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Perché non c'è nulla che sia  

più ingiusto quanto  

far le parti uguali fra disuguali. 

 

(Lettera a una professoressa,  

Don Lorenzo Milani 

Libreria editrice Fiorentina, 1976) 
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Prefazione 
 

di Lorenzo Mari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situazioni diverse richiedono metodologie di approccio diverse. Ap-

plicare modelli uniformanti a situazioni palesemente differenti è non 

solo scorretto da un punto di vista pratico, ma anche, ho imparato, 

scorretto da un punto di vista etico e non produce risultati soddisfa-

centi.  

Quando abbiamo iniziato l’avventura DiveActive, il progetto che a 

questa pubblicazione ha dato ispirazione e che raccontiamo 

nell’ultimo capitolo di questo breve saggio, non avevamo idea di co-

sa volesse dire “veramente” essere disabili. Eppure pensavamo di 

essere abbondantemente preparati al tema. Avevamo studiato tema-

tiche e normative, avevamo analizzato le migliori pratiche proget-

tuali disponibili, avevamo strutturato un canale diretto con chi lavo-

rava per rendere la vita del disabile migliore. Pensavamo di esser 

preparati. Non lo eravamo. Perché il progetto partiva da un gruppo 

di lavoro che non aveva mai valutato la condizione di disabilità di-

rettamente, non aveva mai avuto occasione di sperimentare la condi-

zione di vita così complicata e così piena, così sfidante e così totaliz-

zante. Conoscevamo la dimensione di disabilità per come appariva 

sulla legislazione nazionale, affrontavamo il tema come una questio-

ne sanitaria più che sociale, ma lo facevamo convinti che ciò che fa-

cevamo fosse socialmente responsabile.  

Il primo confronto diretto con il tema della disabilità è stata la sele-

zione dei partecipanti al progetto. Ci trovammo davanti ad una cin-
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quantina di richieste di partecipazione, per ciascuna delle quali ave-

vamo un documento del Servizio Sanitario Nazionale che asettica-

mente riportava in percentuale la dimensione di disagio che quella 

persona provava. Ci è bastato scorrere velocemente la lista – ancora 

oggi incredibile – di “disabilità” rilevate, una lista così varia, così 

lunga, così fredda, per capire che la sfida che ci attendeva sarebbe 

stata complicata, perché erano tante situazioni diverse da affrontare 

e non sarebbe stato semplice trovare la chiave di volta per soddisfa-

re tutti.  

Poi li abbiamo incontrati. Abbiamo visto i loro volti, abbiamo scru-

tato increduli i loro sorrisi, abbiamo visto quanta forza era in cia-

scuno di loro, abbiamo saputo quanta “normalità” pervadeva le loro 

vite. E ci è stato chiaro che la chiave di tutto era lì davanti a noi, nel 

minimo comune denominatore che metteva assieme quelle condizio-

ni. Non nelle percentuali, ma nella dimensione di “persona”. Ab-

biamo dunque tentato, nel tempo e con non poche difficoltà di ap-

proccio da parte del gruppo di lavoro e del sottoscritto in primis, di 

orientare il nostro operare alla creazione di condizioni che offrisse-

ro le opportunità di trattare quelle dimensioni personali differenti in 

maniera corretta. L’idea che ci ha sempre guidato non era quella di 

assistere al disagio ma di trovare soluzione a delle esigenze. Ecco, 

probabilmente il punto chiave del ragionamento andrebbe ricercato 

proprio nella dimensione di “esigenza”. Proverei con un esempio a 

chiarire questo aspetto. E’ esigenza per il disabile avere una rampa 

di accesso ad un museo. E’ evidente. D’altra parte - o forse si do-

vrebbe dire “allo stesso modo”- è esigenza per un Inglese avere una 

traduzione nella propria lingua di un testo esplicativo di un’opera 

presente in quel museo. Entrambe le “persone”, probabilmente, su-

pererebbero l’empasse chiedendo a qualcuno un aiuto e, probabil-

mente, in entrambi i casi, quella richiesta di aiuto genererebbe un 

imbarazzo da parte del richiedente. Ecco: due esigenze, la stessa 

reazione. Minimo comune denominatore la dimensione di “perso-

na”, con i propri limiti, con le proprie “esigenze”, con i propri im-

barazzi. Allora, ci si starà chiedendo, si vuole sostenere che non ci 

sia differenza tra la disabilità fisica comunemente intesa e 

l’incapacità di leggere un’altra lingua? No, tutt’altro. Perchè una 

differenza c’è, ma paradossalmente - ho imparato a mie spese - sta 

dall’altra parte della richiesta di aiuto, sta in chi riceve quel mes-
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saggio. Il ricevente della richiesta di aiuto da parte dell’Inglese 

avrebbe certamente meno disagio e meno compassione nel tradurre 

in lingua una tabella museale, di quanto ne avrebbe nel caricare “in 

spalla” una sedia a rotelle o nell’aiutare un non vedente nel salire 

quelle scale.  

Il ruolo della politica pubblica - a nostro modo di vedere - deve es-

sere quello di ridurre quel disagio. E’ sul comune sentire che deve 

agire la politica, perché il livello di qualità di vita del disabile e del 

“normodotato” siano tutelati. E perché ciò sia possibile, è necessa-

rio che la condizione di differenza non sia nascosta dietro locuzioni 

fumose o definizioni politically correct, ma sia piuttosto trattata co-

me un valore, come una leva per cambiare l’approccio comune. Ec-

co che condizioni, ed “esigenze”, diverse, vanno trattate con mezzi 

diversi. Solo così il risultato potrà essere simile per tutti. Per tornare 

alla metafora banale che abbiamo usato, la risposta ad entrambe le 

esigenze, la creazione di una pedana e la traduzione in lingua ingle-

se, porterebbe in entrambi i casi ad avere come risultato una mag-

giore fruibilità del bene pubblico. Compito dei policy makers che si 

occupano di fruibilità museale, non sarebbe appianare le differenze 

di fruibilità, ma rendere il bene fruibile tout-cour, per ciascuno, 

qualsiasi sia la condizione di partenza, riducendo così l’imbarazzo 

del ricettore del messaggio di aiuto, ovvero tutti noi, e, di conse-

guenza, migliorando il livello di qualità di vita percepito dal disabi-

le. 

Al termine di questo percorso che è stato prima di tutto intimo e per-

sonale, ci permettiamo di sottoporre all’attenzione dei policy makers 

locali, regionali in primis, essendo la Regione Sicilia attraverso il 

Fondo Sociale Europeo, l’ente che ha permesso la realizzazione di 

questo studio, le evidenze derivanti da una serie di dati attraverso i 

quali guardare alla realtà della disabilità con occhi differenti, con 

lenti più profonde, che prima ancora di vedere la dimensione della 

disabilità permettano di scrutare la voglia di un disabile di mettersi 

in gioco, di combattere perché la propria vita sia non “normale”, 

ma eccezionale, entusiasmante, colma di soddisfazioni.  

Proprio come accade ad ogni persona. 

Lorenzo Mari 
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Introduzione 
 

di Lorenzo Mari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo breve studio intende dare evidenza di alcuni dati che hanno 

fatto da cornice al lavoro portato a termine con il progetto DiveActi-

ve, un progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo attraverso il 

PO 2007-2013 della Regione Siciliana1. La logica che ha guidato il 

presente studio è stata l’individuazione di alcuni settori chiave nei 

quali (e attraverso i quali) la condizione del disabile può e deve es-

sere migliorata, perché da ciò dipende la percezione del suo livello 

di qualità di vita. In questo senso il percorso di analisi che seguirà 

nei capitoli successivi punterà ad individuare, attraverso analisi 

desk e indagini onfield, le condizioni che limitano il coinvolgimento 

delle persone disabili nella vita quotidiana, tentando di sottoporre 

all’attenzione dei policy makers delle linee guida che supportino lo 

sviluppo dei settori individuati, tenendo in conto le esigenze di que-

sta rilevante fetta di popolazione.  

I settori analizzati sono stati Lavoro, Sport, Turismo. La scelta – di-

                                                 
1 Il Progetto DiveActive è stato finanziato dalla Regione Siciliana, Assessorato alla Fami-

glia al Lavoro e alle Politiche Sociali, a valere sull’Avviso Pubblico n. 1/2011 concernente 

la “Realizzazione di progetti volti all’inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione 

di disagio ed esclusione sociale”, Programma Operativo FSE Sicilia - Obiettivo Conver-

genza 2007-2013 Priorità A Disabilità Psichica e Fisica, CIP 

2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0140, CUP G45E12000140009. Il progetto, classifican-

dosi al primo posto in graduatoria sulla linea di riferimento, è stato finanziato per un am-

montare di 607.000 euro, ha avuto inizio nel gennaio 2013 per terminare nel gennaio 2015. 

La presente pubblicazione ne costituisce l’atto finale.  
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rettamente derivante dalle tre direttrici ricomprese nell’azione pro-

gettuale – si ritiene possa considerarsi efficace nel descrivere tre tra 

gli ambiti di maggiore importanza nella vita delle persone in genera-

le e, dunque, anche delle persone diversoabili.  

Analizzando l’ultima rilevazione ISTAT disponibile sull’uso del tem-

po, si rileva che la in media i cittadini dedicano difatti il 47% alla 

cura della persona (ivi comprese le ore di sonno), mentre dedicano 

al lavoro retribuito l’11,2% del proprio tempo e il 19,4% allo svago, 

con attività che comprendono le attività culturali (6,7%) e lo sport 

(2,1%)2. E’ abbastanza evidente dunque che i tre ambiti individuati 

sono in grado di coprire una gran parte del tempo impiegato da cia-

scuno nell’arco delle ore di veglia.  

Senza avere la pretesa di essere esaustivi e con la consapevolezza 

che il lavoro di indagine effettuato, per quanto scrupoloso e scienti-

ficamente corretto, è pur sempre rappresentazione di un campione 

territorializzato, con il presente saggio si ritiene si possano dare del-

le indicazioni utili allo shaping della futura politica regionale e alla 

programmazione dei dispositivi attuativi finanziati dagli stessi fondi 

strutturali, in particolare con riferimento al tema del coinvolgimento 

dei soggetti diversoabili nei processi decisionali, nella gestione della 

cosa pubblica, nel miglioramento dell’approccio politico al tema 

della disabilità in generale. 

L’analisi prenderà spunto dall’attuale normativa sul lavoro per poi 

analizzare il punto di vista dei diversamente abili rispetto alle diffi-

coltà di integrazione che essi rilevano nel quotidiano; analizzerà poi 

l’ambito dello sport, evidenziando come spesso il tema della disabili-

tà sia percepito solo dalle società e dalle associazioni nate per pro-

muovere lo sport per disabili e, al contempo, come tale strumento 

possa risultare incredibilmente importante per lo sviluppo fisico e 

psichico del disabile; proporrà di seguito uno studio relativo al set-

tore turistico, che avrà il compito di evidenziare quali siano gli at-

tuali shortcomings del sistema di sviluppo locale che caratterizza la 

regione Sicilia.  

Nel corso dell’indagine ci siamo più volte imbattuti, poi, in quelle 

che ci è piaciuto definire “storie di successo”: piccoli diamanti grez-

                                                 
2Istat, 2009, Ultimi dati disponibili, http://www.istat.it/it/archivio/52079 (22 gennaio 

2015) 
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zi che dànno l’idea di come possa esser facile creare economia, la-

voro, emozioni da piccoli e grandi progetti capaci di guardare lon-

tano. Queste storie sono state sempre riportate nelle nostre indagini 

con l’obiettivo di offrire al lettore uno scorcio di luce in una situa-

zione generalmente migliorabile. 

Lo studio si conclude con quella che ci permettiamo di definire, se 

non la più bella esperienza, quanto meno una delle più belle espe-

rienze in tema di disabilità, un’esperienza che prima ancora di esser 

conclusa è stata riconosciuta come best practice dal Ministero del 

Turismo, che ha conferito al progetto la menzione d’onore “per il 

coraggio e l’innovatività della proposta” al prestigioso Premio Eu-

ropeo di Eccellenza per il Turismo accessibile: il progetto DiveActi-

ve. Racconteremo la nostra esperienza diretta, provando a trasmet-

tere le nostre piccole insicurezze, che sono state – come sempre ac-

cade – il motore del cambiamento. 

Prima di entrare nel vivo delle tematiche appena presentate, tutta-

via, ci pare corretto inquadrare la tematica della disabilità in gene-

rale, in un alveo normativo che va ben oltre la dimensione regionale 

e nazionale. Il tema della disabilità è difatti oggetto di numerose 

convenzioni e intese politiche di livello internazionale. 

L’inquadramento del presente studio, tuttavia, si ritiene debba collo-

carsi nella “Convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabili-

tà”. In particolare, l’approccio che ha guidato interamente la nostra 

azione, progettuale prima e di studio poi, è da ricercarsi nella di-

mensione di “diversità”, una dimensione che il documento riconosce 

in maniera chiara già nel preambolo, dove gli Stati si impegnano al-

la firma, tra l’altro:  

 
“(a) Richiamando i principi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite […]  

(i) Riconoscendo inoltre la diversità delle persone con disabilità, 

[…](m)Riconoscendo gli utili contributi, esistenti e potenziali, delle persone con 

disabilità in favore del benessere generale e della diversità delle loro comunità, 

[…] 

(o) Considerando che le persone con disabilità dovrebbero avere l’opportunità 

di essere coinvolte attivamente nei processi decisionali relativi alle politiche e ai 

programmi, inclusi quelli che li riguardano direttamente […]”.  

 

Ci pare opportuno sottolineare alcune parole chiave di questo testo 

appena citato. Una prima parola chiave è, appunto, “diversità”. Pur 
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nel quadro più ampio richiamato dal primo punto del preambolo, 

che cita lo Statuto delle Nazioni Unite e in particolare l’uguaglianza 

dei diritti inalienabili di ciascuno, difatti, il testo richiama con una 

fermezza che non lascia spazio ad interpretazioni nel successivo 

punto “(i)” la “diversità” delle persone con disabilità. Sebbene giu-

stapponendo i due punti del preambolo, ad una prima vista, si po-

trebbe rilevare una contraddizione in termini, in realtà è proprio 

l’assolutezza dell’affermazione del punto “(i)” che garantisce 

l’impegno delle Parti nel valorizzare quelle differenze, per garantire 

l’effettiva uguaglianza. Il riconoscimento della differenza presuppo-

ne difatti il riconoscimento della necessità di uno sforzo di adegua-

mento delle politiche, la necessità di un adattamento dell’approccio 

mentale del policy maker che non deve considerare l’assistenza co-

me soluzione alla disparità di trattamento ma che, anzi, deve provare 

a valorizzare quella differenza per permettere una sempre maggiore 

integrazione dei soggetti diversoabili nella vita civile e politica. 

Questo porta alla seconda parola chiave che intendiamo sottolinea-

re: “coinvolgimento”. Il successo vero di qualsiasi azione a favore 

dei diversamente abili ha, difatti, la sua chiave nell’ownership, 

nell’ascolto, nel coinvolgimento, appunto, dei destinatari di 

quell’azione, perché possano essere essi stessi parte del proprio de-

stino. E’ un’esigenza che, come vedremo nelle pagine che seguono, è 

stata più volte rilevata dalle nostre indagini e che nella convenzione 

è sancita in maniera anche qui netta, al punto “(o)”. Vi è una terza 

parola che ci piace infine sottolineare di tale preambolo, la parola 

“Contributo”. O in maniera più estesa il concetto che specifica come 

le persone con disabilità offrano un contributo alla società “in gene-

rale”, oltre che alla diversità “della loro comunità di appartenen-

za”. Probabilmente è una frase che estrapolata dal contesto rischie-

rebbe anche di apparire ghettizzante, ma che, invece, a ben vedere, 

ricomprende al suo interno tutto lo spirito dell’azione a favore dei 

diversamente abili come strumento di crescita generale della società. 

Perché nel migliore dei mondi possibili non sarebbe neanche neces-

sario fare uno studio come quello che vi stiamo sottoponendo; per-

ché in una società ideale non sarebbe necessario distinguere tra chi 

vede e chi non vede tra chi cammina e chi corre su una sedia a rotel-

le; in una società ideale la condizione di diversità sarebbe solo una 

delle tante sfaccettature di una vita comune, che non dovrebbe esse-
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re necessario tutelare, perché parte dell’esistenza, dunque diritto 

inalienabile.  

Ecco che agire per valorizzare la diversità in generale e questa di-

versità (spesso discriminata) in particolare, diventa leva per la cre-

scita civile dei popoli.  
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Il Lavoro come strumento di integrazione 
 

di Maria Stella Falciglia e Alessandra Mercurio 

 

 

 

 

 

 

 

Premessa  

 

Questo capitolo si propone come analisi e riflessione sulla comples-

sa tematica relativa al mondo della disabilità e del lavoro in Italia 

proponendo un focus specifico nel territorio della Provincia di Ca-

tania. Le difficoltà occupazionali di soggetti in condizione di svan-

taggio sono difatti, purtroppo, un dato strutturale della realtà pro-

vinciale, un dato la cui percentuale è destinata ad aumentare a cau-

sa della crisi economica in corso. 

Nell’ambito territoriale della provincia di Catania, si è posta 

l’attenzione sulla rilevazione dei bisogni formativi e delle risorse di-

sponibili destinate all’area disabili, per elaborare una visione sovra 

comunale della tematica “disabilità e lavoro” ed interpretarla, al fi-

ne di orientarne correttamente le politiche del lavoro del territorio di 

riferimento. 

Il presente capitolo si articola pertanto in due parti: nella prima, 

verrà tracciato lo “scenario” delle politiche a favore 

dell’inserimento al lavoro di fasce deboli della popolazione e del 

fabbisogno di inclusione delle persone diversamente abili. 

Nella seconda e conclusiva parte del capitolo, invece, si darà voce 

direttamente ai soggetti diversamente abili e agli enti che, a diverso 

titolo, si occupano di disabilità nella provincia etnea, al fine di com-

prendere concretamente la loro valutazione sulle principali politiche 

da attuare per favorire la reale occupabilità dei soggetti diversa-
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mente abili nel territorio di riferimento. Infine, abbiamo voluto rac-

contare alcune "storie di successo": esperienze di giovani diversa-

mente abili che hanno deciso di scommettere sulla propria diversità 

per dare vita ad attività lavorative innovative; progetti realizzati in 

Italia per favorire l'integrazione sociale e lavorativa dei giovani di-

versamente abili.  

Prima di fornire i primi dati utili alla nostra rilevazione, apparireb-

be opportuno offrire l’inquadramento semantico del termine disabili-

tà. Purtroppo, però, la sfida è ardua. E’ cosa nota che la definizione 

di disabilità sia variata nel tempo e cambi anche in ragione dei con-

testi di riferimento1, è opinione comune tuttavia che la definizione 

più completa sia quella fornita dalla International Classification of 

Functioning, Disability and Health (ICF)2, approvata dalla quasi to-

talità degli stati ONU, che riporta la definisce la disabilità come:  
 
“la conseguenza o il risultato di una complessa relazione tra la condizione di salute 

di un individuo e i fattori personali e i fattori ambientali che rappresentano le cir-

costanze in cui vive l’individuo”3. 

 

Con tale accezione dunque nel nostro studio ci riferiamo al termine 

“Disabilità”4.  

 

 

Le Statistiche 

 

Il Censis stima al 2014 una percentuale di persone con disabilità pa-

ri al 6,7% della popolazione del nostro Paese (corrispondente in va-

lore assoluto a 4,1 milioni di cittadini). Nel 2020 arriveranno a 4,8 

milioni (il 7,9% della popolazione) e raggiungeranno i 6,7 milioni 

                                                 
1 World Bank (2007), Social Analysis and Disability: A guidance note. Online alla pa-

gina web http://siteresources.worldbank.org/DISABILITY/Resources/280658-

1172606907476/SAnalysisDis.pdf (20 gennaio 2015). 
2 World Health Organization (2001), International Classification of Functioning, 

Disability and Health – ICF. Online al sito web 
http://www.who.int/classifications/icf/en/ (controllato il 22 gennaio 2015) 

3 Baldassarre, G. in ISTAT, “La Disabilità in Italia, il Quadro della statistica ufficiale”, 
Roma, 2009 

4 Nello studio il termine Disabilità è spesso sostituito dalla locuzione “non autosuffi-
cienza”, con la stessa accezione. I termini “diversoabili”, “disabili” e la locuzione “diver-
samente abili” sono utilizzati come sinonimi. 
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nel 2040 (il 10,7%). Eppure, l'universo delle disabilità non riesce a 

uscire dal cono d'ombra in cui si trova. "Un italiano su 4 afferma 

che non gli è mai capitato di avere a che fare con persone diversa-

mente abili - precisa il Censis - e la disabilità è percepita da 2 ita-

liani su 3 essenzialmente come limitazione dei movimenti, mentre in 

realtà la disabilità intellettiva è più diffusa in età evolutiva e rappre-

senta l'aspetto più misconosciuto, al limite della rimozione". Quando 

poi avanzano nell’età, le persone con disabilità intellettiva sono an-

cora più invisibili. 

E' possibile identificare 4 tipologie di disabilità:  

 portatori di disabilità sensoriale: sono disabilità che riguar-

dano i sensi (vista, udito, ma anche tatto, gusto, olfatto; 

 portatori di disabilità motorie: riguardano la motricità e l'ef-

ficienza degli organi delle parti del corpo deputati al movi-

mento; 

 portatori di disabilità intellettive (le disabilità più specifiche 

sono le insufficienze mentali e i disturbi specifici dell'appren-

dimento); 

 portatori di disabilità psichica (riguardano i problemi psichi-

ci, relazionali e i problemi psicologici. 

 

Stabilite tali definizioni, nei paragrafi che seguono analizziamo la 

condizione di disabilità relativamente ad alcuni settori specifici, nel-

la fattispecie, scuola, tecnologia e lavoro. I dati, come vedremo, sa-

ranno tutti utili a definire la condizione di accesso e permanenza dei 

disabili nel mercato del lavoro. 

 

Disabilità e scuola 

 

La presenza di alunni con disabilità all'interno delle scuole italiane è 

misurata annualmente dall'Istat, insieme ai Ministeri del Lavoro e 

dell'Istruzione.  

Nell’anno scolastico 2013-2014, sono più di 150 mila gli alunni con 

disabilità in Italia (il 3,3% del totale degli alunni), di cui quasi 85 

mila nella scuola primaria (pari al 3,0% degli alunni) e più di 65 mi-

la nella scuola secondaria di primo grado (il 3,8% del totale). La 

percentuale più elevata si riscontra, per entrambi gli ordini scolasti-
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ci, nella Provincia autonoma di Bolzano (5,6% degli alunni nella 

primaria e 10,7% nella secondaria), quella più bassa si registra in 

Basilicata (2,1% degli alunni della scuola primaria e 2,6% di quelli 

della scuola secondaria di primo grado).  

Rispetto all’anno precedente, l’aumento complessivo è di circa mille 

alunni, in entrambi gli ordini, a conferma del trend registrato negli 

ultimi 10 anni.  

I maschi rappresentano più del 60% degli alunni con disabilità in 

entrambi gli ordini scolastici: 197 maschi ogni 100 femmine nella 

scuola primaria e 172 maschi ogni 100 femmine in quella secondaria 

di primo grado.  

L’indagine dell'Istat rileva il livello di autonomia nello svolgimento 

di alcune attività essenziali, quali lo spostarsi autonomamente 

all’interno dell’edificio scolastico, mangiare autonomamente, anda-

re al bagno da solo. L’autonomia e le difficoltà di apprendimento 

sono informazioni necessarie alla realizzazione di un percorso inclu-

sivo adeguato. 

Nella scuola primaria, il 21% degli alunni con disabilità non è auto-

nomo in almeno una delle attività indagate (spostarsi, mangiare o 

andare in bagno) e l’8% non è autonomo in tutte e tre le attività. 

Nella scuola secondaria di primo grado le percentuali sono rispetti-

vamente del 15% e del 5%.  

Il ritardo mentale, i disturbi del linguaggio e dello sviluppo rappre-

sentano i problemi più frequenti negli alunni con disabilità in en-

trambi gli ordini scolastici considerati. 

A fronte di questa crescente situazione di disagio, è opportuno rile-

vare che gli insegnanti di sostegno rilevati dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’università e della ricerca (Miur) sono più di 74 

mila, 6 mila in più rispetto al 2012-2013. Nel Mezzogiorno si regi-

stra il maggior numero di ore medie di sostegno settimanali assegna-

te. Il fatto che sia comunque una dotazione di organico insufficiente 

o mal organizzata è dimostrato dal dato che conferma come circa il 

10% delle famiglie della scuola primaria e il 7% della secondaria 

hanno presentato, negli anni, un ricorso per ottenere l’aumento delle 

ore di sostegno. Inoltre, il supporto fornito dall’insegnante di soste-

gno dovrebbe essere accompagnato, laddove l’alunno non è auto-

nomo, dalla presenza di altri figure professionali che supportino la 

socializzazione e l’autonomia del singolo. Il numero medio di ore 
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settimanali di assistente educativo culturale o assistente ad perso-

nam, figura professionale specifica per l’alunno con problemi di au-

tonomia e finanziata dagli Enti locali, è di circa 10 in entrambi gli 

ordini scolastici. Nella scuola secondaria di primo grado sono mag-

giori le differenze territoriali: le scuole del Mezzogiorno hanno un 

numero medio di ore inferiore (8,7) rispetto a quelle del Centro e del 

Nord (rispettivamente 10,6 e 9,5).  

 

 

Disabilità e tecnologia  

 

La tecnologia può svolgere una funzione di facilitatore nel processo 

di inclusione scolastica dell’alunno con disabilità, soprattutto nel 

caso in cui la postazione informatica è situata all’interno della clas-

se in cui è presente l’alunno. Nel corso dell’indagine Istat, alle scuo-

le è stato chiesto di segnalare la presenza di postazioni informatiche 

con periferiche hardware speciali e software specifici per la didatti-

ca rivolta ad alunni con diverse tipologie di disabilità. Nello specifi-

co, è stata misurata la presenza delle postazioni, la loro disponibilità 

quotidiana (presenza delle postazioni in classe) e il reale utilizzo del-

la tecnologia nella didattica da parte dei docenti di sostegno.  

Più di un quarto delle scuole primarie e secondarie di primo grado 

non ha ancora postazioni informatiche destinate alle persone con di-

sabilità, con percentuali più elevate nel Mezzogiorno (il 42,8% delle 

scuole primarie e il 36,3% delle scuole secondarie); la percentuale 

più bassa si riscontra al Centro, con il 34,3 di scuole primarie e il 

29,7 di scuole secondarie.  

Le scuole primarie e secondarie di primo grado più dotate di posta-

zioni informatiche adattate sono situate in Emilia-Romagna (84,3% 

delle scuole) e Toscana (90,4%). Nel caso della scuola primaria, le 

percentuali più basse si registrano in Valle d’Aosta (63,4% delle 

scuole), per la scuola secondaria di I grado in Molise (67,9% delle 

scuole).  

La tecnologia nella didattica non viene utilizzata dal 14,9% delle 

scuole primarie e dal 10,3% di quelle secondarie di primo grado con 

punte massime in Valle d’Aosta per le scuole primarie (38,8%) e Ba-

silicata per le scuole secondarie di primo grado (22,9%).  
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È elevata su tutto il territorio nazionale (circa un quarto per en-

trambi gli ordini scolastici) la percentuale di scuole dove nessun in-

segnante di sostegno ha frequentato corsi specifici in materia di tec-

nologie educative per gli alunni con disabilità, con punte massime in 

Valle d’Aosta (55,3% delle scuole primarie e 38,1% delle scuole se-

condarie di primo grado). Un altro quarto di scuole, invece, ha tutto 

il personale di sostegno formato con corsi specifici. 

La tecnologia senza dubbio, dunque, è un facilitatore, purtroppo an-

cora poco utilizzato. E ciò non vale solo per l'inclusione scolastica, 

ma anche per quella lavorativa e sociale. Non a caso, in occasione 

della Giornata internazionale delle persone con disabilità, celebrata 

lo scorso 3 dicembre 2014, le Nazioni Unite hanno scelto il tema del-

la tecnologia. Sono notevoli infatti i vantaggi che offre nella vita del-

le persone diversamente abili: è un'arma per favorirne l'inclusione 

sociale, per consentire loro di avere un lavoro più facilmente e per 

offrire una migliore assistenza in situazioni di grave emergenza. 

