
“A PARI MERITO”
Disabilità e successo, un binomio possibile!

Marta Rosso intervista Sara Cattaneo e Angelo Fiocco

3^ Appuntamento, 21 ottobre 2011

Angelo Fiocco,  Direttore dell'I.Ri.For. (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione 

delle persone non vedenti o ipovedenti) per la Sezione del Veneto.

Sara Cattaneo, Presidente del Club dell'Amicizia dell'Associazione Down di Vicenza A.GEN.DO. 

ONLUS.

Giulia Spagnolo, coordinatrice Gruppo Teatrale Sottoportico.

Manuela Frontoni, Regista del Gruppo Teatrale Sottoportico.

Marta Rosso, Volontaria in Servizio Civile presso l'Associazione “Il Portico” di Dolo (Ve).

Laura Florian, Volontaria dell'Associazione “Il Portico” di Dolo (Ve).

MARTA: Buonasera  a  tutti  e  benvenuti  al  terzo  appuntamento  del  progetto  “A Pari  Merito” 

Disabilità e successo, un binomio possibile!

Sono Marta Rosso, volontaria in Servizio Civile all'Associazione “Il Portico”.

Vi sto parlando dalla sede dell’Associazione che si trova in via Brentabassa a Dolo in provincia di 

Venezia, dove si svolgono le molteplici attività di questo ormai folto gruppo di volontari e operatori 

i  quali  da  quasi  trent’anni,  secondo  il  motto  che  hanno  fatto  proprio,  si  impegnano  per  la 

“solidarietà e l’intervento contro l’emarginazione”.

L’associazione opera nel territorio della Riviera del Brenta e del Miranese, nasce nel 1985 da un 

gruppo libero di giovani impegnati nel sociale. L’associazione ha organizzato negli anni le proprie 

attività in quattro settori:

−animazione del tempo libero di persone diversamente abili ed emarginate;
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−accoglienza ed ospitalità temporanea di persone in difficoltà nella “Casa di Ennio”, una comunità 

in clima famigliare;

−interventi  e  progetti  di  sensibilizzazione  e  coinvolgimento  per  la  crescita  di  una  cultura 

dell’integrazione e della giustizia sociale; 

−attività nell'ambito di programmi europei.

Questa sera abbiamo degli ospiti eccezionali, qui accanto a me c’è proprio Sara Cattaneo che ho 

piacere  di  presentarvela,  Presidente  del  Club  dell'Amicizia  dell'Associazione  Down di  Vicenza 

A.GEN.DO onlus. Ora  le farò qualche domanda per conoscerla meglio. 

Ciao Sara!

SARA: Ciao!

MARTA: Ci racconti brevemente un po’ il tuo percorso di vita, scolastico, lavorativo e sociale?

SARA: Mi presento: sono Sara Cattaneo ho 34 anni, sono nata ad Arzignano e ho la sindrome di 

Down, vivo a Vicenza in centro storico. Ho percorso tutto il ciclo scolastico, a partire da un anno 

sono andata all’asilo nido di Piarda Fanton e poi alla scuola materna Marola Alefta avevo 3 anni. 

Poi, a 6 anni  sono entrata alle elementari a Colzè di Montegalda e successivamente alla scuola 

media a Villa Ganzella di Castilgnero. Dopo le medie ho fatto una scuola regionale ma purtroppo 

non avevo sostegno. Mi sentivo da sola. Ho frequentato quindi l’Istituto Professionale A. Almarigo 

da Schio. Ho fatto 3 anni, sempre con l’insegnante di sostegno, nel corso per segretarie d’azienda.  

Per  me  la  scuola  è  stato  un  punto  di  riferimento  importante  della  mia  vita,  mi  ha  cresciuto 

l’intelligenza, sviluppato la mia memoria e la mia autonomia sociale e personale. Poi sono entrata 

nel mondo del lavoro e mi sento realizzata e responsabile. All’inizio ho fatto il tirocinio per 2 anni 

al  sindacato  Cisl  in  segreteria  e  ho  imparato  a  fare  lavori  d’ufficio;  poi  nel  distretto  1  SIL 

l’educatore Antonio Bedin mi  ha trovato una fabbrica,  dove lavoro,  a  Olmo di  Creazzo vicino 

Venezia.  Adesso  io  adesso  lavoro  già  da  12  anni  però,  quando  ho  fatto  i  10  anni,  mi  hanno 

incoronato con una grande medaglia!! Nel sociale mi conoscono e mi salutano perché vado in giro 

da sola e delle volte chiacchiero molto.

MARTA: Complimenti a Sara.

