nel testo non
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C ontinuaiamo ad occuparci di scuola dato che l’istruzione scolastica, dal nido alle supe-
riori, è al centro anche del nostro progetto educativo e fondamentale per una corretta cre-
scita personale e sociale dei nostri bimbi/e e ragazzi/e.
Molto spesso noi genitori non siamo al corrente di quello che ci spetta di diritto, le leggi poi
sono complicate e cambiano continuamente. Ci affidiamo spesso al passaparola o all’impie-
gato di turno ma talvolta anche chi lavora nelle istituzioni non è ben informato o aggiornato.
Ricordiamo anche che i nostri figli passano molti anni nella scuola, anni importanti per la loro
evoluzione che influiranno poi sull’età adulta.
Cerchiamo quindi di fare un po’ di chiarezza su alcuni punti importanti che riguardano l’in-
serimento scolastico in modo che una corretta informazione sia di aiuto ad entrambe le par-
ti, famiglia e scuola, ai fini di una buona collaborazione. Non possiamo entrare nel partico-
lare dato che ogni scuola, città o regione possono avere regole diverse, ma quello che qui
scriviamo è valido veramente per tutti. Dalla nostra esperienza abbiamo imparato che chi è
più informato può far valere meglio i propri diritti a fronte di inadempienze, negligenze o vere
e proprie mancanze.
Le famiglie che hanno figli in età scolastica, e in special modo chi ha aderito al “Progetto
Mayer Educazione e terapia”, sa quanto importante sia un buon coordinamento tra scuola
e famiglia, quanto influisce una buona educazione scolastica anche sulla vita quotidiana.
Con il Progetto Mayer in molte occasioni siamo stati noi a dare le linee guida agli insegnan-
ti per un programma scolastico adeguato per i nostri ragazzi. Questo ci da anche la garan-
zia che, anche se gli insegnanti di sostegno e gli educatori/ci non sono sufficientemente for-
mati o preparati, si riuscirà a portare avanti un minimo di programma. Gli Home-book per
esempio, i quaderni dove si riassume il programma fatto a scuola da ripassare poi a casa,
offrono un controllo sul programma studiato e uno stimolo per avere una buona comunica-
zione anche in casa.
A questo proposito vogliamo ricordare la prossima uscita di un’apposita guida realizzata dal
nostro comitato scientifico che si occuperà proprio dell’inserimento scolastico e che invie-
remo nelle vostre case e renderemo disponibile sul nostro sito internet.
Una buona prassi quindi è l’essere informati e a questo proposito, dopo questo articolo che
fa il punto sulle leggi e gli ultimi aggiornamenti legislativi, abbiamo inserito una scheda che
riguarda il percorso che dobbiamo intraprendere e gli strumenti messi a disposizione per
l’integrazione scolastica dei nostri studenti CDC.
Chi volesse approfondire la questione legislativa può visitare il sito internet
www.handylex.org, nella sezione Diritto allo studio, un sito autorevole sempre molto ben
aggiornato.
Per qualsiasi chiarimento siamo comunque a disposizione in segreteria.                       



sono state inserite variazioni, si tratta, piuttosto, di
uno strumento atto a dare una visione organica del-
la legislatura a tutti gli operatori scolastici e alle fami-
glie. E’ dunque un documento molto ampio ed orga-
nico, anche se non esaustivo, dal momento che non
raccoglie tutte le richieste avanzate da anni dalle
associazioni, anche in occasione dell’emanazione
dello stesso, e non fornisce tutte le soluzioni ai pro-
blemi in esso affrontati.

La Costituzione Italiana

La normativa in materia di inserimento scolastico di
soggetti disabili affonda le sue radici in tre articoli
della Costituzione Italiana: 
(art. 3) “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociali e
sono eguali davanti alla legge senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione
politica, di condizioni personali e sociali. E’ compito
della Repubblica rimuovere gi ostacoli di ordine
economico e sociale che, limitando di fatto la libertà
e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipa-
zione di tutti lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del paese”.
(art. 34)”…La scuola è aperta a tutti…” e “…L’istru-
zione inferiore, impartita per almeno otto anni, è
obbligatoria e gratuita…” 
(art. 38) ”…Gli inabili e i minorati hanno diritto all’e-
ducazione e all’avviamento professionale”.
Tali articoli vennero in seguito integrati da nuove leg-
gi, con l’intento di combattere l’alienazione e l’emar-
ginazione dei soggetti disabili, scaturita dalla  crea-
zione di classi ‘speciali’. Così nell’ art. 28 della Leg-
ge 118/71 si disponeva che l’istruzione dell’obbligo
per gli alunni disabili, dovesse avvenire in classi nor-
mali delle scuole pubbliche, che agli alunni disabili
venissero assicurati il trasporto, l’accesso agli edifi-
ci scolastici mediante il superamento delle barriere
architettoniche e l’assistenza durante gli orari scola-
stici. Tali disposizioni comprendevano anche le isti-
tuzioni prescolastiche e i doposcuola. Fu presto evi-
dente che l’inserimento degli alunni disabili equiva-
leva solamente ad una parziale applicazione del
principio Costituzionale di uguaglianza per le perso-
ne disabili, mostrandosi solamente nel suo aspetto
formale.
Ulteriori strumenti e iniziative furono adottate dalla

Repubblica al fine di rimuovere gli ostacoli prodotti
dal deficit creatosi: attraverso l’ istituzione dell’inse-
gnante specializzato per il sostegno e i piani educa-
tivi adeguati alla crescita e allo sviluppo dell’alunno
con disabilità. La Legge 517/77 stabilisce con chia-
rezza presupposti, condizioni, strumenti e finalità
per l’integrazione scolastica, da attuarsi mediante la
presa in carico del progetto da parte dell’intero Con-
siglio di classe e con l’inserimento di una figura spe-
cializzata nelle attività di sostegno.
E’ la Sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87,
divenuta Circolare Ministeriale n. 262/88, che sanci-
sca il pieno diritto di tutti gli alunni con disabilità,
qualunque sia il grado o la minorazione della stessa,
alla frequenza delle scuole di ogni ordine e grado,
diventando così il punto di riferimento dell’integra-
zione scolastica degli alunni disabili e orientando
tutta la successiva normativa sulla scuola primaria e
secondaria.
I successivi interventi legislativi, numerosi nel corso
degli anni, volti a completare la formazione relativa
alla materia in questione sia sotto il profilo socio-
sanitario che sotto quello specifico dell’istruzione
scolastica, vennero raccolti ed integrati nella Legge
del 5 Febbraio 1992 n. 104, ‘Legge quadro per l’as-
sistenza dell’integrazione sociale e i diritti delle per-
sone handicappate’. Principio fondamentale di tale
Legge è il diritto soggettivo al pieno sviluppo del
potenziale umano della persona con disabilità che
non può essere limitato da impedimenti o ostacoli
che possono essere rimossi per iniziativa dello Sta-
to, dunque lo Stato visto come parte attiva nell’inte-
grazione socio-culturale e scolastica del soggetto
disabile. Inoltre viene posta particolare attenzione
alla “cura educativa” degli alunni disabili, da attuar-
si attraverso un percorso formativo individuale al
quale dovranno partecipare attivamente più sogget-
ti istituzionali. I più importanti strumenti introdotti da
tale Legge per l’esercizio del diritto all’istruzione e
all’educazione dell’alunno disabile sono essenzial-
mente due:
1) Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.): si tratta di un
documento redatto conseguentemente alla Diagno-
si Funzionale del soggetto disabile e preliminare alla
formulazione del P.E.I.. Con esso viene definita la
situazione di partenza e le tappe di sviluppo conse-
guite o da conseguire. Mette in evidenza potenziali-
tà e difficoltà dell’alunno. Viene redatto per la prima
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volta all’inizio del primo anno di frequenza dal Con-
siglio Direttivo GLH operativo, composto dal Consi-
glio di classe, operatori della ASL e dai genitori (art.
4 DPR 22/04/1994)
2) Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.): è un
documento che deve essere redatto all’inizio di ogni
anno scolastico dal Consiglio Direttivo GLH operati-
vo (Consiglio di classe + ASL + genitori) ed è sotto-
posto a verifiche e aggiornamenti periodici. Il P.E.I.
non coincide con il solo progetto didattico, ma con-
siste in un vero e proprio progetto di vita in cui ven-
gono definiti gli interventi finalizzati alla piena realiz-
zazione del diritto di integrazione scolastica ( art. 5
DPR 22/04/1994).
Da non sottovalutare quanto la Legge 104 evidenzia
nell’art.3, in cui viene precisato che le iscrizioni degli
alunni individuati in situazione di handicap non pos-
sono essere rifiutate anche nel caso in cui vi sia un
numero di iscrizioni superiori alla capacità ricettiva
della scuola

