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Il 5 maggio scorso si è svolta la Gior-

nata Europea della Vita Indipendente, 

promossa dall’ENIL (Rete Europea 

per la vita indipendente), in collabora-

zione con l’EDF (Forum Europeo sulla 

Disabilità) e l’EFC (Centro Foundation 

Europeo), coincisa con il lancio della 

campagna denominata Stop ai tagli 

sulle persone  con disabilità.  

L’obiettivo principale della giornata 

europea era la sensibilizzazione della 

co l l e t t i v i t à  su l  superamento 

dell’assistenzialismo e soprattutto per 

fugare lo spettro del r itorno 

all’istituzionalizzazione. 

La crisi economica diffusa in tutta Eu-

ropa, che causa i tagli alle risorse fi-

nanziarie per i progetti di Vita Indipen-

dente potrebbe generare, violando 

l’articolo 19 della Convenzione ONU 

sui «Diritti delle Persone con Disabili-

tà», una nuova esclusione e una diffu-

sa marginal izzazione sociale, 

l’istituzionalizzazione e la negazione 

dei diritti. 

In tutta Europa, dunque, sono state 

organizzate azioni simultanee e diver-

se iniziative che hanno focalizzato 

l’attenzione sulla necessità di lavorare 

insieme con le Istituzioni perché non 

siano sempre i più deboli a pagare, 

perché i Fondi Europei assegnati alle 

Regioni abbiano dei vincoli di destina-

zione e  un criterio di riparto ben defi-
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niti, perché siano finalmente abbattute 

quelle barriere strutturali e mentali che 

impediscono ancora nel 2014 una rea-

le inclusione sociale. 

Per dare forza e sostanza alla parola 

d’ordine la rete delle associazioni sar-

de ha sollecitato il coinvolgimento nel 

partenariato in Sardegna per la pro-

grammazione dei Fondi europei, ripro-

ponendo con decisione una equa ri-

partizione delle risorse  assegnate dal 

Fondo Sociale Europeo (FSE).   

Gli obiettivi, le priorità  che ci si è posti  

sono molteplici ma prima di tutto si ri-

tiene necessario sostanziare l'afferma-

zione  nella cultura e nell’opinione 

pubblica,  il ruolo sociale è protagoni-

sta delle persone con disabilità.  Affer-

mare una cultura della disabilità signi-

fica non solo definire nel concreto a-

zioni specifiche e progetti mirati (fatto 

di per sé già rilevante) ma  riproporre 

l’esigenza di pervadere tutte le scelte 

di tutte le iniziative che saranno previ-

ste nella programmazione regionale 

dei fondi europei. 

Si intende riproporre l’Empowerment, 

termine  significante «potere di essere, 

di decidere, di affermare se stessi e i 

propri diritti, l’acquisizione di quella au-

tostima e consapevolezza dei propri 

mezzi, necessari a gestire autonoma-

mente la propria vita, come strumento 

per uscire dall’isolamento» e dalla 

marginalizzazione sociale. 

La presenza  associativa e l’iniziativa 

corale devono puntare perciò concre-

tamente a perseguire: 

1. Procedere all’assunzione di giovani 

disoccupati  con disabilità e ampliare 

le occasioni formative come i tirocini 

lavorativi ma soprattutto la formazione 

professionale superando i corsi diffe-

renziati per ripercorrere l’esperienza 

realizzata in Italia  nell’integrazione 

scolastica da 35 anni; 

2. Sperimentare la nuova figura del 

formatore di sostegno che  agevoli il 

c o r s i s t a  c o n  d i s a b i l i t à 

nell’addestramento e nella specializza-

zione; 

3. Definire una nuova figura e un nuo-

vo profilo per formare un operatore 

che accompagni il giovane disoccupa-

to con disabilità verso il mercato del 

lavoro e creando occasioni di assun-

zione o di impiego. La figura a cui  

p e n s i a m o  r i c a l c a  i l 

“mentor” (collocatore) sperimentato in 

Gran Bretagna. 

4. Operare per l’ inclusione e 

l ’a f fermazione  de l  pr inc ip io 

dell’accessibilità. Pertanto nei progetti 

europei 2014-2020 occorre prevedere 

progetti per la città intelligente e pro-

cedere all’elaborazione di nuovi Piani 

Regolatori Sociali  e della mobilità del-

le città sarde, da attuare con il coinvol-

gimento delle Associazioni di settore. 
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5. Per i progetti personalizzati, finan-

ziati annualmente in Sardegna, serve 

superare il criterio della precarietà e 

incertezza  causata dall’annualità per 

affermare la programmazione triennale 

degli interventi ,  per superare 

sull’assistenza  il criterio delle schede 

mediche e della  valutazione generica 

che generano disparità e ingiustizie.  