Nella tua esperienza di vita ci sono stati momenti in cui hai trovato difficoltà nel tuo rapporto con le 

persone, a scuola o nel mondo del lavoro?
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SARA: Nella vita di tutti come nella mia esperienza ci sono tanti momenti di difficoltà. Quando 

sono uscita da scuola e sono entrata nel  mondo del lavoro è stato un salto enorme nella mia vita. 

Invece nel rapporto coi miei coetanei a volte, purtroppo, sono invidiosi di me e ciò non mi fa star  

bene. 

MARTA: Hai un episodio da raccontarci in cui ti sei sentita soddisfatta di un obiettivo che hai  

raggiunto, un obiettivo in cui ti sei sentita rispettata come persona?

SARA: Io, Sara, mi sento donna. Un obiettivo importante che ho raggiunto è avere una relazione 

d’amore stabile da 8 anni con un ragazzo che mi ama. Mi sento adulta e rispettata come persona e 

nei sentimenti.

MARTA: Hai qualche progetto per il futuro che vorresti realizzare nella tua vita personale o con 

l'Associazione AGENDO che ti possa far sentire realizzata come donna?

SARA: Il primo punto per cui mi sento molto soddisfatta per il mio futuro è andare a convivere con 

il mio ragazzo. Dopo ho un progetto molto importante per l’associazione A.GEN.DO., formare una 

casa famiglia per noi ragazzi. Nella casa famiglia si faranno molte cose belle e impegnative. Nel 

presente, mi fa sentire realizzata come persona la fiducia che l’associazione mi dimostra soprattutto 

nell’aiutare i ragazzi Down più giovani a crescere nell’autonomia nello stare insieme agli altri.

MARTA: Grazie  mille per il tuo intervento Sara.

Continuiamo l'incontro parlando di teatro con l'esperienza del  Collettivo Teatrale Sottoportico.  Il 

Collettivo Teatrale è il gruppo teatrale della nostra associazione che collabora con l’Associazione 

MetaArte di Padova ed è formato da alcuni nostri soci.

Siamo andati ad incontrarli al teatro di Vigonza, in provincia di Padova, alla rappresentazione del 

loro spettacolo teatrale “Cosmodissea”.

In  particolare,  conosceremo  Giulia  Spagnolo,  responsabile  del  Collettivo  Teatrale  e  Manuela 

Frontoni, regista teatrale e presidente dell'Associazione MetaArte di Padova.

A intervistarle  è  Laura Florian,  volontaria  della  nostra  associazione,  con il  supporto  tecnico di 

Giacomo Artusi.
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Intervista a Giulia Spagnolo e Manuela frontoni – il Collettivo Teatrale “Sottoportico”

LAURA: Buonasera Giulia e buonasera Manuela!

Giulia vuoi spiegarci come è nata e in che cosa consiste la vostra esperienza di teatro?

GIULIA: Allora è nata qualche anno fa insieme al Portico, per coprire la necessità che c’era di uno 

spazio del sabato pomeriggio,  in quanto le persone che frequentavano  Il  Portico in quell’epoca 

andavano in una palestra; io facendo parte del direttivo ho proposto di creare un laboratorio teatrale 

permanente. Abbiamo poi elaborato un piccolo spettacolo, piccolissimo, un piccolo show durante 

una festa al Portico. É stata profetica quella volta una poesia da cui è nata una canzone che abbiamo 

fatto,  dove fra l’altro si diceva  “sotto il sole contento zoghemo a calcetto, ma che caldo fa se  

proprio caldo cossa fasemo fioi ?’ ndemo sotto na ombrea magari co na tosa bea ma il risultato xe  

sempre queo anca sotto l’ombreo. E ora cossa fasemo fioi? ‘ ndemo sotto il portico stemo tutti al  

fresco fasemo musica e tutto il resto che se stemo ben qua podemo ndare anca eà”.  Allora da lì 

Sottoportico. Sotto il Portico si sta bene, facciamo molte cose. Abbiamo pensato insieme ad altri di 

creare questo gruppo. Il gruppo si è formato da solo, invitando le persone che volevano. Io avevo 

notato che c’era veramente il desiderio di fare qualcosa. 

LAURA: Una seconda domanda voglio farla a Manuela che è la registra di MetaArte e anche del 

vostro gruppo teatrale Sottoportico: 

Partiamo dall'art. 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 

disabilità che recita: “ Gli Stati Parti prenderanno misure appropriate per dare alle persone con  

disabilità l’opportunità di sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale,  

non solo a proprio vantaggio, ma anche per l’arricchimento della società.”

