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Progetto Itaca,
associazione di

volontariato che fa
riabilitazione, analizza 
i programmi: «Impegni

solo da Canitano,
Lombardi, Zingaretti»x

L’appello. Lazio, salute mentale snobbata da molti candidati
Roma. È la cenerentola della Sanità, ma nei program-
mi di molti candidati alla presidenza del Lazio manca-
no impegni sulla salute mentale. Anzi, parecchi neppu-
re la nominano. Eppure in Italia gli utenti psichiatrici del
Servizio sanitario sono 777.035 (dati del 2016 ministero
della Salute, senza Val D’Aosta, Sardegna, Bolzano) e la
depressione clinica colpisce il 12,7% degli italiani.
L’associazione di volontariato Progetto Itaca, impegna-
ta in 12 città nella riabilitazione gratuita di persone con
disturbi mentali, pungola la politica. E lo fa in una regione
che per la salute mentale spende solo il 3,3% della spe-
sa sanitaria, molto meno di quel 5% di soglia minima su

cui si erano impegnate tutte le Regioni in un documen-
to sottoscritto all’unanimità nel 2001. Il Lazio è anche ter-
zultimo nel rapporto tra medici di salute mentale e abi-
tanti, 7,2 ogni 100 mila, sotto la media nazionale.
Alla presentazione della lettera aperta ai 9 candidati
c’è anche il presidente del Censis Giuseppe De Rita, la
responsabile welfare e salute del Censis, Concetta Vac-
caro, il ricercatore della Fondazione Di Liegro, Renato
Frisanco. «Chiediamo con urgenza alla politica mag-
giore attenzione – afferma il presidente di Progetto I-
taca Roma, Antonio Concina – per una problematica
che l’Oms considera già la causa di maggiore disabi-

lità su scala globale».
Dall’analisi fatta da Progetto Itaca sui programmi dei no-
ve candidati alla presidenza del Lazio «sono state osser-
vate esplicite proposte in favore dei servizi per la salute
mentale solo in quelli di Elisabetta Canitano (Potere al
popolo), Roberta Lombardi (M5S) e Nicola Zingaretti
(Pd). Lo spazio offerto alle questioni della cura e presa
in carico di malati psichiatrici risulta maggiore nel pro-
gramma di Lombardi e Zingaretti, mentre Canitano po-
ne un unico punto sul rifinanziamento dei servizi pub-
blici per la salute mentale». (L.Liv.)
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Ciechi, nuovo metodo
per studiare le lingue
Insegnante inventa sistema per i disabili
che vogliono la certificazione europea
ROBERTO MAZZOLI
PESARO

a certificazione linguistica europea
rappresenta per molti studenti un
traguardo essenziale per accedere

ad un concorso pubblico o per iscriversi
ad un’università straniera. Una sorta di
patente che nel mondo viene ricono-
sciuta a milioni di normodotati ma ad
appena poche decine di non vedenti. Un
gap enorme dovuto al fatto che, per un
disabile visivo, non esistono metodi stan-
dard per prepararsi ad una prova d’esa-
me che si basa su immagini e materiali
multimediali non accessibili alle tecno-
logie assistive. E così ad abbattere l’en-
nesima barriera ci ha pensato una gio-
vane tiflologa ed insegnante di scuola su-
periore di Pesaro: Eleonora Borromeo. È
lei che ha ideato un nuovo metodo d’in-
segnamento fruibile da tutti tramite
un’apposita piattaforma on line.
«Mia madre è non vedente – spiega – e
forse anche per questo motivo oggi sono
diventata ricercatrice nella didattica del-
le lingue, applicata alla disabilità visiva;
qualche anno fa poi mi è capitato di pre-
parare per la certificazione europea una
studentessa del liceo Raffaello di Urbino
e da qui ho iniziato a creare dei materia-
li specifici che poi ho messo a disposi-
zione dell’Unione Ciechi». 
L’intuizione si dimostra efficace. Nasce
così a Pesaro il primo Cli (centro lingui-
stico inclusivo) presso la sede dell’Irifor,
Istituto per la ricerca, la formazione e la
riabilitazione dell’Unione Italiana Ciechi
accreditato al Miur. In breve ogni sezio-
ne provinciale inizia a proporre ai propri
associati il “metodo Borromeo”. Arriva-
no decine di richieste da tutt’Italia tanto
che si rende necessario procedere ad u-
na selezione regionale prima di avviare
un vero e proprio corso nazionale con
circa cinquanta iscritti. Sei mesi di lezio-
ni suddivise per tre gruppi con due ore di
conferenza in streaming ogni settimana,
oltre agli inevitabili compiti a casa. Un
lavoro immenso per Eleonora che deve
costruire tutto dal nulla, lezione dopo le-
zione cercando ogni volta di aggiustare il
tiro a seconda delle esigenze specifiche
di ciascuno studente. «Ho incentrato il
corso sul formato dell’esame – racconta
l’insegnante – sulle tipologie degli eser-
cizi, gli strumenti da usare per leggere e