6. Costituire la Consulta regionale sul-

le disabilità e la commissione regiona-

le per la programmazione dei servizi 

integrati, attribuendo loro il ruolo effet-

tivo  di proposta e di confronto. 

Per questi obiettivi la proposta da noi 

avanzata si configura innanzitutto co-

me proposta culturale alle istituzioni. 

Alfio Desogus 
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Una clamorosa sentenza prodotta dal-

la Corte di Giustizia  dell’Unione Euro-

pea, emessa un anno fa aveva boccia-

to l’Italia, per non avere adottato tutte 

le misure necessarie a garantire un a-

deguato inserimento professionale dei 

disabili nel mondo del lavoro. Ad 

un’analisi puntuale, dell’operato del 

governo nazionale e sardo, i dati più 

recenti,  anche alla luce della crisi eco-

nomica e occupazionale tuttora in cor-

so, si può facilmente notare il continuo 

peggioramento  dei  dati dello scorso 

anno. In un quadro di disoccupazione 

che non accenna a calare, la forbice si 

allarga ulteriormente per i lavoratori 

con «disabilità». La sentenza punta il 

dito accusatore  segnatamente contro 

la mancata applicazione della Legge 

68/99 (norme per il diritto al lavoro dei 

disabili). In proposito appare decisivo 

sottolineare che da un lato è importan-

te porre mano alla definizione di un or-

gano di controllo  sanzionatorio e 

dall’altro preveda strumenti che pena-

lizzino  le pubbliche amministrazioni 

che non ottemperano all’assunzione e 

alla copertura dei posti vacanti riserva-

ti ai giovani disabili disoccupati. 

Queste due pesanti lacune della legge 

nazionale fanno si che in Sardegna, a 

fronte di ben 40 mila disoccupati, le 

istituzioni pubbliche non hanno proce-

duto alla copertura di 431 posti dispo-

nibili e che le Province sarde abbiano 

spesso poche risorse per attivare circa 

250 tirocini formativi pur avendo un 

accreditamento regionale pari a 1 mi-

lione e 700 mila euro. 

Si è in sostanza in presenza di una si-

tuazione insostenibile che occorre af-

frontare con coerenza e coraggio con-

sapevoli che la combinazione disabili-

tà e disoccupazione generano esclu-

sione,  povertà e perdita della dignità. 

Francesca Cocco 

 

Lavoro e disabilità 
LA BOCCIATURA IGNORATA DALL’ITALIA 
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Ricerca scientifica e malattie rare oculari 
di Alessia Ciancaleoni  - Osservatorio Malattie Rare.  

 

Retinite pigmentosa: è italiana la nuova ricerca sul fattore rhNGF  

Nel nostro Paese continua la ricerca di 

una nuova terapia per la Retinite Pig-

mentosa. Questo percorso affonda le 

proprie radici negli studi, condotti dal 

premio Nobel per la Medicina Rita Levi 

Montalcini, sull'individuazione dei fat-

tori di crescita nervosa. 

Tali studi, come spiegato su Pharma-

star, sono stati portati avanti dall'azien-

da farmaceutica Dompé che, impiega-

ta nella ricerca di nuove soluzioni tera-

peutiche per il trattamento delle pato-

logie rare, ha messo a punto il fattore 

ricombinante umano rhNGF (Nerve 

Growth Factor) per uso oftalmico. 

RhNGF viene prodotto servendosi del-

la tecnologia del DNA ricombinante, 

ovvero per mezzo del trasferimento di 

DNA umano (codificante per tale fatto-

re) in una cel lu la batter ica. 

La molecola, che ad oggi è in fase a-

vanzata di sviluppo clinico per un'altra 

patologia (cheratite neurotrofica), sarà 

ora sottoposta allo studio Lumos che 

ne valuterà il profilo di sicurezza e l'ef-

ficacia in riferimento alla Retinite pig-

mentosa. 

Lumos è uno studio di fase Ib/II, multi-

centrico, randomizzato, in doppio cie-

co e controllato che arruolerà un totale 

di 50 pazienti a partire da cinque centri 

di eccellenza presenti a Firenze, Mila-

no, Roma e Napoli. I pazienti verranno 

distribuiti in tre gruppi: uno sarà sotto-

posto alla somministrazione del do-

saggio minore (60 µg/ml) di rhNGF, u-

no al dosaggio maggiore (180 µg/ml) e 

uno al trattamento con placebo. Il mo-

nitoraggio previsto per ogni paziente è 

di 24 settimane. 