La convenzione ONU

Con la Legge n. 18 del 3 Marzo 2009 il Parlamento ita-
liano ha confermato quanto siglato nella “Convenzione
ONU per i diritti delle persone con disabilità”, firmata il
30 Marzo 2009 a New York, il cui motto recita “Nulla
che ci riguarda sia deciso senza di noi”; essa rappre-
senta il primo accordo sui diritti umani del ventunesi-
mo secolo. L´idea che sta alla base del nuovo trattato
è dato dal fatto che stato sociale e carità dovranno
essere rimpiazzati da nuovi diritti e libertà. Nelle inten-
zioni dei legislatori, si è reso indispensabile elaborare
un corpus di provvedimenti ad hoc per le persone dis-
abili per contrastare la diffusione di pregiudizi e ste-
reotipi e per incoraggiare la presa di coscienza delle
loro abilità e del loro contributo sociale. I Paesi firma-
tari dovranno garantire ai disabili uguaglianza e digni-
tà al pari delle altre persone.
Le Legge 18/09 vincola l’Italia ad attenersi ai para-
metri dettati dalla Convenzione ed a emanare nuove
norme qualora questi livelli dovessero rivelarsi infe-
riori a quanto stabilito. 
La Convenzione indica come disabilità “….il risulta-
to dell’interazione tra persone con menomazioni e
barriere comportamentali ed ambientali, che impe-
discono la loro piena ed effettiva partecipazione alla
società con base di uguaglianza con gli altri…”

(preambolo, punto E). Da qui l’affermazione che le
persone con disabilità non debbano subire alcuna
discriminazione, intendendo: “…discriminazione
fondata sulla disabilità…qualsivoglia distinzione,
esclusione o restrizione sulla base della disabilità
che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o
annullare il riconoscimento, il godimento e l’eserci-
zio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i dirit-
ti umani e delle libertà fondamentali in campo politi-
co, economico, sociale, culturale, civile o in qualsia-
si altro campo. Essa include ogni forma di discrimi-
nazione, compreso il rifiuto di un accomodamento
ragionevole.” (art. 2) per questo è importante che il
contesto in cui il disabile vive si adatti alle particola-
ri esigenze attuando modifiche e adattamenti neces-
sari a tale scopo.
L’art. 24 della Convenzione è, infine, dedicato all’e-
ducazione, riconoscendo: “…il diritto all’istruzione
delle persone con disabilità…senza discriminazioni
e su basi di pari opportunità…” garantendo “…un
sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un
apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita,
finalizzati: 
A) al pieno sviluppo del potenziale umano, del sen-
so di dignità e dell’autostima ed al rafforzamento del
rispetto dei diritti umani, della libertà fondamentale e
della diversità umana. 
B) Allo sviluppo da parte della persona con disabili-
tà della propria personalità, dei talenti e della creati-
vità come pure delle proprie abilità fisiche e mentali
sino alla loro massima potenzialità. 
C) A porre le persone con disabilità in condizione di
partecipare effettivamente a una società libera.’
Le ‘Linee guida’ sono un breve viaggio nel labirinto
della legislatura in materia di disabilità, che mette
anche in evidenza le buone e le cattive prassi in
materia, come ad esempio non utilizzare gli inse-
gnanti di sostegno per le supplenze ordinarie, non
far uscire di classe i bambini e i ragazzi disabili, non
concentrare gli studenti in un'unica scuola. Si rico-
nosce la responsabilità educativa di tutto il persona-
le della scuola e si ribadisce la necessità della cor-
retta e puntuale progettazione individualizzata per
l'alunno con disabilità, in accordo con gli Enti Loca-
li, l'ASL e le famiglie, nonché l’attuazione pratica del-
l’intesa tra Stato e Regione del 20 Marzo 2008 sulla
presa in carico degli alunni disabili anche da parte
degli Enti Locali e delle ASL.
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Punto centrale dell'integrazione è rappresentato "dall'Accordo
provinciale di programma per l'integrazione scolastica e formati-
va dei bambini e alunni disabili" (ai sensi della Legge 104/92),
che rappresenta, a livello provinciale, la precisazione e la con-
cretizzazione dei programmi d'intervento per gli alunni disabili.
Il percorso di avvio del processo di integrazione prevede princi-
palmente:

L'attestazione di handicap che è il documento rilasciato dal
competente servizio dell'AUSL su richiesta della famiglia/tutore e
va consegnata alla scuola prima dell'iscrizione.

La diagnosi funzionale in cui si descrive la compromissione
dello stato psico-fisico dell'alunno e vengono considerate le
capacità, le potenzialità e le difficoltà di sviluppo dell'alunno. La
diagnosi viene prodotta dal competente servizio dell'AUSL (entro
45 giorni dall'iscrizione).

Il profilo dinamico funzionale descrive le risposte dell'alunno
disabile desunte dall'osservazione e dall'esperienza, con riferi-
mento all'attività scolastica e all'apprendimento secondo i para-
metri e i deficit della diagnosi funzionale. Viene redatto sulla base
dei dati della Diagnosi Funzionali, delle osservazioni organica-
mente e collegialmente rilevate da docenti, operatori sanitari e
genitori, il Gruppo Operativo. Deve essere elaborato entro il 30
luglio.

Il piano educativo individualizzato (PEI) che è il documento
nel quale vengono descritti gli interventi integrati predisposti per
l'alunno disabile; comprende progetti didattico-educativi, riabili-
tativi e di socializzazione, individualizzati sia nella scuola sia in
attività extrascolastiche. Il P.E.I. costituisce un documento di sin-
tesi dei dati conosciuti e di previsione degli interventi prospetta-
ti e deve essere redatto entro i primi mesi di scuola. 

Orientamento e continuità. Ad ogni bambino e alunno disabi-
le e alla sua famiglia va garantita accoglienza nelle diverse fasi
di passaggio durante il percorso scolastico e formativo. In parti-
colare i diversi operatori assicurano il corretto passaggio delle
informazioni, il pieno ascolto delle persone e delle loro esigenze,
il coinvolgimento partecipato alle fasi dell’integrazione scolastica
e formativa.
Va inoltre garantita la continuità educativa tra i diversi gradi del-
l’istruzione, nonché tra le diverse opportunità dell’Obbligo For-
mativo. Infine, al termine del percorso scolastico e formativo, è
assicurata la trasmissione all'Azienda U.S.L. di riferimento della
documentazione utile alla futura accoglienza sociale e lavorativa
dell'ex allievo.

I
noltre per effettuare l'integrazione scolastica la legge prevede la
formazione dei gruppi di lavoro:

Il gruppo operativo (GO) che opera per ogni alunno disabile; il
gruppo è costituito dal Direttore didattico, dagli insegnanti che
seguono l'alunno, dagli specialisti AUSL, dagli operatori educati-
vo/assistenziali e/o tecnici che seguono il bambino e dalla fami-
glia. Il G.O. viene convocato dal Dirigente Scolastico o dal Diret-
tore dell’Ente di Formazione Professionale per la stesura, l’ag-
giornamento e la verifica del Profilo Dinamico Funzionale e del
Piano Educativo Individualizzato. I membri del G.O. sottoscrivono
il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) come impegno alla rea-
lizzazione dello stesso. Il G.O. potrà prevedere la partecipazione
e avvalersi, su richiesta delle famiglie, di consulenze di speciali-
sti, anche messi a disposizione dalle Associazioni, salvaguar-
dandone la compatibilità con il progetto educativo e con il Piano
dell’Offerta Formativa (P.O.F.) e monitorandone i risultati.

Gruppo di Lavoro di Istituzione Scolastica (GLIS) è costitui-
to dal Dirigente Scolastico, un rappresentante dell’Azienda U.S.L.
, due rappresentanti dei docenti, di cui uno specializzato, un rap-
presentante dell’Ente di Formazione Professionale, se vi opera,
un rappresentante degli studenti (per le scuole secondarie di
secondo grado), un rappresentante dei genitori degli alunni dis-
abili, un rappresentante dei genitori, un rappresentante dell’Ente
Locale. Il gruppo concorre all’analisi e all’identificazione dei biso-
gni relativi alle risorse umane, finanziarie e strumentali; promuo-
ve la corretta applicazione dei protocolli relativi al passaggio e
alla formazione delle classi; propone e iniziative di promozione
dell'integrazione scolastica della disabilità e monitora la qualità
dell’integrazione.

Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (GLIP),
Gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica, istituito presso
l'Ufficio Provinciale Scolastico. Il GLIP predispone annualmente
l’azione informativa alle famiglie, con particolare riferimento al
primo ingresso scolastico e alle nuove certificazioni; favorisce e
promuove le iniziative finalizzate alla formazione interprofessio-
nale e interistituzionale, all’innovazione e alla ricerca nel campo
dell’integrazione; cura la la pubblicizzazione delle buone prati-
che al fine di favorire la gestione dei processi di integrazione;
raccoglie sia il quadro delle opportunità scolastiche e formative
per l’adempimento dell’Obbligo Formativo, che le attività extra-
scolatiche presenti sul territorio provinciale che verranno tra-
smesse dai Comuni.

Fonte: Centro Risorse Handicap di Bologna in collaborazione con la Coope-

rativa sociale Accaparlante
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Davide Dalle Grave, 17 anni, l’anno scorso ha
superato brillantemente l’esame di terza media
presso la  scuola media dell’Istituto Compren-

sivo “Gianni Rodari” di Santa Giustina (Belluno) otte-
nendo addirittura la media dell’8! Anche l’ispettrice
esterna, che non lo ha seguito durante l’anno scolasti-
co, gli ha fatto i complimenti riconoscendo il suo impe-
gno. Davide ha un bel carattere, sensibile, socievole e
molto attento. Qui di seguito alcuni pensieri scritti per
lui dai suoi compagni.