L

scrivere, le tecniche migliori per rispon-
dere alle domande sul vero/falso, le fra-
si da usare per lo speaking insomma la
stessa strategia che segue un normodo-
tato». La difficoltà più grande? «Il fatto
che alle lezioni partecipano persone mol-
to diverse tra loro: c’è chi usa il braille, chi
il sintetizzatore vocale, altri ancora i ca-
ratteri a stampa ingrandita».

Si giunge così al termine del percorso e,
per la prima volta in Italia, si tiene una
sessione di esami per la certificazione
Cambridge English interamente dedica-
ta a persone non vedenti e ipovedenti. La
prova si svolge nel Centro Linguistico
d’Ateneo dell’Università “Carlo Bo” di Ur-
bino. Sono i primi sedici candidati e pro-
vengono da Reggio Calabria, Roma e Mi-
lano.
Qualche giorno fa arrivano i tanto attesi
risultati: tutti idonei. La soddisfazione
più grande è però quella di Eleonora, an-
che lei in un certo senso promossa o me-
glio, ad essere promosso è il suo innova-
tivo metodo grazie al quale, nelle prossi-
me settimane, nuovi studenti affronte-
ranno un’altra sessione di esami. E già si
lavora alla promozione del secondo an-
no di corso che potrebbe essere aperto
anche ad iscritti da fuori Italia.
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Innovazione

La giovane docente ha già
accompagnato all’esame un
gruppo di ipo e non vedenti,
tutti promossi e ha ricevuto

richieste anche da fuori Italia

Il gruppo di non vedenti che ha partecipato al primo corso per sostenere l’esame europeo di lingue

PAOLA SCARSI

a quando Luis Braille, all’inizio
dell’800, ha inventato il codice che
porta il suo nome, milioni di ciechi

nel mondo hanno potuto, attraverso la
scuola, accedere alla cultura, impadronir-
si dei saperi e inserirsi in maniera attiva
nella società. In Italia, complici i pessimi
risultati dell’integrazione scolastica e gra-
zie alla facilità di utilizzare i mezzi di co-
municazione con la voce digitale, sempre
più giovani non vedenti si allontanano dal-
l’apprendimento del codice Braille così da
risultare a tutti gli effetti analfabeti. Se-
condo le ultime statistiche, in Italia ci so-
no circa 360mila ciechi e oltre 1,5 milioni
di ipovedenti; di questi ultimi oltre il 60%
ha un’età superiore a 50 anni. Entro il 2030
si prevede un aumento di non vedenti di
circa il 25% a causa dell’invecchiamento
della popolazione. Degenerazione macu-
lare legata all’età, glaucoma, retinopatia
diabetica rappresentano le cause più fre-

quenti di cecità e ipovi-
sione nei Paesi indu-
strializzati. Nel mondo,
secondo l’Oms, gli ipo-
vedenti sono 246 milio-
ni e il loro numero è in
crescita anche a causa
dell’invecchiamento
demografico.
«In Italia – dice Davide
Cervellin, presidente
della Fondazione Lucia Guderzo – le per-
sone censite con problemi visivi in età sco-
lare sono circa 2.600 di cui la maggior par-
te ipovedenti e molti purtroppo pluridisa-
bili. Questi giovani hanno bisogno di im-
parare bene il Braille perché serve non so-
lo per leggere e per scrivere ma soprattut-
to per poter affrontare da adulti le profes-
sioni alla pari di tutti gli altri».
Per cercare di limitare questa deriva la
Fondazione Lucia Guderzo onlus con il
forte contributo di Tiflosystem srl sta at-
tuando una serie di iniziative volte a for-