Queste le parole della Prof.ssa Fran-

cesca Simonelli, Direttore della Clinica 

Oculistica della Seconda Università 

degli Studi di Napoli: "La retinite pig-

mentosa rappresenta una grande sfida 

per l'oftalmologia, perché si tratta di 

una patologia che ancora non ha una 

cura efficace. Nei pazienti che soffrono 

di questa malattia cronica, i fotorecet-

tori (le cellule della retina chiamate co-

ni e bastoncelli che hanno il compito di 

cogliere il segnale visivo per inviarlo al 

cervello) vengono danneggiati e vanno 

incontro a progressiva degenerazione, 

senza che sia possibile arrestare il 

processo patologico. Guardiamo quin-

di con grande interesse ad un poten-

ziale trattamento, 

come quello offerto da rhNGF, che po-

trebbe portare a nuove prospettive 

nella cura della retinite pigmentosa". 

Di Elisa Usai 



LE ASSOCIAZIONI amiche per l’occhio 

A.P.R.I. - RP LIGURIA - RP EMILIA ROMAGNA - RP SARDEGNA -  

ARIS SICILIA In collaborazione con 

LOW VISION ACADEMY - ITALY 

Organizzano il convegno: 
 

CECITÀ E IPOVISIONE: NOVITÀ SULLA RICERCA SCIENTIFICA 

E ASPETTI MEDICO LEGALI 
 

Sabato 4 Ottobre 2014 ore 14:15-18:00 
 

ATAHOTEL EXECUTIVE Via Don Luigi Sturzo, 45 - MILANO 

 

PROGRAMMA DEL CONVEGNO 

1a Sessione 

Attualità scientifiche e risultanze del Congresso Low Vision Academy 

Introduce e Modera: Prof. Sergio Z. Scalinci 

Intervengono: 

14:15 - 15:00 Dott. Paolo G. Limoli - Prof. Enzo M. Vingolo - Dott. Duilio Siravo 

15:00 - 15:30 Domande dal pubblico 

15:30 - 15:45 Pausa 

2a Sessione Aspetti medico- legali e applicazioni in Italia sulla legge 138/2001 

 

Introduce e Modera il giornalista Fabio Lepore Gruppo Editoriale l'Espresso - 

Repubblica 

15:45 - 16:10 II libro bianco sui falsi ciechi: esiti e statistiche giudiziarie - 

Avv. Oscar Spinello, difensore in numerosi procedimenti concernenti la 

legge 138/2001 

16:10 - 16:35 Aspetti Clinici del "Campo Visivo": loro ricadute sulla qualità del-

la Visione - 

Prof. Guido Corallo, Medico Oculista - già responsabile del Servizio Peri-

metria della Clinica Oculistica Università di Genova - CTU presso il Tribu-

nale di Genova 

16:35 - 17:00 La simulazione della disabilità visiva: un atteggiamento psi-

cologico fonte di gravi equivoci" Dott. Enrico Negri, psicologo forense 

17:00 - 17:25 "Esperienza decennale dell'Aris nella gestione della riabilitazione 

visiva" - 

Dott. Rocco Di Lorenzo, presidente ARIS (Associazione Retinopatici Ipove-

denti Siciliani) 

17:25 - 17:45 Domande dal pubblico e Conclusioni  
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Arrivano novità in oculistica: dai farmaci 

per la cura della maculopatia alle cure 

per il glaucoma. Negli ultimi anni, sono 

stati sviluppati numerosi farmaci da uti-

lizzare nelle malattie della retina, quali 

la degenerazione maculare senile, la 

retinopatia diabetica e le malattie va-

scolari, patologie altamente invalidanti 

da un punto di vista visivo con ricadute 

sociali evidenti.  

Nei mesi  scorsi ha destato molto scal-

pore la maxi multa da 180 milioni di eu-

ro che i colossi del farmaco Roche e 

Novartis sono stati condannati a paga-

re dall'Antitrust per aver creato un 

"cartello" a sostegno del carissimo far-

maco Lucentis contro la maculopatia, a 

scapito del molto più economico Ava-

stin. Ma la novità delle ultime settimane 

è l'autorizzazione all'uso di un nuovo 

farmaco per la cura della maculopatia 

essudativa, più specifico nei confronti 

del recettore responsabile della malatti-

a. Grazie a questa capacità viene pro-

lungato l'effetto della somministrazione 

rendendo meno frequenti le sommini-

strazioni dopo le prime tre iniezioni.  

Per il trattamento del glaucoma sono 

stati presentati anche gli ultimi risultati 

sulla trabeculoplastica selettiva, una 

procedura laser non invasiva, ripetibile 

e non aggressiva per le strutture ocula-

ri. Questa tecnica è una delle armi che 

gli oculisti hanno a disposizione per la 

cura del glaucoma e che può posticipa-

re anche di molti anni l'uso dei colliri. 