“Io ho un bellissimo rapporto con Davide, dal
primo giorno di scuola siamo entrati subito in sintonia.
Sono stata molte volte sua vicina di banco e ogni vol-
ta è riuscito con la sua simpatia a farmi sorridere. A
Davide devo dire grazie perché lui è riuscito a farmi
capire l’importanza della vita, la semplicità di ogni pic-
colo gesto e quanto sia importante il fatto di aiutare gli
altri!!
È venuto a trovarmi a casa quando sono stata opera-
ta a un ginocchio; lui capiva dove avevo male e si rat-
tristava, quindi a modo suo c'è stato anche quando io
ne avevo bisogno, perché lui è un amico speciale in
mezzo ad altri amici. Vicino a noi e con noi vive questo
mondo parallelo, e conoscerlo ci aiuta a diventare più
grandi e più maturi.
“Cri du chat” questo è il nome della sindrome di cui è
affetto; il suono può incutere paura, mentre in Davide
questo grido si carica di infinita dolcezza e sembra
quello di un gattino tutto da coccolare.
Se non avessi conosciuto Davide forse anch’io sarei
una delle tante persone che giudicano questa “realtà”
senza neanche sapere di che cosa stanno parlando!
I genitori di Davide sono veramente fantastici perché
sono stati loro per primi a prendere per mano Davide ed
ad accompagnarlo nel suo tortuoso cammino. Anche la
prof. Cristina in questi ultimi anni è stata vicina a Davide
e pazientemente lo ha guidato nello sviluppo delle sue
capacità sia relazionali sia didattiche.
Nel mio cuore sento Davide come un fratello; so che
anche per lui è lo stesso, lo leggo nei suoi occhi mentre
mi guarda, lo avverto quando mi da la mano e mi sorri-
de, lui è un abitante del mio cuore e io lo sono del suo.
Oggi riesco a non vedere più in lui la diversità; riesco
a capirlo e a farmi capire, quasi volessi vedere nella
sua malattia un dono, nelle sua fragilità una grande
forza, nella sua vita soltanto amore; quella marcia in
più che ogni giorno trascina avanti anche noi. Davide,
ti voglio tanto bene. Dal mio cuore al tuo cuore, 
Jenny

“Conosco Davide da otto anni, perché ho
frequentato insieme a lui la scuola elementare, ma
ho notato che alle scuole medie lui si è inserito
molto meglio rispetto alle elementari. Difatti in
queste ultime Davide stava pochissimo in clas-
se con noi. Anzi non ci stava quasi mai e per
questo non ha legato più di tanto con me.
Ricordo che le insegnanti pretendevano che
noi giocassimo con lui anche se non lo cono-
scevamo molto, e sinceramente non era tanto
corretto. In questi tre anni invece, io con Davide ho
legato moltissimo e sono riuscita a capirlo...secon-
do me si è integrato benissimo nella classe e tutti gli
vogliamo bene.
A Volte con lui e con gli altri compagni scherziamo
insieme e vedo che lui si diverte un sacco. È bellissi-
mo vedere che ride insieme a noi, e poi è veramente
simpatico. Anche quando siamo sullo scuolabus, se
c'è qualcuno che fa lo sciocco, lui si mette a ridere
come tutti. A volte mi stupisco veramente di come lui
faccia a capire tutto. Insomma, io con lui sto bene e
penso che per lui sia lo stesso, è un mio compagno e
sono molto felice di averlo conosciuto, anche perché
mi ha insegnato molte cose che mi serviranno per tut-
ta la vita.
Margherita”

Il pensiero di Margherita è stato pubblicato
sul giornalino della scuola. La parte evidenziata in
neretto è stata però oggetto di censura. Un giornalino
di scuola media inferiore, nel quale si è preferito non
dire che le maestre delle elementari non si comporta-
vano in modo “corretto” secondo l’occhio innocente e
veritiero di una bambina. E’ il segnale di un problema
che non si sa come risolvere.

Davide promosso a pieni voti!
La scuola rimandata a settembre.
Come fare?
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Margherita senza dubbio ha ragione e con la sua
innocenza ha sottilineato un problema frequente nella
scuola, la poca partecipazione dei nostri bimbi o
ragazzi alla vita della classe, dal programma di studi
alla gita scolastica.
I nostri ragazzi sono intelligenti, amano in generale
andare a scuola e cercano sempre di socializzare il
più possibile. Si impegnano quanto più possono farlo
e spesso si interessano ad argomenti come “La divi-
na commedia” di Dante o ai “Promessi sposi di Man-
zoni” e a materie anche complesse come Diritto. Del-
le lingue straniere abbiamo già parlato nello scorso
numero del Giornalino ABC ed è un’altro ambito che
ha destato non poche sorprese.

Se stare sempre in classe per i nostri ragazzi diventa
talvolta faticoso è però possibile seguire un “program-
ma parallelo”. Anche se ancora i nostri bimbi e ragaz-
zi non possono andare a scuola quanto gli altri stu-
denti, con perdita di orario e quindi anche di materie
di studio, è possibile individuare alcuni argomenti su
cui concentrarsi, seguire le lezioni in classe e appro-
fondire nell’aula di sostegno attraverso quello stru-
mento magico e indispensabile qual’è l’Home Book, il
Libro di Casa, il quaderno dove con l’aiuto anche di
un computer, a caratteri grandi (corpo 48) e con frasi
chiare e sintetiche, si scrive un riassunto di quello che
abbiamo ascoltato in classe per poi farne un quader-
no e ripassarlo a casa in dieci-quindici minuti e non
oltre. Si partecipa poi alle normali interrogazioni in
classe assistiti sempre dall’insegnante di sostegno o
educatrice/educatore.
Questo è uno degli strumenti messi a disposizione
da ABC con il “Progetto Luigi Mayer Educazione e

Terapia” a disposizione delle famiglie e della scuo-
la. Invitiamo quindi le famiglie e le scuole ad inter-
pellarci per poter programmare incontri che posso-
no risolvere problemi di inserimento che talvolta
non vengono trattati adeguatamente dato che la
nostra è una malattia rara.
Il Progetto Mayer non è una bacchetta magica ma
l’occasione per iniziare un lavoro serio e profiquo
che coinvolge la famiglia e la scuola. Noi pensiamo
che alla base dell’istruzione ci sia sempre l’educa-
zione, un valore che impariamo prima in famiglia e
che continuiamo a imparare a scuola.
Diciamo inoltre che la partecipazione alla vita sco-
lastica della classe, compreso il programma, i voti
o le gite di scambio con altre scuole non fanno altro
che bene all’evoluzione dei nostri studenti e spes-
so fanno bene anche alla classe di appartenenza
dando l’occasione di comprendere i valori della
solidarietà e della diversità. 

da sinistra:
Davide con Jenny,

con Lorenzo,
con Paolo e Alessio

e con Margherita.
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Q
uando si parla di verticalità vengo-
no in mente prima di tutto le linee
che da terra vanno verso l’alto,
come i tronchi degli alberi, i gratta-
cieli o gli assi cartesiani e i grafici

statistici, oppure quelle che dall’alto scendono in
basso come la pioggia o il filo a piombo.
Quando il grafico del bilancio di un’azienda tende
al rialzo tutti si rallegrano, quando invece tende al
basso tutti si preoccupano: dirigenti, dipendenti,
azionisti.
Vertice in generale è il punto più alto: il vertice di
un cono, di una piramide, ma anche di un partito,
di una cooperativa o di un’azienda.
Anche nella vita sociale c’è una certa spinta ver-
so l’alto, nel senso che si cerca di migliorare le
proprie condizioni economiche, di allargare la
cerchia delle conoscenze, meglio se di buona
qualità. 
Quando una persona è in carriera si dice che dà
la scalata ai vertici della struttura.
La spinta alla verticalizzazione, dal punto di vista
motorio, è massima nei primi anni di vita.
Quella che nell’ambito motorio chiamiamo ten-
denza alla verticalizzazione si manifesta anche in
tutti gli altri settori vitali come spinta a crescere.
Secondo recenti ricerche australiane, risultereb-
be che gli uomini preistorici, dovendo usare sol-
tanto le loro risorse fisiche senza l’ausilio di stru-
menti semplici o complessi, fossero in grado di
fornire prestazioni che nemmeno i nostri campio-
ni mondiali riescono più a raggiungere. 
Questo rilievo va a sostegno dell’opportunità di
sollecitare l’allenamento nel modo più metodico e
intenso possibile, compatibilmente con le risorse
umane e ambientali a disposizione.
Per ogni soggetto, tenuto conto della sua struttu-
ra fisica, delle sue eventuali patologie o malfor-
mazioni, delle sue particolari risorse, si possono
focalizzare mete raggiungibili, da perseguire gra-
dualmente, distinguendole da altre illusorie. Altri-
menti detto, per ogni funzione o capacità c’è un
punto critico oltre il quale non si può pretendere
di andare. E questo vale anche per la Sindrome
del Cri du Chat.
A una persona umana si può proporre di cammi-
nare, correre, saltare sempre meglio, ma non di
volare. La deambulazione eretta è una delle
caratteristiche tipicamente umane, con la diffe-
renziazione destra-sinistra, il linguaggio parlato,
la manualità fine, la lettura e la scrittura che sono
strettamente correlate con le precedenti, fino
all’astrazione.

