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

Claudio Imprudente intervista Fabio Livieri

Presenta Riccardo Friede

1^ Appuntamento, 15 luglio 2011

Claudio Imprudente, Presidente del Centro Documentazione Handicap di Bologna.

Fabio Livieri, Sindaco di Campagna Lupia (Ve) e Presidente della Conferenza dei Sindaci 

dell’A.ULSS 13 Dolo-Mirano (Regione Veneto).

Marilena Rubaltelli, Psicologa e scrittrice.

Riccardo Friede, Volontario dell’Associazione “Il Portico”.

Laura Florian, Volontaria in Servizio Civile Regionale presso l'Associazione “Il Portico”.

RICCARDO: Buonasera a tutti e benvenuti al primo appuntamento di  A PARI MERTIO 

Disabilità e successo, un binomio possibile! Mi chiamo Riccardo Friede e vi sto parlando 

dalla sede dell'Associazione “Il Portico” in via Brentabassa dove si svolgono le molteplici 

attività di questo ormai folto gruppo di volontari e operatori che da quasi trent’anni, secondo 

il  motto  che  hanno fatto  proprio,  si  impegnano per  la  “solidarietà  e  l’intervento  contro 

l’emarginazione”, nel territorio della Riviera del Brenta e Miranese, in provincia di Venezia.

A PARI MERITO è costruito attorno a delle interviste a delle persone straordinarie che ci 

parleranno della loro strada verso il successo nonostante gli impedimenti della disabilità e 

gli ostacoli che la nostra società ancora non ha saputo eliminare. Con questa trasmissione 
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abbiamo un obiettivo ben preciso, che è quello di affermare che ogni persona ha diritto alla 

parità di trattamento, indipendentemente dal sesso, dalla razza o dall’origine etnica, dalla 

religione, dalle sue convinzioni o dalla sua disabilità. Di solito associamo il concetto di pari 

opportunità  a  quello  di  pari  opportunità  di  genere,  e  quindi  alla  non  discriminazione 

sessuale,  ma  ci  sono  altri  ambiti  in  cui  le  pari  opportunità  vanno  affermate.  Le  pari 

opportunità  sono  uguali  per  tutti  indipendentemente,  non  solo  dal  sesso,  ma  anche 

dall'origine etnica, dalle religioni, dalle condizioni socio-economiche e dalla disabilità. A 

PARI  MERITO  vuole  affermare  con  forza  questo  concetto.  A PARI  MERITO  è  stato 

pensato come un vero format che parla di certi temi per fare cultura, per promuovere una 

cultura dell'integrazione. Seguiranno altri 3 incontri che vi invito a non perdere e che potete 

riascoltare collegandovi al sito www.aparimerito.wordpress.com Ad ogni sera sarà presente un 

gruppo musicale che allieterà con brani originali i momenti di passaggio, di apertura e di 

chiusura dei nostri discorsi. Questa sera abbiamo il piacere di avere con noi il gruppo Von 

Rosis.

Eccoci, allora, pronti a partire per questa prima esplorazione che ci porta ad incontrare oggi 

Claudio  Imprudente,  Presidente  del  Centro  Documentazione  Handicap  di  Bologna,  che 

ringrazio  di  essere  venuto  con la  sua  assistente  Ilaria,  e  Fabio  Livieri,  Presidente  della 

Conferenza  dei  Sindaci  dell'A.  ULSS 13,  Dolo-Mirano  e  sindaco  di  Campagna  Lupia. 

Grazie anche a lei per questa sua preziosa disponibilità.

Io  ho  terminato  la  mia  parte.  Adesso  do  la  parola  a  Claudio  Imprudente  che  condurrà 

l’intervista.  Lo  voglio  presentare  con  le  parole  di  un  suo  libro  molto  bello  … 

Eccolo!....”Una  vita  imprudente”…..[Un  titolo  così,  mette  in  evidenza  che  non  si  è 

accontentato di superare gli ostacoli che la vita gli ha dato, ma che è andato audacemente 

alla ricerca e superamento di altri, e forse non solo per lui stesso!!] 

Dalla nota di retrocopertina: Claudio Imprudente è un animatore diversabile, attivo nei vari 

campi  della  cultura  (è  presidente  del  Centro  Documentazione  Handicap  di  Bologna)  e 

direttore della rivista  HP; incontra i bambini nelle scuole dell'infanzia, propone le sue fiabe 

a quelli delle elementari, gioca con i ragazzi delle superiori, parla ai genitori, dialoga nei 
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corsi  di  formazione con gli  insegnanti,  è  ospitato  in  convegni  e  trasmissioni  televisive. 

