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

Claudio Costantini intervista Juri Roverato

2^ Appuntamento, 23 settembre 2011

Juri Roverato, insegnante e danzatore di danceability.

Claudio  Costantini,  Volontario  dell'Associazione  “Il  Portico”  di  Dolo  (Ve)  e  Presidente 

dell'Associazione “Catarsi” di Dolo (Ve).

Vittorio Menditto, giovane pittore di Concordia Sagittaria (Ve).

Matteo Biasin, volontario dell'Associazione “Il Portico” di Dolo (Ve).

CLAUDIO: Buona sera a tutti e benvenuti al secondo appuntamento di “A Pari Merito” Disabilità  

e successo, un binomio possibile!”. Sottolineo che alla fine di questo c’è un punto esclamativo e 

non un punto di domanda perché noi siamo qua, non per chiederci se questo binomio sia possibile, 

ma per dimostrare anzi, che è un binomio auspicabile, effettivo e noi vogliamo capire insieme come 

sfruttare al massimo e far fiorire le potenzialità insite in questo binomio. 

Io sono Claudio Costantini, volontario dell’Associazione “Il Portico” e presidente dell’Associazione 

“Catarsi”, e vi sto parlando dalla sede di queste due associazioni che si trovano in via Brentabassa a 

Dolo,  in  provincia  di  Venezia.  Questa  è  una  sede  che  ha  fatto  la  storia  della  lotta  contro  la 

marginalità  nella  Riviera  del  Brenta.  L'Associazione  Il  Portico  ha  una  storia  trentennale,  vi 

consiglio di informarvi visitando il sito www.il-portico.it 

Come tutti gli anni nel secondo weekend di settembre avviene la festa annuale dell'associazione, 

quest'anno ha visto una partecipazione foltissima di più di mille persone che si sono distribuite nei 

vari momenti della festa, dal convegno sull'anno europeo del volontariato venerdì, al concerto  di 

sabato sera dei gruppi giovanili fino al pranzo sociale, con a coda importantissima lo spettacolo 
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teatrale di sabato 17 settembre in cui il gruppo teatrale del Portico, un gruppo teatrale composto da 

ragazzi diversamente abili  ha proposto il  suo spettacolo “Cosmodissea” al  teatro “Dario Fo” di 

Camponogara in provincia di Venezia e questo è un esempio di come le pari opportunità possono 

essere raggiunte  nei vari  ambiti  umani.  Questo è un esempio,  dato che stiamo parlando di tale 

argomento, di come veramente le pari opportunità possono essere raggiunte nei vari ambiti umani, 

quindi non solo lavorativi, ma sportivi e anche artistici. Anche questa sera noi incontreremo una 

persona che ha da raccontarci una storia molto significativa.

Nell’ambito di questo nostro progetto vi ricordo il primo incontro, si è affrontato il tema delle pari 

opportunità con Claudio imprudente e Marilena Rubaltelli, che hanno dimostrato come la tematica 

delle pari opportunità non si possa ridurre a una mera questione di genere. “Pari opportunità” deve 

interessare trasversalmente tutti gli ambiti umani. 

Questa  sera  incontriamo  Juri  Roverato,  un  insegnante  e  ballerino  che  pratica  la  tecnica  della 

danceability,  una  pratica  che  permette  a  tutte  le  persone  di  danzare  nonostante  dei  limiti  che 

convenzionalmente  possono  essere  ritenuti  degli  impedimenti  invalicabili  per  approcciarsi  alla 

disciplina della danza. Il nostro ospite, vi ricordo è Juri Roverato che inviterei a presentarsi e a dire 

in modo sintetico che cosa è questa “Danceability” che non è così diffusa e conosciuta, in modo che 

le persone che non sanno niente di questa disciplina possano avere un quadro di riferimento subito 

molto chiaro per sapere di cosa stiamo parlando.

JURI: Buonasera, la danceability proviene dalla Contact Improvisation e la Contact è un’idea di 

danza americana che permetteva a tutte le persone di danzare insieme. Danceability non ha fatto 

altro che estendere questo a tutti, anche alle persone cosi dette disabili, per cui da la possibilità a 

tutte le persone di comunicare attraverso il corpo perché comunque tutti abbiamo un corpo che può 

comunicare e comunica in ogni momento. 