Mentre nel campo della chirurgia: «Le 

valvole per il glaucoma hanno mostrato 

di essere efficaci e sicure nell'abbassa-

re la pressione intraoculare in selezio-

nati pazienti e si stanno sempre più af-

fiancando al tradizionale intervento chi-

rurgico per il glaucoma. Inoltre nuovi 

dispositivi come il piccolissimo "iStent" 

e nuove tecniche possono diminuire la 

pressione oculare rispettando le fisiolo-

giche vie di deflusso dell'umor acque-

o».  

Infine anche la chirurgia della cataratta 

è in continua evoluzione con la possibi-

lità di effettuare l'intervento con incisio-

ni sempre più piccole e di utilizzare len-

ti intraoculari che correggano sia la vi-

sione da lontano che da vicino anche in 

pazienti astigmatici. 

Franco Incani 

La ricerca sui farmaci e le tecniche applicative 
UNA DOPPIA NOVITÀ PER CURARE GLI OCCHI  

Arriva la nuova biblioteca! 

Se vuoi leggere o ascoltare libri, 

giornali, periodici o altra documenta-

zione, consulta il portale della biblio-

teca presente sul sito associativo re-

alizzato con il contributo della Fon-

dazione Banco di Sardegna che 

pubblicamente ringraziamo per 

l’opportunità riservata ai disabili. 
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Sardegna tra storia e politica 

LUIGI POLANO, LO SPETTRO ALLA RADIO CHE SBEFFEGGIAVA IL DUCE 

“La voce della verità” da un centro di 

trasmissione clandestino si inseriva 

nei programmi dell'Eiar per sbugiarda-

re la propaganda fascista. 

Mario Appelius era un giornalista di 

successo prima che nella sua vita en-

trasse “lo spettro”. Aveva girato mezzo 

mondo come inviato del mussoliniano 

“Popolo d'Italia”. Nel ventennio fasci-

sta Appelius diede il suo contributo al-

la creazione dell'immaginario di massa 

del fascismo. 

Sulle onde dell'emittente di Stato, 

l'Eiar, Appelius invocava gli strali divini 

contro la “perfida Albione” e descrive-

va con patriottico entusiasmo l'avanza-

ta delle truppe hitleriane e le vittorie 

italiane. Ma la sera del 6 ottobre 1941 

accadde qualcosa che mise in crisi gli 

ingranaggi ben oliati della propaganda 

fascista. 

Mentre Appelius commentava le ultime 

notizie dal fronte russo e raccontava 

l’avanzata dell'esercito tedesco verso 

Mosca, dalla radio si diffuse una voce 

che non era quella del commentatore, 

ma di un'altra persona: "Italiani, qui 

parla la voce della verità. La voce 

dell'Italia libera. La voce dell'Italia anti-

fascista".  

Poi, per tutta la trasmissione, a confu-

tare, durante ogni pausa di Appelius, 

le affermazioni del giornalista: "Non è 

vero, sei un bugiardo, inganni il popolo 

italiano", tuonava la “voce della verità”. 

Mussolini fece di tutto per capire da 

dove arrivasse quell'interferenza inop-

portuna e pericolosa, ma non ci riuscì. 

Per tutta la durata della guerra, sino 

alla liberazione di Roma il 4 giugno del 

1944, la “voce della verità” (o “lo spet-

tro”, continuò a invitare gli italiani alla 

rivolta contro il fascismo. 

 L’identità de “lo spettro” ce lo svela 

ora il libro “La voce della verità”, scritto 

dal giornalista Vindice Lecis.  

La bestia nera del Duce, sottotitolo 

l'uomo che beffò Mussolini, era Luigi 

Polano, classe 1897, comunista di fer-

ro che conobbe Lenin. Era uomo di fi-

ducia a Mosca, di Palmiro Togliatti 

leader dei comunisti italiani. 

Lasciata la natìa Sassari per andare a 

studiare a Roma dopo il diploma in ra-

gioneria, Polano divenne segretario 

della Federazione giovanile socialista 

nel 1917. Nel 1918 fu arrestato per al-

cuni mesi perché si era schierato con-

tro l'intervento dell'Italia in guerra. 

Nel 1921, al Congresso di fondazione 

del PcdI di Livorno, portò quasi tutta la 

Fgsi sulle posizioni della frazione co-

munista. Polano ne divenne uno dei 

militanti più fedeli, impegnato, durante 
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il ventennio fascista e partecipò a mis-

sioni in Francia e alla guerra civile di 

Spagna. 

