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Disabili, l'abbraccio del Colle 
"Sono cittadini, non invisibili" 
La giornata delle persone con difficoltà intellettive: in Italia sono 2 milioni 
Mattarella: "La diversità è una ricchezza. Lo Stato al fianco delle famiglie" 

UMBERTO ROSSO 

ROMA. Un piccolo esercito di «invisibili», sen
za volto e senza identità. Circa mezzo milione 
di persone nel nostro Paese soffre di autismo, 
un milione ha la sindrome di Down, in centi
naia sono colpiti da malattie rare, anche se 
mancano statistiche precise. Si schiera con lo
ro Sergio Mattarella: «Non è più accettabile 
che tanti nostri cittadini diventino così, invisi
bili». Un intero pezzo del Paese relegato ai 
margini. È stato così per troppi anni, ora il pre
sidente della Repubblica ha deciso che è il mo
mento di aprire gli occhi sul disagio che più di 
ogni altro fa paura al mondo dei "sani": la di
sabilità intellettiva. Ricevendo al Quirinale 
associazioni, ragazzi, famiglie nella Giornata 
dedicata proprio alle persone con disabilità 
intellettiva, vuole fare piazza pulita dei luo
ghi comuni: «non si tratta di pazienti, di mala
ti, di problemi da scaricare sulle famiglie o 
sul singolo: a creare le barriere sono i limiti 
della nostra organizzazione sociale». 

E la loro diversità «è una ricchezza per tut
ti, per la nostra società». Lo raccontano gli oc
chi e l'allegria di Nicole Orlando, campiones
sa paralimpica di atletica e star di Ballando 
con le stelle, che contagia il presidente avvol
gendolo nella maglia azzurra che gli regala. 
0 le emozioni, più intime, che nel Salone dei 
Corazzieri regala al piano Gabriele Naretto, 
affetto da autismo e ipovedente, con un bra
no di Gershwin e relativo bis. 0 Agnese Buc-
ciarello, 31 anni, che dopo uno stage proprio 
nelle cucine del Quirinale ha trovato lavoro in 
un'hamburgeria del Tiburtino, «e il lavoro 
certo non lo mollo». La scrittrice Clara Sereni 
racconta del fiqlio Matteo, autistico anche 

lui. È emozionata e si è portata dietro un testo 
da leggere davanti al presidente, ma ad un 
certo punto lascia perdere e va a braccio, «an
che i nostri figli sono migranti che aspettano 
accoglienza, sono migranti dell'anima». 

Ma il dolore più acuto, la preoccupazione 
di questi genitori è soprattutto il "dopo di 
noi": «Che ne sarà dei nostri figli quando non 
ci saremo più?» è la domanda più ricorrente. 
La Camera il mese scorso ha approvato la leg
ge intitolata appunto al "dopo"; il ministro 
della Sanità Lorenzin annuncia che 90 milio
ni sono stati stanziati per il progetto a soste
gno delle persone con grave disabilità senza 
legami familiari, e che l'autismo entra nei 
nuovi livelli essenziali di assistenza (i Lea) 
con 50 milioni per i trattamenti e la diagnosi 
precoce della malattia. Mattarella lo racco
glie, il malessere dei genitori: «So bene quan
to grande sia il cruccio delle famiglie: cos'av
verrà dopo di noi? Un'angoscia che pesa, a 
volte, più della fatica e delle rinunce cui ci si 
sottopone per amore». Il "dopo di noi", spie
ga, riguarda tutti: «È fuori dallo spirito e dalla 
lettera della Costituzione chi pensa, egoisti
camente, che la solidarietà sia a carico di al
tri». Passi avanti ne sono stati fatti, anche sul 
piano legislativo, si tratta di tradurli in prati
ca. Rimane tanto da fare per l'inclusione a 
scuola, e sul lavoro: «Ci sono ancora imprese 
che preferiscono subire sanzioni — denuncia 
Mattarella — che ottemperare alle norme 
sull'inserimento dei disabili». L'Italia e l'Ue 
sono nate per abbattere i muri. L'essenza del
la civiltà europea, conclude il capo dello Sta
to, «ci chiama a difendere la vita, oggi anche 
contro il terrorismo». 
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Le persone con disabilità (dati 2013) 

13 
milioni di italiani soffrono di: 

• limitazioni funzionali nella vita quotidiana 

malattie croniche gravi 
25% 

della popolazione • invalidità permanenti 

3,1 
milioni di persone hanno "limitazioni funzionali gravi" 

(persone con disabilità) 

Il 6 7 % è donna 

Il 67 ,4 % ha più di 65 anni 

Il 3 0 , 6 % è senza titolo di studio/ 
ha solo la licenza elementare 

Le difficoltà 
Il 67,3% ha difficoltà a muoversi 

L'83,4% ha difficoltà nelle attività 
della vita quotidiana 

Il 2 6 , 8 % vive al Sud 

1119,7% lavora 

Il 5 0 , 1 % è in cattive 
condizioni economiche 1 

o 

% 
A scuola 
(dati 2015) 

Il 57,8% ha limitazioni sensoriali 

Il 76,2% ha difficoltà a uscire 
di casa per motivi di salute 

153.848 
gli alunni 
con disabilità 

79.462 
gli insegnanti 
di sostegno Fonte: Istat 
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LA STORIA. 1 /L'ATLETA ORLANDO, 22 ANNI 

"Fare sport mi rende felice 
sono innamorata della mia vita" 
CATERINA PASOLINI 

ROMA. Nicole Orlando è un tornado di energia e sorrisi. Si butta a capo
fitto nelle sue giornate scandite da allenamenti, recite, nuotate e balli 
con impegno e voglia di vincere. Senza prendersi troppo sul serio, ma 
facendo tutto molto seriamente. Lo fa da quando è bambina, e non ha 
nessuna voglia di smettere dopo che ai mondiali per le persone down 
ha fatto il record: 5 medaglie. 