L'"imprudenza" dell´autore sta proprio nella frenetica promozione di una cultura che mette 

in  primo  piano  la  persona  nel  rispetto  e  nella  valorizzazione  della  sua  diversità,  nella 

consapevolezza che questo lavoro crea un mondo più abitabile per tutti. Questo libro, scritto 

con  la  grande  autoironia  con  cui  l´autore  affronta  la  vita,  raccoglie  la  sfida  della 

diversabilità, una provocazione per i normodotati "gravi", che non sanno andare oltre la loro 

ristretta visuale.  Allo stesso tempo, è dedicato ai diversabili  troppo prudenti per avere il 

coraggio di rendersi più visibili. Ricordo anche che Claudio Imprudente ha ricevuto da poco 

una laurea honoris causa dall’Università di Bologna in formazione e cooperazione.

Entriamo nel vivo del nostro incontro l’intervista di Claudio Imprudente a Fabio Livieri.

CLAUDIO: Buona sera a tutti. Caro Fabio partiamo da una domanda basilare, oggi si parla 

tanto di inclusione ma, in che ambito di un processo inclusivo si hanno difficoltà, secondo 

te? 

ILARIA:  In  che  ambito  si  riscontrano  maggiori  difficoltà  affinché  questo  processo 

dell’inclusione avvenga. Dove si riscontrano queste difficoltà in maniera più forte?

FABIO: Anzitutto  Claudio ti  ringrazio e  mi  complimento con te  per  la  recente  laurea 

honoris causa. Parlare di disabilità,  può sembrare un qualcosa di semplice,  se vogliamo. 

Quando tu mi chiedi in quali  ambiti  si  riscontrano maggiori  difficoltà  affinché avvenga 

questo processo dell’inclusione, anzitutto secondo me, è da capire perché ci sono casi di 

disabilità più gravi e meno gravi. Il nostro sistema sociale ha creato delle condizioni proprie 

di  inserimento nel mondo del  lavoro e della  scuola.  Questi  sono ambiti  dove lavoriamo 

molto  come enti  locali  per  cercare  di  dare,  non solo  risposte  ma soprattutto  anche  per 

facilitare l’inserimento nella società delle persone che hanno difficoltà per la loro disabilità. 

Una cosa quindi è parlare di disabilità grave, un’altra è parlare di disabilità per le quali c’è 

la possibilità di creare processi di inserimento nella società. Quando alludo alla scuola, per 

esempio, parlo dei ragazzi che hanno degli handicap che, sono in qualche maniera contenuti, 

e può essere permesso loro di socializzare con i ragazzi della loro età.  In questo, come 

territorio del Veneto, soprattutto la nostra ULSS, si sta lavorando tantissimo e la cosa che ci 
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sembra strana è che abbiamo un numero sempre maggiore di ragazzini a livello scolastico, 

per i quali è segnalata la necessità di avere personale affianco. Sembra una cosa strana però 

purtroppo stiamo vivendo questo aspetto.  A livello  scolastico,  però,  l’inclusione è  poco 

sentita perché credo che una delle prerogative importanti in questa nostra società sia che le 

nuove generazioni  comunque  stanno crescendo con una maturità  diversa.  Io  mi  ricordo 

quando andavo a scuola.  In seconda media è arrivato un ragazzino in carrozzina e ci è 

sembrato subito qualcosa di strano vedere una persona disabile che entrava in una classe. 

Adesso vedo i miei figli che vanno a scuola ed è una cosa normalissima per loro avere un 

compagno di classe che ha delle disabilità. Vedo proprio la differenza di atteggiamento da 

parte dei giovani, vedo proprio che la scuola è il primo passo che favorisce l’integrazione. 

Nel mondo del lavoro poi, noi abbiamo il SIL, il sistema di integrazione lavorativa, dove si 

cerca di aiutare le persone disabili ad inserirsi in questo sistema. Si tratta sempre di casi 

contenuti  ovviamente  nella  disabilità.  Poi  altre  strutture  sono  i  CEOD,  strutture  che 

favoriscono l’inserimento delle persone disabili e soprattutto le aiutano anche a socializzare, 

a maturare e a crescere. L’aspetto più difficile dal mio punto di vista è la società esterna, 

dove trovi una grande difficoltà, soprattutto legata all’ignoranza delle persone di fronte a 

una  persona  diversa  (disabile,straniera,povera,miserabile).  Abbiamo  creato  una  cultura 

sociale  molto  particolare  e  selettiva.  Credo  che  il  primo  ostacolo  è  proprio  la  società 

nell’insieme, legata a mio giudizio all’intelligenza delle persone. 

CLAUDIO: Grazie Fabio, una bella risposta. Ma una persona vittima di discriminazione a 

chi deve rivolgersi? 

ILARIA: Quindi riferendosi alla distinzione tra scuola e lavoro, se una persona incontra 

delle difficoltà a causa appunto del suo handicap o del suo deficit a chi lei consiglierebbe di 

rivolgersi nei vari ambiti istituzionali di cui stavamo parlando? 