CLAUDIO: È interessantissimo vedere come la “Danceability” in qualche modo sembra essere una 

sfida quasi azzardata, perché si va ad affrontare una menomazione con una disciplina che sembra 

essere la sua antitesi. La danza, che è il controllo del corpo, viene eseguita da persone che purtroppo 

questo controllo pieno non possono averlo a causa della loro disabilità. Questa è una cosa che, per 

chi si approccia  a questa disciplina o ha la fortuna di poterne vedere un’esibizione, scoprirà che non 

è assolutamente una forzatura. Giusto Juri?
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JURI: Secondo me fino a qualche anno fa si tendeva a nascondere la disabilità quasi fosse una 

vergogna,  invece poter salire su un palco nonostante una disabilità visibile a tutti,  credo sia un 

grande messaggio che si da  a tutti. 

CLAUDIO: Certo. Vorrei ricordare brevemente con te Juri, dato che siamo stati complici in una 

avventura dell’associazione “Catarsi”, di cui io sono presidente. Qualche anno fa abbiamo ottenuto 

un  finanziamento  dal  Centro  Servizi  Volontariato  della  Provincia  di  Venezia  per  realizzare  un 

festival di piazza, dove artisti diversamente abili e artisti cosiddetti normodotati si sono espressi. 

Dopo questo festival in cui, tu ricorderai, hai ottenuto un successo enorme perché c’erano più di 600 

persone presenti e ti hanno accompagnato alla fine del tuo spettacolo quasi 10 minuti di applauso. 

La vittoria vera di quella nostra avventura non è stato tanto il successo di quella sera in cui tu Juri ti 

sei  esibito  in  un  contesto  protetto,  perché  il  nostro  scopo era  quello  di  promuovere  la  dignità 

dell’arte, a prescindere dal soggetto che la proponesse e dalle sue difficoltà, ma noi abbiamo voluto 

promuovere l’eccellenza dell’arte come valore universale. La vera vittoria è stata quando qualche 

mese dopo ci ha contattato “Echidna” che  è un’importantissima associazione culturale della zona 

che  organizza  la  rassegna  teatrale  “Paesaggio  con  uomini”  e  tra  gli  ospiti  eccellenti  di  questa 

rassegna teatrale sei stato chiamato tu, come protagonista di una serata e hai riempito il palazzetto 

dello sport di Dolo, con un pubblico pagante che ha scelto e ha dato un valore al tuo spettacolo, 

anche monetario. É  brutto dirlo però al giorno d'oggi anche dare un valore monetario vuol dire un 

riconoscimento della dignità dell'arte.

JURI: La mia sfida è vivere di questo lavoro, che per me è un lavoro, non solo una passione, per 

cui in quanto lavoro come tutti i lavori deve essere monetizzato ovviamente, anche perchè anch'io 

mangio, anch'io ho bisogno di soldi per vivere e riuscire a ottenerli attraverso questo credo sia un 

grande successo personale e non.  

CLAUDIO: Io penso che non sia solo personale perché io penso che tu sia conscio del fatto che sei 

anche un emblema in una situazione come la nostra, dove noi immaginiamo che la tua sia una sfida 

e non una realtà comune, che tu sia anche un simbolo in qualche modo.

JURI: In qualche modo si, mi piace pensare che tutti siamo uomini, per cui ok la mia disabilità può 

essere molto evidente, però alla fine credo che sono solo un uomo come te come tutti.
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CLAUDIO: Certo. Sei un ballerino, questa è la cosa più importante che bisognerebbe emergesse. 

Come è successo nella nostra avventura che abbiamo condiviso, che da un danzatore diversamente 

abile sei stato conosciuto come ballerino, chissà che la prossima trasmissione che ti inviteranno non 

si debba per forza parlare di disabilità ma si possa parlare solamente di danza.  

Io  inizierei  l’intervista,  Juri  e  ti  chiederei  dato  che  stiamo  parlando  di  danza,  che  cosa  ti  ha 

insegnato la danza e che cosa tu vorresti trasmettere a proposito della danza?

JURI: La danza mi ha insegnato che comunque ho un corpo perché io ero molto mente solo mente 

opposta ad un corpo che non mi apparteneva, per cui avevo questa mente che si laureava in filosofia 

però un corpo che non faceva quello che voleva la mente. La scoperta della danza è stata che quella 

mente per essere quello che è ha bisogno di questo corpo disabile o che si muove in modo artistico. 