Quali  di  queste  misure  appropriate  le  risulta  che  siano  state  prese  dal  nostro  Stato  e  quali  al 

momento  attuale  dovrebbero  essere  intraprese  per  assicurare  alle  persone con disabilità  le  pari 

opportunità nel realizzare il proprio potenziale artistico? 

MANUELA: Allora, io lavoro in progetti di teatro sociale dal 2005 e quello che ho notato è che di 

misure ne sono state prese, ma al rovescio. Abbiamo iniziato a lavorare in progetti di teatro sociale, 

lavoravamo con migranti, con persone con problemi psichiatrici e poi più tardi sono arrivate anche 

le persone con disabilità. Quindi tutte realtà che avevano bisogno di essere tutelate, di trovare uno 

spazio per la valorizzazione della dignità della persona e quello che ho visto negli anni che sono 
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passati è un progressivo depauperamento di queste realtà che si trovano sempre più con meno fondi, 

con meno aiuti,  con i  tagli  che sono stati  fatti  non solo a livello  di politiche sociali  ma anche 

culturali. Quindi è sempre più difficile, sempre più affidato alla volontà dei singoli, alla volontà 

comunque di chi decide di scommettere su un progetto di attività sociale, di stare assieme e di  

sentirsi protagonista. Purtroppo, io per lo meno, devo dire che se devo fare un bilancio di quello che 

è successo a livello di politiche sociali e di politiche culturali è molto deludente, non è stato fatto 

proprio nulla, anzi è stato fatto un progressivo depauperamento. Se vogliamo che queste persone 

possano trovare degli spazi creativi, è necessario che tutta la cultura venga sostenuta in primis e poi 

anche tutto quello che è il retaggio delle politiche sociali che adesso si sta perdendo. E’ tutto sulle 

spalle  delle  famiglie,  il  collettivo  Sottoportico  stesso  si  autofinanzia  perché  non  c’è  nessuna 

istituzione  disposta  a  finanziare  questo  progetto.  Io  credo che  ci  siano  famiglie  e  persone che 

sostengono anche molte altre spese e che questo non sia giusto. Quindi se lo Stato deve intervenire,  

deve intervenire in questo senso.

LAURA: A livello locale, consapevoli di queste difficoltà oggi e di queste politiche di taglio, cosa 

si potrebbe fare? Dal tuo punto di vista e secondo la tua esperienza artistico – teatrale,  cosa si 

dovrebbe cercare di fare per promuovere una cultura delle pari opportunità e quindi dare a tutte le  

persone l’opportunità di esprimere sé stessi? 

MANUELA: Il teatro sociale nasce perché l’importante è il processo che le persone fanno,  sono 

cioè le prove, il laboratorio, perché negli anni e nei mesi in cui una persona si mette in gioco e 

impara  a  mettersi  in  gioco,  riesce  a  crescere,  ad  avere  fiducia  in  se  stessa.  Lo spettacolo  è  il 

momento conclusivo, non è sempre necessario, è necessario semplicemente per dare un obiettivo. 

Quello che è fondamentale, il cuore, è il processo, non è quello che avviene di fronte agli spettatori,  

ma è quello che viene dietro. Quello che è necessario è fare in modo che queste esperienze ci siano,  

e siano sempre più vive e anche sensibilizzare i cittadini. E quindi credo che sia necessario appunto 

che ti  diano spazi fisici,  spazi per  fare le  prove,  spazi  per fare gli  spettacoli,  occasioni  per far 

conoscere ai cittadini di diversa età queste realtà. Quindi poter andare nelle scuole a presentare 

questi  spettacoli,  poter fare in modo che lo spettacolo possa vivere in diverse realtà,  in diversi 

contesti e appunto avere spazi fisici, concreti per incontrarsi e fare le prove. 

LAURA: Cara Giulia, tu non solo sei l'animatrice principale di questo gruppo teatrale ma sei anche 

madre di uno dei ragazzi protagonisti del gruppo. 

Hai dato vita a questo gruppo teatrale perché non esistevano altre opportunità per tuo figlio o hai 
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voluto moltiplicare queste opportunità, che la realtà locale non offriva, anche per molti altri giovani 

disabili che lo frequentano?

GIULIA:  Certo. Sicuramente è così,  nel dare vita a questa cosa  sono stata spinta da un motivo 

molto personale, però questo in tutto l’arco della presenza di Piero nella mia vita c’è stata sempre 

questa  ricerca,  non isolarmi mai  con lui  nel  senso di  proteggerlo.  Il  Portico è  stata  una buona 

opportunità. Io circa 15 anni fa sono ritornata dall’Ecuador dove abbiamo vissuto parecchio tempo. 

La  prima  realtà  che  ho  incontrato  proprio  per  poter  condividere  è  stato  Il  Portico  e  è  stata 

un’esperienza molto positiva, molto grande. 