FABIO: Premesso che la discriminazione è un fattore sempre soggettivo, il nostro sistema 

istituzionale  tenderebbe  a  non creare  discriminazione.  Discriminare  significa  negare  dei 

diritti a una persona. La discriminazione è un reato, anche se non è scritto nero su bianco; il 

cittadino che la  subisce deve avere l’opportunità  e la  possibilità  di  difendersi.  Allora le 
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maniere più pratiche sarebbero quelle di consigliare comunque di fare degli esposti. Io credo 

che una persona abbia tutto il diritto sacrosanto di difendere la propria personalità e i propri 

diritti e quindi fare un esposto alle autorità di sicurezza, alla polizia locale, alla polizia di 

stato o ai carabinieri,  è un atto che ritengo doveroso. Onestamente  non abbiamo grandi 

opportunità in Italia. Mi viene in mente semplicemente che c’è un tribunale europeo per i 

diritti  alla  persona,  però  credo  che  prima  di  arrivare  a  questi  livelli  si  debba  subire 

veramente delle discriminazioni molto gravi. Volevo citare un esempio di quanto è accaduto 

proprio recentemente in una scuola della Calabria, a Mileto, dove un ragazzino minore e 

disabile ha subito proprio delle discriminazioni da parte delle insegnanti. Il ministero delle 

pari  opportunità,  se andiamo a leggere,  ha creato un’autorità  giudiziaria  per l’infanzia e 

l’adolescenza, ma non per la disabilità. È un aspetto importante da sottolineare, cioè, hanno 

ammesso che c’è stata la discriminazione, che c’è stato un qualcosa che non andava, non 

tanto per la figura del bambino perché disabile, ma semplicemente perché minore quindi 

persona debole. Io credo che la persona debole può essere il minore, può essere lo straniero, 

può essere la donna e può essere tranquillamente anche il disabile. Noi non abbiamo ancora 

maturato il concetto di tutelare la disabilità sotto questo aspetto. 

CLAUDIO: È un segnale importante culturalmente. Secondo te in Regione Veneto sono 

stati attivati degli strumenti per monitorare il fenomeno della discriminazione?

FABIO: Premesso che io non conosco tutte le scelte fatte dall’amministrazione regionale, 

però da quel che ne so e da quanto mi risulta su questo settore, su questo campo non sono 

strati fatti dei passi in avanti. Qua purtroppo subiamo un po’ di arretratezza come regione. A 

volte  la  Regione Veneto si  vanta di  essere  all’avanguardia  su alcune scelte  e  su alcune 

politiche,  soprattutto  nel  settore  del  sociale,  però,  io  credo  che  per  questo  problema 

specifico non sia stato fatto un passo in avanti ancora. Credo che la difficoltà sia proprio di 

interpretazione di chi sia la competenza di una materia tale:  è del settore sociale o è delle 

pari  opportunità?  Se  andiamo a  vedere  i  ruoli  delle  pari  opportunità,  sono  quelli  della 

discriminazione legata alla donna nei confronti dell’uomo, al minore, al fanciullo, alle figure 

conosciute e deboli ma non alle persone disabili. Quindi un po’ non dico che la regione su 
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questo se ne lavi le mani, però,... Il sociale invece fa una politica diversa, cioè dice io per la 

disabilità intervengo, finanzio, creo progetti però non curo il problema della persona, della 

singola persona. Su questo bisognerebbe dare un input ai nostri amministratori regionali.

RICCARDO:  Bene.  Rieccoci.  Dopo il  primo interessante  scambio tra  Claudio  e  Fabio 

continuiamo il  nostro incontro  con un’altra  persona straordinaria.  Questa  persona è  una 

psicologa e una persona disabile, si chiama Marilena Rubaltelli ed è stata intervistata da una 

delle  nostre  volontarie,  in  Servizio  Civile  Regionale,  Laura  Florian  e  da  un  amico 

dell’associazione da tanti anni Giacomo Artusi. È un contributo che vogliamo condividere 

con voi per arricchire i contenuti di questo primo nostro incontro. 

Intervista a Marilena Rubaltelli

LAURA: Buonasera Marilena 

Sono Laura Florian e collaboro con l’associazione Il Portico di Dolo all’interno del progetto 

“A pari merito: disabilità e successo un binomio possibile”. L’intento di questo progetto è di 

dare visibilità,  stimolare la riflessione e la  partecipazione alla  promozione di una nuova 

cultura  allargata  alle  pari  opportunità  e  lo  sviluppo  del  senso  dell’appartenenza  alla 

comunità locale, luogo di accoglienza e di libera espressione per tutti.