Qual è il suo motto? 
«Non mollare mai. Io sono così: corro, nuoto da sempre, ho impara

to dai miei genitori, ma soprattutto sono con
tenta quando faccio sport». 

Tanto L'emozione più grande della sua vita? 
l l e n a m e n t o K ^ m o ndi a l i : n o vinto quattro medaglie d'o-
„ • *»„ . •„ , ro e una d'argento. Le ho dedicate alla nonna 

. che, ne sono sicura, mi guarda dal cielo». p e r s t a r e c o n ' . . '.__* , „ r . . . . . Non solo sport: lei recita e balla. 
. . ^ . . «È vero, la mia vita è anche altro: ho recitato 

e ì m i e i a m i c i ^ 
in un musical, interpretavo una ragazza come 

Q u e s t o e m 6 ( down, chg i0tta contro i pregiudizi, e ora 
i l m i o s o g n o partecipo a Ballando con le stelle: mi piace un 
99 sacco ballare». 

Com'è andata col presidente? 
«Ero emozionatissima quando ho visto la scalinata, tutta quella 

gente. Alla fine gli ho regalato la maglietta della nostra federazione 
con scritto Mattarella». 

Come vede il suo futuro? 
«Tanto allenamento e poi tempo per stare con i miei amici, la mia fa

miglia. Il mio sogno è questo». 
E innamorata? 
«Sì, della mia vita». i'Rirnon'i/ioNE RISERVATA 

LEGISLAZ.& POLITICA SANITARIA
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IA STORIA 2/IL PIANISTA NARE ITO, 28 ANNI 

"Gabriele vince con la musica 
la sua sfida contro l'autismo" 
ROMA. «Gabriele a un anno suonava Mozart, a 4 cantava il Flauto ma
gico. La musica è la sua passione, la sua ragione di vita, il suo linguag
gio. Comunica attraverso le note più che con le parole. E il suo sorri
so, la sua gioia quando ha sentito gli applausi al Quirinale ci ripaga 
di anni di sforzi, di fatica». Alberto e Linda sono i genitori di Gabriele 
Naretto, 28 anni, pianista torinese diplomato al Conservatorio col 
massimo dei voti superando ipovisione e autismo. 

Come sono le sue giornate? 
«Musica, musica e ancora musica, ha l'orecchio assoluto, ama il 

jazz, gli piace improvvisare passando dalla musica classica a Gersh-
win. Adora suonare con altri: le note lo unisco
no al resto del mondo dove non arriva con le éé 
parole. Tiene concerti da anni, nel 2010 è an- A d o r a s u o n a r e 
dato anche a Pechino». insieme agli 

FinoaPechino? altri:lenote 
«Per lui un posto vale l'altro, l'importante , . 

. , v ^ , , ' • , lo uniscono 
e la musica e sentire che la gente in sala ap- . __ . . 

,, . r J i --li- airestodel 
prezza quello che sta facendo, la musica e il fi- , , 
lo rosso che lo lega a gli altri». mondo dove 

Tanta fatica per arrivare al Quirinale. non arriva 
«Sì: io e mia moglie Linda, architetti, ce co*» l e p a r o l e 

l'abbiamo messa tutta perché la diagnosi, ri- 99 
cevuta quando aveva 7 anni, non diventasse 
una condanna. Adesso la nostra preoccupazione è che possa conti
nuare a fare quello che ama anche quando non ci saremo più. È il 
pensiero di tutti i genitori, nel nostro caso l'ansia è ancora più forte». 

Gabriele è un esempio? 
«È una speranza per altri genitori in difficoltà, ma soprattutto aiu

ta a capire che impegnandosi come matti si riesce a trovare lo spun
to, lo spazio per renderli felici questi nostri figli speciali». 

(Caterina pasolini) "l;ll'l:OL-ll.:l>JNERISERVATA 
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IL PERSONAGGIO/ MENTRE CONTINUA L'AVVENTURA DI "BALLANDO CON LE STELLE" SU RAIUNO 

Nicole Orlando ospite al Quirinale 
La campionessa biellese ricevuta dal capo dello Stato per la "Giornata nazionale delle persone con disabilità intellettiva" 

Nella matt inata di ieri 
un'emozionata Nicole Or
lando ha incontrato il presi
dente della Repubblica al 
Quirinale in occasione del
la "Giornata nazionale del
le persone con disabilità in
tellettiva". Con l'atleta biel
lese sono stati ricevuti da 
Sergio Mattarella anche al
tri due rappresentanti della 
Fisdir, Kathrin Oberhauser 
e Raffaele Di Maggio. 

H presidente. «Il 30 mar
zo - ha detto il capo dello 
Stato - è una data impor
tante per il Paese: nel 2007 
è avvenuta la firma della 
Convenzine Onu sui diritti 
delle persone disabili. Da 
quel giorno quei diritti inte
grano il nostro ordinamen
to, in termini di pari oppor
tunità, inclusione sociale, 
progresso culturale. Con le 
persone disabili cresce la 
qualità di vita di ciascuno. 
Sull'unità e l'uguaglianza 
di tutti i cittadini sono nate 
l'Italia e l'Unione europea; 
molti passi in avanti sono 
stati fatti nella psicologia, 
nella pedagogia e nella 

scienza medica per consi
derare queste persone non 
pazienti, ma semplicemen
te cittadini. Anche lo sport 
fa molto per tutti loro, è un 
magnifico volano di inclu
sione sociale». 