LAURA:  Vi  ringrazio  per  la  vostra  testimonianza  e  anche  per  il  vostro  impegno  con  questo 

progetto stupendo. 

MARTA: Questa sera abbiamo con noi un altro ospite, Angelo Fiocco.

Angelo Fiocco è  direttore dell'I.RI.FOR. - Istituto per la Ricerca, Formazione e la Riabilitazione 

delle persone non vedenti o ipovedenti.

Volevo chiederti un impressione sul video?

ANGELO: È stato un video interessante. Mi è piaciuto molto il commento fatto a proposito delle 

difficoltà che si incontrano per riuscire a coinvolgere strati più deboli della società, come possono 

essere i disabili, qualcuno li chiama diversamente abili, come volete, ecco nel coinvolgerli in queste 

attività di promozione, di creatività. Cos’è il teatro? Una volta si ricorreva alle maschere per burlare 

il  padrone;  una volta  tanto c’è  bisogno di  impersonare qualcuno per  tirare  un calcio a  tutte  le 

incazzature  che  magari  la  sfiga  e  la  sfida  ci  mettono  davanti.  Quindi  io  dico  è  un’iniziativa 

pregevolissima e purtroppo non mi meraviglio che i fondi vengano a mancare, con arie come queste 

che tirano. C’è anche l'altro aspetto, il rovescio della medaglia, molto bello secondo me, il fatto che 

c’è qualcuno che ci crede. Certo i soldi servono ma il crederci è una grossa opportunità, è una 

grossa spinta. 

MARTA: Ti chiedo di spiegarci brevemente che cos'è l'I.Ri.For. e qual è il tuo ruolo all'interno di 

questo ente? 

ANGELO: L’hai appena detto tu. Perché è nato questo istituto? É nato nel momento in cui ci si è  
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resi conto che c’è tutta una serie di mete da raggiungere che questa sera chiamiamo pari opportunità 

e che effettivamente la disabilità visiva impedisce o può impedire di raggiungere. Allora l'I.Ri.For. 

si  è  posto  come  forti  obiettivi  quello  di  lavorare  molto  sulle  autonomie  personali  e  poi  sulla 

necessità di inventare nuovi sbocchi lavorativi, diciamo alternativi a quelli tradizionali conosciuti. 

Ecco quindi   l'I.Ri.For.  è nato con queste  diverse idee.  Da un lato la  ricerca di  nuovi  sbocchi 

lavorativi,  la  formazione  sia  delle  persone  cieche  o  ipovedenti,  ma  anche  la  formazione  dei 

formatori  perché  insegnare  per  esempio  ad  una  persona  che  ha  perso  la  vista  a  riacquisire 

autonomia,  non lo  può fare  una  persona qualsiasi.  La  buona volontà  è  importante  ma bisogna 

conoscere  anche  delle  tecniche,  bisogna  avere  anche  delle  conoscenze  e  competenze  di  tipo 

psicologico. Non tutti reagiscono allo stesso modo quando perdono la vista. C’è chi per esempio 

dice, quando vedevo potevo fare questo adesso non lo posso più fare e quindi rimane prigioniero del 

suo passato. Non ricostruirà mai un’identità completa. Ecco l'I.Ri.For. si occupa di tutto questo dal 

1992. Anche questo istituto risente dell’aria di magra che tutti ben conosciamo e siamo costretti a 

parlarne ogni giorno. Io sono il direttore della  sezione del Veneto, modestamente cerco di trovare 

nuovi spazi di lavoro, di trovare attività nel mondo giovanile. C’è molto bisogno di creare situazioni 

in cui i bambini, ragazzini con deficit visivo totale o parziale vengano messi nelle condizioni di 

poter sviluppare le loro potenzialità. Questo purtroppo in famiglia a volte non succede nel senso che 

la  famiglia  spesso  è  troppo  colpita  da  questo  lutto  da  elaborare  e  si  da  alla  vista  un  ruolo 

eccezionale, per cui ti nasce il figlio cieco o ti diventa cieco e sembra che sia cascato il mondo. Un 

po’ di mondo sicuramente sarà cascato, però diciamo si può lavorare su tutti i sensi residui rimasti 

integri e si può lavorare con tutta una serie di interventi, per cui il cieco può vedere. C’è un vedere 

che va al di là del guardare che è un vedere della mente. 

 

MARTA:  In  base  alla  tua  esperienza  personale  tu  ritieni  di  avere  avuto  realmente  “pari 

opportunità”?