Per usare le parole di un articolo di una rivista, lei “vive imbrigliata da cinghie alla sua carrozzella,  

ma questo non le impedisce di vivere, amare, scrivere, viaggiare, lavorare e aiutare gli altri.” Lei si 

è laureata in psicologia nel 1982 ed ora si adopera con l'esperienza e professionalità acquisita ad 

aiutare gli altri.

La  pubblicazione  del  suo  libro  “Non  posso  stare  ferma”  del  2005,  ci  ha  permesso  di 

conoscere la sua vita e di considerarla come una storia di successo, anche se ci rendiamo 

conto  che  il  termine  successo assume  un  valore  particolare,  ben  diverso  dall'ormai 

inflazionato “saranno famosi”!

A questo  proposito  vorremmo  porle  alcune  domande  sul  rapporto  tra  successo,  come 

riconoscimento ed emersione sociale e la sua personale esperienza. 

La prima domanda è questa: lei si sente una persona di successo quale significato ha per lei 

il concetto di successo in rapporto al suo percorso di vita e quali sono gli elementi che lo 
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determinano? 

MARILENA: Mi sento una persona di successo perché la mia vita è stata un  continuo 

scavalcare gli ostacoli e riuscire a realizzare ciò che volevo. Sono riuscita a laurearmi e 

riesco a lavorare, ho pubblicato un po’ per caso un libro. Questi sono i miei successi e anche 

avere relazioni con tante persone, costruire dei legami, anche questo è un successo. Questi 

sono i miei successi. Non credo di essere una persona di successo nel senso classico del 

termine. Però ho avuto i miei successi.

LAURA: E rispetto agli elementi che determinano questo suo successo?

MARILENA: La mia famiglia mi ha aiutato, la volontà, la voglia di costruire, di realizzare, 

di essere utile, il rapporto con gli altri, anche le facilitazioni ambientali che via via si sono 

realizzate. Adesso posso viaggiare più facilmente, posso fare tante cose, che un tempo non 

avrei mai potuto fare, per esempio fino a quando avevo 17/18 anni, non avevo nemmeno 

l'ascensore e uscivo pochissimo di casa. Adesso non riesco a stare in casa

LAURA: Le  faccio  una  seconda  domanda  nei  DOCUMENTI  CONCLUSIVI  DELLA 

TERZA  CONFERENZA  NAZIONALE  SULLE  POLITICHE  PER  LA  DISABILITA` 

svoltasi a Torino dal 2 al 3 ottobre 2009, si propone, tra le “azioni comuni” di “Sostenere il  

“fare rete”, ricomporre la parcellizzazione degli interventi, valorizzare e professionalizzare 

il lavoro degli operatori dei servizi (…) sostenere il mondo dell’associazionismo”.

Secondo  lei  sono  delle  validi  indicazioni  queste,  quali  fattori  dovrebbero  cambiare 

soprattutto nella realtà locale del Veneto per garantire a ciascuno il proprio successo? 

MARILENA: Bisognerebbe davvero fare rete, bisognerebbe che l'azione degli enti locali, 

delle associazioni, delle famiglie fosse coordinata e fosse collegata. Anche il fatto che molte 

famiglie si sentano isolate o che si raffrontino solo con i membri di una certa associazione e 

non possano vedere il proprio figlio come una persona che potrà essere integrata, questo è 

un problema, perciò la collaborazione, l'azione integrata e una sensibilità maggiore da parte 
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delle  istituzioni,  da  parte  delle  persone,  da  parte  dei  tecnici.  Questo  mi  sembrerebbe 

importante!

Faccio un esempio: quando nasce un bambino disabile, bisognerebbe che subito i genitori 

avessero la possibilità di capire cos'è successo e di confrontarsi con famiglie di disabili più 

grandi  che  hanno già  affrontato i  problemi  dell'integrazione  e  sono arrivati  a  una  certa 

inclusione. Questo sarebbe molto bello!

LAURA: L'ultimo punto del preambolo della CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE

SUI  DIRITTI  DELLE  PERSONE  CON  DISABILITÀ  conferma  la  convinzione  che:  “ una 

convenzione internazionale globale ed integrata per la promozione e la protezione dei diritti e della  

dignità  delle  persone  con  disabilità  potrà  contribuire  in  modo  significativo  a  riequilibrare  i  

profondi svantaggi sociali delle persone con disabilità e a promuovere la loro partecipazione nella  

sfera civile, politica, economica, sociale e culturale, con pari opportunità, sia nei paesi sviluppati  

che in quelli in via di sviluppo”. 

Anche lei è convinta dell'efficacia di questi documenti nel garantire le pari opportunità?

Nella  sua  esperienza  di  vita  hanno  contribuito  a  favorire  il  suo  successo  più  le  pari 

opportunità “oggettive” dell'ambiente esterno o le opportunità personali (come la famiglia) e 

i talenti?  