Nell'argomentare il tema 2014 "Sviluppo sostenibile: la promessa 

della tecnologia", l'ONU afferma che questa, fin dai tempi della ri-

voluzione industriale, "ha sollevato gli standard di vita delle persone 

in tutto il mondo e il loro accesso a beni e servizi, è incorporata in 

ogni aspetto della vita quotidiana e ha aumentato notevolmente la 

connettività tra le persone e il loro accesso alle informazioni"5. Se 

dunque la tecnologia ha cambiato il modo di vivere, lavorare e gio-

care, è anche vero che non tutte le persone possono beneficiare dei 

progressi della tecnologia e dei più alti standard di vita, dato che 

non tutti hanno accesso alle nuove tecnologie. La celebrazione della 

Giornata internazionale 2014 ha messo dunque in evidenza come la 

potenza della tecnologia possa promuovere l'inclusione e l'accessibi-

lità "per contribuire a realizzare la piena ed equa partecipazione 

delle persone con disabilità nella società in cui devono affrontare 

non solo le barriere fisiche, ma anche quelle sociali, economiche e 

comportamentali".  

In particolare, le Nazioni Unite hanno sottolineato tre diversi ambiti 

nei quali la tecnologia deve migliorare notevolmente per favorire 

l'inclusione sociale delle persone disabili: gli obiettivi di sviluppo 

                                                 
5 L’Avvenire, 2014, su http://www.avvenire.it/ScienzaeTecnologia/Pagine/Onu-cosi-la-

tecnologia-aiuta-i-disabili.aspx (22 gennaio 2015) 
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globali in campo ambientale, economico e sociale; la riduzione dei 

rischi in caso di disastri e le risposte in situazione di emergenza; la 

creazione di ambienti di lavoro accessibili e inclusivi. L'ONU ricor-

da che le persone diversamente abili spesso non sono considerate nel 

mondo del lavoro a causa di percezioni negative sulla loro capacità 

lavorativa o in ragione dell'alto costo necessario per rendere acces-

sibili i luoghi di lavoro. "I datori di lavoro - viene spiegato - non so-

no a conoscenza del prezioso contributo che le persone con disabili-

tà possono portare sul posto di lavoro attraverso l'utilizzo di tecno-

logie e di altre misure di adattamento ragionevoli". In tal senso, la 

Giornata internazionale 2014 può essere ricordata per richiamare 

l'attenzione sulle tecnologie disponibili e sulle misure che possono 

essere adottate per creare ambienti di lavoro che siano aperti, inclu-

sivi e accessibili, in modo da consentire alle persone con disabilità 

di partecipare pienamente. 

 

 

Disabilità e lavoro  

 

Secondo i dati del 2012 e del 2013, sono quasi 680 mila gli iscritti al 

collocamento, 18 mila gli avviamenti nell'ultimo anno; fra pubblico e 

privato, ci sono 41 mila posti riservati ancora scoperti. Fra le per-

sone con disabilità, sono tanti gli iscritti alle liste di collocamento, 

mentre i pochi avviamenti al lavoro legati alla legge 68/99 si basano 

sempre più su forme contrattuali poco stabili. Colpa anche della cri-

si economica e occupazionale che investe l'intero Paese e che non fa 

eccezioni per i lavoratori diversamente abili. L'ultima relazione al 

Parlamento sull'attuazione della legge 68/99 spiega che, a causa 

della crisi, aumentano le aziende che chiedono l'esonero o la sospen-

sione temporanea dall'obbligo di assunzione. Tra pubblico e privato, 

il 22% dei posti riservati ai diversamente abili risulta scoperto 

(41.238 su 186.219 posti di lavoro riservati). 

Nel 2013, ogni quattro nuovi disabili che si iscrivono alla lista del 

collocamento obbligatorio (e che vanno ad aggiungersi ai tanti che 

già ci sono da tempo), solo uno trova effettivamente lavoro (in per-

centuale, in un anno viene avviato il 26,9% dei nuovi iscritti). Ma se 
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il termine di paragone sono gli iscritti, il calcolo è ancor più impie-

toso: un avviamento al lavoro ogni 36 iscritti al collocamento. 

Se consideriamo, in particolare, i portatori di disabilità intellettive, 

la situazione peggiora notevolmente. Dopo la scuola, infatti, gli 

adulti Down e autistici hanno pochissime opportunità di inserimento 

sociale e di esercizio del loro diritto alle pari opportunità. Nel mon-

do del lavoro l'inclusione è pressoché inesistente. Ha un lavoro solo 

il 31,4% delle persone Down over 24 anni, attesta il Censis. E la 

maggioranza di quelli che lavorano (oltre il 60%) non è comunque 

inquadrata con contratti di lavoro standard. Nella maggior parte dei 

casi, lavorano in cooperative sociali, spesso senza un vero e proprio 

contratto. In oltre il 70% dei casi, non ricevono nessun compenso o 

ne percepiscono uno minimo, comunque inferiore alla normale retri-

buzione per il lavoro che svolgono. Ancora più grave è la situazione 

per le persone autistiche: a lavorare è solo il 10% degli over 20. 

 

 

Le politiche di inserimento al lavoro 

 

L’inclusione nel mondo del lavoro per le persone diversamente abili 

rimane, ancora oggi, un’aspettativa per lo più disattesa, sia in ambi-

to territoriale che sovranazionale. 

Per gli individui con menomazione psichica e mentale il tasso di di-

soccupazione è ancora molto elevato rispetto alle persone con disa-

bilità fisica e sensoriale. 

Le esperienze sviluppate in questo ultimo decennio hanno fatto tutta-

via maturare la consapevolezza che l’inclusione nel mondo del lavo-

ro per il disabile può divenire un obiettivo realisticamente persegui-

bile, laddove si attivino metodologie e strumenti che riescano a leg-

gere, interpretare e affrontare il problema nella sua complessità, in-

tervenendo poi attraverso un sistema di rete in cui interagiscano tutti 

gli attori istituzionali, economici, sociali, culturali presenti nel terri-

torio.  

Tale questione va affrontata con la consapevolezza che negli ultimi 

anni l’accesso al mondo del lavoro è divenuto sempre più selettivo 

per tutti e le innovazioni tecnologiche hanno reso necessaria 

l’acquisizione di competenze sempre più specifiche, da conseguire 

con una formazione permanente, mentre la persona con disabilità 
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deve porre in essere un oneroso e profuso impegno per intraprende-

re una qualsiasi attività lavorativa.  

Le disabilità determinano infatti un impatto negativo sulle capacità 

lavorative; spesso riducono la possibilità di acquisire qualifiche ri-

conosciute, e quelle ottenute non sempre sono adatte e sufficienti a 

trovare una occupazione stabile e duratura.  

Se l’esclusione dalla vita sociale e produttiva delle persone con di-

sabilità costituisce da una parte la negazione dei loro diritti fonda-

mentali, dall’altra essa priva anche l’intera società dall’apporto 

creativo della diversità, nel costruire una comunità realmente demo-

cratica, partecipativa, non discriminatoria.  

Si impone quindi la necessità di affermare un modus operandi in re-

te, sostenuto dalla collaborazione tra diversi attori, attraverso 

l’utilizzo di interventi di politica attiva del lavoro mirati, con proget-

ti di inserimento individualizzati, grazie ai quali la persona con di-

sabilità possa acquisire le competenze richieste dal mercato. Natu-

ralmente tempi e modalità di intervento devono essere supportati da 

percorsi di monitoraggio e valutazione in itinere, che permettano di 

controllare il permanere di condizioni di lavoro adeguate. Simili in-

terventi, peraltro, permetterebbero di affermare in modo concreto il 

dettato della Legge 68/996, che indica nel concetto di collocamento 

mirato “quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permetto-

no di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro 

capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi 

di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei 

problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni inter-

personali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione”, veri e pro-

pri progetti di intervento lavorativo per facilitare l’accesso o il rien-

tro nel mercato del lavoro di disabili, delineando un’azione preven-

tiva orientata ad un profondo cambiamento culturale e sociale nei 

confronti degli atteggiamenti pregiudizievoli e discriminanti.  

Come si può notare, quanto prima richiamato può essere perseguito 

solo con un lavoro sinergico tra servizi socio-assistenziali, famiglie, 

imprese profit e non, enti di formazione, forze sociali per migliorare 

la qualità della vita dei soggetti diversamente abili, dei loro familiari 

e insieme “fare vivere” i contenuti innovativi della Legge 68/99; 

                                                 
6 Per una trattazione approfondita della L. 68/99 si veda il box di approfondimento, infra. 
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renderli atti concreti di un sistema virtuoso, nel segno di un muta-

mento culturale da realizzare dal basso.  

Peraltro, occorre tenere presente che l’inserimento lavorativo è un 

processo complesso che va sviluppato attraverso dinamiche psico-

sociologiche, grazie alle quali è possibile intraprendere un approc-

cio innovativo rispetto alle varie disabilità, adattando queste ultime 

alle tipologie molto varie di situazioni umane e sociali, con l’intento 

e l’esigenza di reinserire nella vita sociale coloro che sono in diffi-

coltà.  

Le politiche di inserimento nel lavoro di persone diversamente abili 

ad oggi utilizzate possono essere di vario genere. I sistemi più am-

piamente utilizzati sono: 

 l’imposizione alle imprese dell’obbligo di assumere questi la-

voratori, generalmente in misura proporzionale al numero di 

occupati; 

 la creazione nel settore pubblico o in imprese costituite ad 

hoc, di posti di lavoro riservati a queste persone; 

 la concessione di incentivi alle imprese disponibili ad assu-

mere questi lavoratori. 

L’Italia ha utilizzato, fin dal dopoguerra, soprattutto il primo di que-

sti strumenti e solo alla fine degli anni ’90, con la citata legge 68/99 

“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, ha riformato la legisla-

zione prevedendo anche il terzo tra gli strumenti sopra enunciati, in-

troducendo al contempo anche strumenti più specifici quali ad esem-

pio il collocamento mirato. Quest’ultimo risponde ad 

un’impostazione radicalmente diversa rispetto al collocamento ob-

bligatorio: nonostante la legge conservi difatti elementi di cogenza, 

la persona disabile nella ratio dello strumento è considerata come 

una risorsa da valorizzare. Lo strumento, di fatto, supera una conce-

zione puramente assistenziale, per introdurre un nuovo modello cul-

turale basato sull’estensione dei diritti, sulla centralità della perso-

na, sulla valorizzazione delle individuali abilità diverse, per costrui-

re poi su queste percorsi individualizzati di integrazione sociale.  

Questo nuovo approccio, attorno al quale ruotano tutte le disposi-

zioni della legge, parte dalla consapevolezza che a minorazione fisi-

ca, psichica e/o sensoriale non corrisponde sempre e comunque una 

riduzione delle capacità lavorative, permettendo così di integrare nel 
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mondo del lavoro persone disabili agli stessi livelli di produttività 

degli altri lavoratori. Il box di approfondimento descrive i tratti es-

senziali della normativa sin qui ampiamente citata. 

 
 

La Legge 68/99: una sintesi 

 
La Legge “ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa 

delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento 

mirato” (art.1).  

Essa prevede l'istituzione a livello regionale e provinciale dei servizi per l'inserimento lavo-

rativo dei lavoratori disabili che provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, 

educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla 

programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento 

lavorativo dei soggetti beneficiari.. 

I servizi per l'inserimento lavorativo dei lavoratori disabili curano l'avviamento lavorativo, 

la tenuta delle graduatorie dei beneficiari, il rilascio delle autorizzazioni relative agli eso-

neri parziali e alle compensazioni territoriali, la stipula delle convenzioni e l'attuazione del 

collocamento mirato.  

I servizi per l'impiego provinciali si avvalgono di un Ufficio provinciale per l'inserimento 

lavorativo dei lavoratori disabili (art. 6), a cui fanno riferimento specifici servizi tecnici 

denominati comitati tecnici (uno o più "comitati tecnici" presenti in numero differente se-

condo le risorse ed esigenze delle singole province). 

 

Soggetti beneficiari 

I beneficiari della legge (art. 1 e 18) sono le persone disoccupate di seguito elencate speci-

ficamente: 

 

- persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e portatori di handicap intellettivo con 

una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%; 

- persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%; 

- persone non vedenti (colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un 

decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione) o sorde (colpite da sordità dalla 

nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata); 

- persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e di servizio; 

- vedove, orfani, e profughi ed equiparati ad orfani, nonché i soggetti individuati dalla 

L.407 del 1998 (vittime del terrorismo e della criminalità organizzata). 

 

 

Modalità di assunzione 

Per poter accedere ai benefici della legge, le persone con disabilità devono iscriversi nelle 

liste dedicate, tramite la presentazione di una domanda apposita corredata dai documenti 

di rito: 

- 1) Verbale Sanitario attestante il possesso della percentuale di invalidità minima prevista 

dalla Legge (46%), rilasciato dalla Commissione Invalidi Civili dell'Azienda U.S.L. di resi-

denza o dalla Commissione Invalidi Civili dell' INPS. Viene richiesta, inoltre e soprattutto 

ai fini di avviamento lavorativo, copia della Diagnosi Funzionale con Relazione Conclusiva, 

attestante il possesso delle capacità lavorative residue. Tali capacità residue vengono valu-
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tate, in caso di avviamento lavorativo, da un Comitato Tecnico per il Sostegno e i Disabili, 

composto da esperti del settore sociale e medico-legale che si riunisce presso la Direzione 

Territoriale Lavoro (Ente che rilascia il Nulla Osta all'avviamento) e che si occupa anche 

di definire gli strumenti e le prestazioni atte all'inserimento.  

Nel caso di Invalidi del Lavoro, i suddetti documenti vanno richiesti esclusivamente all' 

INAIL, mentre per gli Invalidi per Servizio l'organo competente è la C:M.O. (Commissione 

Medica Ospedaliera di Messina o Augusta). L'Invalidità Civile può anche essere certificata 

dal Giudice del Lavoro dopo aver emesso una Sentenza; 

- 2) copia della Dichiarazione di Disponibilità al Lavoro che attesti lo status di disoccupato 

(disponibile la lavoro), ai sensi del D.Leg.vo 181/2000, resa in qualunque C.P.I. del territo-

rio nazionale; 

- 3) fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 

 

I Datori di lavoro 

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori di-

sabili nella seguente misura: 

 

- 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; 

- due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; 

- un lavoratore se occupano da 15 a 35 dipendenti. (Art. 3, co 1 della L.68/99) 

 

Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 

1 si applica solo in caso di nuove assunzioni. Nella quota di riserva sono computati i lavo-

ratori di cui alla L.113/85 (Centralinisti telefonici non vedenti e Massofisioterapisti). 

Presso la Direzione Territoriale del Lavoro (D.T.L.) è istituita la graduatoria dei Disabili 

che è pubblica e viene formata applicando i criteri di cui al comma 4 dell'art.8 della Legge. 

L'inserimento in questa graduatoria avviene tramite apposita richiesta dell'interessato entro 

il 31/12 dell'anno in corso. 

I datori di lavoro privati, ai fini dell'adempimento degli obblighi di legge, assumono i lavo-

ratori "nominativamente" facendone richiesta agli Uffici competenti ovvero attraverso al 

stipula di convenzioni, ai sensi dell'art.11 della L.68/99 : 

- per aziende da 15 a 35 dipendenti l'obbligo è di una unità; 

- per aziende da 36 a 50 dipendenti l'obbligo è del 50% delle assunzioni; 

- per aziende con più di 50 dipendenti l'obbligo è del 60% delle assunzioni. 

I soggetti disabili possono essere anche assunti "numericamente" dagli enti Pubblici e dai 

datori di lavoro privati tramite le graduatorie (Settore Pubblico e Privato). Gli avviamenti a 

selezione avvengono per qualifica con il seguente obbligo: 

- per aziende da 15 a 35 dipendenti l'obbligo è di una unità nominativa che può tramutarsi 

in "numerica" a seguito dell'invio del prospetto informativo (che riporta il numero comples-

sivo dei lavoratori dipendenti e il numero dei lavoratori computabili nelle quote di riserva) 

alla D.T.L. entro il 31/12: 

- per aziende da 36 a 50 un avviamento nominativo e uno numerico; 

- per aziende con più di 50 dipendenti il 7% degli obblighi dei disabili. 

Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue 

minorazioni. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazio-

ni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibi-

lità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi, il da-

tore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per 

verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso 

l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che sia incompatibile con la 
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prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento 

alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non 

retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo, 

il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. La richiesta di accertamento e il 

periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rap-

porto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i 

possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la de-

finitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda. 

Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licen-

ziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei con-

fronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento 

della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamen-

te sia inferiore alla quota di riserva prevista all'articolo 3 della presente legge. 

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunica-

zione, nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione del lavora-

tore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio. 

La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la decadenza dal 

diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di colloca-

mento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giusti-

ficato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corri-

spondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto 

dell’iscrizione o reiscrizione nelle predette liste. 

 

Convenzioni  

L'inserimento del disabile può avvenire anche tramite la stipula di convenzioni ex art.11 

della legge, da effettuarsi con i Servizi per l'Impiego, sentito il Comitato tecnico, e il datore 

di lavoro. 

Nella convenzione devono essere indicati tempi e modalità di assunzione che il datore di 

lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono:  

- la facoltà della scelta nominativa;  

- eventuali tirocini formativi o di orientamento;  

- l'assunzione con contratto di lavoro a termine;  

- periodi di prova di durata superiore a quella prevista dai CCNL purché l'esito negativo 

della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costi-

tuisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.  

Possono altresì essere stipulate convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di 

disabili che presentino particolari difficoltà di inserimento. In questo caso oltre alle indica-

zioni sopraccitate bisognerà:  

- indicare specificatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del 

loro svolgimento;  

- prevedere forme di sostegno e consulenza dei servizi regionali o dei centri di orientamento 

professionale indicati dall'art. 18 della L. 104/1992;  

- prevedere la verifica periodica dell'attività formativa.  

La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle 

assunzioni ai sensi della legge. 

 

Sanzioni 

Le aziende oltre i 15 dipendenti sono obbligate ad inviare annualmente un prospetto riepi-

logativo la situazione occupazionale della loro struttura produttiva: gli inadempienti sono 
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soggetti alla sanzione amministrativa di 516 euro per ritardato invio, maggiorata di 26 euro 

per ogni giorno di ulteriore ritardo. 

Ai responsabili di inadempienze da parte delle pubbliche amministrazioni si applicano le 

sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego. 

Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere lavoratori disabili, 

per ogni giorno in cui risulti scoperta la quota dell'obbligo, il datore di lavoro è tenuto a 

versare la somma di 52 euro al giorno e per ciascun lavoratore disabile non occupato. 

In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi legati alle richieste di 

esonero parziale di assunzione (art.5), la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di 

sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. 

Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore disabile, la Direzione provinciale del 

lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria. 

Infine è opportuno sottolineare che la partecipazione, da parte di imprese pubbliche o pri-

vate, a bandi per appalti pubblici o a rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche 

amministrazioni è subordinata alla dichiarazione di adempimento delle norme che discipli-

nano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici 

competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclu-

sione dalla gara (art. 15). 

 

L’accesso agli interventi della L. 68/99 e delle specifiche leggi re-

gionali rivolte alle persone con disabilità è regolato in base 

all’iscrizione agli elenchi tenuti dagli uffici competenti provinciali. 

Tali elenchi costituiscono quindi l’indicatore principale relativo alle 

persone con disabilità disoccupate sulle quali intervenire con politi-

che attive volte all’inserimento lavorativo. 

La tabella di seguito dà evidenza specifica rispetto ai soggetti che 

hanno fornito disponibilità al lavoro nel territorio della Provincia di 

Catania dal gennaio al dicembre 20147.  

 
Tabella 1 - Disponibilità al lavoro in provincia di Catania anno 2014 

Residenti a Catania che hanno presentato dichiarazione di disponibilità nel 2014 

Generale Cittadini italiani Cittadini stranieri 

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

5.407 4.259 4.950 3.920 457 339 

 

Le persone con disabilità iscritte agli elenchi unici (ART. 8) dal 

01/01/2014 al 31/12/2014 sono n. 936, di cui:  

 Invalidi Civili uomini: 523 

 Invalidi Civili donne: 387 

                                                 
7 Dati ottenuti nel Gennaio 2015 dall’Ufficio Provinciale del Lavoro di Catania, su spe-

cifica richiesta da parte del gruppo di ricerca. 
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 Sordi Uomini: 3 

 Sordi Donne: 8 

 Privi Vista Uomini: 6 

 Privi Vista Donne: 3 

 Invalidi Lavoro Uomini: 6 

 Invalidi Lavoro Donne: 0 

 Invalidi Servizio (Uomini e Donne): 0 

 

I soggetti iscritti tra i non disabili (art.18 della L.68/99) dal 

01/01/2014 al 31/12/2014 sono 24, di cui: 

 

 Orfani di Caduti Per Servizio Uomini: 2 

 Orfani di Caduti Per Servizio Donne: 3 

 Orfani di Caduti sul Lavoro Uomini: 6 

 Orfani di Caduti sul Lavoro Donne: 8 

 Vedove di Caduti sul Lavoro: 2 

 Orfani ed Equiparati di Vittime del Dovere Uomini: 2 

 Orfani ed Equiparati di Vittime del Dovere Donne: 1 

 

L’esame delle iscrizioni per tipologia di invalidità, consente di os-

servare la larga prevalenza degli invalidi civili nell’ambito del nu-

mero di beneficiari che accedono agli elenchi unici8. 

Con riferimento ai titoli di studio dichiarati nell’istanza di iscrizione, 

i dati analizzati ci restituiscono un universo composto in maggioran-

za da soggetti in possesso di titoli di studio inferiori o titoli superiori 

che risultano essere piuttosto “deboli” rispetto all’opportunità di 

trovare un impiego. Se una conclusione si può trarre da tali dati è 

che sussiste la necessità di non fossilizzare le policies sullo sviluppo 

di modelli dedicati al “disabile” in quanto tale. Diverse sono le di-

                                                 
8 Sono iscritte al collocamento obbligatorio le persone non vedenti ai sensi della Legge 

n.382/1970 e n. 381/1970 (art. 1 L. n. 68/1999). Si noti che per “lavoratori non vedenti” si 

intendono le persone affette da cecità assoluta o che comunque abbiano un residuo visivo 

non superiore ad un decimo, ad entrambi gli occhi, nonostante l’uso di strumenti correttivi 

(art. 1, 2° comma, L. n. 68/1999). L’art. 8 della Legge 21 luglio 1961, n. 686 prevede 

l’istituzione di un Albo Nazionale nel quale vengono iscritti i privi della vista in possesso 

del diploma di massaggiatore e massofisioterapista, conseguito presso una scuola speciale 

per ciechi. L’iscrizione nell’Albo professionale nazionale è condizione necessaria per otte-

nere il collocamento in base alla citata Legge n. 686/61. 
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sabilità e le loro cause, così come diverso è il fabbisogno formativo e 

il gap da colmare per rendere il disabile capace di entrare nel mer-

cato del lavoro in maniera stabile ed efficace per l’intera società. 

Occorre pensare dunque all’elaborazione di percorsi di accompa-

gnamento targettizzati e ad azioni di formazione specifiche, che non 

trattino la categoria “disabile” tout-court ma che piuttosto scendano 

più in profondità per valutare il grado di competenza attuale e po-

tenziale, facilitando l’inserimento e il reinserimento in un mercato 

del lavoro di anno in anno più flessibile e di conseguenza concorren-

ziale. 

 

 

Le competenze professionali rilevate dai colloqui di orientamento 

individuale 

 

E’ noto che la pratica dell’orientamento trova la sua massima 

espressione proprio nei confronti delle categorie svantaggiate, poi-

ché essa è finalizzata ad evidenziare le potenzialità lavorative, a 

identificare saperi e abilità professionali e a individuare e suggerire 

eventuali azioni di rafforzamento delle competenze possedute al fine 

di agevolare l’occupabilità. 

Tale pratica tuttavia spesso si scontra con la difficoltà di matching 

tra posizioni richieste dal mercato e posizioni desiderate (o accessi-

bili) dai soggetti in cerca di lavoro.  

Come è noto, il “fabbisogno occupazionale”, in via teorica, è per de-

finizione la somma dei posti risultanti dagli esiti delle verifiche del 

Prospetto Informativo Aziendale, che i datori di lavoro (pubblici e 

privati) hanno l’obbligo di inoltrare annualmente agli uffici preposti, 

da cui risulti il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il nu-

mero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riser-

va, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili. 

Nella pratica, ragioni legate alle modalità previste per 

l’assolvimento dell’obbligo, ai tempi occorrenti per espletare le pro-

cedure di avviamento, alle richieste di sospensione dell’obbligo per 

intervenute situazioni di crisi aziendale, al ricorso alle convenzioni 

per permettere al datore di lavoro di programmare le assunzioni 

lungo un arco di temporale definito e concordato con le autorità 
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competenti, in base ai propri programmi aziendali, non permettono 

di fatto di effettuare una stima numerica esatta del fabbisogno occu-

pazionale su base annua, quanto piuttosto una previsione di “poten-

ziali assunzioni” osservabile in un periodo a medio termine. Ciò 

porta, come è facilmente intuibile, ad un’ulteriore riduzione delle 

opportunità di matching tra domanda e offerta di lavoro. 

I dati più recenti a disposizione relativamente ai colloqui effettuati 

presso il Centro per l'impiego di Catania risalgono al periodo tra il 

2008 e il 2012. Abbiamo preso in esame un campione di circa 1800 

iscritti che, in sede di prima iscrizione al collocamento obbligatorio, 

sono stati contestualmente sottoposti al colloquio di orientamento.  

La tabella di seguito riporta i dati relativi alle posizioni desiderate.  

 
Tabella 2 - Mansioni desiderate dagli iscritti, Anni 2011 -2013 età 20/45 anni 

LICENZA ELEMENTARE Autista – Custode – Parcheggiatore – Operaio – Manovale.  

LICENZA MEDIA Magazziniere – Custode – Addetta segreteria (lavori ufficio) 

– Addetto Pulizie – Autista - Operatore informatico – Repar-

tista – Commesso - Addetto Vendita – Operatore Call center 

- Ausiliario giardiniere – Elettricista - Agente viaggi –

Tipografo – Fattorino 

DIPLOMA Segretari – Ragionieri - Operatore call center – Commessi – 

Magazzinieri - Addetto vendite - Operatori informatici - Pe-

riti informatici – Geometri - OSA - Agente viaggi – Elettrici-

sti – Custodi - Addetti alle pulizie –Repartisti – Operatori 

del settore alberghiero 

LAUREA Indirizzi corrispondenti al percorso di studio specialistico-

Organizzazione, Gestione e Amministrazione - Programma-

tore ed Operatore informatico - Lavori di segreteria – Ope-

ratori di call center 

 

La tabella di seguito riporta invece le mansioni richieste dalle ditte 

nel medesimo periodo.  

 
Tabella 3 - Mansioni richieste dalle ditte, Anni 2011-2013, età 24/45 - preferibile espe-

rienza richiesta 

 LICENZA MEDIA Magazziniere – Custode – Addetto servizi mensa - Addetta 

segreteria (lavori ufficio) – Addetto Pulizie – Autista- Ope-

ratore informatico – Repartista – Commesso - Addetto Ven-

dita – Operatore Call center -– Elettricista - Agente viaggi –

Tipografo Legatore – Operaio lavaggista –Macellaio – Ad-

detto produzione dolci – Centralinista/Receptionist – Banco-

nista – Addetto etichettatura – Cameriere - Pompista 

 DIPLOMA Garzone – Impiegato amministrativo/addetto contabilità/ 

Impiegato V° liv.- Segretario – Ragioniere - Operatore call 
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center – Commesso – Magazziniere/Addetto carico e scarico 

merci - Addetto vendite - Operatore informatico/ Program-

matore sviluppatore software - Geometra - Elettricista – Cu-

stode - Repartista – Operatore del settore alberghie-

ro/Addetto reception – Commis di sala- Auti-

sta/Consegnatario- Perito Tecnico elettronico, gestionale, 

elettrico – Infermiere professionale – Collaborato-

re/Direttore tecnico gas – Termoidraulico - Tecnico proget-

tista impianti eolici 

 LAUREA Indirizzi corrispondenti al percorso di studio specialistico-

Organizzazione, Gestione e Amministrazione - Programma-

tore ed Operatore/tecnico informatico - Lavori di segreteria 

– Operatore di call center - Perito Tecnico elettronico, ge-

stionale, elettrico - Collaboratore/Direttore tecnico gas -

Tecnico progettista impianti eolici 

 
Come si vede agevolmente, l’incrocio tra domanda e offerta non è 

affatto scontato. È importante precisare - peraltro - che per alcune 

di queste mansioni sono necessarie delle esperienze o qualifiche spe-

cifiche. Ad esempio, a prescindere dal titolo di studio, "addetto  

vendite" o "magazziniere" sono qualifiche specifiche per le quali le 

aziende richiedono che per lo meno sia stato instaurato un preceden-

te rapporto di lavoro con la stessa mansione; per "Operatore infor-

matico" oppure "Operatore Call Center" per alcune delle aziende è 

richiesta una qualifica specifica.  