Il bisogno di un affetto sicuro è vitale, tanto che
bambini accuditi igienicamente in modo inecce-
pibile, ma senza manifestazioni affettive, svilup-
pavano la depressione anaclitica descritta da
René Spitz, che li portava alla morte. La sicurez-
za affettiva nell’infanzia garantisce una migliore
autostima per il resto della vita.
L’autostima non dipende da quello che sappiamo
fare, ma da quanto siamo amati e apprezzati.
Dobbiamo quindi tutti, nessuno escluso, fare i
conti con queste due valenze vitali, molto più
essenziali della stessa disponibilità di cibo: la
possibilità di progredire, crescere, migliorare,
elevarsi, in qualsiasi campo e la sicurezza di
essere amati.
Il bisogno di approvazione, di affetto, di amore può
essere spostato sul lavoro, sulla carriera, sulla ric-
chezza, perfino sulla rinuncia (si parla di sublima-
zione), ma non può essere in alcun modo eluso.
Il sapere da dove si viene (riferimenti parentali e
famigliari) e dove si va (prospettive future) sono
desideri altrettanto fondamentali. 
L’aspirazione al soprannaturale risponde a molte
di queste istanze ed è diffusa in tutte le culture.
Credere in un Dio padre, che ama incondiziona-
tamente è il massimo della soddisfazione del
bisogno che sta alla base dell’autostima e per un
credente sperare che la vita continui dopo la mor-
te soddisfa l’esigenza di aspirare a un futuro
migliore.
Su noi tutti, adulti e bambini, belli e brutti, ricchi e
poveri, con patrimonio genetico alterato o no,
incombe la dimensione del Mistero. I bambini
vivono il Mistero senza paura, abbandonandosi
con fiducia e con gioia. Se imparassimo da loro,
perderemmo quella sicurezza che porta verso
l’appiattimento, che non lascia spazio alla sorpre-
sa. Noi adulti abbiamo perso il senso del Mistero,
pensiamo che il mistero sia qualcosa che non si
capisce e che si deve fare di tutto per capire, così
da dominarlo. Il Mistero è qualcosa che non si
finisce mai di comprendere, che avvolge la nostra
vita e dona ad essa profondità e fascino. (Suor
Beatrice Salvioni, Ufficio stampa ed. Paoline)
Il punto è che le scienze non riescono a fornire
una risposta a tutto e a occupare integralmente la
scena (Marcel Gauchet, Venezia ottobre 2009).
Gli studi sociologici portano a concludere che
dove non c’è religione compare la superstizione o
il ricorso alla magia.
Si pone l’interrogativo: quando cominciare a intro-
durre un bambino, a maggior ragione se con dif-
ficoltà di sviluppo, ai valori religiosi? E poi, che

La dimensione verticaLe
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cosa può capire un bambino?
Per i bambini che amano farsi leggere o raccon-
tare le storie prima di addormentarsi per Ebrei e
Musulmani ci sono le storie della Bibbia, per i Cri-
stiani oltre a queste ci sono anche episodi e para-
bole del Vangelo. Nella vita quotidiana ci sono
pratiche di preghiera anche semplici o segni
come quello della croce.
Però sappiamo per certo che la comprensione
dei bambini è forzatamente limitata. Anche la
nostra comprensione dei
fatti della vita ha molte
lacune. Però i bambini
sanno molto bene quali
sono i valori per noi
importanti e quali no.
I bambini sanno per
esperienza che le chiavi
di casa e quelle della
macchina sono per noi
importanti sia perché
non gliele lasciamo per
giocare, sia perché le
cerchiamo affannosa-
mente quando le per-
diamo. Come fanno i
bambini a sapere
quali amici apprezzia-
mo maggiormente e
quali sopportiamo
per opportunismo?
Non solo lo sanno,
ma lo dimostrano
anche. Gianni Zan-
cani diceva: se vuoi
sapere in che misu-
ra sei gradito in una
casa, guarda come
ti accolgono i bam-
bini. 
Perché pongo il pro-
blema religioso in un contesto in cui ci si occu-
pa di ragazzi con la Sindrome del Cri du Chat?
C’è un campo che i genitori, in particolare le madri
conoscono molto meglio dei tecnici, è quello del-
l’affettività. Le persone con la Sindrome del Cri du
chat dimostrano una particolare sensibilità nei rap-
porti interpersonali, con le ansie conseguenti, che
spesso si ripercuotono sul loro comportamento o si
manifestano con disturbi del sonno.
Dalla nascita ognuno di questi ragazzi ha dovuto
affrontare difficoltà di salute, di crescita, di
apprendimento, di confronto svantaggioso con i

coetanei. Molti di loro per fortuna hanno goduto di
un surplus di attenzioni e stimolazioni. Spesso
sono stati amati dai loro famigliari addirittura più
dei loro fratelli e questo li ha aiutati a lavorare e
crescere faticosamente. 
Ma poter dare un senso alle difficoltà mediante
un’istanza superiore è ancora di più. Qualunque
essa sia.
Il concetto di bello o brutto, buono o cattivo, sono
già noti precocemente, anche se a livello concre-
to con caratteristiche esperienziali per cui la bon-

tà che di solito si abbina
al fascino della bellez-
za è impersonata dalla
fata buona delle favole,
la cattiveria si incarna
nella strega che deve
essere anche necessa-
riamente brutta. 
Ma possono essere
anche l’Angelo Custode,
la Madonna, i santi del
paradiso da una parte e
il diavolo dall’altra.
Le religioni soddisfano un
bisogno specifico dello
spirito umano che nessun
altro tipo di discorso è in
grado di rimpiazzare (Mar-
cel Gauchet, Venezia,
ottobre 2009). 
La religione non è una
sovrastruttura della socie-
tà, come non lo sono l’an-
tropologia e la morale (Vit-
torio Possenti, Il futuro della
democrazia. Venezia, Cà
Foscari, 13 ottobre 2009)
E torniamo ai nostri Cri-Cri.
Sono anche loro persone che
condividono le nostre aspira-
zioni, che vivono più che mai

le frustrazioni legate alle loro limitazioni e alla loro
diversità, ma proprio per questo e a maggior
ragione possono apprezzare un’apertura verso
l’alto che spalanchi le porte alla speranza. E con-
cludo con una citazione del Vangelo: Ti rendo
lode, Padre, Signore del cielo e della terra, per-
ché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dot-
ti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché
così hai deciso nella tua benevolenza.
(Matteo 11, 25-26)
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L o scorso anno, con la Legge 80, il
Parlamento ha previsto, fra l'altro,
che i soggetti portatori di menoma-

zioni o patologie stabilizzate o ingrave-
scenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome
da talidomide, che abbiano dato luogo al
riconoscimento dell'indennità di accompa-
gnamento o di comunicazione, siano eso-
nerati da ogni visita medica finalizzata al-
l'accertamento della permanenza della mi-
norazione civile o dell'handicap.
La stessa norma prevedeva che un decre-
to del Ministro dell'Economia e delle Finan-
ze, di concerto con il Ministro della Salute,

individuasse le patologie e le menomazioni
rispetto alle quali sono esclusi gli accerta-
menti di controllo e di revisione e indicas-
se la documentazione sanitaria da richie-
dere agli interessati o alle Commissioni
mediche delle Aziende sanitarie locali qua-
lora non acquisita agli atti, idonea a com-
provare la minorazione.
Una nuova norma positiva, anche se per-
mane la perplessità rispetto al vincolo del-
la titolarità dell'indennità di accompagna-
mento o di comunicazione. Infatti vi sono
patologie o menomazioni assolutamente
stabilizzate e non reversibili che non danno
titolo all'indennità di accompagnamento.
Pensiamo ad esempio ad alcune amputa-
zioni.

Il decreto
Il decreto in questione (Decreto Ministeria-
le 2 agosto 2007) è stato pubblicato il 27
settembre in Gazzetta Ufficiale.
Vengono fissate 12 voci relative a condizio-
ni patologiche che determinano una grave
compromissione dell'autonomia personale
e gravi limitazioni delle attività e della par-
tecipazione alla vita comunitaria.
Per ciascuna voce viene indicata la docu-
mentazione sanitaria, rilasciata da struttu-
ra sanitaria pubblica o privata accreditata,
idonea a comprovare la patologia o la me-
nomazione, da richiedere alle Commissioni
mediche delle Aziende sanitarie locali o
agli interessati, solo qualora non sia stata
acquisita agli atti o non più reperibile.