MARILENA: Direi che hanno contribuito più la famiglia e i talenti. Certo questi documenti 

sono importanti se diventano uno strumento perchè cambi la cultura delle persone, perché 

cambi il modo in cui le persone vedono la disabilità, altrimenti sono aria fritta, sono parole 

che servono a poco. Però devo dire che alcune cose sono state fatte, per esempio il fatto che 

di  fronte al  disabile  si  debba applicare un certo approccio di integrazione tra gli  aspetti 

sociali, gli aspetti ambientali, gli aspetti psicologici, questo è molto importante, e in questo 

il modo di affrontare la disabilità è cambiato. Adesso manca un po' il considerare il disabile 

adulto come capace di essere autonomo, di vivere fuori della famiglia d'origine, di vivere la 

relazione  di  coppia,  di  costruire  un'affettività  equilibrata.  Su  questo  purtroppo,  né  la 

mentalità attuale, né le politiche sociali  hanno fatto abbastanza. Bisognerebbe creare più 

gruppi appartamento, più case alloggio, più realtà in cui i disabili adulti vivano da persone 

grandi,  da  persone  autonome,  da  persone  che  realizzano  la  propria  vita,  le  proprie 
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potenzialità.

LAURA: Nella sua vita lavorativa di psicologa e sessuologa ha una storia emblematica in 

cui il binomio disabilità e successo si è realizzato? 

MARILENA: Io mi occupo soprattutto dell'affettività, della sessualità della vita relazionale. 

Parecchio tempo fa con un collega ho organizzato dei gruppi comprendenti persone cosi 

dette normodotate e persone disabili per esplorare la sfera relazionale e affettiva in gruppo. 

C'è stata una coppia che ha frequentato questi gruppi e poi si è sposata. Sono due persone 

disabili, abbastanza autonome, hanno tre bellissimi figli e vivono il loro rapporto di coppia 

con serenità, con gioia. Questo può essere un esempio. Altri esempi possono essere persone 

che magari non hanno coronato il loro desiderio di vita di coppia, però hanno realizzato la 

loro vita adulta,  la loro vita autonoma, la loro vita nel sapere chi sono e dove vogliono 

andare.

LAURA:  Le  faccio  un’ultima  domanda:  I  funzionari  della  Regione  Veneto  per  le  Pari 

Opportunità contattati da noi per questo progetto, ci hanno precisato che le Pari Opportunità 

riguardano solo questioni di genere e non la disabilità. Secondo lei è corretto scorporare la 

disabilità dagli altri fattori discriminanti? Se una donna viene discriminata per il colore della 

pelle, religione, lingua, opinione politica, sembra logico se ne occupi l'Assessorato per le 

pari  opportunità.  Perchè  non  è  altrettanto  logico  se  una  persona  viene  discriminata  per 

ragioni personali e sociali?

MARILENA: Non c’è logica in questa distinzione, in questa esclusione della disabilità 

come  fattore  di  discriminazione.  Purtroppo  vediamo  continuamente  esempi  di 

discriminazione dei disabili, forse non fa tanto caso, non sono così evidenti e quindi sembra 

che non ci si debba occupare di queste cose, ma è assolutamente inconcepibile. Il disabile 

deve potersi integrare e spesso è discriminato.

LAURA: La ringrazio Marilena per la sua disponibilità e per la sua testimonianza.
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RICCARDO:  Devo ricordare un’altra cosa molto importante: A PARI MERITO è stato 

finanziato dal Ministero per le Pari Opportunità, a cui va un ringraziamento ed è stato un 

successo che ci ha dato una certa fiducia nel proporre poi questa serie di incontri perché, se 

su scala nazionale fra tante iniziative è stato deciso di premiare questa con il tema delle pari 

opportunità allargate, pensiamo che il lavoro di tanti anni di tante persone qui nella Riviera 

del Brenta e del Miranese sia meritevole di attenzione e di promozione. 

Adesso possiamo magari lasciare spazio anche a qualche commento ulteriore di Claudio se 

vuoi aggiungere qualcosa è un piacere.

CLAUDIO: Continuiamo la nostra chiacchierata...

Io, Fabio ho fatto le scuole speciali, poi nel ‘75 è venuta fuori la legge sull’integrazione. Per 

te in questi trentanni cosa è cambiato a livello culturale e politico? 