Alla diffusa situazione di oggettiva debolezza del profilo si aggiunge, 

in alcuni casi, l’indisponibilità da parte dei destinatari ad aderire a 

progetti di rafforzamento delle competenze possedute, quasi che il 

solo essere iscritti dia automaticamente diritto ad un posto di lavoro, 

subito e senza alcuno sforzo. 

Infine è opportuno sottolineare che tra le cause che rallentano con-

siderevolmente l’incrocio tra la domanda e l’offerta – oltre al persi-

stere di procedure amministrative complesse e articolate per 

l’avviamento al lavoro dei disabili – in uno scenario economico già 

minato dall’attuale situazione di crisi aziendali in cui versa il com-

parto produttivo della provincia etnea, con specifico riferimento alle 

persone diversoabili la difficoltà più rilevante è costituita dalla scar-

sa possibilità di reperire personale in possesso di skills professionali 

adeguati a soddisfare le richieste avanzate dalle aziende soggette 

agli obblighi di assunzione derivanti dall’applicazione delle norme 

contenute nella legge 68/99. Ne sia testimonianza il fatto che il nu-
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mero di avviamenti al lavoro presso enti pubblici nel 2014 è stato di 

13 soggetti (4 uomini; 9 donne), mentre in aziende private questo da-

to scende a zero, come evidenziato dalla seguente tabella che riporta 

il collocamento obbligatorio rilevato dall’Ufficio Provinciale del 

Lavoro di Catania per l’anno in esame: 

 

Tabella 4 - Soggetti inseriti nelle liste di collocamento obbligatorio, Anno 2014 

Settore Ente Categoria Qualifica 
Anno nascita 

lavoratore 
Sesso 

Pubblico Com. Scordia 
Disabile psi-

chico 
Giardiniere 1962 Uomo  

Pubblico 

Min. Giustizia 

Dip. Organiz. 

Giudiziaria 

Disabile Ausiliario  1969 Uomo  

Pubblico A.S.P. Disabile 
Op. Centro Elet-

tronico 
1975 Donna  

Pubblico A.S.P. Disabile 
Op. Centro Elet-

tronico 
1977 Donna  

Pubblico Com. Acireale Disabile 
Custode di ville e 

giardini 
1961 Uomo  

Pubblico Com. Acireale Disabile Portantino 1951 Uomo  

Pubblico ARNAS Garibaldi Disabile 
Ausiliario Socio 

Sanitario 
1956 Donna  

Pubblico ARNAS Garibaldi Disabile 
Ausiliario Socio 

Sanitario 
1980 Donna  

Pubblico ARNAS Garibaldi Disabile 
Ausiliario Socio 

Sanitario 
1957 Donna  

Pubblico ARNAS Garibaldi Disabile 
Ausiliario Socio 

Sanitario 
1966 Donna  

Pubblico ARNAS Garibaldi Disabile 
Ausiliario Socio 

Sanitario 
1976 Donna  

Pubblico ARNAS Garibaldi Disabile 
Operatore Centro 

Elettronico 
1975 Donna  

Pubblico C.R.A. Disabile 
Op. di Ammini-

strazione 
1956 Donna  

 

E’ infine il caso di rilevare in questa sede che i dati sopra riportati 

non tengono conto dei soggetti che, pur avendo fatto domanda 

all’ufficio del lavoro, si sono poi impiegati in attività di lavoro auto-
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nomo. Vedremo dall’indagine onfield riportata nel paragrafo se-

guente che di fatto tale tipologia di soggetti non è particolarmente 

diffusa, sebbene l’autoimpiego offra potenzialmente importanti op-

portunità di occupazione, con livelli di soddisfazione personale rile-

vanti e di conseguenza un corrispondente livello di qualità di vita 

migliore.  

 

 

II punto di vista dei disabili 

 

Per comprendere pienamente il tema dell'integrazione lavorativa dei 

diversamente abili, non si può prescindere dal dare voce a coloro 

che ne sono direttamente coinvolti. L’obiettivo dello studio onfield 

qui riportato è stato la ricognizione delle esigenze dei soggetti diver-

samente abili, a prescindere dai percorsi normativi e burocratici che 

spesso impediscono il corretto collocamento sulla base delle compe-

tenze possedute, o ne limitano l’efficacia.  

 

 

Metodologia di indagine 

 

L’indagine è stata svolta attraverso brevi questionari sottoposti ad 

un campione di 20 soggetti diversamente abili (10 uomini e 10 don-

ne), di età compresa tra i 18 e i 68 anni, e a quattro enti – rappre-

sentativi di categorie specifiche che si occupano appunto dell'inte-

grazione sociale o lavorativa degli stessi nella provincia di Catania.  

Nello specifico, abbiamo volutamente selezionato:  

- 10 utenti portatori di disabilità di tipo sensoriale (5 sordi, 4 

non vedenti, 1 ipovedente);  

- 6 con disabilità motoria (3 paraplegici, 1 tetraplegico, 2 

deambulanti);  

- 4 donne con invalidità derivante dal tumore al seno. 

 

I questionari dedicati rispettivamente ai singoli diversamente abili e 

per gli enti che a tali soggetti offrono servizi in maniera diretta o in-

diretta, sono stati strutturati con domande a risposta chiusa, ripor-

tanti un grado di rilevanza da “Per niente” a “Moltissimo”. Questa 
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strutturazione ha reso più semplice l'elaborazione dei risultati. Si 

tratta ovviamente di questionari "mirati" a un solo problema, quello 

appunto lavorativo, che è stato approfondito per comprenderne pie-

namente il tipo di percezione, gli atteggiamenti e il livello di integra-

zione nei luoghi di lavoro da parte dei soggetti diversamente abili e 

delle associazioni che se ne occupano. 

Con specifico riferimento al questionario sottoposto agli enti, si è 

seguita la medesima logica, tentando di valutare quale fosse il punto 

di vista delle strutture di accoglienza e l'orientamento rispetto alla 

problematica. Il questionario è stato sottoposto all’Ente nazionale 

sordi, all'Unione italiana ciechi, a Confcooperative Catania e anche 

ad una cooperativa particolarmente impegnata nel sociale, la Coo-

perativa Sociale Centro Orizzonte Lavoro. Si riportano di seguito i 

modelli di questionario 

 

 
Tabella 5 - Questionario indirizzato ai singoli 

  Sì NO Pensione 

 

1. Attualmente, svolgi un'attività lavorativa?      

2. Se sì, quale?  

  Presso un ente pubblico  

  Presso privati  

  Lavoro autonomo  

  3. In che modo hai trovato il tuo attuale lavoro?  

  Attraverso un Centro pubblico per l'impiego  

  Attraverso un concorso pubblico  

  Rispondendo ad annunci, inviando il curriculum o 

contattando agenzie interinali o strutture di interme-

diazione pubbliche o private  

  Attraverso contatti ricevuti dal precedente lavoro  

  Passaparola   

  4. Se no, in quale settore ti piacerebbe lavorare? 

   

  

Per 

nien-

te Poco 

Abbastan-

za 

Mol

to 

Mol-

tissi-

mo 

5. Quanto ritieni che il lavoro sia uno strumento di 

integrazione utile tra normodotati e diversamente 

abili?         

6. Quali sono le principali difficoltà che il diversamente abile incontra per l'inserimento 

lavorativo? 

Difficoltà di comunicazione    

 

Attività di orientamento e di formazione caren-

ti o inadeguate    

Pochi posti di lavoro riservati a soggetti diver-

samente abili 
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Incentivi insufficienti alle imprese disponibili 

ad assumere    

Pregiudizi e poca sensibilità nei confronti dei 

diversamente abili   

7. Quali politiche ritieni più utili per favorire l'inserimento lavorativo dei diversamente 

abili? 

Maggiori informazioni sulle leggi e le oppor-

tunità lavorative   

 

Un orientamento e pre-addestramento del di-

sabile al lavoro   

Una maggiore sensibilizzazione sociale contro 

il pregiudizio   

Una campagna informativa alle aziende sulle 

diverse tipologie di disabilità 

 La concreta applicabilità della legge sul collo-

camento mirato e sull’integrazione, con parti-

colare riferimento agli incentivi economici    

  

Per 

nien-

te Poco 

Abbastan-

za 

Mol

to 

Mol-

tissi-

mo 

8. Quanto ritieni accessibili l'edificio nel quale lavori 

e i servizi di cui dispone?      

9. Qual è il livello di integrazione che i disabili han-

no nel luogo in cui lavori?      

10. Quanto ritieni necessaria la sinergia tra famiglie, 

imprese ed enti di formazione per favorire l'inseri-

mento lavorativo dei soggetti diversamente abili?       

11. Quanto ritieni vantaggioso l'uso delle nuove tec-

nologie per favorire l'inclusione sociale delle persone 

con disabilità?      

12. Hai mai pensato di svolgere un'attività lavorativa 

autonoma? Se sì, in quale settore?      

Settore ….      

 

 
Tabella 6 - Questionario indirizzato agli enti 

  
Per 

niente 

Po

co 

Abba-

stanza 

Mol-

to 

Moltis-

simo 

1. Quanto ritiene che il lavoro sia uno strumento di inte-

grazione utile tra normodotati e diversamente abili?          

2. Quali sono le principali difficoltà che il diversamente abile incontra per l'inserimento 

lavorativo? 

Difficoltà di comunicazione   

 

Attività di orientamento e di formazione carenti 

o inadeguate   

Pochi posti di lavoro riservati a soggetti diver-

samente abili  

Incentivi insufficienti alle imprese disponibili ad 

assumere   
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Pregiudizi e poca sensibilità nei confronti dei 

diversamente abili  

3. Quali sono, a suo avviso, le politiche da attuare per favorire l'inserimento lavorativo 

dei diversamente abili? 

Maggiori informazioni sulle leggi e le opportu-

nità lavorative   

 

Un orientamento e pre-addestramento del disa-

bile al lavoro   

Una maggiore sensibilizzazione sociale contro il 

pregiudizio   

Una campagna informativa alle aziende sulle 

diverse tipologie di disabilità   

La concreta applicabilità della legge sul collo-

camento mirato e sull’integrazione, con partico-

lare riferimento agli incentivi economici  

 
  

Per nien-

te Poco 

Abbastan-

za 

Mol-

to 

Moltissi-

mo 

4. Quanto ritiene necessaria la sinergia tra fa-

miglie, imprese ed enti di formazione per favo-

rire l'inserimento lavorativo dei soggetti diver-

samente abili?       

5. Quanto ritiene vantaggioso l'uso delle nuove 

tecnologie per favorire l'inclusione sociale del-

le persone con disabilità?      

6. Quanto ritiene utile l'orientamento e la for-

mazione dei diversamente abili per indirizzarli 

verso forme di lavoro di tipo autonomo?      

7. Qual è il livello di integrazione che i disabili 

hanno nella sua associazione?      

8. Quanto ritiene accessibili l'edificio e i servizi 

che offre la sua associazione?      

9. Quanto ritiene adeguate le attività svolte dal-

la sua associazione per favorire la formazione, 

l'integrazione e l'inserimento lavorativo dei 

soggetti diversamente abili?      

10. Quanto ritiene che la sua associazione sia 

in grado di supportare lo sviluppo di ulteriori 

attività che favoriscano l'integrazione tra nor-

modotati e diversamente abili?      

11. Quanto ritiene che la sua associazione deb-

ba investire nel miglioramento delle condizioni 

strutturali degli impianti (barriere architettoni-

che)?      

12. Quanto sarebbe interessato a progetti che 

permettano lo scambio di buone pratiche di 

integrazione grazie alla formazione e al lavo-

ro?      
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L’indagine9 

 

Dei 20 soggetti intervistati:  

- 9 affermano di svolgere, ad oggi, un'attività lavorativa;  

- 2 sono già in pensione;  

- 9 sono disoccupati o inoccupati.  

Degli 11 che lavorano o che hanno svolto un'attività lavorativa 

prima della pensione:  

- 6 dichiarano di essere impiegati presso enti pubblici,  

- 4 presso privati  

- solo 1 svolge un'attività di tipo autonomo.  

La maggior parte, ovvero 6 utenti, ha trovato il proprio lavoro gra-

zie al Centro pubblico dell'impiego; 2 grazie a un concorso pubbli-

co; 2 tramite un semplice passaparola; solamente 1 lo ha inventato 

da sé, dando vita a un'azienda agricola gestita autonomamente. Un 

chiaro segno, quest'ultimo, del fatto che la modalità di assunzione 

più immediata per i diversamente abili resta l'iscrizione nell'apposito 

elenco tenuto dagli uffici competenti del collocamento obbligatorio, 

l'inserimento e la chiamata grazie a una graduatoria unica, predi-

sposta sulla base del punteggio risultante dai criteri stabiliti dalle 

regioni e dalle province. Sono davvero rari i casi in cui qualcuno 

riesca invece ad attivarsi per realizzare un'attività lavorativa in for-

ma del tutto autonoma.  

Ai 9 giovani disoccupati, o ancora in cerca del primo impiego, è sta-

to chiesto di esprimere una preferenza circa il settore nel quale pia-

cerebbe lavorare: artigianato, comunicazione, commercio, ammini-

strazione, agroalimentare e servizi alla persona. A tutti è stato chie-

sto inoltre se avessero mai pensato di svolgere un'attività autonoma 

e in quale area di interesse. In risposta a tale domanda, sono stati 

indicati i seguenti settori: elettrotecnico, sportivo, artigianato, 

agroalimentare, comunicazione, servizi alla persona, turismo, com-

mercio, istruzione, ristorazione.  

Grazie ai questionari somministrati ai 20 soggetti, è stato inoltre 

possibile raccogliere il loro punto di vista e il loro livello di valuta-

zione in merito ad aspetti specifici, quali:  

                                                 
9 Si ringraziano per il presente paragrafo l’Ente Nazionale Sordi, l’Unione Italiana Ciechi, 

la Cooperativa Sociale Centro Orizzonte Lavoro, Confcooperative di Catania 
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 l'utilità del lavoro come strumento di integrazione tra diver-

samente abili e normodotati; le principali difficoltà che si ri-

scontrano per l'inserimento lavorativo;  

 le politiche più vantaggiose che dovrebbero essere proposte e 

applicate per favorire l'inserimento lavorativo dei giovani di-

versamente abili; il livello di accessibilità delle strutture 

presso le quali tali soggetti lavorano e dei servizi che offro-

no;  

 il grado di integrazione percepito nel loro ambiente di lavo-

ro; l'importanza della sinergia e della collaborazione tra fa-

miglie, imprese ed enti di formazione per favorire l'inseri-

mento lavorativo dei soggetti diversamente abili;  

 il vantaggio che deriva dall'uso delle nuove tecnologie per 

favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità. 

Circa l'utilità del lavoro inteso come strumento di integrazione tra 

diversamente abili e normodotati, ben il 65% dei soggetti intervistati 

afferma "moltissimo", il 10% "molto", il 20% "abbastanza" e solo il 

5% dice "poco", come è possibile notare dal seguente grafico a tor-

ta: 

 



 43 

 
Figura 1 – Fonte: Nostra elaborazione su dati originali 

 

 

L’indagine ha poi rilevato quali fossero le reali difficoltà che il di-

versamente abile incontra quotidianamente per l’inserimento lavora-

tivo, sono emerse le seguenti problematiche: 

- 3 soggetti segnalano le difficoltà di comunicazione; 

- 5 le attività di orientamento e di formazione carenti o inade-

guate; 

- 7 i pochi posti di lavoro riservati a soggetti diversamente abi-

li; 

- 5 gli incentivi insufficienti alle imprese disponibili ad assu-

mere; 

- 9 i pregiudizi e la poca sensibilità nei confronti dei diversa-

mente abili.   

 

Come è possibile notare, alcune delle persone intervistate hanno 

espresso più di una valutazione. E' interessante il fatto che i 3 sog-
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getti che segnalano le difficoltà di comunicazione siano tutti sordi. 

Per loro infatti l'uso della lingua italiana dei segni e della labiolettu-

ra, fondamentali strumenti di comunicazione, possono costituire 

spesso un'ulteriore difficoltà per l'integrazione non solo sociale, ma 

anche lavorativa. 

Circa le politiche ritenute più utili per favorire l'inserimento lavora-

tivo dei diversamente abili:  

- 4 soggetti indicano le maggiori informazioni sulle leggi e le 

opportunità lavorative; 

- 6 un orientamento e pre-addestramento del disabile al lavo-

ro; 

- 5 una maggiore sensibilizzazione sociale contro il pregiudi-

zio; 

- 6 una campagna informativa alle aziende sulle diverse tipo-

logie di disabilità; 

- 11, cioè più della metà delle persone intervistate, evidenziano 

la concreta applicabilità della legge sul collocamento mirato 

e sull’integrazione, con particolare riferimento agli incentivi 

economici. 

 

Una lettura delle difficoltà che il diversamente abile incontra per 

trovare lavoro sollecita ad una responsabilità condivisa tra famiglia, 

aziende ed enti di formazione. 

- Alla famiglia viene chiesta una maggiore disponibilità ad ac-

cettare il cambiamento che può produrre una opportunità la-

vorativa per il figlio.  

- Alle aziende si chiede che creino le condizioni per accogliere 

e valorizzare le potenzialità del disabile, rendendosi disponi-

bili a monitorare le dinamiche relazionali presenti nel grup-

po di lavoro e l’effettiva integrazione del disabile 

nell’ambiente lavorativo. 

- Alla formazione professionale viene richiesta la predisposi-

zione di corsi che consentano di formare i diversamente abili 

per lo svolgimento di professioni particolari e maggiormente 

richieste dal mercato del lavoro. 
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Circa la sinergia tra famiglie, aziende ed enti di formazione per fa-

vorire l'inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili, ben 

15 dicono "moltissimo", 3 "molto" e solo 2 "abbastanza". 

 

Rispetto invece all'uso vantaggioso o meno delle nuove tecnologie 

per favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità, tutti di-

cono "molto" o "moltissimo", come è possibile notare dal seguente 

grafico a torta: 

 

 
Figura 2 – Fonte: Nostra elaborazione su dati originali 

 
Figura 3 – Fonte: Nostra elaborazione su dati originali 

 

L'indagine svolta è stata particolarmente utile anche per comprende-

re il livello di accessibilità delle strutture e dei servizi offerti nei luo-

ghi di lavoro in cui tali soggetti sono inseriti, nonché il tipo di inte-

grazione percepito dagli stessi.  

E' facile notare che bisogna attivarsi ancora molto per rendere dav-

vero accessibili gli ambienti lavorativi e i servizi offerti: il 18% dei 

diversamente abili intervistati dice che tale accessibilità è insuffi-

ciente, il 55% afferma che è appena sufficiente, mentre pochi espri-
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mono una valutazione davvero positiva (il 9% dice "molto", il 18% 

"moltissimo"). 

Piuttosto positivo è invece il livello di soddisfazione espresso circa 

l'integrazione nel luogo di lavoro: quasi la metà, cioè il 46%, dice 

"moltissimo", il 27% "molto" e il restante 27% "abbastanza", come è 

possibile notare dai seguenti grafici a torta: 

 

 

 
Figura 4 – Fonte: Nostra elaborazione su dati originali 
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Figura 5 – Fonte: Nostra elaborazione su dati originali 

 

Come anticipato, anche ad alcuni enti operanti nel territorio provin-

ciale è stato chiesto di esprimere una valutazione sul tema dell'inte-

grazione lavorativa dei diversamente abili nella provincia etnea: 

l'Ente Nazionale Sordi, l'Unione Italiana Ciechi, la Cooperativa so-

ciale Centro Orizzonte Lavoro e Confcooperative Catania. Nei primi 

due casi, si tratta di enti che coinvolgono giovani e meno giovani di-

versamente abili in diversi tipi di attività per favorirne l'integrazione 

sociale. Il loro contributo ci è sembrato utile per comprendere la 

percezione delle principali difficoltà legate all'inserimento sociale e 

lavorativo di tali soggetti, secondo la prospettiva di chi ha l'oppor-

tunità di osservarli più da vicino quotidianamente. Confcooperative 

è la struttura datoriale che maggiormente rappresenta sul territorio 

regionale il settore del privato sociale, il coinvolgimento dell’ente ha 

offerto al’indagine un valore aggiunto rilevante. La Cooperativa So-

ciale Centro Orizzonte Lavoro da anni si occupa di orientamento al 

lavoro e di favorire l'inserimento socio-lavorativo dei giovani, con 

particolare riferimento alla categorie svantaggiate e ai soggetti di-

versamente abili.  

Tutti i soggetti giuridici intervistati affermano che il lavoro è uno 

strumento di integrazione utile tra normodotati e diversamente abili: 

2 dicono "molto", 2 "moltissimo". 
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Riguardo alle principali difficoltà che il diversamente abile incontra 

quotidianamente per l’inserimento lavorativo: 

- 1 segnala le difficoltà di comunicazione; 

- 1 le attività di orientamento e di formazione carenti o 

inadeguate; 

- 2 gli incentivi insufficienti alle imprese disponibili ad 

assumere; 

- 2 i pregiudizi e la poca sensibilità nei confronti dei 

diversamente abili.  

 

Ciascun ente ha espresso più di una valutazione. Anche in questo ca-

so, come nell'indagine svolta con i ragazzi diversamente abili, è inte-

ressante che sia proprio l'Ente nazionale sordi a segnalare le diffi-

coltà di comunicazione come una delle principali problematiche che 

i sordi possono riscontrare in ambito lavorativo.  

Circa le politiche da attuare per favorire l'inserimento lavorativo dei 

diversamente abili, tutti indicano, innanzitutto, la concreta applica-

bilità della legge sul collocamento mirato e sull’integrazione, con 

particolare riferimento agli incentivi economici. Il Centro Orizzonte 

Lavoro suggerisce anche di offrire maggiori informazioni sulle leggi 

e le opportunità lavorative e una maggiore sensibilizzazione sociale 

contro il pregiudizio, mentre Confcooperative aggiunge, oltre alla 

concreta applicabilità delle leggi, l'orientamento e il pre-

addestramento del disabile al lavoro. 

Tutti esprimono una valutazione più che positiva in merito alla si-

nergia necessaria tra famiglie, imprese ed enti di formazione; all'uso 

delle nuove tecnologie per favorire l'inclusione sociale e lavorativa 

delle persone con disabilità; all'utilità dell'orientamento e della for-

mazione di tali soggetti al fine di indirizzarli verso forme di lavoro di 

tipo autonomo. 

Risultano invece piuttosto diversificate le risposte relative alla per-

cezione sia del livello di integrazione che i disabili hanno presso il 

singolo ente in questione (Confcooperative dice "poco", l'Ente Na-

zionale Sordi "molto", l'Unione italiana ciechi "moltissimo", mentre 

il Centro Orizzonte Lavoro non ha al momento persone diversamente 

abili che lavorano all'interno della propria struttura), sia del tipo di 

accessibilità dell'edificio e dei servizi offerti e del miglioramento del-

le condizioni strutturali degli impianti, con particolare riferimento 
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alla eliminazione delle barriere architettoniche. Quanto appena de-

scritto è riassunto dai grafici che seguono: 

 

 
Figura 6 – Fonte: Nostra elaborazione su dati originali 

 

  
Figura 7 – Fonte: Nostra elaborazione su dati originali 

 

Infine, tutti si dimostrano favorevoli a supportare lo sviluppo di ulte-

riori attività che favoriscano l'integrazione tra normodotati e diver-

samente abili e a progetti che permettano lo scambio di buone prati-

che di integrazione grazie alla formazione e al lavoro. 
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Qualche conclusione 

 

Dall'indagine svolta, emerge chiaramente che ancora molto si può e 

si deve fare per favorire l'integrazione lavorativa dei diversoabili, 

nonostante la percezione di tale integrazione presso il proprio am-

biente di lavoro (pubblico o privato) risulti, nel complesso, piuttosto 

positiva. Innanzitutto, come visto, la totalità degli intervistati (disa-

bili, enti, associazioni) sono concordi nel ritenere il lavoro uno 

strumento di integrazione sociale e lavorativa particolarmente utile. 

Ma quali politiche attuare per favorire l'inserimento lavorativo?  

Dalla somministrazione dei suddetti questionari, è emersa, prima di 

tutto, l’esigenza non solo di una maggiore informazione sulle tipolo-

gie contrattuali e sulle agevolazioni fiscali, ma soprattutto della con-

creta applicabilità delle leggi già esistenti sul collocamento mirato e 

sull’integrazione, con particolare riferimento agli incentivi economi-

ci. Gli enti intervistati confermano di dover ancora lavorare molto 

per favorire ulteriormente l'inclusione sociale e lavorativa dei disa-

bili, promuovendo maggiormente la collaborazione tra famiglie, im-

prese ed enti di formazione; supportando lo sviluppo di ulteriori atti-

vità di tipo inclusivo; investendo maggiormente sull'orientamento e 

sulla formazione dei diversamente abili per indirizzarli verso forme 

di lavoro di tipo autonomo; rendendo le strutture lavorative e i ser-

vizi offerti più accessibili, soprattutto grazie all'uso delle nuove tec-

nologie; promuovendo nuovi progetti che permettano lo scambio di 

buone pratiche di integrazione grazie alla formazione e al lavoro. A 

nostro avviso, dunque, e sulla base di quanto rilevato, questi sono i 

principali driver di sviluppo su cui policy makers dovrebbero essere 

impegnati nel prossimo futuro. A ciò si dovrebbe affiancare una 

campagna di awareness racing che permetta di ridurre il rilevato 

problema legato ai pregiudizi e alla poca sensibilità nei confronti dei 

diversamente abili, un aspetto segnalato dalla maggioranza dei sog-

getti intervistati. E’ un fatto che oggi la discriminazione risieda in-

fatti sempre più nella “qualità” degli inserimenti lavorativi, piutto-

sto che nella “quantità”. Tale problematica discende in una certa 

misura, nonostante i significativi miglioramenti al riguardo introdot-

ti dalla Legge 68/99 (per esempio nel settore degli inserimenti mira-
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ti), dallo stesso sistema vigente, poco adatto a cambiare l’approccio 

culturale alla disabilità: i lavoratori “normodotati" vengono coin-

volti nei processi di formazione permanente, nei sentieri di carriera, 

sono oggetto di attenzione sociale nei momenti di crisi e ci si occupa 

di loro in occasione dei processi di riorganizzazione produttiva, 

mentre ai diversamente abili è concessa “solo” la loro disabilità. 

Si tratta quindi di inserire anche i soggetti svantaggiati nel circuito 

"normale" della vita aziendale. 

Parallelamente, è il disabile stesso che a volte si pone in tale pro-

spettiva, quando è portatore di una cultura in base alla quale il suo 

apporto alla società, irreggimentato in un contesto assistenziale, 

mantiene una natura residuale. Sia presso le imprese sia presso gli 

stessi disabili, permane spesso l’incapacità di considera-

re/considerarsi una risorsa funzionale, se calato in un contesto ade-

guatamente preparato, rispetto alle esigenze dell’impresa. 

Vi è quindi la necessità di individuare e superare gli stereotipi, più 

forti per alcuni tipi di svantaggio, che ancora caratterizzano, a livel-

lo di sistema, la disabilità. Le discriminanti descritte hanno difatti 

portato ad una sottooccupazione dei disabili rispetto alle loro reali 

potenzialità e competenze, relegandoli in una posizione di marginali-

tà e residualità. Il danno che deriva da tale forma di discriminazione 

è doppio, in quanto colpisce sia la risorsa accolta, che viene comple-

tamente demotivata a lavorare, spinta a considerarsi partendo dalle 

proprie disabilità piuttosto che dalle proprie abilità e spesso a rite-

nersi un peso per il sistema organizzativo produttivo aziendale, sia 

l’impresa, che si trova calata in un’ottica di “gestione di una risorsa 

difficile” che appare come un fattore di rischio per l’equilibrio or-

ganizzativo e per l’efficienza produttiva dell’azienda. 

Se da una parte, dunque, il sistema giuridico statale ha significati-

vamente contribuito all’integrazione dei disabili nel mondo del lavo-

ro, principalmente attraverso l’importante fattore motivazionale per 

l’impresa della leva fiscale, dall’altra si deve rilevare come spesso 

esso non risulta idoneo a garantire una reale integrazione del disa-

bile nella vita dell’impresa e nella società. Si pensi, ad esempio, al 

fatto che una volta che il disabile ottiene un’occupazione, non esiste 

alcun sistema di monitoraggio delle modalità di inserimento, adat-

tamento ed integrazione all’interno del posto di lavoro. Le banche 

dati esistenti forniscono dati per lo più sugli inserimenti lavorativi, 
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mentre restano quasi del tutto assenti i dati sul proseguo dei disabili 

avviati al lavoro.  

A tali shortcomings, naturalmente sarebbe necessario ovviare attra-

verso azioni di sistema che possano favorire la ricognizione del fe-

nomeno, che permettano il monitoraggio nel tempo dell’efficacia 

delle politiche messe in campo, che favoriscano in definitiva 

l’assistenza al fenomeno della disabilità più che al disabile in senso 

stretto. 