In Unione sovietica collaborò con To-

gliatti, dal 1934. Fu proprio Ercoli che 

decise che Polano dovesse diventare 

“lo spettro”. Lo richiamò da Vladivo-

stock, dove faceva attività di organiz-

zazione tra i portuali, gli mise a dispo-

sizione apparecchiature di trasmissio-

ne radio potenti e sofisticate e con 

quelle lo inviò in un aereo da guerra 

diretto a Užice, nella Serbia occidenta-

le, dove i partigiani di Tito resistevano 

strenuamente all'avanzata dei nazisti. 

Da una piccola stanza in un edificio 

della cittadina, con l'assistenza di Le-

nochka, un’agente del Nkvd (la polizia 

segreta staliniana), e di Lavrentji, un 

tecnico esperto di radiofonia, Polano 

cominciò a far partire i segnali radio 

destinati a disturbare il programma di 

Appelius e a mandare su tutte le furie 

il Duce. 

La “voce della verità” trasmise ininter-

rottamente dal 6 ottobre 1941 sino al 5 

giugno 1944, in una situazione preca-

ria dovuta alle alterne vicende della 

guerra. 

Luigi Polano e i suoi inseparabili colla-

boratori , a seguito dell’avanzata tede-

sca,  fuggirono  in Montenegro, poi tro-

varono rifugio a bordo di un cargo so-

vietico tra l'Adriatico e l'Egeo. 

Infine erano approdati a Novorossijsk, 

principale porto russo sul Mar Nero. 

Il libro di Lecis, attraverso numerose 

descrizioni, restituisce il clima di un'e-

poca storica e sociale i cui sogni ri-

mangono ancora validi.  

Di  Michele Serra 
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Alfabetizzazione informatica 

Nello scorso  mese di giugno si è svol-

to un corso di alfabetizzazione infor-

matica con particolare attenzione alla 

navigazione Internet. Partendo 

dall’esigibilità dei principali diritti sono 

stati esplorati diversi siti riguardanti la 

verifica della propria posizione previ-

denziale (Inps), l’accesso alle informa-

zioni del comune di Cagliari, la preno-

tazione del biglietto nei treni italiani, la 

consultazione di siti istituzionali come 

quello della Regione autonoma della 

Sardegna. 

Le attività condotte anche in via speri-

mentale e all’insegna della coopera-

zione fra partecipanti hanno riscosso 

un accoglimento favorevole. 

 

Scuola Digitale 

Continua il programma regionale fi-

nanziato con i fondi europei per la for-

ATTIVITÀ E NOTIZIE IN BREVE  
DI GIUSEPPE MARTINI 
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nitura delle LIM (lavagne interattive 

multimediali) e i tablet. La nostra asso-

ciazione è ripetutamente intervenuta 

per la discriminazione che viene per-

petrata sugli alunni con disabilità visi-

va oltre che con altre  disabilità. Le 

LIM sono inaccessibili e la stessa con-

cezione “del tablet basata sul colpo 

d’occhio” esclude ogni possibilità 

d’uso per i ragazzi e gli studenti non 

vedenti. Il programma Scuola Digitale 

è una grande occasione di innovazio-

ne che rischia di trasformarsi in una 

nuova esclusione che marginalizza gli 

studenti disabili con conseguente au-

mento della dispersione scolastica. 

 

Esenzione ticket sanitario, cambia 

tutto dal 1 luglio 

In seguito all’approvazione della rifor-

ma in materia di certificazione dei red-

diti e di esenzioni a favore delle fami-

glie rientranti nelle fasce più basse, 

entro e non oltre il 30 giugno 2014 tutti 

gli interessati dovranno regolarizzare 

la propria posizione rispetto al sistema 

Tessera Sanitaria, nel caso in cui la 

categoria assegnata non corrisponda 

a quella effettiva e vi siano incon-

gruenze da segnalare, pena 

l’assegnazione alla fascia più alta. 

 

Cultura accessibile 

La cultura “accessibile e non” continua 

a non vincere. 

In particolare, ancora una volta, a non 

vincere sembra proprio essere la cul-

tura accessibile visto che un emenda-

mento al Piano Straordinario della Mo-

bilità Turistica, ove si prevedevano tra 

l’altro 50 centesimi in più per il biglietto 

d’ingresso ai luoghi di cultura (risorse 

utili a creare un fondo per rimuovere le 

barriere di questi ultimi) è stato ritirato 

dalla Commissione Cultura della Ca-

mera  per mancanza di coperture fi-

nanziarie. 
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TECNOLOGIA E AUSILI  
Di Valentino Puddu 

L'app che aiuta i non vedenti ad at-

traversare la strada 

Grazie ad una telecamera che ripren-

de l'ambiente circostante l'applicazio-

ne “Cross with me”, è in grado di indi-

viduare le strisce pedonali prive di se-

gnalazioni sonore e comunicarle vo-

calmente all'utente con disabilità visi-

va. Grazie ad una fotocamera integra-

ta all'interno del telefono, l'applicazio-

ne "Cross with me" individua ed indica 

vocalmente alla persona non vedente 

le strisce pedonali che non possono 

essere percepite con l’uso del bastone 

bianco. L'innovativo progetto è stato 

presentato ed in fase di sperimenta-



zione, da un non vedente  milanese, 

nell'ambito del Premio Edison Start. Il 

progetto potrebbe cambiare la vita a 

moltissime persone con la disabilità 

visiva, anche perchè le strisce pedo-

nali per non vedenti che vivono in 

grandi agglomerati urbani, rappresen-

tano un ostacolo  spesso pericoloso. 