 

ILARIA:  Cioè cosa ha favorito questa legge? Lui l’ha vissuta in prima persona, cioè ha 

frequentato  le  scuole  speciali,  dove  andava  con  altri  5-6  ragazzini,  all’epoca  lui  era  al 

Rizzoli a Bologna, proprio in ospedale, questa classe speciale di bambini che erano quasi 

tutti spastici  e qualcun altro aveva anche delle altre difficoltà. Lui, quindi questo suo primo 

livello scolastico l’ha vissuto soprattutto in quel modo.  Sulla sua persona ha visto cosa 

voleva dire essere trasferito di classe e sua madre, anche da insegnante, l’ha un po’ fatta sua 

questa battaglia. Ti dice invece a te, magari dal di fuori o volendo dare un tuo contributo, 

cosa pensi di questa legge a trentanni che son passati? 

FABIO: La legge 517 è del ‘77, la maggior parte forse la ricordano perché è la  legge che 

ha abolito anche gli  esami di riparazione a scuola.  Però questa legge aveva anche delle 

particolarità  che  andavano  a  tutelare  proprio  l’integrazione  scolastica  dei  ragazzini.  Io 

infatti, quando prima ti parlavo che ho visto per la prima volta un ragazzino disabile entrare 

in classe, è stato proprio in quel periodo nel ‘77-‘78. Sicuramente l’aspetto migliore è quello 

dell’integrazione perché la persona disabile che frequenta la scuola ha gli  stessi diritti  e 
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doveri di qualsiasi altro ragazzino e impara sin da subito ad integrarsi con i suoi coetanei. 

L'aspetto visto dalla persona disabile è soprattutto quello dell’integrazione. L’aspetto visto 

dalla  persona,  chiamiamola  normale,  dal  ragazzino  normale  invece  è  diverso  perché  si 

abitua sin da giovane a convivere con persone che hanno modi diversi di rapportarsi nella 

vita e questo è un qualche cosa di fondamentale. Poi ci sono anche degli aspetti sociali ma 

anche legislativi, sopratutto l’aspetto della tutela. Come enti locali abbiamo degli obblighi, 

giustamente. Per esempio il trasporto deve essere garantito ai ragazzi che hanno difficoltà 

almeno fino ai 18 anni di età,  è un fattore molto importante.  Una volta invece non era 

attuabile perché non c’era la cultura e non c’erano mezzi.

RICCARDO: Ci  prendiamo  qualche  minuto  per  commentare  il  video  di  Marilena 

Rubaltelli.  Chiederò  a  Claudio  e  a  Fabio  di  dare  qualche  opinione.  Vorrei  partire  da 

un'affermazione  di  Marilena.  Marilena  ha  detto  che  c’è  la  palese  violazione, 

disconoscimento di  una ovvietà cioè  che la  disabilità  è  un fattore  di  discriminazione di 

gravità pari ad ogni altro fattore, è grave tanto quanto una discriminazione compiuta in base 

a motivi di etnia o di genere. Allora qual è il vostro pensiero rispetto alla fatica da parte 

delle istituzioni di riconoscere questa ovvietà?

CLAUDIO: È un discorso a monte la disabilità fa paura, è un dato oggettivo. Dalla paura 

noi sfuggiamo e quindi sfuggiamo a ogni immagine che ci ricorda la nostra paura. Ecco 

perché il mondo della disabilità viene emarginato, fa paura, anzi fa ricordare le nostre paure. 

Da  un  lato  la  disabilità  fa  paura,  ma  dall’altro  è  una  grande  ricchezza,  aiuta  l’uomo a 

convivere con il suo limite. Se l’uomo non riesce a convivere con il proprio limite, non c’è 

niente da fare. La persona disabile aiuta i normodotati in questo.

ILARIA: Cioè come cartina di tornasole, in qualche modo li obbliga a pensare a qualcosa 

che loro vorrebbero allontanare; è da questo che nasce la contraddizione, dal fatto che più si 

vuole eliminare però è ormai evidente che l’handicap, come direbbe Claudio è uscito fuori 

dalla riserva quindi non si può più tenere al limite, ai bordi.

CLAUDIO: Fabio o no?

ILARIA: Ti rilancia la palla.
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FABIO:  Hai  pienamente  ragione  soprattutto  quando  sottolinei  che  la  discriminazione 

scaturisce dalla paura ed è vero perché l’uomo per difendersi fa atteggiamenti di violenza, 

anzi l’uomo è l’unico essere al mondo che uccide se stesso, nessuna altra specie animale 

uccide la propria specie nemmeno per sopravvivenza. L’uomo lo fa con atteggiamenti di 

violenza, con le guerre ecc ecc. e tu facevi una sottolineatura che calza benissimo e cioè, nel 

momento in cui l’uomo si sente debole inferiore anzi, ecco che reagisce con atteggiamenti di 

discriminazione soprattutto quando pensa di avere davanti persone più deboli di sé stesso. 