nire strumenti efficaci
per l’apprendimento e
l’uso della lettura e
scrittura in braille; da
alcuni mesi stampa tre
riviste: Diario braille ri-
volto ai ragazzi fino ai
18 anni, La settimana in
Braille e Social Braille
inviati a tutti gli irridu-
cibili di questo insosti-

tuibile metodo di lettura e scrittura. Ac-
canto a questa importante iniziativa or-
ganizza anche periodici campi scuola do-
ve il Braille è il protagonista per i ragazzi
che lo apprendono con i nuovi strumenti
informatici.
Tiflosystem ha inoltre messo in commer-
cio in questi giorni il primo Tablet Android
(Braille Sense Polaris) con display e tastie-
ra braille e Argo Braille un Tablet con si-
stema operativo Windows 10, display brail-
le e tastiera qwerty: entrambi rientrano tra
gli strumenti che possono essere forniti,

alle persone non vedenti e sordocieche, at-
traverso il sistema sanitario nazionale.
Tra le altre iniziative che la Fondazione rea-
lizza anche i campi scuola per ipovedenti
«A quello appena concluso hanno parteci-
pato bimbi provenienti da tutta Italia. È
auspicio della Fondazione – prosegue Cer-
vellin – che il concorso si estenda a tutte le
scuole italiane. Mi piacerebbe anche – pro-
segue Cervellin – che si potesse tornare ad
enumerare le tante migliaia di ciechi che
lavoravano come insegnanti, avvocati e
massofisioterapisti. Alla fine degli anni 80
c’erano circa un migliaio di insegnanti cie-
chi, 1.300 massofisioterapisti, 800 profes-
sionisti prevalentemente avvocati e circa
9mila operatori telefonici. Oggi, complice
l’analfabetismo di ritorno, è rimasto qual-
che migliaio di operatori telefonici, men-
tre il numero di avvocati ed insegnanti è
sceso a sole 100 unità e qualche centinaio
di massofisioterapisti. Una professione in
via di estinzione».
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D
Cervellin: «Complice

l’analfabetismo di ritorno tante
professioni sono a rischio».
Con le nuove tecnologie si
cerca di recuperare terreno

«Sempre più ragazzi non vedenti analfabeti»
L’allarme della fondazione Guderzo: in pochi imparano a leggere in Braille

a oggi e fino a domenica 4 marzo i genitori A-
gesc affronteranno il Congresso per il rinno-

vo triennale delle cariche statutarie. I lavori della par-
te pubblica apriranno in Campidoglio, dalle 15 alle
18, nella sala della Protomoteca. Sul tavolo un tema
di assoluta attualità e massimo interesse “Genitori
protagonisti della sfida educativa”. In un mondo che
cambia alla velocità della luce la famiglia ha un con-
vitato perennemente presente e per nulla immobi-
le come quello di pietra della letteratura: il mondo
digitale. Il Rapporto sul consumo di informazione in
Italia redatto da Agcom e relativo all’anno 2017 con-
ferma un territorio mediale ormai completamente
trasformato. «Descrivere questo scenario va certa-
mente al di là dell’analisi di processi ormai entrati nel
linguaggio e nella coscienza comune come la cross-
medialità, la simultaneità, la disaggregazione e la di-
sintermediazione – come affermato di recente dal
presidente del Copercom in una lettura originale del

rapporto – e supera anche la certezza che i mezzi di
informazione tradizionali (i giornali, la radio e, in
parte minore, la televisione) siano in profonda crisi
economica e di reputazione».
I giovanissimi, secondo il rapporto, non si informa-
no oppure utilizzano soltanto il web per acquisire
notizie, che molto spesso sono fake news.
«Il ruolo dei genitori, in questo universo liquido in
grado di riempire qualunque contenitore, è quello
di fornire processi educativi  indispensabili – affer-
ma Roberto Gontero, presidente nazionale Agesc –
per dare dignità a vite digitali che rispettino l’altro.
Partire dalla formazione degli adulti, modelli, guide
e testimoni comportamentali, significa dare conte-
nuti e significato all’educazione dei figli, minori sem-
pre più spesso esposti al rischio di orizzonti sfuma-
ti e disordinati».
Il convegno di oggi affronterà, con Francesco Bel-
letti, sociologo e direttore Cisf (Centro Internazio-