L'atleta. «Sono felice e 
commossa di vedere il pre
sidente Mattarella davanti 
a me. Sono una campiones
sa di atletica e in estate 
parteciperò ai Trisome Ga-
mes di Firenze», ha detto 
Nicole, che ha anche rega
lato all'illustre padrone di 
casa una tuta della rappre
sentativa Fisdir. Quindi la 
ventiduenne ha ricordato la 
sua partecipazione a "Bal
lando con le stelle", aggiun
gendo che «il mio motto è 
"non mollare mai", vietato 
dire "non ce la faccio"». 
Proprio nell'ambito del ta-
lent di Rai Uno condotto 
da Milly Carlucci (la bielle-
se è in gara e balla in cop
pia con il maestro Stefano 
Oradei) giovedì scorso le 
telecamere del programma 
hanno fatto tappa allo sta

dio La Marmora-Pozzo di 
Biella, dove la giovane ha 
incontrato amici e simpa
tizzanti. 

Al Quirinale. La celebra
zione al Quirinale della 
"Giornata nazionale delle 
persone con disabilità intel
lettiva" è stata organizzata 
in collaborazione con le Fe
derazioni Fish (Federazio
ne italiana superamento 
handicap) e Fand (Federa
zione tra le Associazioni 
nazionali delle persone con 
disabilità) e con le associa
zioni Anffas (Associazione 
nazionale famiglie di perso
ne con disabilità intellettiva 
e /o relazionale) , Angsa 
(Associazione nazionale 
genitori soggetti autistici) e 
Aipd (Associazione nazio
nale persone Down). Pre
sente all'incontro anche il 
ministro della Salute, Bea
trice Lorenzin. 

L 'evento, condot to da 
Flavio Insinna, è stato tra
smesso in diretta su Rai 
Uno. 

• Lara Bertolazzi 

Nicole Orlando ha regalato al capo dello Stato una tuta della rappresentativa Fisdir 

Vita&Arti junfiaro) Bmt. una saao cd*ra la ™ d d icnografo 

Nicole Oliando ospite al Quirinale 
tiawprwwrom; 

'JtL 
Luca Alìnaii, la sua "Pop Art" entra al Madst di Biella 
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IERI AL QUIRINALE 

Nicole Orlando premiata da Mattarella 
Ieri il presidente Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale Nicole 
Orlando (nella foto con Flavio Insinna) in occasione della celebra
zione della «Giornata Nazionale delle persone con disabilità intel
lettiva». Nicole ha donato al presidente una maglia dell'Italia della 
Nazionale Fisdir. [S.ZAV.J 
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NUOTO FISDIR 

Uguali... diversamente 
che bottino strepitoso 

in vasca a Saranno 
A pagina VII 

NUOTO FISDIR La reginetta Sara Zanca convocata per i Trisome games di Firenze 

Polesani sul tetto d Italia 
Uguali., diversamente conquista due titoli ai campionati di Saronno 

Emozioni 
in acqua 

• • - • 

SARONNO (Varese) - Gran
dissimo successo e notevoli 
soddisfazioni per la Uguali... 
diversamente, presieduta da 
Paolo Bertante, dalla vice 
presidente e allenatore Nico
letta Carnevale. Ibiancazzur-
ri hanno ottenuto risultati 
prestigiosi alla sesta edizione 
dei campionati italiani Fisdir 
in vasca corta di Saronno. 
La squadra porta a casa due 
titoli di campione d'Italia, 
tre medaglie d'argento e ben 
sei di bronzo. Inoltre un'atle
ta è stata convocata con la 
nazionale italiana per i Triso
me games, che si terranno a 
Firenze dal 15 al 22 luglio. Le 
prestazioni dei campioni po
lesani hanno fatto vedere la 
grande forza della squadra , 
un gruppo unito in cui cia
scuno gioisce per i successi 
dei compagni. 
Ai campionati italiani in va
sca corta di Saranno sono sce
si in acqua oltre 400 atleti 

provenienti da tutta la peni
sola. Sara Zanca, reginetta 
originaria di Canaro, conqui
sta due titoli di campionessa 
d'Italia, una medaglia d'ar
gento e una convocazione in 
nazionale per i Trisome ga
mes di Firenze. 
Sara Zanca, nella classe C21 
categoria Amatori, ha vinto 
il primo titolo di campiones
sa d'Italia Fisdir con il succes
so nei 50 stile libero in 43"29, 
il secondo titolo arriva nei 
100 stile libero vinti in 
i'38"93. Dopo la pregevole 
doppietta d'oro, Sara ha sfio
rato la tripletta conquistando 
la medaglia d'argento nei 50 
dorso in 55"93. 
Elisa Baccaro, nella classe C21 
categoria Senior, ha centrato 
una bella doppietta di bron
zo, il primo terzo posto arriva 
nei 100 farfalla in 2'27*:'67, la 
seconda medaglia di bronzo 
giunge nei 200 farfalla con il 
tempo di 5'32"i8. La campio
nessa si è poi classificata 
quinta nei 50 farfalla in 
i'03"6. 
Stefano Braghin, nella classe 
C21 nella categoria Senior, si 
aggiudica l'argento nei 50 
stile libero in 35"95. Il cam
pione si è poi classificato al 
sesto posto nei 50 dorso. 
Chiara Sichirollo, esordiente 
ai campionati italiani Fisdir, 
nella classe C21 categoria Ju
nior porta a casa il bronzo nei 