 

 

Storie di successo10 

 

A conclusione della nostra analisi, abbiamo voluto proporre alcune 

storie che ci piace definire "storie di successo" nel campo 

dell’integrazione lavorativa, esempi di buone pratiche replicabili nel 

territorio regionale. Abbiamo avuto modo ad esempio di notare nei 

paragrafi precedenti che solo uno dei disabili intervistati (su un tota-

le di venti) è riuscito a realizzare un'attività di tipo autonomo. Alcu-

ne delle storie che riportiamo costituiscono validi esempi di giovani 

diversamente abili che hanno deciso di scommettere sulla propria 

diversità per dare vita ad attività lavorative innovative. Non abbia-

mo poi trascurato quelle “storie” che hanno creato occupazione e 

integrazione indirettamente, attraverso progetti mirati, a testimo-

nianza di come anche la volontà dei policy makers del territorio pos-

sa influire sul sistema paese, creando opportunità di crescita.  

 
 

Nuovi progetti in Europa per giovani diversamente abili 

 

Vanessa Cascio, ventisette anni, è una giovane non vedente origina-

ria di Firenze. La sua storia è un significativo esempio di determina-

zione e abilità nel mettersi in gioco a favore di tanti altri giovani di-

versamente abili. 

 

                                                 
10 Si ringraziano per la collaborazione al presente paragrafo Vanessa Cascio, Damiano la 

Rocca, Maximiliano Ulivieri, Marco Canta, Alessandro Avateneo e con riferimento alle or-

ganizzazioni Views Italia, Seable, Diversamenteagibile.it, Casa Oz, WonderLad 
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«Terminati gli studi nella mia città, ho deciso di iscrivermi al corso 

di laurea in Educatore sociale presso la Facoltà di Scienze della 

Formazione di Bologna. Ho scelto volutamente Bologna, piuttosto 

che Firenze, perché desideravo vivere, innanzitutto, un’esperienza di 

indipendenza dalla mia famiglia. Se avessi abitato ancora con i miei 

genitori, sicuramente loro si sarebbero offerti di accompagnarmi in 

giro o di aiutarmi. Invece, io volevo essere del tutto autonoma ed è 

esattamente quello che ho fatto. 

Il corso di studi che ho scelto rispecchia perfettamente il mio grande 

proposito di aiutare le persone diversamente abili ad essere mag-

giormente integrate nella società e ad acquisire autonomia e indi-

pendenza». 

L’esperienza formativa di Vanessa si arricchisce notevolmente nel 

2005, quando partecipa a un raduno internazionale per ragazzi non 

vedenti, organizzato dall’associazione Views a Louvain la Neuve, in 

Belgio.  

«Da quel momento, ogni prospettiva si è allargata. Nel 2007, ho par-

tecipato a un progetto di Servizio Volontario Europeo (SVE) adatta-

to alle persone con disabilità visiva, lavorando per 4 mesi come vo-

lontaria in una scuola speciale per disabili visivi e uditivi a Liège. 

Grazie all’esperienza del SVE, ho imparato moltissimo: ho migliora-

to il mio francese, ho conosciuto la cultura belga e ho fatto esperien-

za in una scuola speciale, una realtà che non conoscevo dato che in 

Italia tali scuole sono state eliminate». 

Il Servizio di Volontariato Europeo, così come i raduni giovanili in-

ternazionali, sono attività che la Commissione Europea ha istituito 

già dal 2000 con il programma Gioventù, divenuto poi Gioventù in 

Azione dal 2007 al 2013, e trasformatosi in Erasmus+ nel 2014 fino 

al 2020. 

Rientrata dal SVE In Italia, Vanessa decide di promuovere queste 

iniziative europee nel suo Paese, a favore dei giovani con disabilità 

visiva. 

«Grazie alla collaborazione con la sezione di Firenze dell'Unione 

Italiana ciechi e ipovedenti, ho dato vita a un gruppo di giovani, 

chiamato Views Italia, con il quale, a tutt'oggi, facilitiamo la parte-

cipazione di giovani con disabilità visiva a queste iniziative di ap-

prendimento. Con la U.I.C.I. e Views Italia siamo accreditati per po-

ter avviare i giovani in SVE, siamo partners in numerosi progetti e 
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soprattutto abbiamo organizzato alcune importanti iniziative anche 

in Italia». 

Views, diventata Views International nel 2008, prosegue le sue atti-

vità e, dal 2007, organizza ogni anno un progetto di volontariato eu-

ropeo rivolto a disabili visivi, occupandosi degli aspetti amministra-

tivi e di tutti quelli che possono essere i bisogni relativi alla disabili-

tà: accompagnamento, predisposizione di materiale in braille o con 

caratteri ingranditi, tutoraggio, corso di orientamento e mobilità, 

corso di autonomia personale. 

«Dal 2007, ho sempre continuato a collaborare con Views e con la 

rete di partners nei diversi Paesi europei, organizzando in Italia al-

cune attività, ma anche inviando gruppi di giovani diversamente abi-

li italiani in altri Paesi. Da gennaio 2013 a luglio, ho svolto il mio 

primo tirocinio come animatrice giovanile presso Views Internatio-

nal occupandomi della gestione dei progetti europei Gioventù in 

azione e del coordinamento delle attività. Oltre a scrivere progetti e 

a occuparmi degli aspetti logistici delle attività, mi sono dedicata 

anche alla conduzione delle attività in qualità di formatrice. 

Dopo aver maturato nuove esperienze nell’ambito di Gioventù in 

Azione, dei programmi Lifelong Learning Grundtvig e infine di Era-

smus+, adesso desidero conseguire la laurea magistrale e trovare 

lavoro in ambito formativo ed educativo, continuando a realizzare 

progetti a favore di giovani e adulti diversamente abili, soprattutto 

nel mio Paese. Con Views stiamo già proponendo nuovi progetti e 

per questo sto studiando per trovare partenariati sempre più strate-

gici e cogliere nuove opportunità». 

 

  

Un tour operator incoming dall'Europa alla Sicilia per il turismo 

accessibile 

 

Un tour operator incoming per favorire il turismo in Sicilia, renden-

dolo davvero accessibile ai sempre più numerosi turisti diversamente 

abili, provenienti da diverse parti del mondo, che desiderano ogni 

anno visitare la nostra Isola. È quello che ha fatto il catanese Da-

miano la Rocca, normodotato, ventisette anni, che vive ormai a Lon-

dra da quando ne aveva diciannove. 
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«Dopo aver conseguito il diploma, mi sono trasferito in Inghilterra 

per migliorare la conoscenza della lingua. Sarei dovuto rimanere lì 

solo sei mesi, ma poi ho deciso di prolungare questa esperienza, 

svolgendo diverse attività lavorative: dalla manutenzione alla recep-

tion, alla ristorazione e all’organizzazione di eventi».  

Conseguita la laurea in “International Tourism events managment” 

con tesi proprio sul turismo accessibile in Sicilia, Damiano presenta 

la sua innovativa idea progettuale all’Incubatore di start up per pic-

coli imprenditori dell’Università inglese. 

«L’Incubatore, finanziato dall’Unione Europea, mi ha fornito un 

mentoring support, ovvero la collaborazione di altre aziende che mi 

hanno aiutato a trasformare l’idea progettuale in attività. Così, nel 

novembre 2012, è nata la mia social enterprise: Seable».  

Durante i sei mesi invernali, Damiano svolge la sua attività lavorati-

va in ufficio, a Londra, occupandosi di marketing e della promozione 

dei pacchetti turistici per la Sicilia, personalizzabili a seconda delle 

esigenze e del tipo di disabilità. Sta inoltre programmando, oltre la 

Sicilia, nuove mete turistiche in Europa, a partire dal 2015. Ai turisti 

offre pernottamento, accompagnatore in macchina, escursioni (Ca-

tania centro, museo tattile per non vedenti, Etna e alcune località si-

ciliane, a seconda delle preferenze). Tante le iniziative proposte: 

escursioni naturalistiche, attività culturali e sportive (windsurf, pro-

ve di guida per non vedenti sull’Etna e immersioni subacquee), de-

gustazioni enogastronomiche presso alcune social farms, dove è pos-

sibile sperimentare i laboratori di spezie siciliane e assistere alla 

raccolta delle olive fino alla trasformazione in olio al frantoio. Tutto 

rigorosamente accessibile. 

Dopo i primi, importanti risultati ottenuti già nel 2013, nell’estate 

2014 sono venuti a Catania ben 35 turisti diversamente abili. Tra 

questi, un giovane paralimpico irlandese che, dopo aver sperimenta-

to la subacquea e ottenuto il brevetto in Sicilia nel 2013, ha deciso di 

tornare e di allenarsi per battere il record mondiale di immersione. 

«La più grande soddisfazione è quella di offrire al disabile la possi-

bilità di entrare a contatto con una nuova realtà per dare motivazio-

ne a livello personale – conclude Damiano -. In tal senso, è stato 

molto gratificante anche ricevere il premio per imprenditori sociali, 

del valore di 15.000 sterline, da parte della società Unltd- For So-

cial Enterpreneurs, per aver dimostrato che le mie vacanze hanno un 

http://unltd.org.uk/
http://unltd.org.uk/


 56 

notevole impatto sociale sui diversamente abili, migliorandone 

l’autostima, l’indipendenza, le abilità e stimolando il benessere della 

persona». Un esempio chiave di come l’attenzione alla disabilità 

possa essere una leva di crescita per la società in generale, non solo 

per il ristretto campo d’azione della disabilità in senso stretto.  

 
 

Turismo accessibile? nasce diversamenteagibile.it 

 

“Do not be afraid to fail”11. Recita subito il suo motto Maximiliano 

Ulivieri, 44 anni, sul sito www.maximilianoulivieri.it, da lui stesso 

realizzato. Affetto da CMT – 1A, ha deciso di vincere la paura della 

malattia e di scommettere sulla propria diversità dando vita a pro-

getti davvero innovativi.  

«La mia malattia mi ha portato a non camminare sin da piccolo e a 

diventare "un mucchietto di ossa storte". Mi piace definirmi così» 

spiega Maximiliano.  

Nato e cresciuto in Toscana, vive ormai a Bologna da quattro anni.  

«Era il 7 Luglio 2009 quando pubblicai il primo articolo di presen-

tazione del progetto diversamenteagibile.it - racconta -. Da quel 

giorno, il progetto è cresciuto e diventato un punto di riferimento per 

le persone con disabilità in cerca di viaggi senza problemi 

d’accessibilità». 

L’idea del progetto parte dal presupposto che nessuno, meglio di chi 

ne usufruisce, può recensire un servizio.  

«Nei miei viaggi, mi è capitato di ricercare sul web strutture acces-

sibili ai disabili, come hotel per il pernottamento - continua -oppure 

di informarmi sui luoghi della città da visitare che non abbiano bar-

riere architettoniche, musei, attrazioni turistiche, bar e ristoranti, in 

breve tutto ciò che un normale turista deve sapere prima del viaggio. 

Le informazioni in internet ci sono, ma spesso risultano dispersive, 

alcune volte fuorvianti e non sempre corrette. La dispersione dipen-

de dal fatto che non esiste in rete un “luogo comune" dove recupera-

re certe informazioni che spesso non sono precise e povere di foto 

dimostrative dell’agibilità certa di una struttura». 

                                                 
11 Trad. “Non aver paura di fallire”  

http://www.diversamenteagibile.it/
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Se poi si pensa al fatto che l’accessibilità richiede valutazioni molto 

soggettive (infatti non sempre una struttura che va bene a un disabile 

può andar bene a un altro), il miglior giudizio che si può ricercare in 

questi casi è proprio quello del disabile stesso.  

«Da qui l’idea di creare un sito/blog in cui raccogliere tutte le espe-

rienze di persone disabili, con reportage scritti, fotografici e filmati 

dei loro viaggi, in modo da rassicurare e divulgare informazioni si-

curamente utili ad altri disabili che vogliono frequentare la stessa 

città. Il progetto prevede che siano pure le strutture stesse a infor-

marci della loro accessibilità, offrendo, oltre che una descrizione, 

anche una forma di supporto al progetto, trasformandosi anch’esse 

in sponsor. Questo porterà fondi per aiutare il nostro progetto e 

pubblicità positiva alla struttura stessa». 

 

 

CasaOz: Dal Progetto Al Film 

 

Una casa piena di colori, uno spazio aperto alla città e alle famiglie 

che hanno bambini malati. Un luogo di gioia e di integrazione, che 

vuole restituire un po’ di normalità a chi affronta quotidianamente la 

malattia e la sofferenza. E' questa la filosofia di CasaOz Onlus, nata 

a Torino nel 2007 grazie al contributo di Enel Cuore Onlus e alla 

collaborazione di numerose istituzioni, aziende, fondazioni e privati.  

«Sono circa 300 le persone che accogliamo ogni anno, di cui il 70% 

è formato da minori - spiega il direttore Marco Canta -. Ogni giorno 

offriamo numerose attività di accoglienza e servizi di supporto ai 

bambini e alle famiglie per restituire loro momenti alternativi e di 

normalità: pranzo, trasporto, doposcuola, laboratori di teatro, musi-

ca, danza, cucina, gioco motorio, argilla, cucito creativo, shiatzu per 

le mamme, nuoto, brevi gite e soggiorni nel weekend, oltre al corso 

di lingua italiana per stranieri e allo sportello informativo per age-

volare ulteriormente le famiglie anche dal punto di vista culturale e 

sociale».  

Un'altra interessante iniziativa di CasaOz è stata la realizzazione, in 

pieno centro torinese, dei cosiddetti MagazziniOz: uno spazio di in-

contro, formazione e studio, un negozio, una caffetteria, un ristoro.  
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«L'idea di realizzare i Magazzini nasce dal desiderio di offrire ai ra-

gazzi diversamente abili concrete occasioni di inserimento lavorati-

vo - continua Marco Canta -. Inoltre, queste attività commerciali co-

stituiscono una risorsa per sostenere CasaOz che vive invece solo di 

donazioni». 

Replicando la straordinaria esperienza di CasaOz, anche a Catania 

sarà realizzato, entro il 2015, il centro di accoglienza WonderLad 

grazie all'iniziativa di Lad Onlus. Il progetto nasce infatti 

dall’esperienza e con la collaborazione di CasaOz, che trasferirà a 

Lad Onlus il know how per la gestione. 

Grazie al sostegno economico di Fondazione Vodafone Italia e di 

Enel Cuore Onlus, al contributo di Fondazione BNL e ad altri part-

ners, su un terreno di 12.000 mq concesso dal Comune di Catania, la 

Casa, con una superficie di 1.800 mq, metterà a disposizione dei pic-

coli ospiti e delle loro famiglie uno spazio polifunzionale dedicato a 

svariate attività. 

Replicando il modello di CasaOz, WonderLad sarà un luogo dove i 

bambini potranno condurre una vita normale, pur nella malattia e 

durante i necessari ricoveri. 

Ma non finisce qui, perché le buone pratiche hanno sempre un effetto 

spill-over. Il fascino e la magia di CasaOz hanno difatti ispirato an-

che la realizzazione di un interessante film-documentario che, a bre-

ve, uscirà nelle sale cinematografiche. 

«L'idea del film, realizzato dal 2009 al 2014, nasce dal desiderio di 

riportare in ambito cinematografico tematiche spesso difficili da af-

frontare - spiega il regista Alessandro Avataneo -. Per questo moti-

vo, ho deciso di sfidare me stesso scegliendo la cosa che mi fa più 

paura in assoluto, cioè la malattia. Ma come raccontarla? Sono an-

dato proprio nel luogo in cui questa paura è più drammatica perché 

associata ai bambini: CasaOz e' una realtà davvero unica e innova-

tiva, uno spazio di "normalità", una casa integrata che offre servizi 

alle famiglie che hanno figli con malattie o tumori».  

Il film è la storia di cinque “piccoli supereroi” (Micol, Andrei, Mar-

co, Pietro e Diego), bimbi coraggiosi che crescono tra difficoltà e 

sofferenze perché colpiti da gravi malattie. Attorno a loro, tante altre 

storie s'incontrano a CasaOz, una residenza in cui i bambini meno 

fortunati convivono normalmente con gli altri e tutti insieme tra-

sformano la disperazione e le difficoltà in coraggio e gioia di vivere.  
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«A CasaOz c'è una magia particolare perché è un vero e proprio 

"trasformatore": è l'unico luogo in cui questa sofferenza viene tra-

sformata in gioia. Ho iniziato a seguire questi cinque protagonisti da 

vicino, entrando persino a casa delle famiglie e cogliendo situazioni 

anche molto personali». 

Il film CasaOz è stato già presentato al Torino Film Festival a no-

vembre 2014. In attesa dell'uscita nelle sale cinematografiche il 

prossimo autunno 2015, il documentario viene, ad oggi, proposto in 

alcune scuole a Torino per creare un dibattito con gli studenti.  

«Non esistono documentari che raccontano così da vicino storie tal-

mente importanti e significative - conclude Alessandro Avataneo - 

CasaOz è un film unico che affronta il tema della disabilità infantile 

intesa come diversità. Chi sono i diversi? Noi. I giovani protagonisti 

sono semplicemente bambini che non possono muoversi come noi e, 

per questo motivo, sviluppano abilità diverse. Alla fine, sono proprio 

loro i veri protagonisti che rovesciano del tutto il nostro punto di vi-

sta: siamo noi a dover cambiare struttura mentale e il modo di co-

municare». 
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Lo Sport come strumento di integrazione 
 

di Gianluca Pelosi 

 

 

 

 

 

 

 

Un po’ di storia 

 

Il movimento paralimpico internazionale deve la sua nascita al neu-

rochirurgo inglese Sir Ludwig Guttmann, il primo ad avviare alla 

pratica sportiva i reduci britannici che durante la Seconda Guerra 

Mondiale, riportando una lesione midollare, venivano ricoverati 

presso la ”Spinal Injures Unit” di Stoke Mandeville.  

In Italia, invece, il “Padre” della sport Terapia e del Paralimpismo 

è stato il dottor Antonio Maglio. Egli fu il primo ideatore e il pro-

mulgatore della prima Olimpiade per atleti paraplegici. Erano gli 

anni ’50 e in Italia e vi era una scarsa cultura e informazione in ma-

teria di handicap. Antonio Maglio favorì un nuovo approccio al tema 

della disabilità, proponendo ai pazienti disabili del Centro Paraple-

gici di Ostia “Villa Marina” l’avviamento allo sport come pratica 

riabilitativa e di recupero dell’autostima. 

Gli approdi delle sue metodologie terapeutiche furono subito strabi-

lianti e vincenti: riduzione del tasso di mortalità e attenuazione degli 

stati depressivi dei pazienti. Antonio Maglio fece ciò che Sir Ludwig 

Guttmann praticava a Stoke Mandeville ma ampliò i programmi con 

altre discipline quali nuoto, basket tennistavolo, tiro con l’arco e 

corsa in carrozzina. 

Senza il suo lavoro, la sua dedizione, Roma e l’Italia non avrebbero 

avuto il privilegio di aver dato i natali ai Giochi Paraolimpici estivi: 

migliaia di persone disabili in Italia devono alle sue intuizioni il pro-
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lungamento e miglioramento delle loro aspettative di vita e il reinse-

rimento nella società civile. 

In questo percorso di crescita anche l’Inail ha avuto un ruolo impor-

tante. Fino al 1972 il Centro Inail di Ostia era solo a finanziare e 

potenziare lo sport dei paraplegici. Due anni dopo nacque 

l’Associazione Nazionale per lo sport dei paraplegici (ANSPI) per 

promuovere lo sport quale diritto per tutti i cittadini disabili. Agli 

inizi degli anni ’80 l’Anspi divenne FISHA (Federazione italiana 

sport handicappati), ma identico restava l’obiettivo di costruire un 

rapporto solido e chiaro con il Comitato Olimpico Nazionale. 

L’adesione al CONI avvenne, nel 1981. Sei anni dopo il Comitato 

Olimpico diede il riconoscimento giuridico alla FISHA e il suo in-

gresso all’interno delle Federazioni Sportive Nazionali. Il Presidente 

della FISHA entrò di diritto nel governo dello sport nazionale rap-

presentando anche la FICS (Federazione Italiana Ciechi Sportivi) e 

la FSSI (Federazione Sport Silenziosi Italiana). 

Queste tre federazioni sportive nel 1990 confluirono nella FISD (Fe-

derazione Italiana Sport Disabili). Infine, con la legge di Stato n. 

189 del 2003 la FISD diventò Comitato Italiano Paralimpico (CIP), 

assumendo compiti, prerogative e vesti organizzative analoghe al 

CONI. Il CIP è oggi dunque l’unica Confederazione che ricompren-

de tutte le Federazioni Sportive Paralimpiche e le Discipline Sporti-

ve Paralimpiche. 
 

Il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) 

Regolato dalla Legge 15-07-2003 n.189 e dal successivo DPCM dell’ 8-4-2004 e dall’ Hand 

Book Paralimpico è autorità di disciplina, regolazione, gestione delle attività sportive per 

disabili fisici, intellettivi, e sensoriali, denominate “paralimpiche” in accordo con il CONI. 

In tale veste, come stabilito dallo statuto “presiede, cura e coordina l’organizzazione delle 

attività sportive sul territorio nazionale, detta i principi fondamentali per la disciplina delle 

attività sportive paralimpiche e per la tutela della salute degli atleti disabili, promuove la 

massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia d’età e popolazione e soprattutto 

detta principi contro l’esclusione, le diseguaglianze, il razzismo e la xenofobia promuoven-

do iniziative contro la violenza e la discriminazione nello sport paralimpico”1. Per quanto 

riguarda l’agonismo di alto livello, il CIP coordina e favorisce la preparazione atletica del-

le rappresentative paralimpiche delle diverse discipline in vista dei Giochi Paralimpici, 

estivi e invernali che si svolgono 2 settimane dopo i Giochi Olimpici. Il CIP è formato da 

cinque organi che sono: il Consiglio Nazionale, la Giunta Nazionale, il Presidente, il Segre-

                                                 
1 Statuto del Comitato Italiano Paralimpico, disponibile su 

http://www.comitatoparalimpico.it/contents/Documents/Statuto%20Cip%20-

%20modifiche%20C.N.%203.10.2014.pdf (22 gennaio 2015) 
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tario Generale e il Collegio dei Revisori dei Conti. Essi durano in carica quattro anni. Ad 

oggi riconosce quaranta entità sportive tra federazioni, discipline, enti di promozione ed 

associazioni paralimpiche. 

 

 

II punto di vista dei disabili 

 

L’indagine che segue intende analizzare il mondo dello Sport per i 

Disabili per come oggi si presenta in Sicilia Orientale. L’intento è 

quello di verificare quanto tale strumento sia percepito come mezzo 

di integrazione e eventualmente quali siano le condizioni impedenti 

un ulteriore sviluppo. 

 

 

Metodologia d’indagine 

 

L’indagine è stata svolta attraverso brevi questionari sottoposti ad 

un campione di 28 società sportive per disabili e 17 per normodati.  

I questionari, dei quali di seguito si riporta un esempio, sono stati 

strutturati con domande a risposta chiusa da 1 a 5 (1“Per niente”, 5 

“Moltissimo”). Tali strumenti sono stati somministrati alternativa-

mente a dirigenti o ad atleti della società. E’ opportuno tener pre-

sente che alcune delle domande, apparentemente simili, sono state 

impostate in modo da mitigare la comprensibile spinta “naturale” 

degli intervistati alla risposta “positiva” in difesa della propria so-

cietà di appartenenza. E’ il caso ad esempio delle domande A.2.20 e 

A.2.21 che nel registrare la condizione attuale di soddisfazione ri-

spetto all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla logistica, 

dovrebbero esser lette in combinazione con le domande A.2.27 e 

A.2.28 nelle quali si richiede agli atleti di esprimere la loro opinione 

rispetto agli investimenti futuri per i quali si aspettano un intervento 

dalla loro società proprio negli stessi campi. La metodologia per-

mette come vedremo di epurare alcuni falsi positivi, riducendo il 

grado di positività o negatività eccessivo di alcune delle risposte 

fornite o confermando in fasi diversi dell’intervista l’opinione 

dell’intervistato, con l’effetto di permettere una migliore pondera-

zione delle risposte ottenute e di disegnare di conseguenza indica-

zioni più attendibili rispetto alle policies attese per il settore. 
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Tabella 7 - Questionario per Dirigenti di Società per diversoabili 

 



 64 

 

 

Tabella 8 - Questionario per Dirigenti di Società per normodotati 
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Tabella 9 - Questionario per atleti di società per diversoabili 
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Tabella 10 - Questionario per atleti di società per normodotati 
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L’indagine 

 

Le società sportive per diversamente abili intervistate sono 282.  

Esse afferiscono ai seguenti sport:  

- Basket: 5 società 

- Nuoto: 6 società 

- Tennis Tavolo: 12 società e 1 Federazione 

- Torball e Showdown: 1 società 

- Calcio a 5: 1 società 

- Canoa: 1 società 

- Atletica: 3 società 

 

Le società sportive per normodotati intervistate sono 173. 

Esse afferiscono ai seguenti sport:  

- Basket: 4 società 

- Volley: 7 società 

- Tennis: 1 Federazione 

- Calcio a 5: 2 società 

- Beach Soccer: 1 società 

- Canoa: 1 società 

                                                 
2 Si ringraziano per la collaborazione, con riferimento al basket: Cus Cus Basket Cata-

nia, Cus Cus Lifi Acireale (CT), Cus Cus S. Lucia (CT), Kleos, Basket Giarre (CT), Iride 

Catania; con riferimento al nuoto: Cus Cus Nuoto Catania, S. Lucia (CT), Il Faro Augusta 

(SR), A.S.D D’Albafiorita Caltagirone (CT), AS Olimpia Giarre (CT), Le Olimpiadi (CT); 

con riferimento al tennis tavolo: Federazione Italiana TEnnis Tavolo Sicilia, ASD Sport 

club Etna (CT), ASD Fiamma Mico Riposto (CT), ASD Top Ever Green Riposto (CT), ASD 

il Vivaio dello Stretto (PA), ASD Eureka (ME), ASD Albatros(CT), ASD Top Spin (ME), 

APD S. Michele Cefalù (ME), ASD VI.GA.RO (SR), ASD Albaragnos Zafferana (CT), Circo-

lo Etneo (CT), ASD EOS (EN); con riferimento al torball e showdown: Gs per non vedenti 

(CT); con riferimento al calcio a 5: ASD Nuovi Orizzonti (SR); con riferimento alla canoa: 

Polisportiva Canoa (CT); con riferimento all’atletica: Il Faro Augusta (SR), ASD Atletica 

(CT), AS Olimpia Giarre (CT). 
3 Si ringraziano per la collaborazione, con riferimento al basket: PGS Fides (CT), ASD 

Club Basket (CT), Euro Virtus (CT), ASD L’Elefantino (CT); con riferimento al volley: ASD 

Pallavolo (CT), A.S Roomy Club (CT), New Image Volley Giarre (CT), ASD Olimpia Giarre 

(CT), ASD Area Volley (CT), Polisportiva S. Paolo (CT), ASD Clan dei Ragazzi (CT); con 

riferimento al tennis: Federazione Italiana Tennis Catania; con riferimento al calcio a 5: 

FC Librino (CT), Karema (CT); con riferimento al beach soccer: ASD Beach Soccer Cata-

nia; con riferimento alla canoa: Polisportiva Canoa Catania; con riferimento alla palla-

nuoto: Orizzonte Catania. 



 68 

- Pallanuoto: 1 società 

 

Le società sportive intervistate hanno mostrato generalmente una 

buona struttura societaria e un’ottima organizzazione basata su un 

organigramma snello ed efficiente costituito essenzialmente da un 

Presidente, uno/due dirigenti, uno/due allenatori e un segretario o 

addetto stampa. 

Si tratta di società radicate nel tempo sul territorio e che perseguono 

la politica del far sì che i ragazzi che praticano sport acquisiscano i 

valori della lealtà e del rispetto per l’avversario, la sana competi-

zione, l’agonismo e la voglia di vincere. Ovviamente questi stessi 

concetti sono ancora più marcati e acquistano più importanza e si-

gnificato all’interno delle società sportive per diversamente abili. 

Una prima indicazione generale rilevata sull’intero campione è 

l’importanza data allo sport come strumento di integrazione tra di-

sabili e normodotati e che il livello di integrazione dei disabili nelle 

società è abbastanza alto. Appare allo stesso tempo chiaro che la ge-

stione di una società per disabili è più complicata rispetto alle socie-

tà per normodotati per quanto riguarda documenti, strutture, assicu-

razioni e questioni burocratiche. La logistica e i trasporti comporta-

no inevitabilmente più problemi per la partecipazione alle gare pa-

ralimpiche, per le quali influiscono anche gli aspetti economici e 

personali dei disabili. Allo stesso modo e per i medesimi motivi, 

dall’indagine appare chiaro un certo grado di difficoltà 

nell’apertura di società originariamente nate per favorire lo sport 

per normodotati ad attività di tipo paralimpico. 