nale Studi Famiglia) la sfida del digitale per le rela-
zioni familiari, dove l’ibridazione tra lo stare insie-
me faccia a faccia, si mescola sempre più con rela-
zioni e connessioni allacciate tra vari media e stru-
menti digitali. Un processo non necessariamente
negativo, e il rapporto Cisf 2017 evidenzia l’esisten-

za della famiglia media-attiva, attenta all’elabora-
zione dell’empowerment e dello sviluppo del pen-
siero critico. Con Elisa Manna, responsabile del Cen-
tro Studi Caritas di Roma, si parlerà di dieta media-
tica, un nuovo alimento con cui crescono i bambini
che diventeranno cittadini. Esistono già esempi di
media education intelligenti, che per diventare mas-
sa critica nella società digitale, necessitano di inizia-
tive proprie dei genitori cattolici. Mariangela Treglia,
psicologa e psicoterapeuta dell’Itci (Istituto di Tera-
pia Cognitivo Interpersonale) analizzerà il rapporto
tra adulti - genitori pre-digitali di una generazione
in via di estinzione - e figli nativi-digitali, immersi fin
dalla nascita nel mondo telematico e perciò dotati
di nuove organizzazioni cognitivo-emotive, in un
mondo virtuale nel quale costruiscono autonoma-
mente i percorsi  del sapere e della conoscenza e che
sta escludendo la comunità degli adulti. L’interven-
to di Francesco Giorgino, giornalista e conduttore

Rai, docente alla Luiss di Roma, farà un quadro sul-
l’evoluzione della comunicazione nei multimedia,
sul peso dei social network a livello educativo e sul-
la necessità di nuove alleanze strategiche tra le diverse
agenzie educative e di socializzazione.
Anche Papa Francesco ci invita a riflettere sulla sfi-
da educativa del mondo digitale nel recente Mes-
saggio per la XXXIII Giornata mondiale della Gio-
ventù, descrivendo puntualmente la realtà. «I con-
tinui fotoritocchi delle nostre immagini, il nascon-
dersi dietro a maschere e false identità, fin quasi a
diventare noi stessi un fake, l’ossessione di riceve-
re il maggior numero possibile di “mi piace”», de-
vono risvegliare l’educazione al rispetto per la di-
gnità della persona, del bene comune, della soli-
darietà e dell’ intelligenza. Al termine del convegno
verrà assegnato il Premio “Mario Macchi” al pro-
fessor Giuseppe Mari.

a cura di Ufficio Stampa Agesc
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Speciale Agesc 

Via al XVIII Congresso: genitori protagonisti della sfida educativa nell’era digitale

Nuovi contenuti, nuova redazione a Cagliari e una nuova rubrica dell’ex-vicedirettore del
Corriere della Sera, Giangiacomo Schiavi. Si presenta con tante novità, il nuovo numero del
giornale di strada Scarp de’ tenis, in distribuzione da domani. La storia di copertina, illustrata
da Chiara Gigliazza, parla delle frontiere, che per tanti migranti costituiscono un passaggio
verso una vita migliore. Ma a molti cercare di passarle è costato la vita. Il mensile di strada si
occupa poi dei malati di povertà, dei tanti che, per ragioni economiche, rinunciano a curarsi.
Spazio poi alla vicenda del Vicenza calcio, la gloriosa squadra veneta, nelle cui fila ha militato,
tra gli altri, il campione del mondo ’82 Paolo Rossi, dichiarata fallita. Ma i giocatori non si
vogliono arrendere e continuano a scendere in campo, pur senza percepire lo stipendio. E c’è
chi offre la cena a chi non ce la fa. Infine, la nuova rubrica dell’ex vicedirettore del Corriere.
Intitolata “Buone Notizie”, in questo numero elogia la “normalità” di Lorenzo, il giovane che si è
gettato sui binari della metropolitana per salvare il bambino caduto dal mezzanino.
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Scarp de’ tenis, mensile di strada sempre più nazionale