ANGELO: No, assolutamente no. E non lo dico perché io mi pianga addosso ma dico che io non ho 

avuto pari opportunità. Intanto mettiamoci d’accordo, cosa sono le “Pari opportunità”. Dovremmo 

dare una definizione a 360°, la vogliamo dare a 90°, 45°? È difficile stabilire che cosa sono così in 

quattro e quattrotto. Allora io dico facciamo un esempio per tutti. Io non mi piango addosso e ve lo 

dico perché poi vi dirò anche un’altra cosa molto paradossale. Io non ho avuto pari opportunità per 

diverse ragioni. Per esempio, una cosa che può sembrare una sciocchezza: io non guido l’auto. Mi 

sarebbe molto piaciuto guidare ma credo che nessuno si fiderebbe di un cieco che guida.  Questa è  

una mancata opportunità. Voi direte che si può supplire in tanti modi. Si è vero, infatti io non mi sto 
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lamentando. Sapete, però, cosa sta dietro alla poca possibilità di muoversi in autonomia? Ci sta 

dietro tutta la costruzione delle relazioni interpersonali e sociali. Allora io mi muovo da solo per le 

mie commissioni, per le mie attività quotidiane, però se devo raggiungere una determinata meta in 

un determinato tempo non è detto che riesca. Ecco quindi che i miei tempi per esempio, possono 

diventare diversi, sono più lenti. Da questo punto di vista già c’è una mancanza di pari opportunità. 

Poi pensiamo al momento della crescita, momento in cui si esplode a livello vitale. Sarà colpa degli 

ormoni, sarà colpa di altro, ma insomma questa esplosione c’è e allora lì tu le vedi le differenze 

perché mentre tutte le persone che ci stanno attorno possono aggregarsi con la più ampia libertà, tu 

rischi di essere un attimino tagliato fuori. Non è detto che questo debba portarti a sederti in un 

cantuccio a dire sono il Calimero della compagnia, è chiaro che se ho la fortuna di trovare anche le 

persone giuste che ti possono stare vicino o di avere anche una certa autostima di te e soprattutto di  

aver acquisito delle buone tecniche per essere autonomo, questo già ti aiuta a superare questo gap,  

che comunque rimane nel fondo. Un altro esempio, tempo fa si criticavano da parte di alcuni le 

leggi sul collocamento protetto dei disabili, in particolare dei ciechi. I ciechi sono stati tra i primi ad 

usufruire di queste leggi. Allora senza andare a stabilire se e quanto sono valide quelle normative, io 

provo a fare un esempio terra terra. Se per esempio una persona che vede perde il lavoro o cerca un 

lavoro, può temporaneamente adattarsi a situazioni diverse lavorative, logistiche ecc. rispetto a una 

persona che è disabile. Questo vale sia per chi è disabile della vista ma anche per chi ha disabilità di 

altro genere, a livello motorio. Per esempio hai necessità di raggiungere un posto di lavoro che è a 

distanza di 40 km da casa tua. Come fai ad andarci se non guidi, se devi muoverti in carrozzina? 

Allora ecco che in questi casi la norma “protettiva” viene incontro a creare più pari opportunità. Io 

ho avuto la fortuna di nascere in un tempo diverso, di avere dei genitori bravissimi che non si sono 

arresi, che mi hanno valorizzato molto e hanno preteso da me quello che sapevano che potevo dare. 

Per cui ovviamente me la sono costruita la mia vita anche a livello professionale, non sono di quelli  

che dicono mi son fatto tutto da me, non fraintendetemi però, anche in questo ho avuto bisogno di 

corsie, se non preferenziali comunque diverse. Io ho insegnato, ho vissuto di scuola. Pensate solo 

alle  mie  prime  esperienze  di  insegnante,  erano  quelle  di  prendere  un  autobus  e  due  corriere. 

Significava  che  io  dovevo  mettermi  in  strada  due  ore  prima  rispetto  ai  colleghi  che  magari 

prendevano la macchina. Sciocchezze quelle della macchina ma sono situazioni che vanno tenute 

presenti.  Ecco,  allora  la  persona che  perde  il  lavoro,  detto  brutalmente,  può adattarsi  a  fare  il 

pizzaiolo temporaneamente, o il cameriere, il postino. Faglielo fare a un cieco queste cose qua, non 

gliele fai fare neanche per sogno. Quindi le pari opportunità non in tutto possono essere raggiunte,  

ciò non significa disperare o piangersi addosso, significa trovare le possibilità affinché se ne trovino 

il maggior numero possibile e quindi ritorna il ruolo dell’I.Ri.For. che dicevo prima. 
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MARTA: Nello scorso incontro Juri Roverato, ballerino e insegnante di dance ability, ha parlato di 

un cambiamento culturale radicale per raggiungere effettivamente le pari opportunità: tu sei dello 

stesso parere e come pensi che si possa realizzare?