Cosa accade ora?
La premessa all'elenco delle patologie non
è chiarissima rispetto alle procedure ma su
questo aspetto non ci sono dubbi: le perso-
ne affette da patologie o menomazioni
comprese nell'elenco sono esonerate da
tutte le visite di controllo o di revisione del
loro stato invalidante (a meno che non sia-
no direttamente gli interessati a chiedere
una revisione).
Prima di procedere alle convocazioni di re-
visione, va richiesta la relativa documenta-
zione sanitaria alle Commissioni preposte

PATOLOGIE ESENTI DA REVISIONE
DELLE VISITE DI ACCERTAMENTO
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Aquanti è capitato di vedersi arrivare
una lettera che invita ad andare con il
proprio figlio/a ad una visita di accerta-

mento non prevista? Cerchiamo di fare chia-
rezza anche su questo argomento dato che ci
stanno arrivando varie notizie discordanti e
talvolta poco rassicuranti specialmente dopo
l’approvazione della legge sui controlli delle in-
validità civili fatta per scoprire eventuali truffe
ai danni dello Stato. 
E’ vero che ogni pratica è diversa come d’al-
tronde la delezione genetica, ma il paradosso
al quale possiamo arrivare è che possa es-
serci tolta una percentuale di invalidità pro-
prio perchè abbiamo fatto tanta terapia,
spendendo tanto tempo, energie e denaro, e
nostro figlio è migliorato rispetto alle aspetta-
tive.
Per fortuna in questo caso la legge ci viene
incontro prevedendo che la sindrome CDC
sia una di quelle patologie esenti da revisio-
ne, questo almeno si intende leggendo il pun-
to 9) dell’articolo che segue. Certo è che
ognuno applica la legge secondo parametri
diversi o circolari del momento. Ogni com-
missione poi è composta da persone, medici,
professionisti che talvolta non sono adegua-
tamente informati. Segue quindi questo arti-
colo che abbiamo preso dal nostro sito inter-
net di riferimento Handylex.org, al quale vi ri-
mandiamo per eventuali aggiornamenti o ap-
profondimenti.



all'accertamento che si sono espresse in
favore dell'indennità di accompagnamento
o di comunicazione, oppure agli interessa-
ti, qualora non risulti acquisita agli atti da
parte delle citate Commissioni.
Nella sostanza i soggetti che rientrano nel-
l'elenco approvato dal Ministero e che sia-
no titolari di indennità di accompagnamen-
to o di comunicazione, possono opporsi al-
la eventuale visita di revisione appellando-
si al decreto stesso, producendo eventuale
documentazione sanitaria o rimandando a
quella già presentata al momento della vi-
sita di accertamento precedente.

La revisione
Aggiungiamo a quanto espressamente pre-
visto dal decreto una nostra annotazione.
Le Commissioni delle Aziende Usl nei nuo-
vi accertamenti non potranno più prevede-
re la rivedibilità dei casi relativi a persone
affette dalle patologie o menomazioni pre-
viste nel nuovo elenco, poiché commette-
rebbero un evidente abuso d'ufficio.

Decreto ministeriale - Ministero dell'eco-
nomia e delle finanze, 2 agosto 2007
"Individuazione delle patologie rispetto alle
quali sono escluse visite di controllo sulla
permanenza dello stato invalidante."
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 set-
tembre 2007, . 225)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE di concerto con IL MINISTRO
DELLA SALUTE
Vista la legge 9 marzo 2006, n. 80, di con-
versione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, re-
cante misure urgenti in materia di organiz-
zazione e funzionamento della pubblica
amministrazione;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 3, del-
la citata legge n. 80 del 2006, con il quale,
nel sostituire il comma 2 dell'art. 97 della

legge 23 dicembre 2000, n. 388, si stabili-
sce che i soggetti portatori di menomazio-
ni o patologie stabilizzate o ingravescenti,
inclusi i soggetti affetti da sindrome da ta-
lidomide, che abbiano dato luogo al ricono-
scimento dell'indennità di accompagna-
mento o di comunicazione, sono esonerati
da ogni visita medica finalizzata all'accer-
tamento della permanenza della minorazio-
ne civile o dell'handicap e demanda ad un
decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della
salute, la individuazione, senza ulteriori
oneri per lo Stato, delle patologie e delle
menomazioni rispetto alle quali sono esclu-
si gli accertamenti di controllo e di revisio-
ne e l'indicazione della documentazione
sanitaria, da richiedere agli interessati o al-
le commissioni mediche delle aziende sani-
tarie locali, qualora non acquisita agli atti,
idonea a comprovare la minorazione;
Considerata la necessità di provvedere al-
la individuazione delle patologie rispetto
alle quali sono esclusi gli accertamenti di
verifica sulla permanenza della disabilità:
Decreta:
Art. 1.
1. In attuazione dell'art. 6, comma 3, della
legge 9 marzo 2006, n. 80, di conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 10 gennaio 2006, n. 4, è approvato
l'elenco delle patologie rispetto alle quali
sono escluse visite di controllo sulla per-
manenza dello stato invalidante e indica-
zione della relativa documentazione sani-
taria, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
Art. 2.
1. Il presente decreto sarà pubblicato nel-
la Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana.
Roma, 2 agosto 2007
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa
Il Ministro della salute
Turco

(segue)
Allegato
Elenco delle patologie rispetto alle quali

Cosa fare se ci chiamano per
una visita medica di accertamento?
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IL DECRETO MINISTERIALE
vedi punto 9 dell’allegato



sono escluse visite di controllo sulla per-
manenza dello stato invalidante e indica-
zione della relativa documentazione sani-
taria, in attuazione della legge 9 marzo
2006, n. 80, art. 6, comma 3.
Il presente elenco comprende le gravi me-
nomazioni di cui all'art. 6, terzo comma,
della legge 9 marzo 2006, n. 80 "Conversio-
ne in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misu-
re urgenti in materia di organizzazione e
funzionamento della pubblica amministra-
zione", per tali intendendosi le menomazio-
ni o le patologie stabilizzate o ingrave-
scenti, che abbiano dato luogo al ricono-
scimento dell'indennità di accompagna-
mento o di comunicazione.
L'elenco e' presentato in un prospetto in
cui sono indicate:
12 voci relative a condizioni patologiche
che determinano una grave compromissio-
ne dell'autonomia personale e gravi limita-
zioni delle attività e della partecipazione
alla vita comunitaria;
per ciascuna voce la documentazione sani-
taria, rilasciata da struttura sanitaria pub-
blica o privata accredita, idonea a compro-
vare, sulla base di criteri diagnostici e di
valutazioni standardizzati e validati dalla
comunità scientifica internazionale, la pa-
tologia o la menomazione, da richiedere al-
le commissioni mediche delle aziende sani-
tarie locali o agli interessati, solo qualora
non sia stata acquisita agli atti o non più
reperibile.
L'elenco viene rivisto con cadenza an-
nuale.
Le persone affette da patologie o menoma-
zioni comprese nell'elenco sono esonerate
da tutte le visite di controllo o di revisione
circa la permanenza dello stato invalidan-
te; la relativa documentazione sanitaria va
richiesta alle commissioni preposte all'ac-
certamento che si sono espresse in favore
dell'indennità di accompagnamento o di
comunicazione; oppure agli interessati,
qualora non risulti acquisita agli atti da
parte delle citate commissioni. E' fatta sal-
va la facoltà per i soggetti interessati di in-

tegrare la documentazione sanitaria con
ulteriore documentazione utile allo scopo.

1) Insufficienza cardiaca in IV classe NHYA
refrattaria a terapia.
Diagnosi della specifica condizione patolo-
gica causa di grave compromissione del-
l'autonomia personale.
Valutazione NHYA sulla base degli accerta-
menti effettuati e risposta ai presidi tera-
peutici.

2) Insufficienza respiratoria in trattamento
continuo di ossigenoterapia o ventilazione
meccanica.
Diagnosi della specifica condizione patolo-
gica causa di grave compromissione del-
l'autonomia personale.
Valutazione prognostica.
Valutazione della funzionalità respiratoria
sulla base degli accertamenti eseguiti.
Indicazione di trattamento con ossigenote-
rapia o ventilazione meccanica in corso.

3) Perdita della funzione emuntoria del re-
ne, in trattamento dialitico, non trapiantabi-
le.
Diagnosi della specifica condizione patolo-
gica causa di grave compromissione del-
l'autonomia personale.
Valutazione prognostica.
Indicazione di trattamento dialitico in cor-
so.

4) Perdita anatomica o funzionale bilatera-
le degli arti superiori e/o degli arti inferiori,
ivi comprese le menomazioni da sindrome
da talidomide.
Diagnosi della specifica condizione patolo-
gica causa di grave compromissione del-
l'autonomia personale.
Valutazione funzionale della menomazione
con descrizione della concreta possibilità
o impossibilità motivata di utilizzo di prote-
si, ortesi e/o ausili.

5) Menomazioni dell'apparato osteo-artico-
lare, non emendabili, con perdita o gravi li-
mitazioni funzionali analoghe a quelle delle
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voci 2 e/o 4 e/o 8.
Diagnosi della specifica condizione patolo-
gica causa di grave compromissione del-
l'autonomia personale.
Valutazione funzionale, sulla base degli ac-
certamenti effettuati come alle voci 2 e/o 4
e/o 8.

6) Epatopatie con compromissione persi-
stente del sistema nervoso centrale e/o pe-
riferico, non emendabile con terapia farma-
cologia e/o chirurgica.
Diagnosi della specifica condizione patolo-
gica causa di grave compromissione del-
l'autonomia personale.
Persistente compromissione neurologica.
Referti di esami specialistici.