In particolare influisce sulla mancanza di apertura allo sport per i 

soggetti diversoabili la mancanza di comunicazione, di notizie, di in-

formazione in generale relativamente agli sport per disabili, si regi-

stra difatti una quasi totale assenza di un rapporto delle società per 

normodotati con le istituzioni sportive di riferimento del settore pa-

ralimpico, dato che potrebbe suggerire la necessità di maggiore col-

laborazione “orizzontale” anche a livello istituzionale. E’ sintomati-

co di questa poca “permeabilità” dei settori sportivi, il fatto che la 

presenza di dirigenti disabili che lavorano in società per normodota-

ti è pari a zero, ed esigua è la percentuale di dirigenti normodotati 

che lavorano in società per diversamente abili.  
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Le società di diversamente abili che nel tempo hanno allargato 

all’altro campo d’azione è il 79%, mentre l’89% è propenso ad al-

largare il numero di sport per disabili. Il 100 % si è detto disponibile 

ad allargare il numero di atleti disabili, mentre il 68% ad allargare 

il numero di dirigenti disabili. 

Tra le società di normodotati si registrano invece alcuni dati abba-

stanza netti: le società che nel tempo non hanno mai allargato 

all’altro campo d’azione (se sono nate come società per normodotati 

ad esempio, hanno poi aperto ai disabili ed eventualmente viceversa) 

sono il 98%, e si registra una certa persistenza nella conservazione, 

perché solo il 57% delle società per normodotati è disposta nel futu-

ro ad aprire alla possibilità di praticare sport paralimpici Un dato 

quest’ultimo che probabilmente lascia intendere da una parte la po-

ca informazione rispetto a tale tematica e dall’altra il timore rispetto 

agli aggravi che tale apertura potrebbe comportare.  

Proseguendo nell’analisi è interessante rilevare che il 50% delle so-

cietà è disposto ad allargare il numero di atleti includendo anche di-

sabili, mentre solo il 70% è propenso ad allargare il numero di diri-

genti disabili. Si noti che sebbene da una parte il dato del 70% po-

trebbe essere considerato positivo, ci si dovrebbe chiedere per quale 

motivo una società dovrebbe rispondere “no” ad una domanda che 

non richiede alcun impegno da un punto di vista finanziario. La ri-

sposta è probabilmente da ricercarsi nelle difficoltà logistiche che 

un qualsiasi ente avrebbe nell’aprirsi alla possibilità di accogliere 

disabili. Un dato che lascia da pensare.  

Il dato dell’intergazione appare invece più netto. Il 95% delle socie-

tà intervistate è d’accordo nel far partecipare i dirigenti disabili an-

che alle attività sportive per normodotati, mentre l’88% sono con-

cordi nel dare l’opportunità agli atleti normodotati di poter parteci-

pare anche alle attività dedicate ai diversamente abili. 

Si propone di seguito un approfondimento dell’indagine che rileva le 

risposte suddivise tra i dirigenti e gli atleti.  
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Il punto di vista dei dirigenti di società per diversamente abili 

Come accennato abbiamo sottoposto il questionario a dirigenti e tes-

serati in genere che militano in società sportive per persone diver-

samente abili.  

Figura 8 – Fonte: Nostra elaborazione su dati originali 
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Il grafico sopra riportato rileva la media delle risposte ricevute su 

alcune delle domande somministrate4. I dirigenti intervistati ribadi-

scono in maniera marcata come lo sport sia un utile strumento di in-

tegrazione tra normodotati e diversamente abili e per il migliora-

mento delle condizioni di vita dei loro atleti (il dato è 5 per tutti gli 

intervistati), nel corso delle interviste è difatti più volte capitato che 

rimarcassero come si adoperino con tutte le risorse a loro disposi-

zione per soddisfare le esigenze degli atleti disabili all’interno delle 

società. Al riguardo manifestano una moderata soddisfazione ri-

guardo alla capacità organizzativa che la loro società riesce ad 

esprimere nella fase di organizzazione logistica (ad esempio nella 

gestione dei trasporti, o nell’organizzazione delle trasferte) e affer-

mano che sebbene ritengano piuttosto adeguata l’accessibilità delle 

strutture e degli impianti dedicati alle loro società, sia necessario 

una maggiore impegno. Nella sezione del questionario dedicato al 

prossimo futuro, difatti, si rileva come i dirigenti auspichino una 

maggiore attenzione e un miglioramento delle condizioni logistiche e 

strutturali degli impianti così come un maggior investimento in atti-

vità di comunicazione e informazione riguardo lo sport paralimpico.  

In termini di opportunità di integrazione, infine, si rileva essere alta 

la considerazione che le società hanno per gli strumenti di pro-

grammazione europea gestiti a livello regionale, si ritiene difatti 

molto importante l’attivazione di percorsi di formazione-lavoro che 

permettano la fruizione di servizi offerti anche da parte di normodo-

tati, così come sarebbe accolta con favore l’attivazione di misure che 

abbiano come obiettivo il miglioramento dei processi di ingrazione 

tra atleti disabili e atleti normodotati attraverso lo sport. 

 

                                                 
4 Per esigenze di uniformità le domande selezionate sono quelle che prevedono una ri-

sposta da 1 a 5 



 72 

 

Il punto di vista degli atleti diversamente abili 

 
Figura 9 – Fonte: Nostra elaborazione su dati originali 

 

Come si rileva dal grafico sopra riportato, anche gli atleti intervista-

ti ritengono che lo sport sia uno strumento di fondamentale impor-

tanza per l’integrazione tra soggetti diversamente abili e normodota-

ti e come miglioramento dello stile di vita dei soggetti diversamente 

abili e si dichiarano soddisfatti dell’attenzione che le società di rife-

rimento hanno nei riguardi delle esigenze dei loro atleti. Per quanto 

concerne la logistica (trasporti, gestione trasferte), e la funzionalità 

degli impianti si evince da un lato una moderata soddisfazione da 
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parte degli atleti ma da un altro lato una sorta di rassegnazione 

nell’accontentarsi di ciò che si ha a disposizione5. Ne è un esempio 

chiaro il dato che emerge se si pongono in correlazione le risposte 

positive alle domande “E’ soddisfatto delle condizioni offerte dalla 

sua società relativamente alla logistica / alle strutture…” che ripor-

tano un valore pur alto di 4,0 e 4,4, ma che dovrebbero essere miti-

gate dalla lettura combinata con le risposte fornite alle domande 

“Quanto ritiene che la sua società debba investire nel miglioramento 

delle condizioni strutturali / logistiche…” le cui risposte sono signi-

ficativamente alte anch’esse con valori medi di 4,2 e 4,3. E’ verosi-

mile concludere dunque rispetto a tale tematica, che in un’ottica fu-

tura gli atleti diversamente abili intervistati auspicano una maggiore 

attenzione riguardo il miglioramento delle condizioni logistiche e 

maggiori investimenti nel miglioramento delle condizioni strutturali 

degli impianti sportivi pubblici e privati, spesso in stato – come è no-

to – di totale abbandono. In particolare si aspettano probabilmente 

non tanto un’implementazione degli interventi diretto da parte delle 

loro società sportive (delle quali come visto apprezzano l’impegno), 

quanto piuttosto la facilitazione da parte della politica 

all’investimento in tale senso, perché – come sottolineato dalla mas-

siva risposta positiva alla domanda posta - ritengono fondamentale 

lo strumento dello sport come strumento di integrazione e di miglio-

ramento del livello di qualità di vita. 

 

 

Dirigenti e atleti di società per normodotati 

 

Dirigenti e atleti delle società per normodotati hanno dato risposte 

molto simili tra loro alle domande sottoposte. Si propongono di se-

guito i dati aggregati relativi a ciascuna delle due categorie. 

 

 

 

                                                 
5 Nel grafico le risposte alle domande correlate a tali temi sono evidenziate con un colo-

re più scuro. 
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Figura 10 – Fonte: Nostra elaborazione su dati originali 
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Figura 11 – Fonte: Nostra elaborazione su dati originali 

 

Come è facilmente visibile anche in questo caso l’importanza data 

allo sport come strumenti di integrazione è alta sia tra i dirigenti sia 

tra gli atleti, si è rilevato difatti che la maggior parte delle società 

intervistate ritengono di essere molto attente al mondo della disabili-

tà. 

I trasporti, la gestione delle trasferte e la presenza delle barriere ar-

chitettoniche non sarebbero di impedimento e ostacolo per un even-

tuale apertura delle attività sportive a soggetti diversamente abili. Le 

società sportive sono pronte ad avere maggiore attenzione alle diffi-

coltà logistiche che i soggetti diversamente abili vanno incontro nel-
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la fruizione degli eventi sportivi. Le società intervistate sono partico-

larmente propense ad un’apertura alle attività agonistiche da parte 

dei soggetti diversamente abili e ritengono per la maggior parte di 

essere nelle condizioni di supportare lo sviluppo di azioni a favore di 

soggetti diversamente abili, investendo sulla comunicazione, sul mi-

glioramento delle condizioni logistiche, nonché sulla ristrutturazione 

di alcuni impianti sportivi fatiscenti e poco funzionali. 

Inoltre anche le società sportive per normodotati si dicono favorevo-

li all’unanimità nell’attivare percorsi di formazione-lavoro che per-

mettano la fruizione dei servizi offerti sia dai diversamente abili che 

dai normodotati e sono interessati a proporre dei progetti sportivi 

che favoriscano l’integrazione tra disabili e normodotati. 

Con riferimento alle domande correlate, evidenziate nel grafico, si 

rileva che in questo caso alla necessità rilevata di migliorare le con-

dizioni logistiche e strutturali per permettere la partecipazione ai di-

versamente abili alle attività sportive, corrisponde correttamente un 

basso livello di fiducia (3 su 5) rispetto alla possibilità della società 

di accogliere diversoabili con la dotazione logistica e strutturale at-

tuale.  

Procediamo ora ad un confronto diretto delle risposte fornite dalle 

società e dagli atleti.  

Il grafico di seguito riportato pone a confronto le risposte fornite da 

parte delle società per diversamente abili con quelle fornite dalle so-

cietà per normodotati.  
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Figura 12 – Fonte: Nostra elaborazione su dati originali 

 

Nel grafico che segue si propone invece il confronto tra le risposte 

fornite dagli atleti diversamente abili e dagli atleti normodotati. 

 

 



 78 

 
Figura 13 – Fonte: Nostra elaborazione su dati originali 

 

Per quanto riguarda le società diversamente abili, si nota dalle ri-

sposte data alla domanda 1.3 che la gestione di una società che inte-

gra persone disabili sia più complicata (documenti, strutture e assi-

curazioni) rispetto ad una società per normodotati e alla stessa ma-

niera si rileva infatti dalle risposte date alla domanda 1.7 che il rap-

porto con le istituzioni sportive per disabili (CIP e Federazioni) è 

più complicato e meno presente e quindi molto poco soddisfacente 

rispetto al rapporto con le istituzioni sportive dedicate agli sport per 

normodotati (CONI e Federazioni). 

Alla domanda 1.6 si rileva che gli aspetti economici societari influi-

scono molto sulla possibilità e facilità di apertura delle società spor-

tive ad attività di tipo paralimpico, allo stesso modo si può rilevare 
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dalle risposte fornite alla domanda 1.5, con la quale si rileva che gli 

aspetti economici personali influiscano in maniera marcata e pre-

ponderante sul grado di partecipazione dei soggetti diversamente 

abili alle attività sportive.  

Per quanto concerne le società normodotate, si rileva dalle risposte 

date alle domande 1.6 e 1.7 che sia l’assenza di comunicazione in 

merito agli sport disabili influisce molto sulla mancanza di apertura 

agli sport paralimpici, sia l’assenza di un rapporto con le istituzioni 

sportive (CIP e Federazioni) influisce alla lunga sulla mancanza di 

apertura verso gli sport paralimpici; allo stesso modo si rileva che 

in base alle risposte alle domande 1.15 e 1.16 una tendenza di forte 

apertura e condivisione riguardo l’opportunità di far partecipare di-

rigenti e atleti normodotati alle attività sportive dedicate ai diversa-

mente abili e quindi si deduce una ferma volontà da parte delle so-

cietà per normodotati di collaborazione con le società per diversa-

mente abili. 

Con riferimento agli atleti diversoabili si riscontra dalle risposte al-

la domanda 2.25 che gli atleti normalmente percepiscono una disop-

nibilità della società a proporre e supportare lo sviluppo di ulteriori 

azioni a favore di soggetti diversamente abili. Si rileva inoltre una 

forte necessità di integrazione, si effettua difatti un’apertura consi-

derevole (domanda 2.24) da parte di soggetti diversamente abili ad 

una propria partecipazione futura alle attività di soggetti normodo-

tati (più di quanto non accada al contrario). Questo trend verso 

l’inclusione è sottolineato anche dai risultati (visti nei grafici prece-

denti) della domanda 2.29 nella quale i diversoabili sottolineano che 

sarebbero interessati all’attivazione di percorsi formazione-lavoro 

che possano permettere la fruizione congiunta dei servizi offerti an-

che da parte dei normodotati. 

Con riferimento alle domande poste agli atleti normodotati si rileva 

dalle risposte date alle domande 2.20 e 2.21 che le condizioni logi-

stiche (trasporti e gestione trasferte) e le condizioni degli impianti 

sportivi permetterebbero sì all’apertura delle attività a soggetti di-

versamente abili, tuttavia questa necessità viene meno percepita dal 

mondo degli atleti normodotati (i dati scendono difatti rispettivamen-

te ad un valore di 3,8 da 4,4 rilevato sulle società di disabili e di 3,1 

contro il 4) al contempo però si rileva anche dalle risposte date alle 

domande 2.27 e 2.28 che le società sportive sarebbero orientate a 
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investire sia nel miglioramento delle condizioni logistiche che nel 

miglioramento delle condizioni strutturali degli impianti. Ciò proba-

bilmente suggerisce la necessità di un supporto di policies che favo-

riscano tali investimenti. L’interesse viene confermato dalla doman-

da 2.18 dove si rileva dalle risposte avute una tendenza nel sostenere 

che le società per normodotati sono attente al mondo della disabili-

tà, allo stesso modo si rileva che dalle risposte date alla domanda 

2.30 l’eventuale attivazione di percorsi di formazione – lavoro che 

possano permettere la fruizione dei servizi offerti da diversamente 

abili anche da parte di normodotati possa essere un valore aggiunto 

e importante per migliorare l’integrazione attraverso lo sport.  

E’ opportuno infine concludere con un’osservazione relativa alla 

qualità dello sport agonistico per diversoabili.  

L’ultimo grafico evidenzia la differenza tra il numero di titoli medio 

acquisito dalle società per normodotati e il numero di titoli medio 

delle società per diversoabili. I dati probabilmente non necessitano 

di ulteriori commenti.  

 

 
Figura 14 – Fonte: Nostra elaborazione su dati originali 
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Giova, tuttavia, ricordare, a tal proposito, come il successo agonisti-

co possa rappresentare una delle più grandi soddisfazioni per un 

soggetto in condizioni di difficoltà motoria o psichica. Questo risul-

tato, che abbiamo volutamente tenuto per ultimo, appare forse il più 

significativo in termini di sostegno, aiuto e spinta al mantenimento 

dei disabili ad un livello di qualità della vita alto.  

 

 

Conclusioni 

 

Permetteteci ora di provare a trarre alcune conclusioni.  

Dalle 45 interviste effettuate si è rilevato che lo sport è un fattore 

non solo importante, bensì determinante per migliorare e favorire 

l’integrazione dei diversamente abili (l’unanimità delle risposte al 

riguardo lo testimonia). Non è superfluo sottolineare, difatti, che se 

lo sport è un elemento fondamentale nella vita delle persone perché 

permette di capire i valori più profondi e significativi della vita, pro-

prio per questo i disabili, forse ancor più dei normodotati, hanno bi-

sogno dello sport come elemento trainante della loro esistenza. Lo 

sport mette in relazione le persone, crea occasioni di contatto, stimo-

la e muove conoscenze, rappresenta la migliore opportunità di inte-

grare le persone con abilità diverse nella vita sociale. In questo sen-

so, quanto riscontrato relativamente ai tassi di partecipazione e ai i 

notevoli risultati agonistici conseguiti dagli, ormai, molti atleti di-

versoabili dimostra ampiamente come lo sport rappresenti per i sog-

getti diversamente abili non solo un mezzo insostituibile di recupero 

psicofisico, ma anche uno stimolante mezzo di integrazione e coin-

volgimento. Di fianco a tale rilevante aspetto, nel corso di colloqui 

informali precedenti la somministrazione dei questionari, si è riscon-

trato anche tuttavia tra gli atleti disabili un basso livello di motiva-

zione e un atteggiamento di rassegnazione, dovuto al timore di non 

essere all’altezza e in grado di affrontare uno stimolo di tipo sporti-

vo. La disabilità motoria o psichica può ostacolare il reinserimento 

nel contesto sociale e rischia di rendere il soggetto astenico, demoti-

vato, abulico. Nell’intento di evitare tale processo, occorre creare un 

contesto adatto, un ambiente favorevole, nel quale gli stimoli siano 

adeguati alla condizione individuale di ogni disabile. In tal modo si 

possono proporre dei nuovi interessi, creando i presupposti per 
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un’adeguata motivazione alla collaborazione del soggetto al fine di 

migliorare la propria esistenza. In questo senso, il coinvolgimento 

delle società e dei soggetti normodotati è assolutamente fondamenta-

le per ridurre il gap di percezione del disabile rispetto alla propria 

condizione di presunta inferiore capacità operativa. 

Un altro aspetto che è emerso dall’indagine è che la gestione di una 

società o di un’associazione sportiva per diversamente abili appare 

generalmente più complicata rispetto ad un’omologa che non ha tes-

serati disabili, in particolare con riferimento alla predisposizione di 

documentazione, stipula di assicurazioni e procedure burocratiche 

ma anche e soprattutto alle difficoltà logistiche e di trasporto, che 

spesso complicano la partecipazione alle attività paralimpiche e so-

prattutto sono una barriera per le società nate per soggetti normodo-

tati che difficilmente decidono di fare il “salto” verso il mondo degli 

sport paralimpici. Non è un caso che gli intervistati dichiarino come 

gli aspetti economici societari influiscano non poco sull’eventuale 

apertura delle società sportive alle attività di tipo paralimpico. Na-

turalmente la quasi totale assenza di informazioni “per il grande 

pubblico” rispetto al tema dello sport per diversoabili non facilita 

questo passaggio, così come non aiuta la diffusione di società o as-

sociazioni “miste” la percezione di un aggravio economico che 

l’apertura allo sport paralimpico potrebbe comportare per le già 

non proprio “floride” casse delle società per normodotati.  

Se da una parte questa percezione può essere addebitata ad una 

mancanza di informazione, d’altra parte è vero che si sono riscon-

trate tra le società e le associazioni attive nello sport paralimpico 

alcune criticità gestionali, i dirigenti richiedono che venga migliora-

to sensibilmente il rapporto con le istituzioni, affinchè si snellisca 

l’apparato burocratico e il flusso di documentazioni inerenti alle at-

tività dei singoli atleti, richiedono un aiuto nella gestione delle lun-

ghe trasferte, che hanno un peso determinante negli sport paralimpi-

ci e lanciano l’idea di poter facilitare con convenzioni ad hoc o si-

stemi di scontistica dedicata con tour operator e agenzie i costi e le 

spese di viaggio e soggiorno; richiedono, infine, che istituzioni poli-

tiche, sponsor, istituzioni finanziarie (è stato più volte richiamato nel 

corso dei colloqui il Credito Sportivo, ad esempio) siano più vicine e 

attente alle esigenze delle società sportive e che, seppur con piccoli 

contributi, possano supportare il miglioramento delle strutture spor-
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tive, spesso vetuste e poco funzionali. Un’esigenza, quella della frui-

bilità degli impianti, che naturalmente abbiamo rilevato in special 

modo tra gli atleti. 

 

 

Un possibile follow-up 

 

Come visto, in conclusione, dall’analisi si rileva un problema di 

strutture, di fruizione degli impianti sportivi, la ristrettezza di risorse 

economiche, un limite di informazione e, forse principalmente, una 

comunicazione settorializzata che vincola il mondo dello sport per 

disabili all’interno del proprio alveo d’azione. Come spesso avviene, 

purtroppo, la molteplicità dei soggetti interessati al problema non 

sempre è garanzia di dialogo e collaborazione.  

Rispetto a tali tematiche, le istituzioni regionali, le più vicine al 

mondo dello sport dilettantistico e agonistico siciliano, hanno e 

avranno nel futuro un ruolo fondamentale. L’analisi sopra esposta 

ha portato all’ideazione di alcune misure di policies che potrebbero 

facilmente essere ricomprese nella programmazione regionale a va-

lere sui fondi europei 2014-2020. Se ne riportano di seguito gli 

aspetti principali:  

 

Destinatari:  

 soggetti con disabilità di varie tipologie che necessitano di 

informazioni e orientamento nella scelta di un’attività sporti-

va che soddisfi le specifichi esigenze. 

 società sportive per favorire la capacità di inserimento e le 

attività a favore delle persone con disabilità. 

 associazioni sportive che operano specificamente per 

l’erogazione dei servizi sportivi ai soggetti con disabilità. 

 operatori sportivi (dirigenti, tecnici e istruttori) per favorire 

l’acquisizione delle necessarie competenze (legislative, tecni-

che, psicologiche), a supporto delle attività sportive dei sog-

getti disabili. 

 scuole e gli insegnanti, come anche gli studenti di educazione 

motoria per lo sviluppo di competenze (legislative, tecniche, 

psicologiche) a sostegno delle attività sportive delle persone 
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con disabilità e per stimolare la nascita di gruppi sportivi 

scolastici per disabili in ogni scuola. 

 operatori dei servizi sociali e previdenziali degli Enti pubblici 

e privati per offrire ulteriori risorse nelle pratiche riabilitati-

ve ed educative dei soggetti con disabilità. 

 

Obiettivi:  

 rilevare i nuovi bisogni di sport da parte dei soggetti con di-

sabilità ma anche ai soggetti diversamente abili che deside-

rano avvicinarsi per la prima volta alle attività sportive; 

 prevenire e arginare tramite l’ascolto e l’informazione forniti 

da operatori competenti, le situazioni di disagio e di emargi-

nazione sociale, attraverso la condivisione della pratica 

sportiva e la promozione della partecipazione sociale; 

 facilitare il dialogo istituzionale e tra le istituzioni e le socie-

tà; 

 migliorare il percorso informativo a favore dei soggetti con 

disabilità che desiderano conoscere l’offerta sportiva del ter-

ritorio regionale, favorendone l’inserimento, potenziandone 

così la crescita evolutiva e psico-sociale e la capacità di so-

cializzazione;  

 supportare le società nella partecipazione ai campionati pa-

ralimpici e in generale nell’apertura allo sport per diversoa-

bili; 

 facilitare il processo di adeguamento delle strutture e degli 

impianti da parte degli enti pubblici. 

 

Strumenti:  

 voucher individuali per soggetti diversoabili finalizzati alla 

fruizione di attività sportive; 

 crediti e finanziamenti in conto capitale finalizzati alle socie-

tà sportive per l’acquisto di mezzi targati e attrezzature fina-

lizzati alla pratica sportiva e all’attività agonistica; 

 finanziamenti per servizi immateriali finalizzati alla creazio-

ne di campagne informative e di diffusione da parte di socie-

tà, istituzioni sportive, federazioni; 
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 crediti e finanziamenti finalizzati alla ristrutturazione degli 

edifici pubblici dedicati allo sport per l’abbattimento delle 

barriere architettoniche; 

 finanziamenti per azioni di formazione e orientamento speci-

ficatamente orientate a dirigenti ed atleti, con il contributo 

delle istituzioni sportive e del privato sociale.  

 contributi alla creazione di convenzioni tra privati per la fa-

cilitazione di viaggi e trasferte; 

 contributi alla creazione di partenariati pubblico – privati fi-

nalizzati alla creazione di percorsi di integrazione attraverso 

lo sport, con il supporto del privato sociale. 
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Il turismo accessibile: nascita ed evoluzione del concetto 

 

L’esperienza del viaggio come conoscenza di nuove realtà e nuovi 

posti e come esperienza di crescita personale è un diritto di tutti; al-

cuni però hanno maggiori difficoltà rispetto ad altri nel farlo; la dif-

ficoltà risiede nella presenza di barriere culturali ed architettoniche. 

Turismo accessibile significa proprio maggiore qualità per tutti. 

Per “Turismo Accessibile” si intende l’insieme di servizi e strutture 

che consentono a “clienti con bisogni speciali” di fruire della vacan-

za e del tempo libero in modo appagante, senza ostacoli né difficoltà, 

e quindi in condizioni di autonomia, sicurezza, comfort. 

I bisogni speciali sono legati a difficoltà permanenti o temporanee di 

vario tipo tra cui: bisogni motori (mobilità ridotta, obesità, presenza 

di bambini con passeggini, donne in gravidanza, ecc.); bisogni sen-

soriali (visivi, uditivi); alimentari (allergie e intolleranze alimentari, 

celiachia); economici (limitate disponibilità economiche); ambienta-

li (allergie, patologie che comportano particolari esigenze climati-

che, ecc). Appare dunque evidente come i turisti con disabilità rap-

presentino solo una delle possibili tipologie di clienti che si affaccia-

no sul mercato del turismo accessibile.  

Vediamo con un breve excursus i punti salienti e focali della nascita 

e dell’evoluzione del concetto. 
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Probabilmente la prima e più importante iniziativa in tema di pro-

mozione dell’integrazione sociale delle persone con disabilità è stata 

la proclamazione nel 1981, da parte delle Nazioni Unite, dell’Anno 

Internazionale delle Persone Disabili. 

In Italia nel 1989 fu varata la Legge Quadro 13/89 che stabilisce 

termini e modalità per garantire l’accessibilità soprattutto nei luoghi 

pubblici e contributi per l’abbattimento delle barriere architettoni-

che. 

Nel 1990, Anno Europeo del Turismo, la Commissione Europea or-

ganizzò un concorso per eleggere la migliore struttura turistica 

d’Europa in tema di accessibilità alle persone con disabilità. La sta-

zione ferroviaria di Roma Termini figurò tra le prime sei. 

Nello stesso anno, la Commissione organizzò la prima conferenza 

europea sul turismo per tutti1, cui seguì nel 1993 una seconda confe-

renza2, nel corso della quale fu presentata la prima ricerca organica 

sullo studio del fenomeno del turismo per persone con disabilità3, 

realizzata dalla Touche Ross. I dati evidenziarono che, migliorando 

le condizioni dei trasporti, della ricettività e della fruibilità delle at-

trazioni turistiche, i 6 milioni di turisti disabili che allora viaggiava-

no sarebbero potuti diventare 19, passando dal 3% al 10% del mo-

vimento turistico. 

Si costituì quindi un nucleo europeo con l’obiettivo di elaborare i 

criteri per la rilevazione e la certificazione dell’accessibilità delle 

strutture turistiche. Il primo incontro fu nel 1995 alla BIT4di Milano, 

dove si stabilirono linee di azione comune di sensibilizzazione e co-

municazione. Nell’anno successivo, sempre alla BIT, il gruppo orga-

nizzò uno stand e un convegno rivolto a operatori turistici intitolato 

“A.A.A. 30 milioni di turisti europei offresi – problemi e prospettive 

del turismo per disabili”. Significative furono le presenze e gli inter-

venti di importanti operatori del turismo nazionale. 

Il turismo per tutti iniziava pertanto a concretizzarsi percorrendo la 

strada dell’organizzazione e della commercializzazione di proposte 

turistiche studiate per le persone con disabilità. 

                                                 
1 Tourism for all in Europe 
2 Tourism 2000 – Tourism for All in Europe Conference 
3 Profiting from Opportunities – A new market for tourism 
4 Borsa Internazionale del Turismo 
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La Direzione Generale per il Turismo, anche in conseguenza degli 

importanti sviluppi portati avanti sul tema da altri Paesi dell’Unione 

Europea, diede avvio nel 1999 al progetto denominato “Italia per 

tutti”5. Obiettivo dell’iniziativa fu quello di rendere disponibile agli 

utenti e agli operatori del settore turistico una raccolta di informa-

zioni sulla domanda e sull’offerta di turismo accessibile. 