L'applicazione, coordinata da una tele-

camera che riprende l'ambiente circo-

stante, è in grado di elaborare i dati 

raccolti e stabilire posizione e direzio-

ne del fruitore. Un dispositivo vocale è 

preposto alla lettura  ad alta voce di 

tutte le istruzioni, come fosse un vero 

e proprio navigatore. Le comunicazioni 

vocali sono condivisibili con gli altri u-

tenti, dando  vita ad una community 

che segnala ostacoli, barriere architet-

toniche, lavori in corso e altri ostacoli. 

TorinoToday del 24-04-2014  

 

VoiceMyMail: una nuova conquista 

per l’autonomia 

D’ora in avanti la consultazione della 

propria posta elettronica diventerà a-

gevole anche ai disabili visivi. Nella 

“Fiera Sinnova” tenuta a Cagliari i pri-

mi giorni di luglio, un appassionato di 

informatica, osservando le abitudini e i 

comportamenti di persone non vedenti 

dell’associazione RP-Sardegna con 

cui collabora, ha elaborato un pro-

gramma informatico che consente ad 

ogni persona non vedente, che utilizza 

lo screen reader, di consultare facil-

mente le mail su qualsiasi computer 

passando direttamente da Internet. 

Non serve nessun supporto, basta col-

legarsi al sito per accedere alla con-

sultazione della propria email. E’ già in 

fase di avanzato sviluppo un’ulteriore 

soluzione che prevede il potenziamen-

to della probabilità del servizio attra-

verso l’uso di una pen drive su cui so-

no precaricati screen reader e browser 

internet, ottimizzati per l’accesso a 

VoiceMymail. Le operazioni da esegui-

re sono semplici e rapide e ricalcano 

le combinazioni che usualmente i disa-

bili effettuano per consultare la propria 

posta con i programmi specifici tradi-

zionali. VoiceMyMail è un programma 

che garantisce un livello superiore di 

autonomia perché può essere utilizza-

to su qualsiasi computer anche privo 

degli ausili e in qualsiasi luogo. Ha la 

disponibilità di diverse lingue e, fatto 

non secondario, assicura e aumenta il 

livello di riservatezza che con i pro-

grammi tradizionali di posta elettronica 

non possono essere garantite. France-

sco Cresci, ideatore e sviluppatore del 

programma, ha dimostrato che con 

questa soluzione vengono ampliati i 

p r inc ip i  e  l e  ca ra t te r is t i che  

dell’universalità, dell’accessibilità, 

dell’autonomia, della portabilità  del 

supporto e della  riservatezza.  

Per informazioni consultare il sito 

www.voicemymail.com 

Dal sito: www.rpsardegna.it  
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Accessibilità e tecnologia 
QUELLE APPLICAZIONI SOLO APPARENTEMENTE ACCESSIBILI  

Ogni giorno il mercato propone nuove 

applicazioni (App) per smartphone e 

tablet accessibili alle persone con di-

sabilità che tuttavia, alla prova dei fatti, 

funzionano poco e male. Al punto da 

far pensare che persino tecnici esperti 

e sviluppatori informatici non rispettino 

– o non conoscano fino in fondo – le 

condizioni essenziali per far sì che una 

applicazione possa essere fruibile an-

che da utenti con disabilità. 

A titolo esemplificativo va segnalato 

che, contrariamente a quanto sostenu-

to da più parti, il linguaggio HTML5 

non è al momento una tecnologia ac-

cessibility supported, ossia in grado di 

garantire l’utilizzo di una App anche da 

parte di coloro che, per esigenze parti-

colari, hanno bisogno di configurazioni 

specif iche o del le cosiddette 

“tecnologie assistive”, necessarie alle 

persone con disabilità (ad esempio gli 

screen reader, ovvero i software che 

leggono gli schermi con voce sinteti-

ca). D’altronde, su questo punto la 

normativa italiana parla chiaro. Il quar-

to principio delle Linee Guida 

WCAG2.0 (Web Content Accessibility 

Guidelines) ha introdotto, infatti, il con-

cetto di “robustezza della tecnologia” 

per consentirne lo sviluppo. Caratteri-

stica che al momento il linguaggio 

HTML5 non ha. 