50 stile libero in i'52"oi. La 
giovane campionessa ha poi 
sfiorato il podio con il quarto 
posto nei 50 dorso in i'4i"i8. 
Luciano Cese, debuttante al
la competizione italiana Fi
sdir, nella classe S14 catego
ria Esordienti ha vinto un 
argento nei 50 farfalla in 
i'o4"67, poi la prima meda
glia di bronzo è giunta nei 50 
dorso nuotati in i'oo"90 e la 
seconda è arrivata nei 50 stile 
libero in 48"34. Annalaura 
Lanfredi, esordiente ai cam
pionati italiani Fisdir, nella 
classe S14 categoria Junior si 
aggiudica la medaglia di 
bronzo nei 50 farfalla in 
i'i3"37 e si è poi classificata 
decima nei 50 stile libero in 

i'i3"37. 
Ai campionati italiani ha 
esordito anche Arrigo Altieri 
nella classe S14 categoria Ju
nior, il campione si è classifi
cato sesto nei 50 farfalla in 
i'27"65, dodicesimo nei 50 
dorso in i'22"6o e ventesimo 
nei 50 stile libero in i'i2"8i. 
Grandissima lo soddisfazio
ne per la società, i dirigenti, 
gli atleti e genitori. Applausi 
anche al polo acquatico di 
Rovigo, dove gli atleti si alle
nano con impegno, passione 
e determinazione. Uguali... 
diversamente cercherà di sa
bre sul podio anche nelle 
prossime manifestazioni. 
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Chiara Sichirollo e nell'altra foto Elisa Baccaro Uguali . diversamente si diverte ai campionati italiani 

TRf 

'Mté 

Luciano Cese conquista il bronzo 
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Annalaura Lanfredi si aggiudica il bronzo 

Stefano Braghin aggancia il podio 

Due titoli ed un argento per Sara Zanca 

bianc:azzurri ottengono ottimi risultati a Saronn 

VOCi 
dei «UHI *e 
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Insinna E' stata celebrata al Palazzo del Quirinale, alla

presenza del Presidente della Repubblica, Sergio

Mattarella, la "Giornata Nazionale delle persone con

disabilità intellettiva". 
L'evento, trasmesso in diretta su RAI uno e condotto da

Flavio Insinna, è stato organizzato in collaborazione con le
Federazioni Fish (Federazione Italiana Superamento

Handicap) e Fand (Federazione tra le Associazioni

Nazionali delle Persone con Disabilità) e con le
Associazioni Anffas Onlus (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva
e/o Relazionale), Angsa Onlus (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) ed Aipd Onlus

(Associazione Nazionale Persone Down).

Nel corso della cerimonia Francesca Stella e Serena Amato hanno letto la "Dichiarazione di Roma

per la promozione ed il sostegno dell'auto-rappresentanza in Italia ed in Europa". Successivamente

sono state rese alcune testimonianze personali e familiari: Agnese Bucciarello, affetta da sindrome

di down, che nel 2012 ha effettuato uno stage presso il Segretariato Generale della Presidenza

della Repubblica, Sonia Zen, madre di un ragazzo con disabilità intellettiva grave, e Clara Sereni,
scrittrice, madre di un ragazzo disabile. Gabriele Naretto, ragazzo autistico e ipovedente, ha

eseguito al pianoforte due brani musicali di George Gershwin. 

Il Presidente Sergio Mattarella in occasione E' quindi intervenuta la Ministra della Salute, Beatrice

Lorenzin. 

Al termine, il Presidente Mattarella ha pronunciato un discorso (vedi il testo dell'intervento).
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Erano presenti il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, con la campionessa

down di atletica leggera Nicole Orlando e altri atleti paralimpici, e i Presidenti delle Associazioni

maggiormente rappresentative a livello nazionale delle disabilità intellettive.

▼  marzo (26)
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Erano presenti il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, con la campionessa

down di atletica leggera Nicole Orlando e altri atleti paralimpici, e i Presidenti delle Associazioni

maggiormente rappresentative a livello nazionale delle disabilità intellettive.
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TANTI GLI OSPITI PRESENTI

Roma, Mattarella celebra al Quirinale la "Giornata
della disabilità intellettiva"

La cerimonia si è svolta questa mattina e l'evento è stato trasmesso in diretta su Rai Uno con la

conduzione di Flavio Insinna
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Stampa ROMA - E' stata celebrata questa mattina al palazzo del Quirinale, alla

presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la 'Giornata

Nazionale delle persone con disabilità intellettiva'. In un comunicato

della presidenza della Repubblica si ricorda che l'evento, trasmesso in

diretta su Rai uno e condotto da Flavio Insinna, è stato organizzato in

collaborazione con le federazioni Fish (Federazione italiana

superamento handicap) e Fand (Federazione tra le associazioni

VIDEO IN PRIMO PIANO

Papa alla Via Crucis: «Vediamo la Croce nei
profughi e nelle vittime del terrorismo che
profana Dio»
Il dramma dei profughi e le vittime del terrorismo, le due

tragedie dei nostri giorni, sono state al centro della preghiera di

Papa Francesco. La partecipazione alla Via crucis è stata

superiore alle attese, secondo quanto riferito dalla Questura e si è

svolta tra imponenti misure di sicurezza.

La Fontana di Trevi illuminata con
i colori della bandiera belga
Palazzo Senatorio al Campidoglio e

Fontana di Trevi sono state illumin...

Virginia Raggi canta «Destra-
Sinistra» di Gaber

1Mi piaceMi piace CondividiCondividi

Sergio Mattarella. (© Tinxi | Shutterstock.com)

nazionali delle persone con disabilità) e con le associazioni Anffas onlus

(Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o

relazionale), Angsa onlus (Associazione nazionale genitori soggetti

autistici) ed Aipd onlus (Associazione nazionale persone down).