E questo è un fattore molto importante che purtroppo non è semplice da risolvere e credo 

che  la  discriminazione  per  quanto  la  si  combatta  non  si  riuscirà  mai  ad  eliminarla 

completamente. Io ti voglio raccontare anche un po’ la mia esperienza da amministratore. Io 

fino a qualche anno fa ero una persona normalissima che si recava a lavoro e la politica la 

seguivo per i telegiornali finché mi è stato proposto di fare un qualcosa per il mio paese. Sai 

come succede nei piccoli paesi, ti metti in gioco e abbiamo costruito una squadra di giovani, 

moderatamente giovani ma con molta volontà di affrontare le difficoltà del paese. Ti dico 

che a distanza di 4 anni, comunque vada, io ho ancora un anno poco meno per terminare il 

mio mandato però l’esperienza più bella che ho vissuto in questo periodo è stata proprio 

quella di vedere il mondo con un altro punto di vista. Cioè quando sei un cittadino comune, 

sei sempre pronto ad attaccare, a creare accuse nei confronti di tutto, la società che non va, il 

politico...  Quando  invece  sei  dall’altra  parte  e  devi  prendere  la  difesa  delle  persone, 

soprattutto delle persone deboli, non solo le persone disabili, parlo anche degli emarginati, 

nel sociale dico io ne ho viste di tutti i colori in questo periodo. Ecco questa è l' esperienza 

che mi ha fatto crescere e vedere molti altri aspetti. È un messaggio da dare un po’ a tutti i 

politici che si mettono in gioco. Fai prima l’amministratore, il sindaco, l'assessore e vedi 

cosa significa essere a contatto con persone che hanno difficoltà a interagire nella società 

normale proprio perché ci sono atteggiamenti di discriminazione. Ecco questo è l’aspetto 

che porterò con me dopo aver terminato questa mia esperienza da amministratore locale. 

Essendo anche Presidente della Conferenza dei Sindaci dell’A.ULSS 13, sono  a contatto 

quotidiano con le associazioni, con le cooperative, col mondo della disabilità ,col mondo dei 

malati di salute mentale, con le persone che effettivamente hanno difficoltà e devo dire che, 
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se devo fare una sottolineatura, è vero che la discriminazione esiste, però si parte sempre dal 

concetto che dicevi prima e cioè che, la discriminazione è un atto di reazione da parte delle 

persone che si considerano forti e in realtà sono molto più deboli delle persone che soffrono.

RICCARDO:  Ora  rilanciamo  la  palla  a  Claudio  ci  sono  ancora  alcune  domande  che 

sappiamo che vuoi rivolgere a Fabio, per cui a te la parola.

CLAUDIO: Un  po’ mi  hai  già  risposto,  allora  il  tuo  consiglio  agli  altri  colleghi  è  di 

sporcarsi le mani con l’handicap?

ILARIA:  Cioè Claudio ti  chiede,  adesso che stavi  proprio  facendo un bilancio del  tuo 

lavoro  in  questi  anni,  il  tuo  consiglio  ai  tuoi  colleghi  o  ai  futuri  colleghi  è  quello  di 

immischiarti in questo argomento?

FABIO: Guarda nella vita per sapere come risolvere i problemi bisogna inanzi tutto viverli, 

bisogna  esserne  a  contatto.  Questo  è  un  consiglio  da  dare  a  tutti,  a  tutti  i  livelli,  agli 

amministratori  degli  enti  locali,  agli  amministratori  provinciali  regionali,  anche ai  nostri 

governanti, cioè per capire come risolvere i problemi bisogna esserci dentro e conoscerli in 

maniera approfondita. Io lo dico sempre, quando hai davanti una persona che ti pone un 

problema  di  qualsiasi  genere  esso  sia  per  trovare  la  soluzione  al  problema  ti  devi 

immedesimare  nella  persona  stessa   e  quindi  lo  stesso  riguarda  anche  il  settore  della 

disabilità. 

CLAUDIO: Cioè entrare in relazione, entrare in empatia, dare fiducia, come si può fare? 

ILARIA:  Claudio quindi ti risponde appunto, dicendo che questo è l’aspetto positivo, cioè 

dare fiducia alle persone.  Allora come si può fare a dare fiducia a chi è in questa condizione 

di discriminato o comunque diversabile o emarginato o appunto minore in difficoltà?

FABIO:  Beh, essere a contatto significa conoscere gli aspetti e il mondo della disabilità. 

Ovvio che non la si può vivere, però l’essere a contatto con le persone ti può illuminare, ti 

può indicare delle soluzioni da prendere e parlo ovviamente da parte degli amministratori. 
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Un amministratore non può solo scrivere sulla carta o rimanendo nella propria scrivania 

rendersi  conto  di  come  legiferare  norme  che  possono  andare  a  beneficio  del  disabile. 