L’ENEA avviò nel frattempo il progetto denominato “STARe – Servi-

zi Turistici per l’Accessibilità e la Residenza confortevole”, ini-

ziativa finanziata per il primo anno dal CIPE. Il progetto, durato tre 

anni (1999-2001), vide il coinvolgimento di numerosi soggetti del 

mondo sociale (onlus, associazioni e cooperative) e società di con-

sulenza nel turismo, e portò alla realizzazione di uno studio sulla 

domanda e uno sull’offerta di turismo accessibile in Italia, di una 

metodologia di rilevazione dell’accessibilità, di una banca dati con-

tenente informazioni sull’accessibilità di oltre 4000 strutture turisti-

che d’Italia e di otto studi di fattibilità di iniziative imprenditoriali 

nel settore dei servizi turistici per persone con disabilità. Lo studio 

evidenziò che la domanda effettiva e potenziale di turismo accessibi-

le, quantificabile all’epoca in circa 1,5 milioni di persone, non risul-

tava soddisfatta per un terzo, mentre si potevano stimare in 3,5 mi-

lioni circa i potenziali turisti italiani interessati, compresi gli over 

64.  

Nel periodo successivo le Regioni italiane, forti anche della ribadita 

potestà esclusiva in materia turistica raccolsero il testimone dal Go-

verno nell’impegno, anche per competenza territoriale in materia di 

turismo, alla divulgazione della cultura dell’accessibilità e 

dell’ospitalità delle persone disabili. 

Si diffusero progetti e iniziative sparse in tutto il Paese, in particolar 

modo in Emilia Romagna (con corsi di formazione in tutte le provin-

ce rivolti agli operatori), nel Lazio e in Lombardia, con l’attivazione 

di sportelli di informazione per il turismo e il tempo libero delle per-

sone con disabilità.  

Si diffusero in quegli anni numerosi libri e manuali che focaliz-

zavano l’attenzione sul tema del turismo accessibile, dal punto di vi-

sto del mercato, dell’accoglienza e dell’offerta turistica per tutti. 

                                                 
5 Il sito dedicato www.italiapertutti.it non è più disponibile. 
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Un altro punto saliente fu segnato dal progetto CARE6. Approvato a 

inizio 2004 nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria Interreg III B 

CADSES, il progetto si poneva l’obiettivo di realizzare una rete di 

servizi e strutture accessibili tra città europee, attraverso una meto-

dologia comune di rilevazione e di comunicazione. 

Nel 2006 prese vita l’ENAT7, una associazione no-profit per le orga-

nizzazioni che mirano ad essere “apripista” nello studio, la pro-

mozione e la pratica del turismo accessibile. 

In Italia si attivarono altre importanti iniziative: Turismabile8, por-

tale di diffusione sul turismo accessibile in Piemonte; la rete Village 

for all che conferisce il marchio internazionale dell’ospitalità acces-

sibile e che ha sviluppato di recente un software che raccoglie ed 

elabora i dati relativi all’accessibilità delle strutture turistiche nel 

modo più oggettivo e affidabile possibile e che li rende fruibili attra-

verso un’app; il progetto Calypso, iniziativa della Commissione eu-

ropea, il cui obiettivo è consentire alle persone più svantaggiate, di 

visitare località turistiche in Europa e, nello stesso tempo, aiutare le 

economie locali a colmare i periodi vuoti della bassa stagione. 

Nel 2009 il Ministro del Turismo ha istituito la Commissione mini-

steriale ‘’Per un turismo accessibile’’, per sostenere la realizzazione 

di misure che migliorino l’accessibilità delle strutture turistiche ita-

liane. L’obiettivo è di promuovere una capacità di accoglienza che 

sia realmente “per tutti”, adeguando l’offerta e garantendo i miglio-

ri servizi anche ai turisti con bisogni speciali. Nel “Manifesto per la 

promozione del turismo accessibile” si punta l’attenzione sul coin-

volgimento dell’intera filiera turistica nella sua totalità, dai trasporti 

alle iniziative culturali, dall’albergo ai musei, come un’opportunità 

di crescita e di indotto commerciale per tutti gli operatori. 

 

 

La domanda turistica accessibile 

 

                                                 
6 Città Accessibili delle Regioni Europee. Per ulteriori approfondimenti consultare la 

pagina www.interreg-care.org/progetto.htm 
7 European Network for Accessible Tourism 
8 Il sito www.turismabile.it propone itinerari, pacchetti turistici e informazioni sul terri-

torio piemontese per un turismo accessibile per tutti  
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La domanda di turismo accessibile è ancora oggi un campo insuffi-

cientemente trattato all’interno delle discipline turistiche. La scarsi-

tà di dati e di statistiche attendibili deriva prima di tutto dalla diffi-

coltà di quantificare il numero di persone affette da disabilità. Gli 

organismi internazionali infatti non hanno ancora individuato un si-

stema standardizzato di classificazioni e rilevazioni armonizzato a 

livello internazionale. Ne deriva di conseguenza un numero limitato 

di studi e ricerche sulla fruizione turistica delle persone disabili.  

Punto di riferimento, a livello europeo, è la ricerca condotta nel 

1993 dalla Touche Ross, secondo la quale la popolazione europea 

dichiarata ufficialmente disabile corrispondeva all’11% circa, cui 

doveva essere aggiunto il 3-4% di cittadini che, per vari motivi, 

sfuggivano alla rete di rilevazione ufficiale. Dunque circa 50 milioni 

di persone disabili, dei quali 36 milioni propensi a viaggiare e solo 6 

milioni coloro che viaggiavano realmente. Si arrivava così a circa 

30 milioni di persone con disabilità interessate a viaggiare, ma che, 

per diverse ragioni, erano ancora escluse dai circuiti ufficiali del tu-

rismo.  

Questi dati trovano conferma in studi più recenti. 

Nel 2006 l’Università del Surrey ha condotto uno studio molto ap-

profondito nell’ambito del progetto One-Stop-Shop for Accessible 

Tourism in Europe (OSSATE). L’indagine ha stimato in circa 46,6 

milioni le persone con disabilità di età compresa tra i 16 e i 64 anni 

in Europa, che diventano 127,5 milioni se si considerano i cittadini 

over 65 che esprimono comunque bisogni speciali. Lo studio ha poi 

considerato che di questi potenziali turisti disabili circa il 70% (89,3 

milioni) hanno sia le disponibilità economiche che le condizioni fisi-

che per viaggiare. Se si assume un effetto moltiplicatore pari a 0,5, 

considerando cioè che metà della popolazione con bisogni di acces-

sibilità viaggi una volta all’anno con almeno un accompagnatore, si 

ottiene una stima di circa 134 milioni di potenziali clienti. Se invece 

si assume un effetto moltiplicatore pari a due, la stima del potenziale 

mercato delle persone con esigenze specifiche salirebbe a più di 260 

milioni di individui, con entrate attese per l’industria turistica pari a 

circa 166 miliardi di euro. L’analisi dell’Università del Surrey ha 

stimato il mercato turistico potenziale europeo prendendo in consi-

derazione unicamente i turisti con esigenze di accessibilità residenti 

nella stessa Unione Europea. In realtà, come viene evidenziato nello 
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stesso studio, l’Europa è meta di flussi turistici provenienti da tutto il 

mondo: ciò porta a ritenere che il mercato potenziale globale sia in 

realtà molto più ampio, oscillando tra i 600 e i 900 milioni di citta-

dini. Va inoltre considerato che le persone con esigenze specifiche, 

vanno ben oltre quelle con disabilità o anziane: tra di esse vi rien-

trano a pieno titolo le persone affette da stati patologici o impedi-

menti temporanei, le donne in stato di gravidanza, le famiglie con 

bambini piccoli. Si tratta di un numero di persone che non è possibi-

le quantificare ma di cui è evidente la forte rilevanza. 

Con riferimento all’Italia, la ricerca di riferimento è quella eseguita 

nel 1999 dall’ITER per conto di ENEA nell’ambito del progetto 

STARe, realizzata attraverso interviste telefoniche condotte su un 

campione di famiglie italiane composto da circa 9000 unità. Dallo 

studio emerge che nel 1999 erano circa 31 milioni le persone che 

avevano effettuato almeno un viaggio all’anno, circa il 55% del tota-

le degli Italiani. Di costoro, il 3%, pari a 890 mila persone, era co-

stituito da turisti con esigenze speciali e il 7%, pari a 2 milioni, i tu-

risti anziani (over 65) che sceglievano, nella maggioranza dei casi, 

dei viaggi con particolari caratteristiche. A questi si sarebbero potu-

ti aggiungere, nel caso fossero migliorate ulteriori condizioni di ac-

cessibilità, circa 488.660 italiani, la cosiddetta domanda potenziale 

di turismo accessibile. Dalla ricerca emergono dati interessanti an-

che per quanto riguarda il profilo del turista con esigenze speciali:  

 viaggia soprattutto all’interno del nostro Paese (quasi 

l’82%);  

 ha una maggiore disponibilità a muoversi più volte nell’arco 

dell’anno (4 viaggi annuali contro i 3 dell’intera domanda 

turistica);  

 fa soggiorni di maggiore durata (13 giorni contro gli 11);  

 appare più accorto nello spendere. 

Uno studio più recente è quello proveniente da un’indagine ISTAT 

del 2012, “Inclusione sociale delle persone con limitazioni 

dell’autonomia personale”. La ricerca ha individuato in Italia circa 

4 milioni di persone con limitazioni dell’autonomia personale9, di 

                                                 
9 La ricerca esclude i minori di 11 anni, i soggetti che non vivono in famiglia e quindi in 

strutture sanitarie collettive, le persone autonome ma che presentano problemi di tipo ali-

mentare, ecc. 
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questi, circa un milione e 800mila riferiscono limitazioni funzionali 

lievi. Se poi tra questi escludiamo gli over 75, circa 845mila perso-

ne, e coloro che dispongono di risorse economiche scarse o insuffi-

cienti, circa 795 mila persone, ne esce fuori un numero di potenziali 

turisti di circa 228 mila unità, il cui valore raddoppia o triplica a se-

conda dell’effetto moltiplicatore considerato. Dalla ricerca emerge 

inoltre che il 45,8% delle persone di 15-87 anni con limitazioni fun-

zionali (pari a 1 milione 526 mila persone) riferisce di avere difficol-

tà ad effettuare viaggi per vacanza a causa di problemi di salute. La 

percentuale è più alta tra coloro che hanno difficoltà nel movimento 

(56,2%) e difficoltà nelle attività della vita quotidiana (56,1%), piut-

tosto che tra coloro che hanno difficoltà di tipo sensoriale (46%). In-

fine, il 15,7% delle persone con limitazioni (circa 522 mila) riferisce 

che, oltre ai problemi di salute, anche la mancanza di assistenza da 

parte di una persona, ostacola la possibilità di fare viaggi. 

 

 

L’offerta turistica accessibile 

 

L’offerta turistica è l’insieme di beni e servizi turistici richiesti e 

consumati dal turista che si compone di due categorie di prodotti:  

1. prodotto primario: risorse primarie ed attrazioni;  

2. prodotto secondario: ricettività; trasporti; commercio; risto-

ranti e bar.  

Il prodotto primario quindi è composto dalle risorse che di fatto di-

ventano il motivo di viaggio del turista e dell’escursionista, mentre il 

prodotto turistico secondario dall’insieme dei servizi necessari per 

rendere le risorse primarie fruibili. 

Come evidenziato dal Rapporto “Turismo Accessibile in Italia” sti-

lato nel 2008 da SL&A turismo e territorio, anche per quello che ri-

guarda l’offerta turistica accessibile, si è assistito ad un’evoluzione: 

si è partiti dalla necessità di realizzare servizi accessibili all’interno 

di strutture ricettive, si è poi riconosciuta la necessità di lavorare al 

sistema ospitale in senso allargato proponendo servizi accessibili nel 

territorio, è infine emersa l’esigenza sia di costruire offerte mirate 

per chi ha esigenze speciali, sia di mettere a sistema le informazioni 

legate ai servizi e all’accessibilità, che permettessero di scegliere la 
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vacanza in base alle proprie esigenze. Il turista con bisogni speciali 

infatti sceglie la località di vacanza come tutti i turisti: in base alle 

proprie passioni, interessi, curiosità e aspirazioni.  

Se da un lato si è sviluppata un’ampia offerta di proposte turistiche 

accessibili in Italia10, dall’altro manca una sistematizzazione di tutte 

le progettualità realizzate determinando così:  

 una molteplicità di offerte che però non sono sistematiche;  

 una diversa metodologia utilizzata per definire accessibili 

strutture e servizi che non permette di avere informazioni 

uniformi.  

Manca quindi una strumento a livello nazionale che permetta di ac-

cedere alle informazioni ed alle attività realizzate in relazione 

all’offerta. 

Negli ultimi anni sono stati realizzati diversi studi che hanno indaga-

to sulla qualità dell’offerta turistica accessibile in Italia, attraverso 

l’approccio che gli operatori hanno nei confronti di questo mercato. 

Nel 2008 l’Associazione Si Può Laboratorio Nazionale Turismo Ac-

cessibile insieme all’Ente Bilaterale Industria Turistica ha realizzato 

un’indagine presso le imprese turistiche, attraverso la distribuzione 

di un questionario rivolto a focalizzare il livello di conoscenze ed at-

tenzione che il settore dimostra nei confronti dei turisti con bisogni 

speciali. Dall’indagine è emerso che per gli operatori decidere di la-

vorare sul prodotto turismo accessibile è utile per diversificare la 

propria offerta, e che rinunciare a richieste di erogazione di servizi 

per questo tipo di clientela determina (per il 33% degli intervistati) 

una significativa perdita di natura economica. 

Uno studio, condotto nel 2009 da Unioncamere-Isnart, ha messo in 

evidenza che: 

 in media nazionale il 52% delle imprese ricettive dedicano 

attenzione alle esigenze degli ospiti con disabilità e bisogni 

speciali, con un picco nell’Italia Centrale (57%); 

                                                 
10 Nel “Primo Libro Bianco sul Turismo per Tutti in Italia”, il Comitato per la Promo-

zione e il Sostegno del Turismo Accessibile ha censito ben 360 progettualità. 
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 tra le aree-prodotto, è la Montagna a mostrare le maggiori 

difficoltà di approccio al tema, anche per motivi strutturali 

impliciti e correlati alle strutture ricettive; 

 tra le tipologie ricettive, le più sensibili al tema sono i Cam-

peggi (83%), gli Ostelli della Gioventù (80%), gli Hotel 4 e 5 

stelle (rispettivamente 77% e 79%) e i Villaggi turistici 

(77%), mentre al lato opposto ci sono i Rifugi alpini e i B&B 

con valori di attenzione intorno al 25%. 

Interessanti sono anche i dati elaborati nel 2010 dall’Osservatorio 

Buyer di TTG Italia, basato sulle interviste somministrate a 600 tour 

operator esteri presenti in fiera (buyer TTI Incontri). Il nostro Paese 

è, anche per i turisti con bisogni speciali, una delle mete più ambite 

al Mondo. Il giudizio espresso dagli operatori che nel Mondo vendo-

no l’Italia restituisce il quadro di un Paese che potrebbe migliorarsi, 

ma che nel 77% dei casi viene comunque considerato “accessibile”. 

Le azioni migliorative più urgenti dovrebbero essere applicate, se-

condo il 54% dei buyer, alle stazioni ferroviarie, la cui inaccessibili-

tà resta percentualmente altissima, spesso per motivi strutturali, ma 

non di rado anche per la mancanza – denunciata da quasi l’80% de-

gli intervistati – di adeguati supporti e servizi informativi che favori-

scano la comunicazione con la clientela. Il giudizio sull’accessibilità 

è solo moderatamente migliore quando si parla di hotel, ritenuti ina-

deguati dal 46% degli intervistati, e di ristoranti, che nel 38% dei 

casi non risulterebbero idonei all’accoglienza della clientela con di-

sabilità. 

Unioncamere-Isnart nel 2011, in collaborazione con la Consulta per 

le Persone in Difficoltà, ha realizzato un’indagine finalizzata pro-

prio alla verifica dello stato dell’arte del turismo accessibile in Italia 

e in Piemonte. Oltre l’80% degli Italiani (e dei residenti in Piemon-

te) considera importante l’adeguamento dei servizi offerti dalla filie-

ra turistica, sensibilità che tra gli operatori del ricettivo del Piemon-

te coinvolge il 93% delle strutture. In particolare, tra i turisti italiani 

in difficoltà che hanno trascorso una vacanza nel mese di febbraio 

2011, il giudizio nei confronti dell’esperienza vissuta è positivo, so-

prattutto per quanto riguarda il grado di accessibilità e fruibilità del 

territorio (soddisfatto il 92,4% dei turisti in difficoltà). Una soddi-

sfazione meno diffusa relativamente all’accoglienza ricevuta nelle 
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strutture ricettive, giudicata positivamente dal 69,2% dei vacanzieri. 

Le criticità nei confronti del sistema ricettivo (che accomuna, dun-

que, il 30,8% di questi vacanzieri) derivano nella gran parte dei casi 

dalla presenza di inadeguatezze di carattere strutturale (barriere ar-

chitettoniche ed ascensore non adeguato, bagno non adatto, stanze 

troppo piccole). 

Interessante lo studio realizzato sempre da Uniocamere-Isnart nel 

2012, che ha condotto un sondaggio tra le imprese ricettive riguardo 

a 12 fattori che favoriscono la fruizione e l’accessibilità di servizi e 

strutture turistiche. A livello nazionale, l’offerta più diffusa risulta 

quella di bagni con dimensioni ed accessori adeguati (44%), imme-

diatamente seguita dall’accesso facilitato/accessibile alla struttura 

(43%). Restando su questioni strutturali, l’accesso facilitato alle ca-

mere si riscontra nel 34% degli esercizi. Al quarto posto con il 24% 

si inserisce l’offerta enogastronomica più flessibile in base alle esi-

genze. Seguono poi (evidentemente solo per gli esercizi che ne sono 

dotati) gli ascensori: con dimensioni adeguate al 17%; con se-

gnalazione acustica all’11%, con pulsantiera braille all’8%; me-

diante montascale o altri dispositivi al 6%. La formazione specifica 

del personale registra il 16%, la segnalazione dei servizi offerti nel 

materiale promozionale riguarda solo il 14% delle imprese turisti-

che. Infine si segnala la presenza di un intrattenimento specifico nel 

7% dei casi, magari mediante servizi forniti da associazioni che col-

laborano con la struttura (6%). 

La maggior dotazione di offerte specializzate si riscontra negli eser-

cizi alberghieri. Come spesso accade, la correlazione con il numero 

delle stelle è molto forte, con i 5 stelle sempre in testa nelle gradua-

torie rispetto a tutte le altre imprese ricettive.  

 

 

Alcune esperienze significative di turismo accessibile in Sicilia 

 

In Sicilia nonostante siano presenti diverse iniziative e proposte sul 

tema del turismo accessibile, è ancora assente una mappatura com-

pleta di strutture e servizi che permetta di offrire informazioni uni-

formi a chi decide di visitare il territorio.  

Il Libro Bianco 2012 “Accessibile è meglio” ha censito ben 360 

progetti di turismo accessibile in Italia. Emerge che la Sicilia insie-
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me a Emilia Romagna e Liguria rappresenta una delle regioni dove 

risulta la maggior quota di progetti in relazione sia alla domanda 

turistica che ai posti letto disponibili. In valori assoluti, l’indagine 

ha individuato in Sicilia 27 progetti, di cui 6 a livello regionale, 7 a 

livello provinciale11, il resto al livello locale. Ma nonostante ciò, a 

livello istituzionale manca una sistematizzazione sul tema, per cui ne 

esce fuori un quadro frammentario di progetti e iniziative di non fa-

cile reperibilità e chiarezza di informazioni. L’unico tentativo di 

creare una mappatura delle strutture e dei servizi accessibili presen-

ti in Sicilia è stato quello della Fondazione Amato, che nel sito 

www.siciliaccessibile.it ha schedato siti storici, archeologici e natu-

ralistici siciliani, dando una valutazione sull’accessibilità sul singolo 

bene in merito a quattro elementi: mobilità, vista, udito, gusto. Cor-

redata da una legenda di immediata lettura (verde=accessibile, gial-

lo=parzialmente accessibile, rosso=non accessibile), la scheda for-

nisce informazioni generali indicando cosa c’è e cosa manca, in mo-

do che ogni persona possa valutare, in base al proprio disagio, se 

risponde o meno alle proprie necessità. Inoltre, per ogni sito recensi-

to è possibile lasciare un commento, utile per aggiornare le informa-

zioni già presenti e per raccogliere esperienze dirette. 

Vediamo di seguito alcuni degli esempi più significativi di offerta tu-

ristica accessibile in Sicilia. 

 

 

Area Marina Protetta del Plemmirio - Siracusa 

 

È la prima area marina d’Italia che sin dalla sua nascita ha reso 

possibile la fruizione del sito da parte dei diversamente abili. Grazie 

alla collaborazione con l’HSA (Handicapped Scuba Association In-

ternational)12 e le esperienze maturate nel tempo, è nata l’idea di 

rendere accessibile l’universo marino a disabili motori, non vedenti 

e audiolesi, grazie a strutture per l’accessibilità al mare, percorsi 

tattili subacquei, guide e diving per accompagnare i disabili13. 

                                                 
11La sola Provincia di Catania ne conta 4. 
12Organizzazione internazionale che forma istruttori e accompagnatori subacquei per 

disabili in tutto il mondo. 
13E’ opportune ricordare in questa sede che sia l’Area Marina Protetta del Plemmirio, 

sia HSA Italia sono partner di supporto nel progetto DiveActive (infra). 
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Polo tattile multimediale - Catania 

 

Si tratta del primo centro polifunzionale in Europa dedicato 

all’integrazione dei ciechi e ipovedenti e realizzato dalla Stamperia 

Regionale Braille. Il Polo è costituito da: 

 un museo tattile, arricchito da riproduzioni di sculture e mo-

delli architettonici tridimensionali; 

 un “bar al buio”, dove il non vedente diventa accompagnato-

re e guida del vedente; 

 un Giardino Sensoriale, ricco di profumi ed essenze tipiche 

della Sicilia; 

 uno showroom, dove sono esposti materiali didattici e non, 

presidi tecnologici e strumenti per l’autonomia per i non ve-

denti e ipovedenti. 

 

 

Guida turismo accessibile della città di Palermo - Palermo 

 

La guida, nata da un progetto realizzato da Palermo Aperta a Tutti 

ONLUS e coordinato da Igor Gelarda, edita dall’Officina di Studi 

Medievali e patrocinata dal Comune di Palermo, oltre ad essere una 

guida completa della città, ricca di informazioni storico-artistiche, 

contiene anche le indicazioni sul grado di accessibilità per i disabili 

dei luoghi di interesse storico artistico e l’elenco delle strutture ri-

cettive, presenti nel comune di Palermo, accessibili ai diversamente 

abili.  

 

 

www.turismoaccessibiletrapani.it - Trapani 

 

Il sito, realizzato dall’Associazione Ermes Onlus, è interamente de-

dicato all’offerta turistica accessibile nella provincia di Trapani. 

Costantemente aggiornato, fornisce informazioni su itinerari archeo-
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logici, naturalistici e religiosi, sulle località balneari e sui musei ac-

cessibili, proponendo alcuni tour particolarmente adatti ai disabili.  

 

 

Guida turistica all'accessibilità in provincia di Trapani - Trapani 

 

Giunta alla sua 4° edizione, la guida redatta sempre 

dall’Associazione Ermes Onlus, è tradotta in lingua inglese e forni-

sce informazioni aggiornate circa lo stato di accessibilità per le per-

sone disabili ed i loro accompagnatori che per motivi di vacanza e 

non, giungono nella provincia di Trapani. 

 

 

Kikki village - Modica 

 

Il resort è un vero esempio di struttura ricettiva attrezzata per ospi-

tare persone con esigenze speciali. La struttura offre infatti la possi-

bilità di escursioni con mezzi idonei (accessibili alle carrozzine), 

grazie a percorsi con pendenze che variano dal 2% al 18% che col-

legano tutti gli ambienti e i servizi: al centro la piscina, dotata di 

rampa e carrozzine da piscina per l'ingresso in acqua, e intorno le 

camere, il ristorante, il bar/sala colazioni, la sala conferenze, la zo-

na animazione e la zona riabilitativa. Le camere accessibili sono 31. 

Tutti i servizi a disposizione sono studiati per rispondere alle esigen-

ze di tutti i clienti e c’è la possibilità di utilizzare carrozzine manuali 

ed elettriche.  

 

 

Natura senza barriere - Catania 

 

Realizzato dal Comune di Catania, con fondi UNRRA del Ministero 

dell’Interno, il Progetto si proponeva di integrare i diversamente 

abili in ambito turistico. Il progetto ha previsto la realizzazione di:  

attività didattiche - corsi, stage, workshop - con esperti nel settore 

dell’accessibilità. Rivolte a persone disabili e non, queste attività 

hanno formato operatori nei settori della subacquea, 

dell’escursionismo e della progettazione di itinerari turistici acces-
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sibili; visite guidate, prevalentemente nell’area del Parco dell’Etna e 

dell’Area marina protetta “Isole Ciclopi”. Per facilitare le escursio-

ni al Parco alle persone con difficoltà motorie, il Lions Club Faro 

Biscari Ct, un altro dei numerosi partner del progetto, ha donato 

all’Ente Parco dell’Etna una speciale sedia a rotelle adatta a per-

corsi montani. 270 le persone, tra portatori di handicap e accompa-

gnatori, che hanno potuto così visitare l' Orto Botanico di Catania, 

la “Casa delle Farfalle” al Parco Monte Serra di Viagrande, il 

Giardino Botanico “nuova Gussonea” a Ragalna, il nuovo percorso 

naturalistico annesso alla sede del Parco dell'Etna a Nicolosi, navi-

gare nell'Area marina protetta Isole Ciclopi di Acitrezza, su una 

barca con il fondo trasparente, attrezzata per il trasporto dei disabi-

li. 

 

 

Oltre i sensi unici  

 

Il progetto di educazione ambientale, realizzato dall’Associazione 

Amici della Terra, ha previsto la realizzazione di tre sentieri rivolti a 

non vedenti e neuro motulesi. I percorsi didattico-naturalistici su ol-

fatto, tatto e udito, si sono svolti nel Parco dei Nebrodi (Area del 

Capriolo di Galati Mamertino - Messina), il Parco di Monte Serra a 

Viagrande (Catania) e il Villaggio della Gioventù di Raffadali 

(Agrigento).  

 

 

Museo Regionale di Adrano  

 

Il museo è strutturalmente reso accessibile ai portatori di handicap, 

grazie a rampe, ascensori, parcheggi e servizi igienici adatti a 

disabili. Inoltre dispone di un percorso tattile per non vedenti e di 

audioguide. 

 

 

Adapta 

 

http://www.dipbot.unict.it/
http://www.parcoetna.ct.it/
http://www.isoleciclopi.it/?s=1
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Il progetto, presentato dall’Assessorato Regionale al Turismo ed 

approvato nell’ambito di un bando promosso dal MIUR, prevede la 

realizzazione di un software di elaborazione tridimensionale dei dati 

che consentirà all’utente, attraverso una visualizzazione in realtà 

virtuale, di impostare i propri requisiti fisici e non, e di proiettarsi 

all’interno di una camera d’albergo, di un ristorante, di un museo o 

semplicemente di un percorso stradale o di un itinerario montano, 

acquisire con precisione e immediatezza elementi di valutazione 

personalmente rilevanti, e verificare con certezza la possibilità di 

entrare in un ascensore, di percorrere una rampa, di arrivare al 

rubinetto, di poter chiudere una finestra o accendere il 

climatizzatore, ma anche di mangiare secondo una dieta ipoproteica, 

per diabetici o per celiaci, verificare la presenza di panchine lungo 

un percorso a piedi o la presenza di personale qualificato di 

accoglienza in grado di parlare la propria lingua. Inoltre, il cliente 

potrà esprimere commenti che andranno a popolare un database 

che, elaborato e reso disponibile, avrà il duplice effetto di arricchire 

le informazioni rese all’utenza e di stimolare i gestori di strutture ad 

adeguarsi alle esigenze manifestate dal target individuato 

interessante per il proprio posizionamento strategico, installando 

soluzioni innovative di domotica e di smart building. 

 

 

Conclusioni 

 

Sono ancora molteplici gli ostacoli che oggi si frappongono ad una 

vera fruizione turistica per tutti. A questi si aggiunge spesso 

l’opinione che le persone con disabilità non siano clienti come gli 

altri ma che per loro vada sviluppato un turismo particolare, paral-

lelo a quello classico, e dunque discriminante, e non piuttosto un tu-

rismo che veda le persone con esigenze specifiche fruire delle propo-

ste turistiche allo stesso modo degli altri e godere delle opportunità 

di visitare le località e apprezzarne le bellezze insieme a tutti i visita-

tori, in un’ottica di piena integrazione. 

Turismo per tutti significa, invece, accoglienza ad ampio spettro; nel 

caso delle destinazioni significa un sistema integrato di servizi che 

permetta a ciascun turista, indipendentemente dalle proprie condi-

zioni di salute e dalle proprie difficoltà, temporanee o permanenti, la 
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possibilità di fruire agevolmente e con piena soddisfazione 

dell’offerta turistica di un territorio e delle sue peculiarità. Significa 

anche coinvolgere un gran numero di attori della filiera turistica: 

non solo le strutture ricettive, ma anche i ristoranti, i servizi di tra-

sporto, i musei, gli organizzatori di eventi e manifestazioni, i servizi 

di accoglienza, guida e accompagnamento. Accessibile deve essere il 

territorio nel suo insieme e non soltanto un singolo anello della ca-

tena dei servizi turistici.  