La cerimonia al Quirinale

Nel corso della cerimonia Francesca Stella e Serena Amato, hanno letto

la 'Dichiarazione di Roma per la promozione ed il sostegno dell'auto-

rappresentanza in Europa'. Successivamente sono state rese alcune

testimonianze personali e familiari: Agnese Bucciarello, affetta da

sindrome di down, che nel 2012 ha effettuato uno stage presso il

Segretariato generale della presidenza della Repubblica, Sonia Zen,

madre di un ragazzo con disabilità intellettiva grave, e Clara Sereni,

scrittrice, madre di un ragazzo disabile.

Gli ospiti presenti

Gabriele Naretto, ragazzo autistico e ipovedente, ha eseguito al

pianoforte due brani musicali di George Gershwin. E' quindi intervenuta

la Ministra della Salute, Beatrice Lorenzin. Al termine, il presidente

Mattarella ha pronunciato un discorso. Erano presenti il presidente del

Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli, con la campionessa down

di atletica leggera Nicole Orlando e altri atleti paralimpici, e i presidenti
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Roma, bandi milionari per i Rom approvati a ridosso delle

elezioni: è il ritorno di Mafia Capitale?
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la Ministra della Salute, Beatrice Lorenzin. Al termine, il presidente

Mattarella ha pronunciato un discorso. Erano presenti il presidente del
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delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle

disabilità intellettive.
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(AdnKronos) Ć La manifestazione, condotta da Flavio ěnsinna, è stata organizzata in collaborazione con le
Federazioni Fish (Federazione italiana superamento handicap) e Fand (Federazione tra le associazioni nazionali
delle persone con disabilità) e con le Associazioni AnĚas Onlus (Associazione nazionale famiglie di persone con
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delle persone con disabilità) e con le Associazioni AnĚas Onlus (Associazione nazionale famiglie di persone con
disabilità intellettiva e/o relazionale), Angsa Onlus (Associazione nazionale genitori soggetti autistici) ed Aipd
Onlus (Associazione nazionale persone down).
Nel corso della cerimonia Francesca Stella e Serena Amato, hanno letto la ċDichiarazione di Roma per la
promozione ed il sostegno dellĉauto-rappresentanza in EuropaČ. Successivamente sono state rese alcune
testimonianze personali e familiari: Agnese Bucciarello, aĚetta da sindrome di down, che nel 2012 ha eĚettuato
uno stage presso il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, Sonia Zen, madre di un ragazzo
con disabilità intellettiva grave, e Clara Sereni, scrittrice, madre di un ragazzo disabile. Gabriele Naretto,
ragazzo autistico e ipovedente, ha eseguito al pianoforte due brani musicali di George Gershwin. Eĉ quindi
intervenuta la Ministra della Salute, Beatrice Lorenzin.
Presenti anche il presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli, con la campionessa down di
atletica leggera Nicole Orlando e altri atleti paralimpici, e i presidenti delle Associazioni maggiormente
rappresentative a livello nazionale delle disabilità intellettive.
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(Associazione nazionale genitori soggetti
autistici) ed Aipd Onlus (Associazione
nazionale persone down).

Nel corso della cerimonia Francesca Stella e
Serena Amato, hanno letto la "Dichiarazione di

Roma per la promozione ed il sostegno dell'auto-rappresentanza in Europa".
Successivamente sono state rese alcune testimonianze personali e familiari: Agnese
Bucciarello, affetta da sindrome di down, che nel 2012 ha effettuato uno stage presso il
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, Sonia Zen, madre di un ragazzo
con disabilità intellettiva grave, e Clara Sereni, scrittrice, madre di un ragazzo disabile.
Gabriele Naretto, ragazzo autistico e ipovedente, ha eseguito al pianoforte due brani musicali
di George Gershwin. E' quindi intervenuta la Ministra della Salute, Beatrice Lorenzin.

Presenti anche il presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli, con la
campionessa down di atletica leggera Nicole Orlando e altri atleti paralimpici, e i presidenti
delle Associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle disabilità
intellettive.
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nazionali delle persone con disabilità) e con le
Associazioni Anffas Onlus (Associazione nazionale

.
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Associazioni Anffas Onlus (Associazione nazionale

famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale), Angsa Onlus (Associazione nazionale genitori
soggetti autistici) ed Aipd Onlus (Associazione nazionale persone down). Nel corso della cerimonia Francesca

Stella e Serena Amato, hanno letto la "Dichiarazione di Roma per la promozione ed il sostegno dell'auto-

rappresentanza in Europa". Successivamente sono state rese alcune testimonianze personali e familiari: Agnese

Bucciarello, affetta da sindrome di down, che nel 2012 ha effettuato uno stage presso il Segretariato generale della

Presidenza della Repubblica, Sonia Zen, madre di un ragazzo con disabilità intellettiva grave, e Clara Sereni,
scrittrice, madre di un ragazzo disabile. Gabriele Naretto, ragazzo autistico e ipovedente, ha eseguito al pianoforte

due brani musicali di George Gershwin. E' quindi intervenuta la Ministra della Salute, Beatrice Lorenzin. Presenti

anche il presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli, con la campionessa down di atletica leggera

Nicole Orlando e altri atleti paralimpici, e i presidenti delle Associazioni maggiormente rappresentative a livello

nazionale delle disabilità intellettive.
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Giornata Nazionale delle persone con disabilità
intellettiva. Mattarella: “La disabilità non è una
malattia, tanto meno un problema da scaricare sul
singolo individuo o sui suoi familiari”

Governo e Parlamento
Quotidiano on line

di informazione sanitaria
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singolo individuo o sui suoi familiari”
“Le condizioni di disabilità divengono gravi soprattutto se il mondo circostante
non tiene conto delle diversità e trasforma la differenza in fattore di esclusione.
A creare le barriere sono soprattutto, purtroppo, i limiti della nostra
organizzazione sociale e le nostre mancanze culturali, a partire dai riflessi lenti
di fronte agli ostacoli che impediscono la piena espressione delle personalità”,
ha detto il Capo dello Stato. Il discorso integrale alla cerimonia al Quirinale.