Una verità, questa, che è stata confer-

mata anche durante un recente semi-

nario tenutosi presso il Formez 

(Centro Servizi, Assistenza, Studi e 

Formazione per l’Ammodernamento 

delle Pubbliche Amministrazioni), a cu-

ra di due tra i principali esperti italiani 

di accessibilità del web: Roberto Sca-

no, presidente dell’IWA, Sezione Italia-

na dell’Associazione Internazionale 

per la Professionalità nel Web, e Ore-

ste Signore, rappresentante per l’Italia 

del W3C, il Consorzio Internazionale 

del Web. 

Ne è emerso che «gli standard per 

l’accessibilità dell’HTML5 verranno 

pubblicati dal W3C non prima del 

prossimo autunno». Le nuove App già 

costruite con tale linguaggio di pro-

grammazione, quindi, potrebbero risul-

tare problematiche per gli utilizzatori 

con disabilità. 

Altro requisito importante – che do-

vrebbe tenere a mente chi va a pro-

durre una nuova App – è che tra le ca-

ratteristiche tecniche appaia con evi-

denza l’informazione sull’eventuale ac-

cessibilità o meno. Banalmente, per 

evitare di scoprirlo con delusione a po-



steriori. 

Ma come si testa l’accessibilità di una 

tecnologia? Esistono diversi strumenti 

per la validazione oggettiva, ma ciò 

dovrebbe costituire solo una prima fa-

se. Laddove possibile, il miglior meto-

do è quello di coinvolgere già nelle fasi 

di progettazione e di test intermedio le 

persone con disabilità, invece che a 

lavoro terminato. È infatti noto che mo-

dificare codici software, anche se di 

poco, comporta la necessità di nuovi 

test complessivi, in quanto le modifi-

che potrebbero aver generato altri er-

rori prima inesistenti. Ed è evidente 

che si tratta di un lavoro oneroso e co-

stoso, cosicché spesso il risultato è 

che… si rinuncia a farlo. 

Stefania Leone  
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Disabilità e semplificazione degli adempimenti 
SEMPLIFICAZIONE:SUPERATA LA RIPETIZIONE DI VISITE E 

PROCEDURE PER I  GIOVANI CON DISABILITÀ. 

Pubblicato negli ultimi giorni di giugno, 

il Decreto Legge 90/14 sulla semplifi-

cazione e trasparenza amministrativa, 

che, tra i vari argomenti trattati,  dedi-

ca uno specifico e approfondito artico-

lo – esattamente il venticinquesimo – 

al tema della disabilità.  

Si tratta di una richiesta che da tanti 

anni le associazioni rivendicavano e 

ora vengono recepite le proposte in 

materia di semplificazione amministra-

tiva.  

Secondo le disposizioni disciplinate 

nel decreto i disabili gravi già ricono-

sciuti invalidi totali o ciechi o sordi non 

dovranno più essere sottoposti a nuo-

va  visita, per il solo fatto che compio-

no 18 anni. 

Sarà sufficiente una richiesta ammini-

strativa e verranno loro riconosciute le 

provvidenze spettanti ai maggiorenni, 

senza ulteriori visite. 

Un trattamento analogo viene riserva-

to anche ai minori con indennità di fre-

quenza.  

Appare subito evidente il superamento 

dei disagi per ottenere le provvidenze 

precedentemente riconosciute. 

Non costerà nulla allo Stato perché in 

presenza di una semplificazione a co-

sto zero e soprattutto fa risparmiare 

tempo e fatica ai cittadini con disabili-

tà. A ben vedere lo Stato realizza vi-

stosi risparmi dal momento che ver-

ranno evitate visite inutili o superflue.  

Analoga disposizione semplificativa 

riguarda anche le persone disabili con 

patente speciale,  nel caso in cui la lo-



ro patologia o minorazione sia stabiliz-

zata. Per il rinnovo non sarà più ne-

cessario rivolgersi alla Commissione 

Medica Locale (ASL e Motorizzazio-

ne), ma si seguirà l’iter comune a tutti 

gli altri patentati. Anche in questo ca-

so, quindi, tempi di attesa inferiori e 

spese drasticamente ridotte.  

Claudia Desogus 
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Scuola e integrazione 
UNA NUOVA SENTENZA SUL DIRITTO AL SOSTEGNO SCOLASTICO NEGATO 

La scuola, per ogni bambino, è un in-

sostituibile strumento di crescita socia-

le e culturale. Il contatto con i compa-

gni e l’assistenza degli insegnanti rie-

scono ad alleggerire la difficoltà dello 

svantaggio soprattutto quando in pre-

senza dell’autismo. 