CLAUDIO:  Certo.  Entriamo  nel  vivo  della  discussione  perchè  vogliamo  parlare  di  pari 

opportunità. La seconda area di intervento della  STRATEGIA EUROPEA SULLA DISABILITÀ 

2010-2020  della  Commissione  Europea  al  Parlamento  Europeo  prevede  che  “Le  persone  con 

disabilità e le loro famiglie dovrebbero essere in grado di partecipare paritariamente a tutti gli  

aspetti della vita economica e sociale. Devono essere messi in grado di esercitare i propri diritti di  

cittadini, ivi compresi il diritto al libero movimento, alla scelta della propria abitazione e stile di  

vita  nonché  al  pieno  accesso  alle  attività  culturali,  ricreative  e  sportive.  Tra  le  azioni  della  

Commissione  vi  sono:  la  promozione  del  contrassegno  europeo  di  parcheggio  per  disabili;  il  

supporto al processo di transizione negli Stati membri dall’assistenza istituzionale all’assistenza  

sul territorio; la promozione della partecipazione sportiva, ad esempio tramite l’organizzazione di  

eventi sportivi specifici per disabili”.

Secondo te sono sufficienti queste azioni per realizzare la piena partecipazione a tutti gli aspetti 

della vita e quali azioni andrebbero sviluppate maggiormente per promuovere la cultura delle pari 

opportunità?

JURI: Secondo me manca un’idea di fondo che un po’ mobiliterebbe le fondamenta. Io non parlerei 

più di disabilità ne di abilità, ma parlerei solo di uomini dove tutti siamo, non dico uguali ma tutti 

siamo diversi e ognuno di noi è speciale per quello che è. Nel momento in cui tu fai questo salto di 

qualità, che secondo me prima o poi deve arrivare, non credo serva più una distinzione tra abile o 

disabile ne serva più dover lavorare per rendere pari merito.
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CLAUDIO:  Tu  quindi  stai  dicendo  che  prima  ancora  di  un’azione  specifica  ci  voglia  una 

promozione e una rivoluzione culturale.

JURI: Si credo ci voglia una rivoluzione culturale e mentale dove non mi spavento più del diverso 

che sia nero o giallo o blu storto gobbo in carrozzina sordo o cieco, ma comunque di fronte a me 

vedo una persona.

CLAUDIO: Certo. Come facciamo a scatenarla questa rivoluzione culturale?

JURI:  Non lo  so se sia possibile però credo che le  rivoluzioni  nascano dai  sogni una volta  si 

pensava che i governanti fossero di origine divina per cui erano al potere perché dato da Dio nel 

momento in cui si  è  scoperto che sono uomini come noi  gli  hanno tagliato  un po’ di  teste mi 

riferisco alla rivoluzione francese, per cui forse dobbiamo ancora tagliare un po’ di teste.  

CLAUDIO: È una soluzione in senso metaforico, sottolineiamo che come tutti i sognatori siamo 

metaforici allusivi. 

E allora andiamo avanti con l’ultima domanda e volevo chiederti proprio legato alla tua esperienza 

personale, quali episodi ricordi nel bene e nel male legati alla mancanza di pari opportunità?

JURI: Nel male è stata una lotta per tutto, la mia vita è stata una lotta da quando sono nato. Anche a 

scuola è stato difficile avere delle pari opportunità perché ero considerato diverso per cui nel male 

di esempi ne ho tanti. Nel bene credo che il mio lavoro sia una dimostrazione di come una persona 

disabile possa realizzarsi come gli altri.

CLAUDIO:  Certo. Per quanto riguarda gli ostacoli che ti sei trovato ad affrontare, hai qualche 

ricordo  particolare  che  può  essere  ricondotto  alla  tua  esperienza  personale  ma  anche  ad  una 

situazione generale che stasera vogliamo cercare di comprendere, anche per trovare delle soluzioni?