7) Patologia oncologica con compromis-
sione secondaria di organi o apparati.
Diagnosi della specifica condizione patolo-
gica causa di grave compromissione del-
l'autonomia personale.
Stadiazione internazionale della specifica
patologia.
Compromissione funzionale secondaria di
organi od apparati.

8) Patologie e sindromi neurologiche di origi-
ne centrale o periferica, (come al punto 4).
Atrofia muscolare progressiva; atassie; afa-
sie; lesione bilaterale combinate dei nervi
cranici con deficit della visione, deglutizione,
fonazione o articolazione del linguaggio; sta-
to comiziale con crisi plurisettimanali refratta-
rie al trattamento.
Diagnosi della specifica condizione patolo-
gica causa di grave compromissione del-
l'autonomia personale.
Valutazione prognostica.
Valutazione funzionale: tono muscolare;
forza muscolare; equilibrio e coordinazio-
ne; ampiezza e qualità del movimento;
prassie, gnosie; funzioni dei nervi cranici e
spinali; linguaggio; utilizzo di protesi, orte-
si e/o ausili.
9) Patologie cromosomiche e/o geneti-
che e/o congenite con compromissione
d'organo e/o d'apparato che determinino

una o più menomazioni contemplate nel
presente elenco.
- Diagnosi della specifica condizione pa-
tologica causa di grave compromissione
dell'autonomia personale.
- Valutazione prognostica
- Compromissione funzionale di organo
e/o di apparato, sulla base degli accerta-
menti effettuati.

10) Patologie mentali dell'età evolutiva e
adulta con gravi deficit neuropsichici e
della vita di relazione.
Diagnosi della specifica condizione patolo-
gica causa di grave compromissione del-
l'autonomia personale.
Valutazione prognostica.
Valutazione e descrizione funzionale: fun-
zioni intellettive; abilità cognitive; abilità e
competenze affettive e relazionali; autono-
mia personale; abilità e competenze di
adattamento sociale.

11) Deficit totale della visione.
Diagnosi della specifica condizione patolo-
gica causa di cecità e conseguente grave
compromissione dell'autonomia personale.
Valutazione funzionale: visus naturale e
corretto in OO (spento, motu manu, ombra
luce); ERG e PEV destrutturati; campo visi-
vo binoculare inferiore al 3%, indipenden-
temente dal residuo visivo in OO o diagno-
stica con neuroimmagini.

12) Deficit totale dell'udito, congenito o in-
sorto nella prima infanzia.
Diagnosi della specifica condizione patolo-
gica causa di sordità prelinguale e conse-
guente grave compromissione dell'autono-
mia personale.
Valutazione funzionale: esame audiometri-
co; impedenziometria; potenziali evocati
uditivi.

(Fonte Handylex.org - A cura della segreteria A.B.C.)
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Margherita De Bac, l’autrice del bel
libro “Siamo solo noi”, dove rac-
conta le storie vere di persone

affette da malattie rare e dei loro familia-
ri, ha scritto un nuovo volume, che legge-
remo, commenteremo e  che vogliamo
segnalare: “Noi, quelli delle malattie
rare”, Storie incredibili, estratte dal magi-

co cilindro delle
malattie rare. I prota-
gonisti sono persone
speciali, animate da
amore, coraggio e
voglia di vivere. Non
solo genitori di bam-
bini unici, ma anche
medici e volontari
che hanno abbrac-
ciato la causa in cer-
ti casi per sorte, in
altri per scelta disin-
teressata. Oltre a
racconti, testimo-
nianze e interviste,
nel libro sono ripor-
tati alcuni brani tratti
dal blog www.lema-

lattierare.info che ha dato voce a chi non
ne ha mai avuta e ha
trovato la forza di tirarla
fuori confidandosi con
una giornalista. Dopo la
pubblicazione del pre-
cedente libro di Mar-
gherita De Bac, Siamo
solo noi, le malattie rare
non sono più un tabù. In
un certo senso sono
state "sdoganate" sul
piano della conoscen-
za. Ma c'è ancora molto
da fare a livello di leggi,
cure, ricerca, finanzia-
menti, sensibilità. Que-
sto secondo libro è un
nuovo richiamo per attirare attenzione e
infondere speranza ricordando i pro-
gressi scientifici e prospettando un futu-

ro più luminoso. Un libro che parla al
cuore. Ricordiamo che gli incassi verran-
no devoluti all’ABC come è stato per il
libro precedente, quindi facciamo passa-
parola!
Ricordiamo inoltre che Margherita De
bac  conduce un blog interessantissimo
per noi che ci occupiamo di malattie rare.
Sulle malattie rare si stanno spendendo
più parole che in passato ma farlo come
fa Margherita, con competenza, attenzio-
ne e professionalità è raro come le nostre
malattie.
Sul blog si possono trovare informazioni
e aggiornamenti, interessanti interviste a

personalita
del mondo
della ricer-
ca, notizie
dalle asso-
ciazioni e
dagli istituti
di ricerca.
Si possono
l e g g e r e
inoltre tante
storie rac-
contate dai
partecipanti
e i racconti
di Margheri-
ta. Il blog è

aggiornato frequentemente e consiglia-
mo vivamente di frequentarlo parteci-
pando con i nostri commenti.

Cosa è un BLOG?
Un sito internet, generalmente gestito da
una persona o da un ente, in cui l'autore
pubblica più o meno periodicamente,
come in una sorta di diario, i propri
pensieri, opinioni riflessioni, consider-
azioni, ed altro, assieme, eventual-
mente, ad altro materiale come immagi-
ni o video. Sul blog generalmente si può
intervenire inviando commenti sugli
argomenti correnti.

Margherita De Bac, un’altro
liBro e il Blog

MARGHERITA DE BAC



AIUTARE ABC
CON I VECCHI
CELLULARI
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Riccardo compie 18
anni! Tanti auguri da
tutta l’ABC.

Riccardo ha compiuto il suo diciotte-
simo anno lo scorso Dicembre.
Quale occasione migliore per orga-

nizzare una bella festa?
E così è stato, papà Giovanni e mamma
Cristina con il fratello Mirco, i parenti più
stretti e tanti tanti amici si sono riuniti pres-
so la Parrocchia della Chiesa di San Biagio
vescovo di Cornegliana nel comune di Due
Carrare in provincia di Padova.
Qualcuno ha fatto la spesa, altri in cucina
a preparare il pranzo, altri a preparare la
tavola imbandita e poi tanta tanta allegria e
voglia di fare festa.
Nell’occasione è stata preparata anche
una lotteria speciale per ABC con qualche
blocchetto di biglietti numerati comprati in
cartoleria. I biglietti sono stati poi tutti ven-
duti agli amici presenti al pranzo e i fondi
della raccolta sono stati devoluti per i pro-
getti ABC.Non sono mancati i regali e una
bella torta. Ancora auguri Riccardo!

COMPLEANNI

L’ABC ne ha inventata un’altra per
fare la raccolta fondi per finanzia-
re le nostre attività. Abbiamo sco-

perto che si può realizzare soldi con i
vecchi cellulari, quelli che lasciamo in
qualche cassetto e che non abbiamo
coraggio di buttare. 
Ci siamo quindi messi in contatto con
Roberto Capra di Cellulariperbenefi-
cienza.it e abbiamo deciso di colla-
borare.
In pratica si tratta di fare una raccolta di

cellulari, darli a
Cellulari per
beneficienza  e
poi, che siano
funzionanti o
no, ABC riceve-
rà un compen-
so. Importante,
non importa
allegare scato-
le, cavi o cari-
catori, va bene
solo il telefono
anche se rotto. 
Il miglior modo
di raccogliere
cellulari è ave-
re dei conteni-
tori dove but-

tarli, da mettere in un ufficio, un negozio,
un ristorante, una scuola, un’ufficio
postale e così via, posti che le persone
frequentano più volte andando a fare la
spesa o le varie commissioni. I conteni-
tori hanno il logo della nostra associa-
zione e ogni tanto verranno a svuotarli
gli addetti di Cellulariperbeneficienza.it.
Chi lavora in un’azienda con tanti dipen-
denti e chi farà più passa-parola avrà
più fortuna.
Invitiamo quindi tutte le famiglie interes-
sate o gli amici dell’ABC a contattarci,
gli invieremo il contenitore a domicilio e
dovrà solo sistemarlo da qualche parte.
Maggiori informazioni su www.cellulari-
perbeneficienza.it dove c’è già una pagi-
na per ABC.