ANGELO: Io sono d’accordissimo con quanto dice Juri.  La soluzione non è così semplice da 

trovarsi però siamo per questo al mondo, non veniamo al mondo solo per respirare ma anche per 

inventare qualche cosa. Credo che i problemi di fondo siano due: uno di tipo culturale o socio-

culturale e poi c’è un aspetto più di tipo pratico che non è venale ma è quello economico. Oggi ci 

troviamo in un momento in cui le borse si stanno stringendo alla grande e tutti lo sappiamo. Pensate 

solo che le prime vittime, ma non per piangersi ancora addosso, di questa situazione saranno le 

persone disabili e le loro famiglie perché nessuno ci dice che dietro un disabile c’è come minimo 

una famiglia, soprattutto di fronte a certe disabilità,  le più gravi e difficili  da gestire,  questo si 

ripercuote anche in chi sta attorno a quella persona. Che cosa fare per un cambiamento di rotta? Mi 

verrebbe da dire, se fossimo a carnevale mi verrebbe da dire che bisognerebbe che ogni famiglia 

avesse un figlio disabile, perché probabilmente se ciascuna famiglia avesse un figlio disabile, tutti ci 

rimboccheremmo le maniche di più e guarderemo da un punto di vista abbastanza preciso, quello di  

avere  una  disabilità  con  la  quale  confrontarci.  Ovviamente  questa  è  una  battuta,  se  è  brutta 

perdonatemela. Di sicuro quello che secondo me manca ancora nella nostra cultura e società è la 

consapevolezza di che cosa significa essere disabili, essere portatori di una disabilità o avere un 

congiunto che lo è. Mi spiego, tutti oramai sanno chi è un disabile, a scuola i bambini ci vanno, ci  

vanno tutti, c’è lo raccontava prima anche Sara. Anch'io ho frequentato in parte la scuola di tutti 

anche se ho un po’ più anni di lei. Oggi fin dai primi anni di scuola noi vediamo i bambini con 

difficoltà che sono accanto agli  altri,  ma la  domanda che io mi faccio è:  pensiamo che questo 

significhi che questi bimbi, che domani saranno i ragazzi e poi adulti, siano interamente compresi e 

veramente inclusi nella società in cui stanno? Io direi,  non in assoluto ma quasi. Perché poi in  

definitiva a stare a contatto con la persona disabile si imparano sì tante cose ma poi uno dice guarda 

che fortunato che sono, io non c’è l’ho, ma poi trascorse quelle mie quattro - cinque ore io vado per  

la mia strada e tu vai per la tua. Non basta nemmeno aver aperto la scuola di tutti ai disabili per un 

cambiamento di mentalità e di rotta. Ci vuole qualche cosa di più. Un tempo c’era un servizio di 

leva obbligatorio, una maledizione a mio modo di vedere poi si è arrivati al servizio sostitutivo di 

leva con grandi traversie che hanno subito quelli che per primi hanno obiettato. Ho in mente Alberto 

Trevisan, un nome noto a tutti qua nel padovano, ma quanti hanno pagato poi per il riconoscimento 

del diritto di obiezione di coscienza? Bene a quel punto lo Stato ha detto, non mi fai il servizio di  
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leva mi fai quello sostitutivo. Le forze armate di soldi ne spendevano, ne spendevano tanti checchè 

se ne dica, perché un cacciabombardiere costa come mezza finanziaria se non di più. Qui parliamo 

di 20-30 milioni  di  euro per  un caccia.  C’è il  governo italiano che ha in mente di  acquistarne 

qualcuno visto che siamo in crisi. Siamo arrivati al punto in cui hanno detto, via togliamo il servizio 

sostitutivo di leva obbligatorio,  nel frattempo si è creato il  servizio civile di  volontariato come 

quello  che  prestate  voi  qui.  Tu,  Laura  e  moltissimi  altri  volontari.  Ma quante  sono le  persone 

ammesse a effettuare il servizio civile? Sono poche rispetto alle necessità che ci sono. Ecco, io 

credo che alla fine di un percorso un momento di servizio obbligatorio, è brutto come termine, ma 

per me vale la pena, io lo vedrei di buonissimo grado e questo non per venire a dare a tutti una 

mano  ai  disabili  che  sono  qui  o  là,  ma  perché  potrebbe  essere  comunque  un  momento  di 

avvicinamento a questo, dopo può esserci comunque qualcuno che una mano non la vuol dare.... Ma 

un vero contatto con la realtà quotidiana, che tocchi questi aspetti, male non farebbe e soprattutto se 