JURI: Gli ostacoli penso siano soprattutto mentali per cui quando ti arriva una persona diversa ne 

hai paura, comunque il diverso fa paura sempre e io a volte giustifico le persone che hanno paura 

perché quando qualcuno è  diverso  da te  non sai  mai  come e  dove prenderlo.  Se da una parte 

giustifico dall'altra non sempre capisco
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CLAUDIO: Certo, la paura.  Come hai detto siamo tutti uomini, la paura è un sentimento umano, 

l'importante è che non diventi un ostacolo nella scoperta del diverso che è sempre arricchimento, 

un'opportunità di scoperta. 

Adesso con una video-testimonianza andiamo invece a parlare di pittura. Il protagonista del video è 

Vittorio Menditto,  però durante il  ricovero all’Ospedale  ha conosciuto il suo maestro Vincenzo 

Gualtieri,  un  pittore  tetraplegico  e  insegnante  del  laboratorio  di  pittura  proposto  ai  pazienti 

dell'Ospedale Montecatone. Con la guida di Gualtieri, Vittorio ha imparato a dipingere con l'ausilio 

di un caschetto al quale è attaccato il pennello. A intervistare Vittorio è Matteo Biasin, un volontario 

della nostra associazione.

Intervista a Vittorio Menditto

MATTEO:  Eccoci  ritrovati  per  questo  speciale  contributo.  Sono  Matteo  Biasin,  uno  dei 

collaboratori dell’associazione “Il Portico” di Dolo. Oggi incontro speciale con Vittorio Menditto 

andiamo subito a presentarlo.

MATTEO: Ciao Vittorio 

VITTORIO: Ciao Allora Vittorio 21 anni di Concordia Sagittaria provincia di Venezia 

MATTEO: Dove ci troviamo? 

VITTORIO: Ci troviamo qua all’istituto riabilitativo di Montecatone provincia di Imola. …

MATTEO:  Siamo  nella  tua  casa  perché  siamo  nel  laboratorio  di  pittura  vuoi  parlarcene 

brevemente?

VITTORIO: Si nel laboratorio di pittura. Possiamo dire che il capostipite è Vincenzo Gualtieri, il 

mio grande amico che mi ha “scoperto”, è stato lui a iniziarmi nel mondo dell’arte e della pittura. 

Un giorno mentre passava nel mio reparto, ancora quando ho avuto l’incidente nel 2006 e sono stato 

poi ricoverato per 11 mesi, è stato a trovare un paziente in camera con me. Uscendo ha notato dei 

miei disegni appiccicati da mia mamma sul mio armadio, che riguardavano dei fumetti giapponesi, 

che  a  me  piaceva  disegnare.  Vincenzo  guardandoli  mi  disse  gli  piacevano  e  mi  chiese  se  ero 

interessato a provare a dipingere. All’inizio mi son detto “come posso io dipingere, tetraplegico, 

non muovo nulla ne gambe ne braccia”. Lui mi disse di non preoccuparmi, di andare il mercoledì al 

terzo piano nell’aula biblioteca, che è adibita a pittura, e proviamo a dipingere. Io li ci sono rimasto!
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MATTEO: Facciamo un passo indietro Vittorio. Noi siamo qui per il progetto “A Pari Merito”, ma 

vogliamo sapere soprattutto la tua storia … cosa ti è successo? Parlavi di un incidente con la tua 

moto nel 2006. 

VITTORIO: Nel 2006 mentre ero con la mia moto cinquantino, stavo andando a trovare un mio 

amico,  tutto  ad  un  tratto  mentre  stavo  passando  verso  un  incrocio  un’auto  non  si  è  fermata 

totalmente allo stop.  In quel momento ho preso un po’ paura, allora l’ho schivata, e per sfortuna 

proprio in quel momento passava una signora anziana in bicicletta e l’ho messa sotto.  Ho fatto un 

bel volo, sono caduto sull’asfalto, non si sa di preciso se solo sull’asfalto oppure sullo spigolo del 

marciapiede e ho riportato una lesione midollare nell’area della C3-C4.

MATTEO:Questo comunque è un episodio che non ti ha fermato nella vita, perché abbiamo detto 

con l’aiuto del tuo amico Vincenzo ti sei iniziato alla pittura. Abbiamo letto anche sul sito del tuo 

istituto professionale “Ipsia Alessi” di Portogruaro che la tua condizione non ti ha bloccato. 