RACCOLTA FONDI



E’ stata come sempre una gara di soli-
darietà, anche a Lignano Sabbiadoro,
per accogliere i nostri ragazzi e le loro
famiglie. Quest’anno è stato il nono
incontro annuale delle famiglie prove-

nienti prevalentemente dal Nord Italia, che sono state
ospitate all’Hotel Columbus di Lignano. Per tre giorni i
ragazzi hanno avuto a disposizione gli istruttori del
Comitato Italiano Paraolimpico FVG e del Villaggio EFA
GETUR. Questo incontro tra i ragazzi e  lo sport ha
permesso  loro di sperimentare il  nuoto, il calcio, il
basket e l’atletica leggera. 
Hanno collaborato all'iniziativa i volontari di IPA Ligna-
no, Lignano in Fiore Onlus e Lignano Sabbiadoro
Gestioni. Sono scese “in campo” anche le bravissime
ragazze della Libertas Sporting Club Udine, che è la
principale società di pallacanestro femminile di Udine.
Bellissima è stata anche la partecipazione al raduno di
una intera classe di studenti. Hanno partecipato infatti
i ragazzi  del liceo sociopsicopedagogico Leopardi
Maiorana di Pordenone, che si sono offerti come
volontari e  hanno affiancato i nostri ragazzi con rap-
porto 1:1 durate le attività sportive. 
Hanno inoltre partecipato come sempre esponenti del
mondo clinico, scientifico e della ricerca genetica che
fanno parte del Comitato scientifico ABC, tra i quali:
Prof.ssa Paola Cerruti Mainardi, primario emerito  di
pediatria e servizio di genetica, del. S.Andrea, Vercel-
li e  presidente del comitato scientifico; dr.ssa L.M.
Medolago Albani, neuropsichiatra infantile, centro di
riabilitazione bambini cerebrolesi, Fatebenefratelli
Milano; dr.ssa Marilena Pedrinazzi, terapista della
riabilitazione,  dr. Luigi Sangalli, docente di scienze
motorie Università di Verona;  dr. Fabio Tognon, peda-
gogista speciale, dr.ssa Marianna Spunton, ricercatri-
ce Borsista ABC presso l’Ospedale Sant' Andrea Ver-
celli. Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di
visitare le bellezze del territorio: è stato molto bello il
Tour della Laguna di Marano con il battello guidato dal
simpaticissimo Capitano, con tappa ai “casoni” per
uno spuntino. Bella anche la visita al Parco Zoo.  
Il IX Raduno e stato patrocinato dalla Regione Friuli,
dal Comune di Lignano Sabbiadoro, dalla Provincia di
Udine,  dal CONI, dal Comitato Italiano Paraolimpico.
Un grazie a Manuela Barbini che ha organizzato tutto
come sempre in maniera impeccabile, a chi l’ha aiuta-
ta e un grazie grande grande alla città di Lignano e
alla Regione Friuli che ci hanno messo a disposizione
anche il cuore.

RADUNI

LIGNANO SABBIADORO
Nono raduno delle famiglie del nord,
nuova occasione di solidarietà





Eccomi qua, dopo alcuni anni dalla pubbli-
cazione della storia di Francesco, che
abbiamo lasciato quando frequentava le

medie inferiori.
Ora è un ragazzo di 25 anni. Frequenta dal 2001
un Centro Diurno Disabili, gestito dalla Coopera-
tiva Spazio Aperto Servizi, in convenzione con il
Comune.
Il passaggio dalla scuola dell’obbligo ad un cen-
tro disabili mi ha creato molte preoccupazioni, in
quanto era la prima volta che Francesco veniva
inserito in un ambiente con utenti disabili.
In realtà il problema si è rivelato solo “mio”, in
quanto mio figlio si è trovato subito benissimo, si
è fatto molti amici e finalmente si è trovato  in una
situazione in cui viene considerato “uguale” e
non “diverso”.
Purtroppo nel 1998, dopo una lunga malattia, è
mancato papà Gianni. Mi sono trovata quindi ad
affrontare da sola il difficile momento, che ha
segnato profondamente entrambi i miei figli, e
tutte le responsabilità che  una famiglia compor-
ta, in modo  particolare quando c’è un figlio
“speciale” come i nostri.
Il tempo scorre veloce, gli anni passano e mi
sono resa conto che, al momento attuale, nessu-
no sarebbe in grado di occuparsi di Francesco
se mi succedesse qualcosa, anche temporanea-
mente.
La nonna è anziana e non ho altri parenti che
conoscono a fondo Francesco
Ho cominciato a pensare al suo futuro, alle solu-
zioni possibili per il “dopo di noi”.
Mi è quindi venuta l’idea di creare una micro-
comunità, di mettere a disposizione una “casa”,
che rispondesse ai criteri, alle esigenze e alle
abitudini di Francesco, che potesse ospitare
quattro ragazzi e gli operatori.
Ho proposto il progetto alla Cooperativa che
gestisce il CDD ed ho subito sentito entusiasmo
da parte loro.
Detto fatto, l’11 settembre 2008 (decimo anniver-
sario della morte di papà Gianni) è stata inaugu-
rata  la micro-comunità di Via Edolo 15 a Milano.
E’ un appartamento di circa 90 mq, con due
camere a due letti, un soggiorno cucina con
divano a 3 letti per gli operatori, un salotto, due
bagni e balcone. Si trova a 100 metri da casa
mia, nel quartiere dove Francesco è nato e cre-

sciuto e dove è ben conosciuto da tutti. 
E’ quindi iniziato un percorso di inserimento;
dapprima per i fine settimana, poi week- end lun-
ghi, poi una settimana etc. Ad un anno di distan-
za la permanenza in appartamento è giunta a
circa 2 o 3 settimane al mese. Al progetto parte-
cipano i ragazzi del CDD le cui famiglie sono
interessate e in questa fase sperimentale, ci si
propone di valutare la compatibilità degli utenti e
la preparazione delle famiglie al “distacco”.
Gli educatori della Cooperativa, sono gli stessi
che lavorano al CDD e pertanto conoscono mol-
to bene tutti i ragazzi, le loro abitudini ed esigen-
ze.
La micro-comunità ha anche lo scopo di garanti-
re a tutti gli utenti la sicurezza di un “pronto inter-
vento” in casa di malattia o impossibilità tempo-
ranea delle famiglie di occuparsi di loro.
Questa possibilità si è già verificata per una
ragazza la cui madre ha subito un intervento chi-
rurgico.
Ed i ragazzi coinvolti cosa ne pensano? Questa è
la più grande soddisfazione perché sono tutti
felicissimi di andare nell’appartamento e lo vivo-
no come una esperienza di “vita autonoma” a
“casa loro”.
Francesco ne è entusiasta e chiede sempre:
“Quando vado a casa mia?” Non serve dire che
il suo comportamento, non sempre adeguato
quando è con la famiglia, si trasforma. Nella sua
casa è molto più responsabile, autonomo e
“adulto”. Stare a casa sua gli fa bene perché
annulla le stereotipie e le strategie di provocazio-
ne e pertanto impara a comportarsi bene. 
Ed io finalmente sono molto più serena perché
consapevole che il presente ed futuro di mio
figlio è garantito, per sempre, e in una situazione
il più possibile simile a quella a cui è abituato.
Le linee guida del progetto prevedono infatti il
mantenimento  delle abitudini dei singoli ragazzi:
quindi anche durante la permanenza in apparta-
mento, continuano a frequentare le loro  attività,
sportive, riabilitative o altro,  proseguono con le
varie visite mediche, accompagnati dagli educa-
tori.
I familiari e gli amici  sono i benvenuti ogniqual-
volta desiderino fare visita.   
Il quartiere ha già “adottato” la micro-comunità. I
vicini di casa ci fanno le torte; il barista ci dona

I NOSTRI FIGLI CRESCONO…..
QUALE FUTURO?
Iniziamo su questo numero una serie di articoli sul delicato avvicinarsi al “Dopo di noi”. 
Chi ha esperienze da condividere è invitato a scriverci.
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le  brioches;  Stefano, che ha provveduto alla
ristrutturazione dell’appartamento, è sempre
pronto ad intervenire per qualsiasi esigenza
“tecnica” e non; la Coca Cola fornisce ogni due
settimane acqua, succhi e bibite.   E che dire del
famosissimo ristorante “da Berti”, che due volte
all’anno organizza un pranzo il cui ricavato viene
devoluto a sostegno della micro-comunità?
Ecco, il sostegno, questa è la nota dolente. Una
struttura di questo tipo ha dei costi elevatissimi
(basti pensare a quanto costano 4 operatori che
si alternano per coprire le 24 ore 365 giorni

all’anno!) e le famiglie non possono certo per-
mettersi di accollarsi tale importo.  
Da qui la ricerca di finanziamenti e contributi a
livello di istituzioni, aziende  e privati. Il lavoro è
difficile e faticoso, ma voglio sperare che sarà
possibile rendere il progetto sostenibile.
E pensare che sarebbe sufficiente trovare 1000
persone disposte a donare 50 euro all’anno in
via continuativa, per superare ogni difficoltà!