diventasse non una “coercizione”, ma se ci fosse una preparazione a monte. Si dovrebbe poi dire, 

dopo che tu hai avuto dallo Stato, (da me Stato, da noi Stato, perché lo Stato dovremmo essere tutti 

noi), quello che dovevi avere e che era giusto che tu avessi, dai anche tu qualche cosa in cambio 

mediante un servizio civile che sei tenuto a prestare. Sarà con i disabili, sarà nell’ambiente, in mille 

realtà che ci possono essere ma sarà sempre un momento in cui effettivamente la persona può, 

secondo me acquisire una cultura e un approccio diverso con quello che è il tutto che non è solo 

società e disabile, è l’ambiente e dentro l’ambiente ci sta di tutto. Ci stiamo tutti e dobbiamo tenerlo  

pulito perché è un ambiente sporco, nuoce, inquina e fa nascere altri disabili. Pensate al comune di 

Saonara, grande terra di fiori, si producono specie di rose particolari e di fiori a non finire. É uno dei 

paesi dove pare che il tasso di disabilità mentale e fisica sia più alto perché evidentemente qualche 

pesticida, fertilizzante o altro, pare che qualche mutazione genetica l’abbia portata. 

Ecco questo per dire che ci sono mille modi per rendere un servizio agli altri, un servizio che dia 

modo alla persona che lo rende, di capire di più, di approfondire. Lo farai mal volentieri, è chiaro 

che non ti  posso imporre di  spingere una carrozzina però posso proporti  l’esperienza come un 

momento di socialità, di presa d’atto che c’è anche questa realtà. Non dimentichiamo che  alla fine 

invecchiando il rischio di disabilitarsi può capitare a tutti, non è mica che ci sono solo ciechi, muti,  

sordi nati e i ritardati mentali, disabili intellettivi. Ci può capitare in qualsiasi momento un ictus. È 

chiaro che più cresciamo e più invecchiamo più il rischio c’è. 

MARTA: Certo siamo tutti d’accordo.

ANGELO: Come non vedente, io di ricette per cambiare non ne ho, poi ognuno veda di cambiare 
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da sé.

MARTA: Storicamente i ciechi hanno iniziato per primi a chiedere e ottenere quei benefici che poi 

sono  stati  fatti  propri  anche  dalle  altre  categorie  di  persone  disabili.  Tuttavia  sembra  che 

permangano delle diversità di trattamento, da parte delle istituzioni, proprio all'interno dello stesso 

mondo della disabilità tra associazioni che aggregano persone con menomazioni differenti e che 

queste disparità in un momento di crisi economica diventino quasi privilegi di una categoria su 

un'altra. Lei pensa che oggi sia ancora aperta una questione di pari opportunità nello stesso mondo 

delle  persone  e  delle  associazioni  che  si  occupano  di  disabilità  differenti?  È  un  problema 

risolvibile?

ANGELO: Allora, ci sono due domande che forse ne portano anche una terza,  e qui bisogna fare 

un passo indietro.Me lo permettete? C’è l’ho il tempo di farlo? Occorre riandare al momento in cui 

fu fondata l’Unione Italiana dei Ciechi. Non faccio una cosa di parte, anche perché io sono molto 

critico, in questo periodo, sulla conduzione di questa associazione pur essendone parte ma bisogna 

farlo questo riferimento. L’associazione nacque all’indomani della prima guerra mondiale. Un po’ di 

gente oltre a gambe e braccia aveva perso gli occhi. Viva la guerra, qualcuno direbbe. Capitò che a  

fronte delle  tante  promesse fatte  (vai  al  fronte che dopo ti  sistemo),  uno tornava a  casa cieco, 

mutilato, e non solo aveva perso una parte di sé ma non trovava risposte in tutto quello che avrebbe 

dovuto avere come ricompensa. E quindi cosa capitò? ... Che un po’ di gente incazzata, ciechi di 

guerra e mutilati, cominciarono a pensare a un’associazione forte che diventasse un momento di 

forte contestazione a questo Stato che non manteneva le promesse. Così nacque l'Unione Italiana 

dei Ciechi. Quindi fu una reazione incattivita di reduci che si erano viste non riconosciute non solo 

le ricompense ma neanche riconosciuti i danni che avevano avuto. Al di là di questo, nasce questa 

associazione e la domanda è: perché ci associamo, cosa vogliamo fare? Primo mi dovrai risarcire i 

danni che la guerra mi ha creato, ma  poi è evidente che ci si guarda attorno e ci si dice, non ho più  

un lavoro, non ho più niente e allora, si comincia a pensare subito a quali politiche portare avanti a  

livello associativo e ai due punti strategici che furono messi in piedi: il diritto all’istruzione e il 

diritto al lavoro. Dopo di quello, venne anche un altro diritto, il diritto ad un aiuto, ad una forma 

previdenziale per coloro che il lavoro comunque non lo avevano.  Successe che alla metà degli anni  