VITTORIO: Per niente anzi

MATTEO:  Ogni giorno della propria vita bisogna viverlo positivamente per noi stessi e per le 

persone che tengono a noi, leggo testualmente dalla tua esperienza. Come appunto vivi  questa 

voglia di vita, questa nuova vita?

VITTORIO:  Hai  proprio  detto  bene  una  nuova vita,  perché  prima  dell’incidente  pensavo  che 

quella era la parola vita. Invece ho scoperto che le cose importanti sono l’affetto delle persone che ti 

stanno vicino, gli amici … Poi le stupidate che facevo prima dell’incidente non valgono proprio 

niente. Ho ritrovato di nuovo il rapporto con mia mamma,  prima era una lotta continua. 

Questo incidente,  non mi ricordo se ho già  scritto,  ha avuto l’aspetto  negativo perché mi sono 

ridotto così  in queste condizioni,  però ne ho visti  tanti  positivi  come dicevo prima,  come aver 

riaperto il rapporto con mia mamma, con i parenti e altri. 

MATTEO: Hai detto più volte che “sei una persona che può volare senza ali”. La pittura ti riempie 

la vita e ti realizza come persona. Ti senti un giovane socialmente integrato? 

VITTORIO: Molto, infatti vedo tanti giovani che non hanno problemi come me che si rinchiudono 

in casa oppure non hanno amici, non hanno impegni  e cose del genere. Io invece giro con i miei 

amici, vengono a prendermi anche la sera, vado in giro con loro il fine settimana.  Sono sempre in 

giro anche con i miei genitori, con i miei parenti, i miei cugini. Infatti ho anche voluto andare a 

scuola proprio per uscire di casa e finirne gli ultimi due anni.

MATTEO: In  qualche modo sei riuscito anche a organizzare delle mostre di pittura. Hai fatto dei 

bellissimi quadri,   avremo modo anche di  vederli.   Quale  significato potrebbe avere,  per  te,  il 
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concetto  di  successo in  rapporto  al  tuo  percorso di  vita  e  quali,  secondo te,  sono i  fattori  che 

determinano successo e integrazione di cui abbaiamo appena parlato? 

VITTORIO: Questa è una bella domanda.  Sono sincero ancora al successo non pensato.  Penso 

solo alla pittura come modo per rilassarmi e sfogare quello che ho dentro.

MATTEO: Soprattutto in rapporto a ciò che significa avere pari opportunità con gli altri, come vivi 

la tua condizione? 

VITTORIO: Pari opportunità in che senso? per esempio interagire con le persone?

MATTEO: Nel tuo rapporto con i normodotati piuttosto che con tutte le persone con cui ti ritrovi 

VITTORIO: Mi sento sempre sullo stesso livello, è il consiglio che do a tutte le persone nelle mie 

condizioni o che vivono male la propria condizione oppure le persone che non hanno problemi e 

vivono male la propria condizione.

MATTEO:  Parlavamo  anche  di  integrazione  sociale  vorrei  dare  anche  importanza  a  questo 

laboratorio  in cui ci avete accolto benissimo. Vuoi parlare anche del tuo gruppo di pittura?

VITTORIO: Certo. Mi trovo sicuramente bene perché è stata una delle cose più positive che ho 

vissuto dopo l’incidente. Grazie a Vincenzo, a Francesca  e a Valentina.  Sono riusciti a darmi la 

loro amicizia e  il loro tempo.  Ho continuato anche a casa la pittura perché mi fa stare bene ed è 

una cosa bellissima per me.  La cosa più bella, diciamo, che ho scoperto dopo l’incidente, oltre 

certo ritrovare il rapporto con mia mamma, con i miei genitori e via dicendo.

MATTEO: Vittorio adesso entriamo nel merito del progetto “A Pari Merito” Disabilità e successo,  

un binomio possibile.  Intanto ricordiamo che l’intento di questo progetto è dare visibilità, stimolare 

le riflessioni, la partecipazione e la promozione di una nuova cultura allargata delle pari opportunità 

e lo sviluppo del senso di appartenenza alla comunità locale come luogo di accoglienza e di libera 

espressione per tutti.