Manuela Barbini Sfondrini
mamma di Francesco

DOPO DI NOI
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CHI VUOLE SOSTENERE QUESTA MICRO COMUNITA’ 
PUO’ FARE UNA DONAZIONE SUL CONTO INTESTATO A

SPAZIO APERTO SERVIZI ONLUS
IBAN: IT13 E033 5901 6001 0000 0000 414

Francesco
nella sua casa a

Milano



❤ MARZO - Firenze - Partecipazione a semi-
nario Cesvot CSV.net sulla progettualità per le
organizzazioni di Volontariato.
❤ APRILE - Partecipazione con il banchino
ABC alla manifestazione "Fiori e Pittori" a San
Casciano in Val di Pesa.
❤ APRILE - LO SPORT COME TERAPIA PER
AIUTARE I RAGAZZI AFFETTI DA UNA SINDRO-
ME CROMOSOMICA RARA - IX Raduno del Nord
Italia dell'ABC, dal 16 al 19 Aprile presso l'Hotel
Columbus ed il Centro Sportivo Getur a Lignano
Sabbiadoro.
❤ MAGGIO - Partecipazione allo stand alle-
stito dal Forum delle Malattie Rare della Regione
Toscana presso la Mostra internazionale dell'Arti-
gianato a Firenze.
❤ 16 MAGGIO - Locri (Reggio Calabria) -
Partecipazione all’"Incontro di informazione sul-

l'approccio educati-
vo alla disabilità"
organizzato dalla
Caritas di Locri-
Gerace. 
❤ MAGGIO - Parte-
cipazione allo STU-
DIO PILOTA SUL
BISOGNO ASSI-
STENZIALE E SUL

COSTO SOCIALE DELLE MALATTIE RARE  a
cura dell'Istituto Affari Sociali in collaborazione
con ORPHANET ed U.N.I.A.M.O. La ricerca si
propone di: 1) Identificare i percorsi diagnostico-
riabilitativi e quantificare i costi relativi per alcu-
ne patologie rare. 2) Stimare l’impatto socio-eco-
nomico sulle famiglie delle malattie rare. 3) Valu-
tare il guadagno, in termini di miglioramento del-
la qualità di vita per i pazienti e le relative fami-
glie, nei casi di nuove possibilità terapeutiche
per specifiche malattie rare.
❤ SETTEMBRE - Inizia il Progetto Luigi
Mayer Educazione e Terapia 2009-2010 affidato
anche per quest'anno alla conduzione del Dr.
Fabio Tognon che ha già redatto la lista delle
prime visite alle famiglie in quasi tutte le regioni
italiane. Le visite della seconda fase annuale
del progetto partiranno a gennaio 2010. Ricor-
diamo che il Dr. Tognon oltre a collaborare con i
genitori attiva collaborazioni anche con istituti

scolastici o centri,
che lavorano con
bambini o perso-
ne cri du chat,
che ne fanno
richiesta attraver-
so la famiglia o
d i r e t t a m e n t e
all'Associazione.
❤ 19 SETTEMBRE - Partecipazione ad un
convegno organizzato dal Forum delle Malattie
rare della Toscana sul tema degli elenchi regiona-
li delle malattie rare.
❤ 27 SETTEMBRE - San Casciano in Val di
Pesa, domenica serata "ABC Rock unplugged"
di musica e solidarietà nell'anfiteatro "il Cervo"
in pieno centro del paese. Due gruppi musica-
li "Tre passi in scioltezza" e il duo di chitarre
"Daniele Vettori e Pietro Guarracino" si sono
esibiti intrattenendo un folto pubblico compo-
sto prevalentemente da giovani. La serata è
stata organizzata da un gruppo di amici e alcu-
ni sponsor. Una serata magica veramente bella
che ci ricorderemo; un grazie di cuore agli
organizzatori e a tutti gli intervenuti.
❤ 10 Novembre - Pubblicata a cura di ABC
la guida "La sindrome del Cri du Chat, Aspetti
caratteristici e linee guida applicative" (vedi arti-
colo dedicato).
❤ 12/15 NOVEMBRE - Si è tenuto a San
Casciano in Val di Pesa il 12° Raduno Nazionale
delle Famiglie con bambini Cri du Chat presso il
Circolo ARCI.
Questo Raduno è
stato pensato
espressamente
per le famiglie che
hanno un bimbo
da 10 a 13 anni.
Durante i giorni
del raduno si è
tenuta una confe-
renza sugli ultimi
a gg i o r n a m e n t i
sulla ricerca con
interventi della Prof. Paola Cerruti Mainardi, pedia-
tra genetista primario emerito dell’Ospedale
S.Andrea di Vercelli e della Dr.ssa Marianna Spun-

Iniziative ABC
Taccuino 2009
Invitiamo le famiglie a segnalarci tutte

le iniziative in favore di A.B.C.
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ton borsista
ABC. Si è
tenuto inoltre un corso per i genitori e gli operato-
ri dove saranno date le linee guida sui percorsi
educativi e terapeutici sviluppati negli anni di
esperienza sul campo. Sono previsti interventi di:
Dr.ssa Marilena Pedrinazzi - terapista della riabili-
tazione, Dr. Angelo Luigi Sangalli - pedagogista,
Dr.ssa Luisa Medolago Albani - neuropsichiatra
infantile, Dr. Fabio Tognon - pedagogista speciale.
Vogliamo far notare che a questo corso è stata
gradita la presenza di una delegazione provenien-
te dalla regione Calabria costituita da sei terapiste
della riabilitazione coordinate da Suor Mira Comi
della Caritas Diocesana di Locri-Gerace e Silvia
Alì dell'Associazione Papa Giovanni XXIII. Come
sempre il raduno è stato reso possibile grazie
all’indispensabile apporto del volontariato e del-
l’associazionismo locale. Di seguito l'elenco degli
intervenuti: Prof.ssa Paola Cerruti Mainardi Prima-
rio Emerito Ospedale S.Andrea di Vercelli, Dr.ssa
Marianna Spunton Ricercatrice Borsista A.B.C.
c/o Ospedale S.Andrea di Vercelli, Dr.ssa Madda-
lena Luisa Medolago Albani Neuropsichiatria
Infantile, Dr.ssa Marilena Pedrinazzi Terapista del-
la Riabilitazione, Dr. Angelo Luigi Sangalli Pedago-
gista, Dr. Fabio Tognon Pedagogista Speciale,
Terapista Progetto Luigi Mayer. Visite Mediche e

c o n s u l e n z a
genetica a
cura della
Prof.ssa Paola
Cerruti Mai-
nardi, con la
collaborazione
infermieristica
di Anna Opez-
zo e Tania

Grossini e della Dr.ssa Marianna Spunton. Le atti-
vità collaterali per i bambini Cri du Chat e fratelli
hanno previsto stanze allestite in funzione loro con
animazione e sotto la sorveglianza di personale
volontario con rapporto 1 a 1.
❤ DICEMBRE Puglia. Nei giorni 16/17/18
Giuseppe Galeone per ABC ha partecipato al
"Premio Solidarietà Tarantina Lello Orzella", orga-
nizzato dalla regione Puglia, Provincia di Taranto e
Comune di San Giorgio Jonico. I tre giorni si sono

cosi sviluppati: 16 dicem-
bre - Partecipazione di
ABC al convegno su “Turi-
smo sociale: strumento di solidarietà e integrazio-
ne”. 17 dicembre - serata natalizia in piazza nel
comune di San Giorgio Jonico, in collaborazione
con le associazioni di volontariato e il centro poli-
valente per anziani, dove per l’occasione sono
state raccolti fondi a favore di ABC. 18 dicembre -
presso la tenuta Montefusco a Taranto, serata
finale di Gran Gala con un bellissimo concerto del
coro "White Spirit Gospel Choir". L'Associazione
ABC è stata premiata insieme ad altri con una tar-
ga come "Migliore Associazione del territorio" che
si adopera nel
sociale. Infine
da parte del-
l ’amministra-
zione comuna-
le di San Gior-
gio Jonico
l'ABC ha rice-
vuto una deco-
razione/perga-
mena "al valore civile per l’impegno profuso sul
territorio".
❤ 31 DICEMBRE - Capodanno al Poggio-
ne - Un gruppo di giovani con il patrocinio del
Comune di San Casciano Val di Pesa, in colla-
borazione con ABC e il contributo della Banca
del Chianti Fiorentino e del Circolo Arci di San
Casciano Val di Pesa, ha organizzato per la
notte più lunga dell'anno un nuovo evento, sul-
l'onda delle serate organizzate gli anni prece-
denti da "La Vuelta", un'altra associazione sto-
rica sul territorio che si è sempre occupata di
solidarietà. Un grande tendone riscaldato pre-
so in affitto, montato al parco "il Poggione" sul-
le colline del Chianti. Un evento atteso dal
paese che preferisce una festa in piazza che
sapere i giovani "in giro per discoteche". E'
stata veramente una bella serata per brindare
insieme l'arrivo del 2010, con musica com-
merciale ma sopratutto tanto rock, revival anni
'60-'70-'80 e qualche intelligente inserimento
di musica folk...al momento giusto. Il ricavato
sarà devoluto ai progetti in corso dell'ABC.
Grazie ragazzi, siete stati stupendi!
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Alcune immagini
dall’ultimo raduno
di San Casciano.
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TACCUINO ABC



A.B.C. Associazione Bambini Cri du Chat onlus
Un’Associazione che si occupa di persone speciali,

con esigenze speciali, seguiti da ricerche
e progetti speciali.

Se vuoi aiutarci e sostenere i nostri progetti contattaci:
Sede nazionale: via Niccolò Machiavelli, 56 (c/o Palazzo Comunale) 50026 San Casciano V.P. (Firenze)

Tel/Fax: 055 82.86.83 - E mail: abc@criduchat.it - Internet: www.criduchat.it
Conto corrente poste italiane: 17114505 - IBAN per bonifici postali: IT 88 P 07701 02800 000017114505

Conto corrente bancario: Banca del Chianti Fiorentino - IBAN: IT 87 M 08802 38050 0000 0000 5777

Codice fiscale: 94057480488