Bisogna che egli scenda sul territorio, abbia contatti. Io ti dico negli ultimi 6 mesi ho avuto 

delle  grandi  possibilità,  per  dire  c’è  anche  il  progetto  “Vita  Indipendente”  e  prima  lo 

conoscevo in una determinata maniera, poi quando ho avuto i contatti anche con le persone 

che utilizzano queste opportunità, mi sono reso conto del beneficio. Questa, per esempio è 

una legge fatta molto bene. Mi sembra sia una legge regionale, qui del Veneto, ma non è 

applicata nel giusto modo. Un politico non può sapere se la legge va bene, se poi non ha il 

contatto con il territorio stesso, con la persona che vive i benefici o i malefici di questa 

determinata legge. Ecco questo è un po’ il concetto, non so se ho centrato l’obiettivo. 

CLAUDIO: Certo! Io avrei finito, chiedo alla regia. 

RICCARDO: Va bene allora grazie veramente dei vostri contributi, delle vostre riflessioni, 

dei vostri spunti e soprattutto vorrei dire di aver condiviso le vostre esperienze in maniera 

così aperta, trasparente. Giungiamo, dunque a delle conclusioni proviamo a fare un po’ di 

sintesi.

Uno dei temi emersi credo sia quello delle istituzioni. A livello formale possiamo dire che ci 

sia un sistema di tutela soddisfacente, però poi ci scontriamo con un livello pratico, quello di 

applicazione  delle  normative,  quello  di  monitoraggio  sul  campo  che  può  essere 

insoddisfacente. Fabio ha anche avanzato una possibile soluzione. Come facciamo a creare 

delle  leggi  utili?  Andando  sul  “campo”,  andando  a  sporcarci  le  mani  praticamente  sul 

territorio. Questa è una soluzione sicuramente apprezzabile e sicuramente andrebbe fatto un 

invito a chi comunque siede sulle giuste sedie a dedicare qualche ora in più del proprio 

tempo nel scoprire quale è la realtà su cui va ad investire il proprio tempo lavorativo e di 

rappresentanza. L’altro invito alle istituzioni può essere sicuramente quello di fare chiarezza 

sulle competenze perché abbiamo capito che, anche a livello della nostra Regione Veneto 

non è ben chiaro chi abbia il compito di occuparsi della tutela delle persone disabili. Affari 

sociali piuttosto che pari opportunità? A chi spetta? Quindi anche qui un invito a chi siede al 

governo della regione o della nostra nazione e chi siede anche nella sede legislativa,  ad 
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individuare i  centri  di  responsabilità e a  rendere più facile la vita  anche a chi  poi deve 

praticamente trovare delle soluzioni di vita quotidiana per i propri cari o per se stesso . 

L’altra parola che è emersa più volte, che esce dall’ambito delle istituzioni e che invece si 

apre su un mondo più esterno, mi pare sia questa: la paura. Allora la paura non ce la tolgono 

le  istituzioni  e  non mi  pare  che siano loro  deputate  a  creare  un  clima di  serenità  o  di 

accettazione  nella  relazione  tra  di  noi.  Questa  è  una  responsabilità  che  abbiamo  come 

cittadini. La paura la rimuoviamo creando relazioni genuine, avendo il coraggio di accettare 

il prossimo e di farci noi per primi testimoni promotori di una cultura dell’integrazione e 

della non  discriminazione. Ci sono tanti enti nel territorio, circa trecentomila enti di società 

civili,  parliamo nello specifico delle associazioni e tra questi trecentomila enti c’è chi si 

occupa nello specifico di disabilità. É proprio in questi luoghi che deve nascere la cultura 

dell’integrazione  e  la  cultura  della  non discriminazione  delle  persone  disabili.  Un altro 

luogo sicuramente importante è il mondo della scuola, è il luogo principe delle relazioni. 

Voi avete già accennato all’inizio e durante l’incontro al mondo della scuola. Avere un corpo 

docente che sia educatore e non semplice insegnante, partendo anche dalle cose semplici, 

che sia esempio e si prenda cura delle relazioni delle proprie classi, sarebbe un punto di 

partenza più avanzato di certi programmi scolastici.

Bene adesso c’è un’opportunità anche per chi ci ascolta ed è questa di commentare nel sito 

www.aparimerito.wordpress.com  la  serata,  fatelo  così  poi  possiamo  condividere 

ulteriormente le nostre riflessioni. 

Di nuovo ringraziamo Claudio Imprudente, Fabio Livieri e Marilena Rubaltelli non solo per 

il  loro  contributo  intellettuale,  ma  anche  per  la  testimonianza di  impegno militante che 

connota  la  loro  vita  in  modi  diversi  ma  complementari  all’obiettivo  importante  del 

raggiungimento delle pari opportunità per tutti.

A Pari Merito disabilità e successo, un binomio possibile! Arrivederci a tutti e grazie per 

essere stati con noi e buona serata.
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