A te,  fondamentalmente   vogliamo fare  altre  due  domande.  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  “valorizzare e  

professionalizzare  il  lavoro  degli  operatori  dei  servizi  (…)  e  sostenere  il  mondo 

dell’associazionismo” 

Secondo te sono delle valide indicazioni? Quali fattori dovrebbero cambiare, soprattutto nella realtà 

locale del Veneto per garantire soprattutto ad un giovane diversamenteabile il proprio successo e la 

propria integrazione sociale?

VITTORIO:  Per  mia  esperienza  sempre  nell’ambito  della  pittura  ho  avuto  dei  volontari  che 

venivano  a  prendermi   e  mi  portavano  a  San Vito,  in  un  posto  dove  mi  davano  una  mano  a 
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dipingere.  Erano delle persone anziane.  Io credo che in quest’ambito di volontariato ci vorrebbero 

un po’ più di persone giovani, i quali riescono anche a stimolare una persona come me.  Infatti vedo 

che pochi giovani, almeno nel Veneto, si interessano di volontariato. 

MATTEO: Vedi uno scarso impegno?

VITTORIO:  Secondo me si. Nel volontariato si, molto scarso.

MATTEO: Insufficiente?!

VITTORIO: Per mia esperienza si,  può essere anche che mi sbaglio!

MATTEO: 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”. 

Sei convinto dell'efficacia di questi documenti nel garantire le pari opportunità? 

VITTORIO: Di questi documenti, sempre per la mia esperienza, un consiglio che vorrei dare per 

esempio anche all'Istituto Riabilitativo di Montecatone. Pensavo che con la mia dimissione l'istituto 

poteva indicarmi un qualcosa per inserirmi nell’ambito lavorativo. Una persona come me che idea 

potrebbe avere del lavoro? Questa  è una domanda che mi facevo.  Io ho avuto la fortuna della 

pittura, alcuni disabili tetraplegici come me, che hanno molte più problematiche di un paraplegico, 

potrebbe  farsi  la  stessa  domanda  anche  lui.  Riuscirò  ad  avere  un  lavoro?  Come  si  potrebbe 

indirizzare una persona nel mondo del lavoro?

MATTEO:  Ne  esce  quindi  un  consiglio  per  questo  istituto,  ma  nella  tua  esperienza  di  vita 

contribuiscono  a  favorire  la  tua  integrazione  sociale  più  le  opportunità  appunto  dell’ambiente 

esterno o le tue opportunità personali come la famiglia e gli amici o i tuoi talenti?

VITTORIO:  Per mia esperienza la famiglia e gli amici, anche la propria volontà. Sono sempre 

propenso  a  novità,  a  provare  cose  nuove,  anche  a  girare  per  il  “mondo”.   Come  ho  detto  in 

precedenza i ragazzi che sempre si chiudono in casa, non credo abbiano tutte queste opportunità nel 

mondo del lavoro. Io ho una grande fortuna che anche quando dipingo ho sempre qualcuno affianco 

a me, oltre alla famiglia o come i volontari che mi portavano a San Vito oppure anche gli amici. Per 

la mia esperienza la famiglia ha dato una grande mano.

MATTEO: Grazie Vittorio di questa intervista, credo ne esca un’ottima visione su quella che può 

essere  la visione della vita per un giovane. Grazie ancora Vittorio.
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VITTORIO: Grazie a voi!

CLAUDIO:  Juri continuiamo con l'intervista. Vorrei chiederti, se una persona disabile si rivolgesse 

a te scoraggiata per chiederti consiglio su come affrontare, sorpassare gli ostacoli che si trova di 

fronte, tu che consiglio gli daresti?

JURI:  Prima di tutto gli direi che lui o lei è una persona, poi forse disabile, per cui c'è questo 

cambio di prospettiva. Nel momento in cui la persona disabile capisce di essere persona, prima di 

tutto, magari scatta in lui o in lei qualcosa, anche se vuoi una rivalsa per il mondo in cui ok io ho dei 

problemi,  però  posso  arrivare  dove  arrivano  gli  altri.  Credo  ci  voglia  sempre  un  cambio  di 

prospettiva. A volte il mondo è diverso se cambia la prospettiva. 

CLAUDIO: Grazie Juri, è interessante come tu poni appunto l’accento sul fatto che non ci sono dei 

consigli  apposta  per le  persone disabili,  ma questi  potrebbero essere i  consigli  che tu daresti  a 

qualsiasi persona in difficoltà e questo diciamo è il fulcro attorno al quale sta ruotando la serata ed è 

interessante. 