Un albergo privo di barriere, che fosse però collocato in una località 

dove non sono disponibili strutture ricreative e culturali fruibili an-

che da persone con esigenze specifiche, vedrebbe drasticamente ri-

dotta, infatti, la propria qualità dell’accessibilità. Lo stesso ragio-

namento varrebbe per un museo o per un monumento che non fosse 

raggiungibile da mezzi di trasporto attrezzati o che non avesse nei 

dintorni strutture adeguate per il soggiorno di persone con bisogni 

particolari.  

La creazione di un sistema turistico accessibile necessita, dunque, di 

una strategia di sistema per l’attuazione di iniziative omogenee su 

tutta la destinazione turistica. 

Numerose sono le proposte di viaggio offerte ai disabili, in Sicilia 

come in Italia, nel suo complesso, anche se si osserva la totale as-

senza di una sistematizzazione di tutte le progettualità realizzate. In-

fatti, pur in presenza di una molteplicità di offerte turistiche accessi-

bili, a tutt’oggi, manca – a livello nazionale – uno strumento capace 

di consentire, a chi lo volesse, di accedere alle informazioni ed alle 

attività realizzate in relazione a quel tipo di offerta turistica. 

Va poi tenuto presente come l’incremento di offerta del turismo ac-

cessibile necessiti di accordi precisi tra il settore pubblico e il setto-

re privato. Un operatore privato, ad esempio, nell’offrire un pac-

chetto turistico ad un disabile deve tener conto di tutta una serie di 

elementi accessori (escursioni, visita a monumenti, musei) che per 

essere realizzati necessitano di una serie di servizi integrati (ad 

esempio i trasporti) il più delle volte di responsabilità del settore 

pubblico. Ma l’intesa tra questi due settori, specie con riferimento al 

prodotto turistico accessibile, non sempre è facile da raggiungere. 

Naturalmente, i vantaggi che possono derivare dalla realizzazione di 

un sistema ospitale territoriale integrato attento agli aspetti 

dell’accessibilità sono molteplici e consistenti: 
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 importante volume di mercato 

 aumento della domanda potenziale 

 crescita del mercato 

 possibilità di sviluppo del turismo domestico 

 relazione col cliente 

 possibilità di destagionalizzazione 

 effetti positivi per gli altri target di turisti 

 maggiori benefici anche per i residenti 

 aumento del grado di conoscenza 

 differenziazione e vantaggio competitivo 

Di tali aspetti si sono resi conto molti operatori turistici che sempre 

più spesso riconoscono nel segmento del turismo accessibile un vero 

e proprio business da sviluppare e migliorare, anche se ancora mol-

to resta da fare perché si giunga ad un’offerta turistica che realizzi a 

pieno l’integrazione delle persone con esigenze speciali. 
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Il Progetto DiveActive 
 

di Lorenzo Mari 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’idea 

 

Raccontare le emozioni contrastanti, la voglia di rivalsa, la forza di 

volontà, la partecipazione, che ha guidato il progetto in questo ulti-

mo biennio in cui l’azione è stata portata a termine non è cosa facile.  

Non lo è perché il progetto è stato frutto del lavoro di molte persone, 

con esperienze, abilità, modi di approcciare la vita differenti.  

Quello che è più semplice è invece raccontare lo sviluppo del proget-

to. Ci proviamo nei paragrafi successivi, lasciando alle interviste 

che riproponiamo a finedel capitolo l’aspetto della passione con la 

quale il progetto è stato portato a termine, e tentando invece di for-

nire un disegno quanto più possibile asettico del percorso, un dise-

gno che possa servire come idea di sviluppi futuri. 

Permetteteci però prima di tutto di raccontare in queste poche righe 

che seguono quale ne sia stata la genesi. L’idea è nata da un paio di 

persone sedute ad un tavolo in un piccolo ufficio, che hanno indivi-

duato in una misura del PO 2007-2013 la possibilità di attivare un 

processo che andasse al di là della formazione tout-court, al dì là 

dell’inserimento lavorativo e, soprattutto, al di là dell’assistenza. E 

che tuttavia fosse tutto ciò assieme. Si intendeva fare in modo che un 

gruppo di ragazzi accomunati dalla voglia di mettersi in gioco – non 

dalla tipologia di disabilità o dalla situazione di disoccupazione 

(elementi solo incidentali rispetto all’idea), ma dalla voglia di esser 
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parte di un comune cammino di crescita, potessero cambiare la pro-

pria vita, dando loro un supporto pratico a che ciò avvenisse. Ab-

biamo messo insieme un abstract di progetto che aveva alcuni punti 

chiave: il primo era fare in modo che gli “assistiti” potessero diven-

tare “assistenti”, che cioè i partecipanti fossero solo al principio de-

stinatari delle azioni e che invece già dal momento dell’avviamento 

dell’azione formativa fossero direttamente coinvolti nel processo 

progettuale, in modo che al termine di quel processo potessero esse-

re loro a creare azioni “spill-over”. Un secondo punto chiave era 

avviare qualcosa di originale che permettesse di rivoltare la conce-

zione di disabilità, dando l’opportunità a dei giovani disabili di sco-

prire le proprie possibilità fisiche e di esser coinvolti in attività che 

spesso si credono essere esclusiva di coloro i quali hanno possibilità 

fisiche “normali”. Un terzo punto chiave era il permettere ai diver-

soabili di inserirsi autonomamente in un percorso lavorativo auto-

strutturato e che la nascita di questo percorso che fosse del tutto 

identico al processo di start-up di una piccola azienda.  

Lo strumento eccezionale che avrebbe permesso l’avveramento di 

questo sogno poteva essere il “diving”, la subacquea. Era l’ideale 

perché era un’attività che molti normodotati ritenevano complicata, 

perché sott’acqua si è tutti identici, perché offre sbocchi lavorativi, 

perché è un’attività endemica del territorio, perché può creare eco-

nomia. Bisognava fare in modo dunque che attraverso tale attività si 

potesse dare vita ad un futuro per ciascuno dei partecipanti. La 

chiave, in questo senso è stata la creazione di una cooperativa socia-

le, all’interno della quale si potesse sviluppare il percorso di work 

experience. Tutti i partecipanti, guidati da un esperto di start-up e 

con il supporto economico del progetto, avrebbero avuto la possibili-

tà di entrare in qualità di soci nella Cooperativa DiveActive e di da-

re un futuro concreto al loro percorso formativo. L’idea è stata ap-

prezzata, il progetto è stato valutato come primo progetto in gradua-

toria sulla linea “Disabilità” dell’Avviso 1/2011 PO FSE 

dell’Assessorato al Lavoro alla Famiglia e alle Politiche Sociali del-

la Regione Siciliana.  

Oggi, a conclusione di quell’esperienza con orgoglio possiamo dire 

di aver avuto successo. Quell’idea nata da due persone in un piccolo 

ufficio è stata talmente apprezzata da esser stata premiata con una 

Menzione D’Onore per l’innovatività e l’originalità della proposta 
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al Premio Europeo per il turismo accessibile. Il fatto che l’iscrizione 

al premio sia stata eseguita da parte di uno dei membri del gruppo 

di lavoro, quasi senza che il management progettuale ne avesse co-

scienza, è forse la più chiara dimostrazione di quanto l’ownership 

dei percorsi progettuali sia l’aspetto più rilevante del ciclo di gestio-

ne. Di questo gruppo di lavoro, di quest’idea, di questi amici che 

hanno partecipato al progetto andiamo oggi più che mai orgogliosi.  

 

 

Il Progetto 

 

Il progetto DiveActive, come più volte accennato, è stato ammesso a 

finanziamento a valere sull’Avviso Pubblico n. 1/2011 concernente 

la “Realizzazione di progetti volti all’inclusione socio-lavorativa di 

soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale”, Programma 

Operativo - Obiettivo Convergenza 2007-2013, Fondo sociale euro-

peo, Regione Siciliana” pubblicato nella GURS supplemento ordina-

rio n. 22 del 20.05.2011 – Priorità A Disabilità Psichica e Fisica. 

DiveActive è stato attuato in ATS dall’Associazione Life Onlus, dal 

CIP – Comitato Paralimpico Italiano – Comitato Provinciale di Ca-

tania, dalla Società Cooperativa Sociale Nikes e dall’ISIS – Istituto 

Statale Istruzione Superiore Politecnico del Mare “Duca degli 

Abruzzi”. 

Il progetto, come accennato, partiva dal presupposto che fosse ne-

cessario attivare percorsi di formazione – lavoro innovativi, in grado 

di generare economie e sviluppo ma soprattutto di aumentare il gra-

do di soddisfazione della persona anche (e forse specialmente) per le 

persone diversamente abili. Il percorso di crescita professionale di 

cui i diversamente abili possono rendersi protagonisti può essere, 

come abbiamo tentato di dimostrare nei capitoli precedenti, 

tutt’altro che scontato e non necessariamente deve essere limitato 

alle pratiche d’ufficio. 

È necessario che si offra loro la possibilità di approfittare delle op-

portunità offerte dal territorio creando le basi perché la crescita 

professionale possa avvenire in maniera slegata dalla condizione fi-

sica o psichica che tali soggetti vivono loro malgrado. È necessario 

che si offra loro la chance di trovare nella soddisfazione professio-
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nale una via d’uscita che faciliti loro l’accettazione della propria 

condizione di disagio. 

Il progetto era dunque finalizzato all’inclusione sociale e lavorativa 

di soggetti in condizione di svantaggio attraverso un percorso inte-

grato di orientamento, formazione, stage e work experience, che 

permettesse di acquisire nuove competenze spendibili sul mercato 

del lavoro e che privilegiasse forme di auto impiego e auto imprendi-

torialità attraverso la costituzione di una Cooperativa di tipo B che 

fosse in grado di operare nel settore turistico-culturale. Il profilo 

professionale in uscita è stato “Operatore turistico – Guida subac-

quea”. 

Il bando di partecipazione al progetto tendeva ad individuare 15 

partecipanti al percorso di formazione lavoro. Dopo un’imponente 

campagna di lancio (della quale si potrà trovare esempio nelle foto 

allegate al presente lavoro), sono state ricevute un totale di 40 can-

didature. Stante la difficoltà in cui spesso versano i potenziali desti-

natari, il risultato appare essere decisamente un successo. Il numero 

alto di candidati ha dato la possibilità al partenariato di surrogare 

ai ritiri che si sono verificati nel corso del primo 20% delle attività 

formative. Sono stati difatti ritenuti idonei ma non selezionati per 

quanto riguarda la selezione 32 candidati.  

Il totale dei candidati non idonei è stato invece di 8.  

Il percorso progettuale prevedeva tre fasi:  

 un percorso formativo di 636 ore delle quali 40 in FAD 

 un percorso di stage di 480 ore  

(per un totale di 1116 ore di formazione). 

 una work experience di ulteriori 480 ore. 

Il corso ha avuto inizio nel luglio 2013, per terminare nel marzo 

2014; la fase di orientamento ha avuto luogo tra il marzo e l’aprile 

2014, lo stage tra l’aprile e il settembre 2014. La fase di work expe-

rience presso la neonata Cooperativa DiveActive ha avuto luogo 

dall’ottobre 2014 al gennaio 2015. 

L’intero percorso ha visto un’imponente copertura cross-mediale 

che ha dato visibilità al progetto e soprattutto ha dato la possibilità 

di aprire la strada al futuro lavoro della cooperativa. 
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Il sito di progetto www.diveactive.it dà evidenza del complesso piano 

di comunicazione messo in campo. Citiamo di seguito alcuni degli 

strumenti utilizzati: 

 campagna di affissione su 100 postazioni per 15 giornate,  

 12 fanzine di progetto “DiveActive News”, oggi testata gior-

nalistica registrata e organo editoriale della Cooperativa Di-

veActive 

 Pagina Facebook e Canale YouTube dedicato 

 41 apparizioni tra periodici e quotidiani cartacei e digitali, 

interviste su reti televisive e canali radio regionali e naziona-

li 

Il piano di diffusione dei risultati ha compreso inoltre 5 eventi de-

nominati “DiveActive presenta SportActive” durante i quali sono 

stati svolte delle dimostrazioni di sport per disabili orientate a dimo-

strare il valore dello sport come strumento di integrazione e di mi-

glioramento della qualità di vita dei soggetti in condizioni di disabi-

lità. Il piano eventi ha compreso: 

 

a. Evento SportActive “Battesimo del Mare” (settembre 2014): 

dimostrazione di immersione assistita dalle guide specializ-

zande provenienti dal progetto DiveActive 

b. Evento SportActive “Trofeo DiveActive HandBike” (settem-

bre 2014): gara di HandBike con la collaborazione di atleti e 

associazioni sportive di riferimento nel territorio regionale 

c. Evento SportActive “Trofeo DiveActive Basket in Carrozzi-

na” (Ottobre 2014) avente per oggetto una gara di basket in 

carrozzina che preveda la collaborazione con le associazioni 

sportive di riferimento nel territorio regionale 

d. Evento SportActive “Trofeo DiveActive Tenni Tavolo” giorno 

(ottobre 2014): gara di tennis tavolo che preveda la collabo-

razione con le associazioni sportive di riferimento nel territo-

rio regionale. 

e. Evento Finale di progetto giorno (dicembre 2014) presso il 

Comune di Riposto: dimostrazioni congiunte dei seguenti 

sport:  
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a. Fiaccolata di apertura da 10m sotto il livello del mare 

nella costa di Riposto (CT) sino alle strutture ospitan-

ti l’evento, ricomprendente il passaggio della fiaccola 

tra 10 persone tra diversoabili e normodotati, a nuo-

to, a piedi, in carrozzina, in handbike; 

b. Dimostrazione di Danza in carrozzina 

c. Mini-torneo di Basket in carrozzina 

d. Mini-torneo di Tennis Tavolo per disabili 

e. Mini-torneo di Show Down 

f. Dimostrazione di Tiro con l’arco 

L’evento dimostrativo è stato seguito nel pomeriggio da un 

convegno finale al quale hanno preso parte le autorità spor-

tive regionali e provinciali, l’amministrazione comunale di 

Riposto e il pubblico interessato. Il coffee break dell’evento si 

è svolto nel “Bar 4 sensi” un bar al buio nel quale i parteci-

panti all’evento hanno potuto sperimentare come un non ve-

dente vive la vita di tutti i giorni.   

 

I risultati di progetto sono stati molto significativi. Tutti i parteci-

panti hanno difatti ottenuto la qualifica regionale di “Operatore Tu-

ristico – Guida Subacquea” a seguito di un esame finale teorico pra-

tico, inoltre a ciascuno di essi è stato conferito il brevetto PA-

DI/HSA. In particolare a tutti i partecipanti sono state conferite le 

seguenti attestazioni:  

 Certificato di qualifica “Operatore Turistico – Guida Subac-

quea” 

 Brevetti PADI/HSA corrispondenti al massimo livello otteni-

bile da ciascuno in base alle proprie condizioni psicofisiche 

 Attestato di Partecipazione allo stage di progetto 

 Attestato di partecipazione alla work experience di progetto 

 Europass Certificate Supplement in lingua italiana 

 Europass Certificate Supplement in lingua inglese 

A conclusione di questo paragrafo ci appare opportuno riportare, a 

beneficio di chi volesse approfondire i punti di forza e debolezza del 
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progetto, l’analisi SWOT redatta in occasione della Valutazione fi-

nale esterna.  

La presente grafica riassume i punti di forza e debolezza del proget-

to (Strenghts and Weaknesses) nonché le Opportunità e i Rischi dello 

stesso (Opportunities and Threats). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15 - Fonte: DiveActive, Valutazione Finale di Progetto 
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In conclusione lasciateci precisare che la “DiveActive Società Coo-

perativa Sociale” è oggi attiva, ha preso in carico il sito di progetto, 

facendone, come previsto, il proprio sito aziendale pur mantenendo 

la storia del progetto all’interno di una delle pagine principali, e og-

gi si affaccia ad affrontare la propria prima avventura come forni-

troe di servizi turistici all’interno del mercato libero. E questo è pro-

babilmente il più importante dei risultati ottenuti.  

 

 

I possibili Follow-up 

 

Il progetto si presta a numerosi sviluppi su fondi europei, sia per 

quanto riguarda le misure attivate a livello regionale tipicamente 

sulle linee FSE, sia per quanto riguarda l’ambito a gestione centra-

lizzata (diretta da parte della Commissione Europea, indiretta da 

parte delle Agenzie nazionali di riferimento). 

Da un punto di vista strutturale, difatti, è da sottolineare la replica-

bilità dell’azione progettuale. Il pacchetto sistemico di azioni rivolte 

a favorire l’occupabilità per soggetti in condizioni di difficoltà ha di-

fatti dimostrato di essere efficace. L’approccio prescelto determinato 

da una forte caratterizzazione dell’apprendimento sulla tecnica del 

“training on-the-job”, esplicitatasi nel progetto attraverso un per-

corso di formazione frontale molto specifico, da un percorso di 

orientamento continuo lungo tutto l’arco progettuale e da un percor-

so di inserimento lavorativo piuttosto lungo, potrebbe essere struttu-

rato in un vero e proprio courseware trasferibile su altre realtà. 

In secondo luogo il progetto si presta anche a sviluppi ulteriori più 

strutturati: sarebbe ad esempio interessante verificare la possibilità 

di “cristallizzare” sin dal principio la disponibilità all’offerta di la-

voro da parte delle aziende ospitanti, aggiungendo alle convenzioni 

di stage la possibilità delle aziende di partecipare al processo di se-

lezione dei partecipanti e al contempo un impegno all’assunzione 

successiva al percorso formativo, previa ulteriore verifica delle 

competenze acquisite.  

Un avanzamento del percorso progettuale come sopra descritto po-

trebbe essere facilmente riproponibile su bandi a valere sul FSE re-

gione Sicilia 2014-2020.  
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Tuttavia si prevede che anche sui fondi centralizzati si possano con-

figurare avanzamenti progettuali che permettano un follow-up ade-

guato.  

Il Programma EASI, ad esempio, permette l’attivazione di percorsi 

di innovazione sociale in grado di favorire i percorsi di integrazione 

attraverso il lavoro e la formazione. La riproposizione del presente 

progetto in chiave internazionale sarebbe un modo per ampliare la 

portata degli enti partner e garantire una sempre maggiore operati-

vità degli stessi in ambito europeo.  

Il versante della formazione degli operatori di progetto potrebbe fa-

cilmente essere riproposto a finanziamento a valere sulle misure 
Erasmus+ (E+), in particolare sulla misura KA1 si potrebbe preve-

dere la mobilità dello Staff che si occupa di VET, nonché dei docenti 

(si pensi ad esempio alla frequenza di corsi di formazione E+ KA1 

per il miglioramento delle competenze nell’insegnamento 

dell’Italiano come L2 o l’acquisizione di competenze per 

l’applicazione della metodologia CLIL); sulla misura E+ KA2 sa-

rebbe ammissibile un’azione di partenariato internazionale che sia 

in grado di trasferire la buona pratica attivata in Sicilia attraverso 

la riproposizione della stessa in regioni che per caratteristiche so-

ciali ed economiche sono paragonabili alla stessa.  

 
La voce del partenariato1 

 

 

LIFE Onlus: esperienze di integra-

zione attiva 

 

Abbiamo intervistato Carmelo La 

Rocca, Presidente dell'associazione 

L.I.F.E. Onlus, ente capofila del 

progetto. 

 

                                                 
1 Le interviste relative al presente paragrafo sono tutte tratte dalla Fanzine di Progetto 

“DiveActive News”, Mensile di informazione sociale registrato al Tribunale di Catania al n. 

17/2013 del 11/11/2013, Ed. Life Onlus, Acireale (CT). Le interviste sono state tutte redatte 

ad opera del Direttore Responsabile D.ssa Alessandra Mercurio. 
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Da cosa nasce l’idea del progetto? 

L'amore per il mare e la voglia di mettersi in moto a favore di sog-

getti svantaggiati hanno dato vita a questa idea. Venti anni di lavoro 

in acqua con soggetti diversamente abili mi hanno fatto capire che 

non esiste alcun limite per chi ha ve-

ramente voglia di fare qualcosa. Il 

nostro motto infatti è "Accetta la sfi-

da". Desideriamo che i giovani diversamente abili abbiano le stesse 

opportunità dei ragazzi normodotati. Basta veramente poco per do-

nare un sorriso e accrescere l'autostima in questi soggetti, che stan-

no già rispondendo con grande partecipazione. 

Cosa significa diventare DiveMaster? 

Grazie a un percorso formativo teorico e pratico caratterizzato da 5 

step (Open water, Advanced open water, Rescue diver, Medical first 

aid, Dive master), i ragazzi acquisiranno i brevetti DiveMaster Padi 

o HSA (Handicapped Scuba Association), compatibilmente alle pro-

prie disabilità. Si tratta di una didattica americana, di cui sono re-

sponsabile per la Sicilia orientale, rivolta da anni alla formazione 

dei subacquei disabili. Il conseguimento del brevetto consentirà di 

ribaltare a 360 gradi il “ruolo del disabile”: da assistito ad assisten-

te, perché guiderà altri sub durante le immersioni.  

Quali sono le prospettive occupazionali per i quindici giovani cata-

nesi dopo la conclusione di DiveActive? 

Le indagini di settore dicono che la domanda di DiveMaster nei cen-

tri sub è molto elevata a livello mondiale. Siamo convinti che, grazie 

alla preparazione acquisita e alla conoscenza della lingua inglese, si 

potranno concretizzare numerose, reali opportunità lavorative. Esi-

ste, per esempio, una bacheca virtuale internazionale, che favorisce 

l’incrocio di domanda e offerta di lavoro nei diving, dove potranno 

essere inserite le nostre future guide subacquee. Inoltre, il progetto 

privilegerà le forme dell'auto impiego: le giovani guide subacquee 

costituiranno una cooperativa di tipo B che opererà nel settore turi-

stico a livello locale.  

 

 

ISIS “Duca degli Abruzzi” - Catania 

 

Figura 16 - Carmelo La Rocca, Pre-

sidente di L.I.F.E. Onlus ente capofi-

la progetto DiveActive 
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Abbiamo intervistato Brigida Morsellino, Dirigente Scolastico 

dell’I.S.I.S. “Duca degli Abruzzi”. 

 

L’I.S.I.S. “Duca degli Abruzzi” di 

Catania, partner del progetto Di-

veActive, ospita, già dalla scorsa 

estate [luglio 2013, ndr.], i 15 ra-

gazzi diversamente abili impegnati 

nel corso di formazione che con-

sentirà loro di diventare guide su-

bacquee. L’istituto serve una fascia 

d’utenza estremamente eterogenea, ma legata da un denominatore 

comune: l’amore per il mare e la propensione verso la tradizione 

marinara della nostra città.  

“Il progetto è stato sposato con 

grande entusiasmo dal nostro isti-

tuto – spiega la preside Brigida 

Morsellino -. Siamo stati colpiti dallo spessore sociale 

dell’iniziativa: DiveActive presta particolare attenzione nei confronti 

di persone che vivono un disagio fisico, alle quali si vuole offrire 

un’opportunità. L’Istituto “Duca degli Abruzzi” è molto interessato 

a veicolare questo messaggio, perché oggi la scuola deve essere in-

clusiva e attenta alle dinamiche sociali e ai bisogni formativi. Nel 

nostro istituto, il tema dell’inclusione sociale è particolarmente sen-

tito: abbiamo alcuni ragazzi disabili per i quali abbiamo attivato 

percorsi di formazione personalizzati che consentono loro di lavora-

re sia all’interno che all’esterno della classe. Si tratta di ragazzi più 

deboli dal punto di vista fisico, ma molto ricchi dal punto di vista 

umano”.  

Nel corso degli anni, l’istituto ha realizzato numerose attività: corsi 

formativi e di post-qualifica, corsi di addestramento subacqueo. Infi-

ne, è diventato partner del progetto DiveActive. 

“Vogliamo lanciare un messaggio chiaro: anche le persone disabili 

possono guardare al futuro ed essere i protagonisti del proprio pro-

getto di vita - conclude Brigida Morsellino -. Soprattutto nel momen-

to in cui le prospettive occupazionali appaiano così lontane, questi 

ragazzi hanno l’opportunità di toccare con mano una realtà lavora-

tiva davvero interessante: la gestione di una cooperativa turistica 

Figura 17 - Brigida Morsellino, Diri-

gente Scolastico I.S.I.S. Duca Degli 

Abruzzi, Catania 
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costituisce uno sbocco professionale non usuale, ma particolarmente 

adatto al contesto marittimo del nostro territorio”.  

 

 

Nikes Società Cooperativa Sociale 

 

Abbiamo intervistato Claudio Ma-

nera, Amministratore Unico della 

Nikes Società Cooperativa Sociale, 

partner di progetto. 

La cooperativa sociale Nikes, 

partner di DiveActive, svolge atti-

vità di segreteria e di consulenza 

nell’ambito del progetto. Il suo 

ruolo è fondamentale soprattutto 

per garantire la nascita e la cor-

retta crescita della cooperativa che sarà realizzata dai 15 ragazzi di-

sabili, partecipanti al progetto, alla fine del proprio percorso forma-

tivo.  

La cooperativa Nikes nasce nel 

2003 e offre numerosi servizi: assi-

stenza domiciliare e igienica ad 

anziani e disabili, educativa domiciliare per minori, comunità allog-

gio per anziani, trasporto per disabili, segretariato sociale, inseri-

mento lavorativo di persone svantaggiate.  

“Le nostre attività mirano ad aiutare il soggetto disabile affinché 

impari a vivere la quotidianità e la città. Abbiamo sempre studiato e 

realizzato progetti ad personam, perché l’handicap è sempre diverso 

– spiega Claudio Manera, presidente della cooperativa Nikes -. Di-

veActive favorisce proprio l’integrazione sociale dei soggetti disabi-

li. Per questo motivo, abbiamo deciso di sostenere le attività del 

progetto offrendo ai ragazzi la nostra esperienza”.  

I 15 giovani, terminato il percorso di formazione in aula, stanno ini-

ziando lo stage presso aziende o cooperative operanti nel settore del 

turismo e del sociale. 

“La work experience consentirà loro di capire come gestire la coo-

perativa anche dal punto di vista amministrativo. In questa fase, sarò 

Figura 18 - Claudio Manera, Ammini-

stratore Unico Nikes Società Cooperativa 

Sociale 
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ben lieto di mettere a disposizione la nostra esperienza per portare a 

compimento il progetto di integrazione sociale di questi giovani. Il 

mio augurio è che possano autodeterminarsi creando un’opportunità 

lavorativa non indifferente, che è quella di operatore turistico. In 

questo settore, il nostro territorio è molto carente: non ci sono tour 

operator capaci di offrire servizi così vari, dalla guida subacquea 

all’escursione sull’Etna. È possibile vendere veramente tanto. Basta 

avere un po’ di buona volontà e un accurato studio del territorio per 

mettersi in rete e vendere pacchetti turistici davvero appetibili”.  

 

 

Area Marina Protetta del Plemmirio 

 

Dal gennaio 2014, da quando è stata nominata direttore dell’Area 

Marina Protetta del Plemmirio, partner di supporto nel progetto Di-

veActive, Rosalba Rizza è il “braccio operativo” del Consorzio che 

gestisce l’oasi.  

“L’attenzione al mondo della disabili-

tà è uno dei nostri fiori all’occhiello – 

spiega -. Alcuni importanti record su-

bacquei, di rilevanza mondiale, sono 

stati ottenuti proprio nelle nostre ac-

que da persone diversamente abili. Mi 

piace ricordare il record, omologato 

fino a 51 metri di profondità, raggiun-

to da Martino Florio, il massimo nel 

mondo, sin qui raggiunto, da un para-

plegico per la categoria immersioni ad 

aria. Ricordiamo anche la straordinaria Benedetta Spampinato, sub 

ipovedente siciliana, che nel 2007 ha battuto il record mondiale di 

immersione ad aria, raggiungendo la 

profondità di meno 41 metri. Le sfide 

vinte da questi giovani testimoniano 

che il mare non ha barriere”.  

Numerosi sono i progetti promossi dal Consorzio al fine di rendere 

l’oasi marina davvero fruibile a tutti. Un esempio sono i due percor-

si subacquei per non vedenti, di cui la stessa Benedetta Spampinato, 

Figura 19 - Rosalba Rizzo, Diretto-

re dell'Area Marina Protetta del 

Plemmirio 
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partecipante al progetto DiveActive, è stata speciale testimonial: al-

cuni cartelli in braille sono stati posti sott’acqua per permettere ai 

sub di riconoscere e toccare gli organismi sul fondo senza correre il 

pericolo di ferirsi, né di danneggiare la flora e la fauna.  