 Per questi motivi Due genitori di  Sas-

sari, si sono battuti con ostinazione per 

ottenere dalla scuola il massimo per la 

loro figlia, e quando l’istituto non è sta-

to in grado di garantire un adeguato 

sostegno, i due genitori hanno reagito 

e sono passati alle vie legali.  

Il Tar della Sardegna ha dato loro ra-

gione, sancendo ancora una volta che 

l’istruzione è un diritto fondamentale, 

che non ammette giustificazioni, scuse 

o ritardi di alcun genere.  

Così la scuola media  Brigata Sassari 

dovrà risarcire una famiglia perché per 

diversi mesi non ha ottemperato ai pro-

pri obblighi istituzionali.  

Infatti l’istituto scolastico, per problemi 

organizzativi e probabilmente di bilan-

cio, non è stato in grado di coprire da 

subito l’intero arco delle 18 ore setti-

manali di lezione. Ha assegnato, in al-

ternativa, due insegnanti di sostegno, 

ciascuno con un incarico di sei ore, per 

un totale di 12 ore su 18 ore spettanti.  

I genitori, non condividendo  la soluzio-

ne adottata perché non garantiva ap-

pieno l’integrazione nella classe,si so-

no rivolti al TAR.  

SERVIZIO AUDIO RIVISTA 

Questo numero dell’Aurora è di-

sponibile anche in formato audio. 

Il servizio di recapito è riservato 

ai soci non vedenti, persone con 

disabilità visiva che possono fare 

richiesta via mail o telefonica alla 

sede di Cagliari in Via Giorgio A-

sproni 24. Tel. 070 651316 

Il formato audio della rivista è re-

alizzato a cura di Valentino Puddu 

con la lettura dei giovani volontari 

dell’associazione Retinopatici 

Sardi. 
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Il Tribunale ha accolto il ricorso dei due 

coraggiosi genitori  ed ha condannato 

la scuola media numero 12 a pagare 

mille euro per ogni mese di mancato 

sostegno nell’intero arco dell’attività di-

dattica. 

L’ultima vicenda in ordine di tempo  ri-

propone il tema del danno che viene 

causato nel lasso di tempo che inter-

corre tra negazione del diritto, ricorso, 

adozione della  sentenza  e, infine, la 

nomina del docente di sostegno.  Que-

sto spazio temporale spesso diventa 

decisivo per i processi di istruzione e 

per l’integrazione anche perché modifi-

ca la qualità della partecipazione 

dell’alunno  e le sue relazioni con i 

compagni di classe. 

Esiste ormai una vasta e diffusa giuri-

sprudenza in Italia  per casi analoghi, 

che fa sorgere l’urgenza di porre mano 

ad una soluzione diversa finalizzata a 

prevenire questo danno. 

Infatti la sentenza del tribunale arriva 

dopo diversi mesi e sotto forma  di 

sanzione amministrativa  risarcitoria.  

Al di la della riaffermazione del diritto, 

la sentenza così caratterizzata non co-

stituisce una vera riparazione del dan-

no causato agli alunni.  

Ma la sentenza del Tar, pur importante 

essendo a carattere risarcitorio e mo-

netizzata,  non ripara il danno causato 

e non soddisfa il recupero dei normali 

processi dell’istruzione e integrazione i 

cui esiti sono irrimediabilmente sfuma-

ti.  

Da queste considerazioni emerge che, 

data la consolidata giurisprudenza 

sull’assegnazione del docente di so-

stegno,  occorre prevedere e discipli-

nare automatismi procedurali che con-

sentano tempestivamente la vigenza e 

l’applicazione delle sentenze in tempi 

rapidi. Solo l‘automatismo e la tempi-

stica dei ricorsi presentati può infatti 

prevenire le conseguenze  per un dirit-

to negato.  

Disciplinare i tempi per la presentazio-

ne dei ricorsi ad inizio anno, adottare 

tempestivamente  provvedimenti mirati 

alla nomina del personale di sostegno 

possono essere ipotesi da approfondi-

re e da mettere a punto. E’ magra sod-

disfazione riconoscere al titolare del 

diritto  la monetizzazione del danno ma 

vanificare nella pratica la fruizione del 

sostegno ai processi di integrazione. 

Agostina Brundu 

Arriva la nuova biblioteca! 

Se vuoi leggere o ascoltare libri, 

giornali, periodici o altra docu-

mentazione, consulta il portale 

della biblioteca presente sul sito 

associativo realizzato con il con-

tributo della Fondazione Banco di 

Sardegna che pubblicamente rin-

graziamo per l’opportunità riser-

vata ai disabili sardi.  