’50, nel ’54, un gruppo di ciechi organizzati misero in moto quella che allora fu chiamata la “marcia 

del dolore”. Sapevano benissimo che un migliaio di persone se si fossero date appuntamento da 

tutta Italia a Roma avrebbero creato un certo scompiglio e un certo scompenso. Effettivamente 

avevano visto molto lontano pur essendo ciechi !. A parte il nome, “la marcia del dolore”, diciamo 
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che questo smosse, un po’ per pietà un po’ per paura di perdere i voti, lo Stato reagì abbastanza 

velocemente cominciando a costruire delle forme previdenziali per i ciechi che non lavoravano. Da 

lì poi si arrivò alle leggi sul collocamento protetto, come dicevo prima. I ciechi hanno fatto da 

traino. Allora giustamente; io non cieco, ma magari disabile motorio, dico: ma come, quelli lì hanno 

e io no, chi sono? (Allora) Ecco che pian piano si sono aperte le varie rivendicazioni da parte di altri 

gruppi di disabili. Il punto dove siamo arrivati oggi è questo: come gruppo intero di disabili ci si è 

abbastanza sfaccettati in tante realtà diverse, un po’ come la politica italiota, 22-23 partiti, 2-3 leghe, 

la lega del Nord, la lega del Sud… c’è un po’ di tutto. Questo è capitato anche ai disabili; è capitato 

anche ai sindacati: la disunità sindacale è sotto gli occhi di tutti. Voglio dire che in effetti, fin tanto 

che noi avremmo una situazione di non coesione fra le diverse fasce di disabili, quindi i disabili  

della vista, i disabili dell’udito, i disabili motori, i disabili intellettivi, finché noi non troveremo una 

coesione forte che ci metta insieme su una piattaforma comune, avremmo sempre delle disparità. 

Non dimentichiamo che se nel ’54 un migliaio di persone, sparuto, scarso fece tremare i palazzi,  

oggi noi sappiamo, vista l’esperienza, che un milione di persone non fa tremare nessuno. Perché 

questi  qua  vedono  solo  quello  che  hanno  sotto  il  sedere  e  il  potere  che  hanno  in  mano:  ci 

potrebbero essere anche dieci milioni di cittadini, non li “cagano”, 100mila disabili non li “cagano”. 

Bisogna  andare  oltre  la  manifestazione  di  piazza  che  per  me  rimane  ancora  un  momento  di 

aggregazione forte e importante. Bisogna trovare la capacità di superare i recinti, che sono quelli  

che  nuocciono.  Di  associazioni  “di  e  per”  disabili  ce  ne  è  una marea. Gli  stessi  ciechi  hanno 

cominciato da un po’ di tempo a sfaldarsi in associazioni diverse e questo, secondo me, non fa bene. 

A voi adesso una domanda provocatoria: voi li vedreste assieme, per esempio, Nichi Vendola e 

Pierluigi Bersani? Non parlo di destra, perché quelli, tanto, il gruppo unico lo hanno fatto. Oppure 

vedreste  assieme,  ma  con  grossi  intenti,  Bossi  e  Berlusconi  ?  Ma non tiriamo via  nessuno:  li 

vedreste assieme Casini e Fini? Difficile da dirsi. Provate voi a mettere assieme delle associazioni 

di  disabili  di  varia  origine  che  rappresentano  vari  interessi,  varie  specificità.  Allora  come  ne 

veniamo fuori? Di sicuro una cosa è certa, si devono trovare delle forme di coesione. Io su questo 

mi sto battendo già da un po’ di tempo personalmente e con un gruppo di persone che come me ci 

credono.  Ma  bisogna  comunque  dire,  ci  battiamo,  vogliamo  creare  un  fronte  comune  della 

solidarietà, fermo restando il rispetto delle specificità. Tu non puoi pensare che io abbia bisogno 

della carrozzina. No, io ho bisogno di un bastone e che per la strada non ci siano troppe rotonde, che 

ci siano dei modi per capire dove io devo andare. Il rispetto delle specificità in un fronte però unico. 

che va fatto altrimenti si perde su tutta la linea. 
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MARTA:  Ringrazio Angelo Fiocco,  Sara Cattaneo e il  gruppo teatrale  Sottoportico per la loro 

testimonianza e il loro impegno nel raggiungimento delle pari opportunità per tutti!

Arrivederci a tutti, grazie per essere stati con noi. Buona serata!
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