30 MAR - E' stata celebrata questa mattina al Palazzo del Quirinale, alla
presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la "Giornata
Nazionale delle persone con disabilità intellettiva". L'evento, trasmesso in diretta
su RAI uno e condotto da Flavio Insinna, è stato organizzato in collaborazione
con le Federazioni Fish (Federazione Italiana Superamento Handicap) e Fand
(Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità) e con le
Associazioni Anffas Onlus (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con
Disabilità Intellettiva e/o Relazionale), Angsa Onlus (Associazione Nazionale
Genitori Soggetti Autistici) ed Aipd Onlus (Associazione Nazionale Persone
Down).

Nel corso della cerimonia Francesca Stella e Serena Amato, hanno letto la "Dichiarazione di Roma per la
promozione ed il sostegno dell'auto-rappresentanza in Italia ed in Europa". Successivamente sono state
rese alcune testimonianze personali e familiari: Agnese Bucciarello, affetta da sindrome di down, che nel
2012 ha effettuato uno stage presso il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, Sonia
Zen, madre di un ragazzo con disabilità intellettiva grave, e Clara Sereni, scrittrice, madre di un ragazzo
disabile. Gabriele Naretto, ragazzo autistico e ipovedente, ha eseguito al pianoforte due brani musicali di
George Gershwin. 

E' quindi intervenuta la Ministra della Salute, Beatrice
Lorenzin. 

Erano presenti il Presidente del Comitato ItalianoErano presenti il Presidente del Comitato Italiano
Paralimpico, Luca Pancalli, con la campionessa down di
atletica leggera Nicole Orlando e altri atleti paralimpici,
e i Presidenti delle Associazioni maggiormente
rappresentative a livello nazionale delle disabilità
intellettive.

Al termine, il Presidente Mattarella ha pronunciato
un discorso che riportiamo integralmente:

Signora ministra della Salute,
signori presidenti delle commissioni parlamentari,
cari ragazzi, cari adulti, 

un benvenuto cordiale a tutti, sono lietissimo di accogliervi al Quirinale in questa giornata, che avete reso
particolarmente viva con le vostre testimonianze, con le vostre speranze, con la riaffermazione del tenace
impegno per la tutela di diritti fondamentali e di valori costituzionali.

L'impegno e le esperienze di cui siete protagonisti costituiscono un patrimonio prezioso per tutto il nostro
Paese: non possiamo farne a meno!

Il 30 marzo - come ha ricordato Flavio Insinna che ringrazio per la sua presenza questa mattina  è una
ricorrenza importante: nel 2007 il governo italiano, attraverso un suo ministro, firmò la Convenzione Onu sui
diritti delle persone con disabilità e quelle disposizioni oggi integrano il nostro ordinamento, ponendo a tutti
noi, come persone e come comunità, obiettivi più alti in termini di civiltà, di pari opportunità, di sviluppo delle
relazioni umane e quindi del benessere sociale, che non si misura mai soltanto con i numeri e le quantità.

Il rispetto dell'integrità della persona e il contrasto a ogni forma di discriminazione fanno crescere la qualità
della vita di ciascuno, e questo si riverbera in ogni ambito di attività, compreso quella economica. 

La disabilità non è una malattia, tanto meno un problema da scaricare sul singolo individuo o sui
suoi familiari. Le condizioni di disabilità divengono gravi soprattutto se il mondo circostante non tiene conto
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Erano presenti il Presidente del Comitato Italiano
Paralimpico, Luca Pancalli, con la campionessa down di
atletica leggera Nicole Orlando e altri atleti paralimpici,
e i Presidenti delle Associazioni maggiormente
rappresentative a livello nazionale delle disabilità
intellettive.

Al termine, il Presidente Mattarella ha pronunciato
un discorso che riportiamo integralmente:

Signora ministra della Salute,
signori presidenti delle commissioni parlamentari,
cari ragazzi, cari adulti, 

un benvenuto cordiale a tutti, sono lietissimo di accogliervi al Quirinale in questa giornata, che avete reso
particolarmente viva con le vostre testimonianze, con le vostre speranze, con la riaffermazione del tenace
impegno per la tutela di diritti fondamentali e di valori costituzionali.

L'impegno e le esperienze di cui siete protagonisti costituiscono un patrimonio prezioso per tutto il nostro
Paese: non possiamo farne a meno!

Il 30 marzo - come ha ricordato Flavio Insinna che ringrazio per la sua presenza questa mattina  è una
ricorrenza importante: nel 2007 il governo italiano, attraverso un suo ministro, firmò la Convenzione Onu sui
diritti delle persone con disabilità e quelle disposizioni oggi integrano il nostro ordinamento, ponendo a tutti
noi, come persone e come comunità, obiettivi più alti in termini di civiltà, di pari opportunità, di sviluppo delle
relazioni umane e quindi del benessere sociale, che non si misura mai soltanto con i numeri e le quantità.

Il rispetto dell'integrità della persona e il contrasto a ogni forma di discriminazione fanno crescere la qualità
della vita di ciascuno, e questo si riverbera in ogni ambito di attività, compreso quella economica. 