“Qualche anno fa, L’Area Marina Protetta ha dato vita anche al 

Primo Progetto Formativo per accompagnatori in mare di persone 

diversamente abili – aggiunge Rosalba Rizza -. In sinergia con nu-

merose associazioni siracusane e con i diving center locali, il pro-

getto ha permesso a molti giovani non udenti e non vedenti di vivere 

l’esperienza delle visite subacquee in tutta sicurezza. In tal senso, 

non posso che rivolgere un plauso all’iniziativa promossa dal pro-

getto DiveActive, che si muove nella nostra stessa direzione, con 

l’augurio che la sensibilizzazione verso il mondo della disabilità cre-

sca con l’impegno di tutti, attraverso la sinergia di enti pubblici e 

privati”.  

 

 

 

L’Handicapped Scuba Association Italia (HSA Italia) 

 

Abbiamo intervistato Aldo Torti Fondatore e Presidente HSA Italia, 

partner di supporto del progetto DiveAc-

tive. 

Aldo Torti, attuale presidente dell'HSA 

in Italia, ne è stato anche fondatore nel 

nostro Paese.  

Le prime attività subacquee per persone 

con disabilità fisiche hanno inizio in Ita-

lia verso la fine degli anni Settanta. Si 

tratta, in un primo momento, di espe-

rienze individuali e isolate, caratterizza-

te da metodi tecnici e didattici personali. Solo verso la fine degli an-

ni Ottanta, si creano le condizioni per la nascita della prima orga-

nizzazione per la diffusione della subac-

quea per disabili, l'Associazione Nazio-

nale Attività Subacquee e Natatorie per 

Disabili. Ottenuti i riconoscimenti di legge in qualità di Onlus, acco-

Figura 20 - Aldo Torti, Presidente 

e Fondatore HSA Italia 
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glie al suo interno la nascita e lo sviluppo della agenzia italiana di 

HSA diffusasi negli USA e in molti altri Paesi. 

Ad oggi, la HSA promuove lo sport subacqueo a favore dei soggetti 

diversamente abili a livello internazionale. 

“Praticare uno sport ricreativo non agonistico come la subacquea 

crea benessere - spiega Aldo Torti -. Tutti conosciamo l’importanza 

di esercitare un'attività fisica per mantenersi in forma, un aspetto 

non trascurabile anche per una persona con disabilità. Sott’acqua 

non ci sono barriere: le costrizioni e la sedia a rotelle si lasciano 

sulla riva, mentre in mare si ritrova la mobilità in parte perduta, 

“lasciandosi andare” nelle meraviglie del mondo sommerso. La su-

bacquea si svolge in compagnia, ci si aiuta a vicenda, è una forma di 

solidarietà spontanea che, praticata in contesti piacevoli, aiuta ad 

affrontare meglio il quotidiano e la propria condizione di disabilità». 

Riferendosi ai giovani che stanno partecipando al progetto DiveAc-

tive, aggiunge: “A seguito di un percorso di formazione specifico 

svolto da un insegnante HSA, i sub disabili diventeranno guide sub 

in staff, mettendo la loro esperienza a favore della comunità e del tu-

rismo accessibile. Per i partecipanti, si tratta di una crescita cultura-

le notevole che consente loro di aumentare l'autostima e di trovare 

occupazione nei contesti turistici legati al mare”. 

 

 

 

Studio Intersviluppo 

 

Abbiamo intervistato Samantha De-

sirèe Santonocito, titolare del partner 

tecnico di progetto Studio Intersvilup-

po e progettista di DiveActive. 

Come nasce l'idea del progetto? 

Quando, nel 2011, Carmelo La Rocca, 

presidente della Life Onlus, contattò 

Studio Intersviluppo, mi parlò 

dell’attività che svolgeva la sua associazione e mi mostrò alcuni vi-

deo: ragazzi disabili si immergevano 

per la prima volta in mare per impara-
Figura 21 - Samantha Desiré San-

tonocito, titolare di Studio Intersvi-

luppo, progettista esecutiva DiveAc-

tive 
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re le prime nozioni di subacquea. Pensai subito di sposare l’idea e di 

intraprendere una vera e propria sfida: i ragazzi non solo avrebbero 

imparato le prime nozioni di sub, ma avrebbero conseguito la quali-

fica di guida turistica subacquea, diventando loro stessi maestri di 

questa disciplina.  

Quali opportunità potranno ricevere i ragazzi che partecipano a 

DiveActive? 

I ragazzi costituiranno una cooperativa che offrirà servizi turistici a 

quanti vogliano visitare e conoscere le bellezze della nostra regione, 

orientandosi principalmente sul turismo in-coming. Naturalmente, 

nei primi quattro mesi dalla nascita della Cooperativa, saranno af-

fiancati da consulenti e professionisti che faciliteranno lo start up 

dell’impresa. In questo modo, i giovani saranno in grado successi-

vamente di andare avanti da soli, affacciandosi sul libero mercato 

dei servizi turistici.  

Quali benefici potrà averne il nostro territorio, ancora molto caren-

te in termini di turismo accessibile?  
Effettivamente risulta ancora carente, se si pensa che solo una pic-

cola percentuale di strutture ricettive del territorio siciliano sono 

fruibili da chi presenta problemi di disabilità ed esigenze speciali. 

Per un’offerta turistica completa, occorre avviare dei protocolli di 

intesa con istituzioni pubbliche e soggetti privati al fine di rendere 

efficaci ed operative progettualità, strategie e politiche per un turi-

smo davvero accessibile a tutti. 

La Cooperativa DiveActive, oltre ad offrire i tradizionali percorsi tu-

ristici, si specializzerà nella costruzione di servizi turistici ad hoc 

per persone disabili, per rendere la scoperta del nostro territorio 

possibile a tutti. Chi più di loro, può cogliere questa sfida? 
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I protagonisti di DiveActive2 

 

“La maratona di Roma, metafora della mia vita”: esperienze e pro-

getti di Alessandro Collovà  

 

“Il miracolo non è essere giunto al traguardo, ma aver avuto il co-

raggio di partire”. Alessandro Collovà inizia a raccontare così la 

sua esperienza alla maratona di Roma lo scorso 23 marzo, citando 

l’atleta Jesse Owens, vincitore della medaglia d’oro alle Olimpiadi 

di Berlino nel 1936. 

Alessandro è uno dei protagonisti di DiveActive, il progetto rivolto a 

15 giovani disabili che diventeranno a breve guide subacquee.  

“Abbandonato il lavoro di av-

vocato, dopo aver affrontato 

una dura malattia, ho colto al 

volo l’occasione di partecipare 

al progetto – racconta”.  

Da sempre appassionato di 

sport, ha praticato calcio, ten-

nis, nuoto, ciclismo, arti mar-

ziali, aikido, arrampicata alpi-

na, subacquea, corsa.  

“Potrei dire che vivo per fare 

sport: il movimento per me è fondamentale. Negli ultimi due anni, mi 

sono dedicato in particolare alla corsa e, dopo essermi allenato, ho 

deciso di partecipare alla maratona di Roma. L’obiettivo era quello 

di percorrere 42,195 Km in meno di 4 ore e ce l’ho fatta. La marato-

na è metafora della vita stessa: hai un traguardo da raggiungere e 

intanto incroci tante persone. Alcune di queste purtroppo restano in-

dietro o vanno via e allora devi scegliere un altro compagno. Non lo 

nascondo: durante la corsa ho dedicato una parte di tragitto alle 

                                                 
2 Le interviste relative al presente paragrafo sono tutte tratte dalla Fanzine di Progetto 

“DiveActive News”, Mensile di informazione sociale registrato al Tribunale di Catania al n. 

17/2013 del 11/11/2013, Ed. Life Onlus, Acireale (CT). Le interviste sono state tutte redatte 

ad opera del Direttore Responsabile D.ssa Alessandra Mercurio. 

Figura 22 - Alessandro Collovà (sinistra) 
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persone care e non nascondo neppure che, durante la gara, ho pian-

to quattro volte”.  

Alessandro continua ad allenarsi in vista della maratona di Amster-

dam alla quale parteciperà probabilmente a novembre. Obiettivo fis-

so resta comunque il lavoro: “L’impegno primario è DiveActive. Lo 

stage sarà utile per sviluppare nuove competenze. Mi piace pensare 

che, alla fine di questa esperienza, la costituzione di una nostra coo-

perativa ci consenta di realizzare lo scopo dell’ambizioso progetto: 

creare un tour operator rivolto anche a soggetti disabili”. 

 

 

Donna in rosa Grazie Al Dragon Boat: l’esperienza di Anna Mes-

sina 

 

«Dopo essere stata operata di tumore al seno, è nata in me la voglia 

di vivere e di godere ogni giorno. Dico sempre che la malattia mi ha 

insegnato a vivere meglio». Un sorriso sulle labbra, tanta grinta e 

determinazione: Anna Messina, partecipante a DiveActive, ci rac-

conta così la sua esperienza.  

A parte la subacquea, l'esperienza di sport (e di vita) di Anna ab-

braccia anche un'altra attività. 

«Subito dopo la malattia, sono ve-

nuta a conoscenza dell'associazio-

ne catanese "Ricominciare", for-

mata esclusivamente da donne che, 

come me, sono state operate al se-

no. Anziché rinchiuderci in casa e 

scegliere la classica terapia riabi-

litativa, abbiamo voluto sperimen-

tare qualcosa di diverso: il dragon 

boat».  

L'equipaggio è formato da 20 don-

ne che, indossando una maglietta 

rosa, organizzano periodicamente alcune uscite al porto sulla gran-

de canoa, ma anche gare e manifestazioni sportive, con il supporto 

del CUS che offre loro una sede per il dragon boat e un istruttore.  

Figura 23 - Anna Messina 
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«Lo sport spesso può essere il punto di forza per un diversamente 

abile. Praticare questa attività sportiva non solo mi dà un supporto 

morale, ma soprattutto mi aiuta a vivere "alla pari" di tanti miei coe-

tanei».  

 

 

Così lo sport diventa integrazione: l’esperienza di Alessandra Be-

nedetta Spampinato 

 

Minuta, fisico asciutto e allenato, 30 

anni. Si presenta così Benedetta 

Spampinato, non vedente, da sempre 

appassionata di sport.  

"Pratico il nuoto da quando ero pic-

cola - racconta -. All'età di 21 anni, 

il mio amico Martino Florio, cam-

pione di subacquea, mi ha proposto 

di provare l'esperienza delle immer-

sioni. All'inizio, non ero molto con-

vinta, ma poi mi sono appassionata, 

tanto da raggiungere il record fem-

minile di immersione tra non vedenti, nel 2007, presso l'AMP del 

Plemmirio".  

Ma la vera passione di Benedetta, nonostante tanti riconoscimenti, è 

il judo, che pratica dall'età di 19 anni. "Judo significa, innanzitutto, 

integrazione. In palestra, ci alleniamo tutti insieme, diversamente 

abili e normodotati, senza distinzione. Questo sport mi ha regalato 

tante soddisfazioni: sono diventata cintura nera e ho potuto viaggia-

re molto, classificandomi settima ai mondiali 2010 in Turchia, quin-

ta agli europei quest'anno".  

Laureanda in Lingue, Benedetta partecipa a DiveActive. "Il progetto 

ha permesso di perfezionarmi nella subacquea. Oltre allo sport, il 

mio più grande desiderio è quello di lavorare come operatrice turi-

stica, preferibilmente nell'ambito della cooperativa DiveActive".  

 

Figura 24 - Alessandra Benedetta 

Spampinato (1° posto) 
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Crescere con forza ed equilibrio grazie allo sport: l’esperienza di 

Carmelo Barcella 

 

Giornalista, da sempre appassionato di sport. Carmelo Barcella, che 

dall’anno sorso vive l’esperienza della subacquea nell’ambito del 

progetto DiveActive, è, prima di tutto, un ottimo comunicatore.  

All’età di 13 anni, praticava già il 

calcio e la pallanuoto e, dopo un ter-

ribile incidente stradale che lo ha co-

stretto in carrozzina, inizia a speri-

mentare numerosi altri sport: basket 

in carrozzina, tennis tavolo, solleva-

mento pesi, atletica leggera, paraca-

dutismo e infine immersioni subac-

quee, con il conseguimento di tutti i 

brevetti HSA e la specializzazione in 

guida turistica subacquea.  

Ma, al di là dei tanti titoli, riconoscimenti e premi ottenuti anche a 

livello internazionale, Carmelo ha fatto dello sport un’esperienza di 

vita, da condividere e comunicare necessariamente a tutti, in parti-

colare ai tanti giovani diversamente abili che, come lui, possono vi-

vere lo sport come un’opportunità di crescita.  

“Amo le esperienze adrenaliniche e gli sport estremi. Anche 

l’atletica leggera, che io prediligo in maniera speciale, lo è, perché 

sei tu contro tutti – spiega Carmelo -. Queste esperienze hanno for-

giato il mio carattere e mi hanno reso più equilibrato in tutto quello 

che faccio. Lo sport consente di crescere non solo fisicamente, ma 

soprattutto mentalmente: se vuoi ottenere risultati, devi fare sacrifi-

ci, lottare e non fermarti mai. Ti aiuta ad essere psicologicamente 

più forte e capace di gestirti senza mai arrenderti”.  

A partire dalla scorsa estate, Carmelo si è “immerso” nel progetto 

DiveActive, ottenendo la qualifica di operatore turistico esperto in 

guida subacquea.  

“E’ un’esperienza molto utile, dalla formazione in aula alle immer-

sioni – aggiunge -. All’inizio, non lo nego, è stato davvero impegna-

tivo. Prima del conseguimento dei brevetti, infatti, è necessario supe-

Figura 25 - Carmelo Barcella 
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rare alcune prove: acquaticità, resistenza al nuoto, svuotamento del-

la maschera, montaggio del gav, revisione della bombola ecc. A po-

co a poco, però, mi sono appassionato davvero”. 

A breve, Carmelo concluderà lo stage presso il Campus don Bosco 

di Catania, dove gestisce l’ufficio stampa. Infine, insieme ai colleghi 

partecipanti al progetto, darà vita alla cooperativa DiveActive.  

“La nostra cooperativa si occuperà non solo di immersioni, ma an-

che di promuovere attività sportive e realizzare percorsi turistici ri-

volti a diversamente abili e non. Dobbiamo essere noi a creare i pre-

supposti perché i turisti vengano in Sicilia e siano interessati alla 

nostra offerta. In questo contesto, alla luce dell’esperienza che ho 

maturato negli anni, il mio più grande desiderio è quello di curare 

l’ufficio stampa della cooperativa e di valorizzare ogni aspetto lega-

to alla comunicazione e alle relazioni con altri diving, anche a livel-

lo internazionale”. 

 

 

 

 

Guida turistica sub per un mare più accessibile: l’esperienza di Lu-

cia Barbera 

 

Vincere le sfide legate al mondo della disabilità è possibile, soprat-

tutto se si tratta di quelle barriere mentali che precludono spesso 

nuove conoscenze ed esperienze. 

Lo testimonia, con molta grinta e 

vitalità, la catanese Lucia Barbe-

ra, non vedente, partecipante al 

progetto DiveActive. Il suo desi-

derio di conoscenza e la curiosi-

tà di sperimentare sempre nuove 

e differenti sensazioni l’hanno 

portata ad accostarsi, per esem-

pio, a numerosi sport ed espres-

sioni artistiche: subacquea, fla-

menco, danza caraibica e country, teatro, sci, pattinaggio sul ghiac-

cio, nuoto, acquagym, pilates.  

Figura 26 - Maria Lucia Barbera (sinistra) 
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“Lo sport è terapeutico perché permette di superare la propria disa-

bilità - spiega -. Ciascuna attività sportiva o artistica che svolgo mi 

offre emozioni totalmente differenti che non posso paragonare. In 

particolare, la danza e il teatro, che sono tra le espressioni artistiche 

più belle, mi permettono di esprimermi anche attraverso un linguag-

gio non verbale”. 

Laureanda in Lingue e Culture europee, da sempre appassionata di 

subacquea e turismo, l’anno scorso Lucia ha deciso di partecipare al 

progetto DiveActive, rivolto proprio ai giovani diversamente abili 

della provincia etnea.  

“Grazie al corso di formazione, che si è concluso lo scorso marzo, 

ho potuto conseguire i brevetti DiveMaster per guida subacquea. 

Adesso desidero specializzarmi meglio nel settore turistico: 

all’interno della cooperativa che costituiremo a fine progetto, mi 

piacerebbe occuparmi di relazioni pubbliche, anche a livello inter-

nazionale, viste le mie competenze linguistiche. Il mio sogno è quello 

di mettermi in campo come guida turistica, accogliendo i giovani di-

versamente abili che, come me, potranno godere le bellezze naturi-

stiche del mondo marino. Qui l’accessibilità si può toccare con ma-

no”.  
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Conclusioni 
 

di Lorenzo Mari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcune indicazioni di policy per la programmazione 2014-2020 

 

In conclusione di questa breve disamina, è opportuno trarre alcune 

indicazioni che possano essere utili alla creazione di policies tali 

non solo da favorire la parità di opportunità nella fruizione dei ser-

vizi, ma anche, e forse soprattutto, tali da favorire la creazione di 

economia a partire dal rispetto di quei diritti inalienabili e fonda-

mentali che devono garantire un livello di qualità di vita degno per 

tutti i cittadini.  

I programmi operativi 2014-2020 secondo la metodologia che ha 

guidato la creazione del percorso di programmazione di questo set-

tennato, sono vincolati, come è noto ai tecnici, ad alcuni obiettivi 

prioritari da raggiungere ancor prima di poter anche solo richiedere 

l’erogazione dei fondi comunitari a favore delle regioni. Tra queste 

cosiddette “condizionalità ex ante” è significativo che appaia pro-

prio la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone Diversamente 

Abili, che abbiamo avuto modo di citare in apertura di questo breve 

saggio come documento di ispirazione della nostra azione sul terri-

torio1. L’applicazione della convenzione nel nostro Paese, natural-

mente, è garantita dal recepimento attraverso la normativa naziona-

                                                 
1 Infra, cap. 1 
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le in forza dell’Art. 11 della Costituzione Italiana2, tuttavia giova ri-

cordare che le azioni specifiche da prendere per rendere quella con-

venzione operativa e non svuotarla di contenuto, sono spesso di 

competenza squisitamente regionale, quantomeno per ciò che con-

cerne i fondi strutturali.  

Al momento in cui si scrive la Regione Siciliana ha trasmesso alla 

Commissione Europea la prima bozza del Programma Operativo 

FESR e del Programma Operativo FSE e si è in attesa delle osserva-

zioni che prevedibilmente porteranno ad un ulteriore affinamento 

delle policies in essi previsti. Si possono trarre da questo primo invio 

tuttavia alcuni segnali positivi. La condizionalità ex-ante relativa 

all’applicazione della Convenzione ONU citata appare difatti soddi-

sfatta per la quasi totalità delle richieste. Resta tuttavia necessaria - 

come la Regione stessa ammette - lo sviluppo di un percorso forma-

tivo interno che permetta al personale dell’ente di comprendere a 

pieno quali siano le esigenze dei disabili, al fine di disegnare misure 

strategiche tali da garantire la tutela dei diritti di questa categoria 

di persone, in fase di attuazione dei fondi comunitari. In questo sen-

so delle azioni di capacity building specificatamente orientate a tale 

scopo, che puntino non solo alla formazione diretta ma anche alla 

creazione di un repository di strumenti, documenti e indagini tali da 

favorire la prosecuzione degli effetti di una simile azione nel tempo, 

potrebbe rappresentare una soluzione al soddisfacimento della con-

dizionalità. L’orizzonte temporale individuato nel PO per il compi-

mento di tali interventi è il Dicembre 2016 (termine ultimo fissato 

dalla Commissione Europea per il soddisfacimento delle condiziona-

lità ex ante). Resta da sperare che nell’attivare i programmi – che ci 

si attende essere attivi già a partire dalla fine dell’anno in corso – si 

                                                 
2 L’articolo 11 della Costituzione della Repubblica Italiana recita: “L'Italia ripudia la 

guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione 

delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle 

limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra 

le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”; in 

forza di tale articolo il Parlamento recepisce le convenzioni internazionali facendo sì che 

esse diventino Leggi dell’ordinamento italiano. Con specifico riferimento alla convenzione 

ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, la convenzione è stata recepita con la Legge 3 

marzo 2009 n. 18, con la quale il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione, 

sottoscritta dall’Italia il 30 marzo 2007. 
 



 127 

riesca a tener conto in ogni caso del principio della parità di tratta-

mento, non solo sulla carta, ma anche e soprattutto attraverso azioni 

specifiche e dedicate che garantiscano un effetto diretto sui benefi-

ciari. Da parte nostra in questa breve pubblicazione abbiamo avuto 

modo di suggerire alcune delle esigenze che con la nostra ricerca 

siamo riusciti ad intercettare. Alcune di esse sono di natura squisi-

tamente “materiale”, o per meglio dire “strutturale” e potrebbero 

essere facilmente oggetto di interventi a valere sul PO FESR: ci si 

riferisce ad esempio all’esigenza di abbattimento delle barriere ar-

chitettoniche all’interno delle strutture sportive3, o all’adeguamento 

delle strutture turistiche per garantirne la fruizione anche alle per-

sone che soffrono di menomazioni fisiche4. In questo senso il PO 

2014-2020 afferente il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ripone 

in sé già alcuni germi di possibile sviluppo (si vedano ad esempio al-

cune azioni previste sub asse 6 nel campo del turismo e della fruizio-

ne dei beni culturali), ma molti altri potrebbero essere gli assi inte-

ressati. A titolo esemplificativo, potrebbe essere utile tener conto 

della specificità delle imprese create e gestite da diversoabili 

all’interno dell’asse 3, imprese che creano economia e dunque sup-

portano la competitività regionale, o dell’importanza che potrebbe 

avere lo sviluppo di azioni di ricerca in campo medico scientifico o 

informatico (previste nell’Asse 1), specificatamente rivolte al miglio-

ramento delle condizioni di vita dei disabili; o, ancora, si pensi alle 

implicazioni che potrebbe avere lo sviluppo del tema all’interno 

dell’Asse 4 in particolare con riferimento alla mobilità sostenibile5.  

Alcune altre sono di natura “immateriale” e corrispondono di fatto 

alle azioni che lo stesso FSE 2007-2013 ha avuto modo di finanziare 

– si veda ad esempio l’Avviso 1/2011 o 1/2012, entrambi i quali sono 

stati destinati allo sviluppo di progetti di integrazione a favore di fa-

sce di popolazione “svantaggiate”. In questo senso appare opppor-

tuno rilevare quanto sia importante che i percorsi formativi previsti 

abbiano come fine ultimo un inserimento lavorativo che possa ga-

rantire una migliore qualità di vita. Ci corre l’obbligo di sottolinea-

                                                 
3 Infra, cap.3 
4 Infra, cap. 4 
5 PO FESR Regione Siciliana 2014-2020, disponibile su 

http://www.euroinfosicilia.it/programmazione-20142020/livello-regionale-po-sicilia-2014-

2020/ (controllato il 22/01/2015) 
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re, al riguardo, l’importanza che riveste, nel campo della disabilità, 

la creazione di percorsi di lavoro che vedano i formati direttamente 

coinvolti nello sviluppo di nuove imprese, di opportunità di autoim-

piego, di azioni di spin-off nel campo dell’innovazione sociale (è il 

caso specifico del più volte citato progetto DiveActive che ha creato, 

al termine del percorso formativo, una cooperativa di produzione la-

voro, interamente gestita da giovani diversoabili e il cui oggetto so-

ciale è orientato allo sviluppo di percorsi di turismo sostenibile e ac-

cessibile).  

Per concludere con quella che potrebbe essere in definitiva l’unica 

indicazione degna di rilievo, perchè forse riassume quanto sino ad 

ora esposto: è necessario che le policies orientate alla tutela dei di-

ritti dei disabili siano un mainstreaming della politica regionale. In 

questo senso i fondi 2014-2020 non sono solo “una” delle occasioni 

da cogliere, ma probabilmente sono “l’unica” occasione disponibi-

le. Se è vero – come crediamo – che la sfiducia dilagante nelle poli-

tiche europee possa essere battuta solo attraverso”più Europa” per i 

cittadini, non c’è dubbio che il campo in cui tale affermazione è più 

rilevante è il sociale e – all’interno del sociale – la tutela delle di-

versità assume un ruolo fondamentale. E crea economia. Il progetto 

DiveActive ha visto la collaborazione di oltre 20 persone, che nel 

corso di 3 anni hanno collaborato alacremente, acquisendo espe-

rienza spendibile sul mercato del lavoro, per portare a termine un 

sogno: dare un lavoro ad altre 15 persone. Diversoabili. Ma questo 

è solo incidentale. Tutto ciò, dalla Sicilia in su, è l’Europa. E’ com-

pito dei policy makers fare in modo che questa Europa sia evidente, 

percepita dai cittadini, vissuta da ognuno di noi6.  

                                                 
6 Si ringrazia, per aver reso possibile il progetto DiveActive e questa pubblicazione: Si rin-

grazia, per aver reso possibile il progetto DiveActive e questa pubblicazione: l’Assessorato 

alla Famiglia, alle Politiche Sociali e al Lavoro della Regione Siciliana e in particolare per 

il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali il Dr. Pietro Fina Dirigente del Ser-

vizio 1 - Gestione fondi U.E. e F.A.S. - Fondi e programmi di spesa extraregionali e la 

D.ssa Giuseppa Vaiana, funzionario direttivo incaricato della gestione della pratica di pro-

getto, per la disponibilità e il supporto offerti nel corso dello svolgimento delle attività, la 

L.I.F.E. Onlus, l’I.S.I.S. “Duca degli Abruzzi” di Catania, la Nikes Società Cooperativa So-

ciale, il Comitato Paralimpico Italiano sezione regionale Sicilia, l’Area Marina Protetta del 

Plemmirio (SR), l’Handicapped Scuba Association Italia. E inoltre per aver dato vita al 

progetto: Studio Intersviluppo.  

Si ringraziano per il loro apporto fattivo e la condivisione dei valori progettuali, tutti i par-

tecipanti al progetto DiveActive e nella fattispecie, in rigoroso ordine alfabetico: Santo Da-
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Fotostoria di progetto 
 

 

                                                                                                                 
rio Arancio, Enza Armao, Maria Lucia Barbera, Carmelo Barcella, Rachele Caridi, Gia-

como Ciliberto, Alessandro Collovà, Salvatore Di Grazia, Massimo Di Mauro, Agata Genti-

le, Anna Messina, Domenico Napoli, Alessandra Benedetta Spampinato; e anche se hanno 

condiviso solo una parte del percorso: Valero Borzì, Ivan D’Urso, Agrippino Limoli, Giu-

seppe Verde.  

Si ringraziano infine per aver reso possibile la realizzazione di tutto questo importante per-

corso, tutti gli esperti che vi hanno preso parte, alcuni dei quali sono anche autori della 

presente pubblicazione, nella fattispecie, in ordine alfabetico: Cristina Bellissima, 

Cristina Calì, Loriana Contino, Stella Falciglia, Manuela Farruggio, Martino Florio, Do-

menico Giuffrida, Greta Grasso, Damiano La Rocca, Carmelo La Rocca, AngelaLaudani, 

Claudio Manera, Gianluca Marra, Andrea Mazzaglia, Alessandra Mercurio, Rita Messina, 

Sebastiano Messina, Brigida Morsellino, Claudio Pellegrino, Gianluca Pelosi,  

Antonino Petraliti, Paolo Puglisi, Rita Puleo Accursia, Carmela Rapisarda, Luca Rapisar-

da, Sarina Santangelo, Andrea Santonocito, Samantha Desirè Santonocito, Agata Schillaci, 

Vincenzo Todaro, Vittoria Toscano, Silvana Zapparoli. 
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Figura 27 - Il piano di lancio del percorso formazione lavoro DiveActive 
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Figura 28 - percorsi di formazione teorica e pratica 
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Figura 29 - Dalla classe al mare 
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Figura 30 - Finalmente DiveMaster! 
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Figura 31 - Percorso di Stage (sopra) ed eventi di diffusione con il torneo handbike 
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Figura 32 - Il torneo di basket in carrozzina (sopra) e la sede della Work Experience: na-

sce la Cooperativa DiveActive 

 
 

 

Figura 33 - Sperimentazione dei percorsi turistici accessibili e primi contatti commerciali 
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Figura 34 - Prova pratica per gli esami di qualifica 
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Figura 35 – Primo passaggio della fiaccola dal mare alla terra nella fiaccolata finale Di-

veActive (sopra) e Foto di gruppo conclusiva del progetto DiveActive 
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Figura 36 - Menzione nel Premio Europeo per il Turismo accessibile 
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Figura 37 - Brochure di lancio della Cooperativa DiveActive 
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