Riprenderei  LA STRATEGIA EUROPEA SULLA DISABILITÀ  2010  2020, i  cui  scopi  sono 

contenuti  nel  suo  quadro  d'azione  e  per  chi  ci  ascolta  possono  essere  esaminati  nel  sito 

www.aparimerito.wordpress.com

Ti chiederei quali sceglieresti come prioritari di questi scopi?

JURI: Come un po’ ti ho detto prima, sono tutti prioritari e belli, il problema è che a me sembrano 

delle grandi parole ma prive di una sensibilità di fondo perché se li guardi bene c’è l’accento sulla 

diversità,  il  normale  e  il  disabile  o  il  diverso  o  lo  svantaggiato.  C’è  bisogno di  un cambio  di 

prospettiva. Parliamo di persone. Juri, ha delle qualità, Claudio ne ha altre per cui siamo tutti e due 

speciali  e unici.  Credo che ogni persona sia speciale e unica,  per cui se cominciamo a togliere 

queste categorie, il diverso o il normale, magari scopriamo un mondo nuovo e con più colori senza 

più solo il bianco e il nero con delle gradazioni di grigio. Io vorrei un mondo a colori. 

CLAUDIO: Penso che lo vorremmo tutti in questo studio. Allora promuoviamo questo, ti faremo 

pubblicità, Juri. Allora speriamo che la prossima strategia europea sia appunto a colori e abbandoni 

la  distinzione tra  bianco e  nero,  forse sarà  anche più efficace e  più significativa per affrontare 

veramente la problematica del raggiungimento delle pari opportunità. 
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Quindi Juri adesso noi siamo giunti alla conclusione di questa puntata e dobbiamo tirare le somme. 

Allora  io  mi  sono permesso  di  annotare  alcuni  punti  chiave  sui  quali  tu  hai  posto  particolare 

attenzione. Io ho trovato veramente interessante il momento in cui tu hai detto “ho riscoperto un 

corpo” e questo è importantissimo perché tu hai dimostrato con le tue parole ma prima di tutto con 

la tua esperienza di vita che la menomazione del corpo non lo annulla e così anche immaginando 

altri tipi di disabilità la menomazione della mente non annulla la mente, ma bensì ti può mettere di 

fronte  ad  un nuovo cammino di  scoperta.  Questa  è  anche una sfida  che  anche le  persone con 

disabilità devono affrontare,  quindi io penso che ci possa essere un invito anche alle persone con 

disabilità di riscoprire le proprie menti e di riscoprire i propri corpi. Dimmi se ho colto bene Juri?

JURI: Si hai colto benissimo, a volte il corpo disabile è considerato un corpo malato. Non lo è, è un 

corpo punto. Anche qui credo ci sia un cambio di prospettiva. 

CLAUDIO: Certo. E infatti un’altra cosa che è emersa appunto il fatto di porre l’attenzione su 

questo cambiamento di mentalità su questa rivoluzione culturale prima di una rivoluzione pratica 

perché poi chiaramente un cambio di mentalità porta di conseguenza naturale ad un cambio delle 

azioni politiche che sono poi quelle che regolano la nostra vita che vanno a infierire sulla nostra vita 

quotidiana. È bello perché tu hai parlato di rivoluzione ci teniamo a sottolineare che non vogliamo 

tagliare teste bensì cambiarle, giusto Juri?

JURI: Vogliamo cambiare punto di vista e magari combattere questa paura del diverso che secondo 

me diverso non è. 

CLAUDIO:  Certo.  Juri  io  ti  ringrazio  per  la  tua  testimonianza  perché  è  stata  veramente 

significativa nell’ambito di questo nostro progetto e se tu dovessi concludere quasi con un motto o 

con  l’ultimo invito come se tu fossi su un balcone di fronte a una folla in ascolto delle tue parole, 

come concluderesti questa puntata?

JURI: Proviamo a considerare ogni persona per quello che è, solo persona, tutti gli uomini sono 

abili tutti sono disabili perché tutti siamo uomini. 

CLAUDIO: Ti ringrazio Juri

Arrivederci a tutti e grazie per essere stati con noi. Grazie a tutti e alla prossima. 
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