La disabilità non è una malattia, tanto meno un problema da scaricare sul singolo individuo o sui
suoi familiari. Le condizioni di disabilità divengono gravi soprattutto se il mondo circostante non tiene contosuoi familiari. Le condizioni di disabilità divengono gravi soprattutto se il mondo circostante non tiene conto
delle diversità e trasforma la differenza in fattore di esclusione. A creare le barriere sono soprattutto,
purtroppo, i limiti della nostra organizzazione sociale e le nostre mancanze culturali, a partire dai riflessi lenti
di fronte agli ostacoli che impediscono la piena espressione delle personalità.

L'Italia democratica e l'Unione Europea sono nate per abbattere i muri di qualunque genere, per eliminare i
fili spinati, per costruire un mondo di persone libere, uguali nelle loro diversità, un mondo che sarà tanto più
progredito quanto meno l'esercizio dei diritti e la distribuzione delle opportunità verranno condizionati dal
privilegio delle disponibilità economiche o dell'aspetto fisico.

E' questo un obiettivo sempre vivo, a cui dobbiamo tendere. Qui sta l'essenza della civiltà europea che ci
chiama sempre a difendere il valore della vita e della convivenza, oggi anche contro il terrorismo. 

L'inclusione di chi è in difficoltà è un moltiplicatore di forza sociale. La disabilità intellettiva  al centro della
Giornata di oggi  è una fonte particolarmente insidiosa di sofferenza e di emarginazione. Lo è per
dimensioni, comprendendo il 65% della disabilità nel suo complesso. Lo è per la sua natura, talvolta incerta
e nascosta, che finisce per rafforzare i pregiudizi e rende spesso problematiche le diagnosi e i programmi
terapeutici.

Molti passi in avanti sono stati compiuti dalla psicologia, dalla pedagogia, dalla scienza medica,
nei cui confronti è bene sempre avere fiducia. Oggi abbiamo più strumenti e più conoscenze per
aiutare i nostri ragazzi. Molte buone pratiche sono state sperimentate e hanno aperto strade che possono
utilmente essere percorse. Ma tanto c'è da fare ancora. Insieme.

Per questo voglio ringraziare le associazioni qui presenti - Anffas, Angsa, Aipd, Fish e Fand - per la
coesione che hanno dimostrato nel costruire questa occasione di incontro e di riflessione. Mi auguro che il
lavoro in comune continui e si sviluppi, producendo così i frutti migliori.

La disabilità intellettiva abbraccia uno spettro ampio di condizioni, dalla sindrome di down ai diversi disturbi
dell'autismo, alle molteplici forme di disabilità dalle cause complesse o indeterminate. Questo deve
ulteriormente spingervi a unire le forze: per accendere i riflettori sugli ostacoli che si incontrano, per
alleviare gli affanni di famiglie talvolta stremate, per spingere le istituzioni a fare meglio e di più, peralleviare gli affanni di famiglie talvolta stremate, per spingere le istituzioni a fare meglio e di più, per
contrastare i pregiudizi che circondano queste condizioni e spesso nascondono indifferenza o egoismo. Uniti
siete più forti e potete dare di più. Ai vostri figli e a tutta la società. Vincere l'isolamento è il primo passo per
incamminarsi sul sentiero dell'inclusione, con efficacia maggiore.

Abbiamo una Costituzione che ci incoraggia. Abbiamo una legislazione avanzata nell'affermare i diritti delle
persone con disabilità, e che di recente è ulteriormente progredita, come dimostra la legge sulla diagnosi, la
cura e l'abilitazione delle persone con problemi dello spettro autistico e sull'assistenza alle famiglie.

La questione da affrontare è l'attuazione di queste disposizioni. Il terreno su cui misurarsi è
rappresentato dalle concrete politiche sociali che devono tradurre in realtà gli indirizzi di fondo. Gli ostacoli
sono le risorse scarse e la disparità di trattamento, tra territori e ambienti diversi, tra Nord e Sud, tra piccoli
e grandi centri, tra fasce di reddito. Il rischio, insomma, è di aggiungere disuguaglianze a disuguaglianze.
Non possiamo permettere che i programmi di inclusione sociale siano compressi o vanificati. Non possiamo
accettare che tanti diventino "cittadini invisibili". E' un tema che ci riguarda tutti: istituzioni, corpi sociali,
famiglie, singole persone.
Riguarda il servizio sanitario - e ringrazio la ministra Lorenzin per le considerazioni che ha svolto e per gli
impegni che ha manifestato  che è sfidato proprio nella sua dimensione di servizio universale. Ho ricordato
che stiamo parlando di cittadini, non di pazienti. Tuttavia, laddove la tutela sanitaria non è sufficiente, o
impone costi sociali e familiari insostenibili, è proprio il percorso di cittadinanza a essere ostruito. Peraltro, la
tutela sanitaria va integrata con pratiche e competenze che implicano professionalità e multidisciplinarietà.
Va integrata con la solidarietà e la sensibilità dei corpi sociali e delle strutture intermedie delle varie
istituzioni. In questo modo si afferma la dignità di ogni essere umano e il suo diritto alla vita.

L'autodeterminazione della persona è al tempo stesso punto di partenza e traguardo di una piena
cittadinanza. E' il cuore della Convenzione Onu.

Nella Dichiarazione di Roma, che è stata ricordata poc'anzi, si è compiuto un passo ancora ulteriore: la
piena cittadinanza deve portare all'"autorappresentanza". "Niente su di noi, senza di noi" è il motto che
riassume anni di confronto tra diritto e società, tra istituzioni e associazioni che si battono per la dignità delle
persone con disabilità. Non è un percorso facile. Ma vale la pena compierlo, come voi testimoniate ogni
giorno. 

So bene quanto grande sia il cruccio delle famiglie: "cosa avverrà dopo di noi?" . Ne ha parlato
magistralmente Clara Sereni. Un'angoscia che pesa, a volte, più della fatica fisica e delle rinunce a cui ci si
sottopone per amore.

Il "dopo di noi" è un tema sociale, direi un dovere civico che tocca tutti e ciascuno, non soltanto i familiari
delle persone con disabilità. E' fuori dallo spirito e dalla lettera della Costituzione chi pensa, egoisticamente,
che la solidarietà sia a carico esclusivamente di altri. 

Oggi cogliamo progressi nella normativa e nella previsione di investimenti pubblici: vuol dire che il tema è
all'ordine del giorno e sta a noi verificare e incalzare.
Le compatibilità economiche stressano il sistema di welfare, spingendo verso cambiamenti: non è una sfida
a cui possiamo sottrarci, tuttavia in questa sfida dobbiamo sempre preservare i valori di libertà, di
solidarietà, di uguaglianza in cui crediamo che sono l'essenza della nostra Costituzione. L'innovazione è
necessaria, ma non certo la discriminazione. Un welfare attento alle persone con disabilità non deve
abbandonare i familiari nell'incubo del "dopo di noi", perché la presa in carico della persona è un percorso
graduale, che garantisce forme di assistenza diverse durante tutto il corso della vita. Garantisce
cittadinanza, dunque inclusione nella società, a partire dalla scuola e dal mondo del lavoro. 

L'Italia è stata all'avanguardia nell'inclusione scolastica delle persone con disabilità, abolendo le
scuole e le classi "speciali". Una scelta di grande valore educativo, non solo perché rifiuta logiche
ghettizzanti, ma perché consente a tutti i bambini di entrare sin dall'infanzia in contatto con le diversità, di
conoscerle e abbattere così le barriere del pregiudizio.

Occorre tuttavia impegnarsi nel concreto perché l'inclusione scolastica sia pienamente effettiva. Il sostegno
a scuola talvolta non è sufficiente, e ciò provoca esclusione, o forti limitazioni, all'alunno con disabilità. E'
necessario fare di più, come voi chiedete, sia in termini di quantità che di qualità. 

E' necessario farlo anche nel campo del lavoro. Il diritto al lavoro è fondamentale per la libertà e per
l'autodeterminazione. Come lo è il diritto a un'equa retribuzione, purtroppo non sempre corrisposta.

Vi sono ancora imprese che preferiscono subire sanzioni economiche piuttosto che ottemperare alle norme
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scuole e le classi "speciali". Una scelta di grande valore educativo, non solo perché rifiuta logiche
ghettizzanti, ma perché consente a tutti i bambini di entrare sin dall'infanzia in contatto con le diversità, di
conoscerle e abbattere così le barriere del pregiudizio.

Occorre tuttavia impegnarsi nel concreto perché l'inclusione scolastica sia pienamente effettiva. Il sostegno
a scuola talvolta non è sufficiente, e ciò provoca esclusione, o forti limitazioni, all'alunno con disabilità. E'
necessario fare di più, come voi chiedete, sia in termini di quantità che di qualità. 

E' necessario farlo anche nel campo del lavoro. Il diritto al lavoro è fondamentale per la libertà e per
l'autodeterminazione. Come lo è il diritto a un'equa retribuzione, purtroppo non sempre corrisposta.

Vi sono ancora imprese che preferiscono subire sanzioni economiche piuttosto che ottemperare alle normeVi sono ancora imprese che preferiscono subire sanzioni economiche piuttosto che ottemperare alle norme
sull'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. E' questo un segno di scarsa maturità del sistema, a
cui occorre rispondere con un impegno maggiore, ad esempio agevolando forme di tirocinio o di
praticantato, che favoriscano l'avvicinamento della persona con disabilità e sviluppino le sue competenze e
professionalità.

Anche lo sport è un volano di inclusione e di crescita comunitaria. Saluto gli atleti presenti e
ringrazio di cuore Nicole Orlando per la maglia che ha voluto regalarmi. La considero un simbolo augurale
per tutti gli atleti italiani che si stanno preparando alle ormai prossime Olimpiadi e Paralimpiadi di Rio de
Janeiro.

Anche l'arte è un grande veicolo, come Gabriele ci ha dimostrato questa mattina

Non dobbiamo mai dimenticare che la battaglia di civiltà che voi conducete non si esaurisce nelle norme, per
quanto ben scritte. Le dinamiche economiche e sociali possono condizionare l'esercizio effettivo dei diritti e
l'efficacia degli strumenti a disposizione. Ancor più, quindi, si manifesta importante la crescita culturale del
Paese.

La cultura, in questo campo, non è una questione che riguarda soltanto le élites o le accademie.
La cultura è la conoscenza diffusa, il senso di umanità, il valore che si attribuisce alla solidarietà e alla
differenza. Aumentare la forza culturale di un Paese vuol dire sviluppare le opportunità e renderlo ancora
più aperto al futuro. Vuol dire rendere più dinamica, e insieme più coesa, l'intera comunità nella quale
viviamo. Un Paese è più ricco se percepisce le diversità come un fattore di ricchezza. E' più povero se
comprime la libertà di alcuni, facendoli sentire emarginati, limitando le loro possibilità, i loro talenti.

Ci vuole coraggio. Ma è il coraggio di sentirsi cittadini e di lavorare per un Paese migliore. Grazie a tutti
voi per quello che fate per l'Italia nel vostro impegno quotidiano.
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