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Successo senza
precedenti di un progetto

sperimentale svizzero:
tre pazienti sono tornati

a deambulare (e lo fanno
anche una volta che la
stimolazione è cessata)

Impulsi elettrici al midollo: così i paraplegici tornano a camminare
re persone paraplegiche sono tornate
a camminare grazie a una nuova tec-

nica di stimolazione elettrica del midollo spi-
nale che veicola gli impulsi attraverso un im-
pianto senza fili. Dopo alcuni mesi di riabi-
litazione, i pazienti sono riusciti a riconqui-
stare il controllo delle gambe paralizzate
mantenendolo anche dopo lo spegnimen-
to dello stimolatore: ora camminano auto-
nomamente, solo con l’aiuto delle stampel-
le o del deambulatore. Il risultato – senza
precedenti – è pubblicato in un doppio stu-

T dio su Nature e Nature Neuroscience dai ri-
cercatori del Politecnico federale (Epfl) e del-
l’Ospedale universitario (Chuv) di Losanna.
Il successo del progetto si deve alla combi-
nazione di stimolazione midollare e tera-
pia fisica eseguita con un supporto che sor-
regge il peso del paziente. A differenza di al-
tre due recenti sperimentazioni fatte negli
Stati Uniti, il nuovo protocollo ha permes-
so di ripristinare la funzione neurologica
mantenendola anche quando la stimola-
zione elettrica veniva spenta. «I nostri ri-

sultati si basano su anni di ricerche con-
dotte sui modelli animali, che ci hanno per-
messo di mimare in tempo reale il modo
con cui il cervello attiva naturalmente il mi-
dollo spinale», spiega il neuroscienziato
Gregoire Courtine. «Tutti i pazienti hanno
ripreso a camminare nel giro di una setti-
mana usando un supporto per il peso cor-
poreo», aggiunge la neurochirurga Jocely-
ne Bloch, che ha posizionato gli impianti
per la stimolazione nei tre pazienti.
L’eccezionalità del risultato è sottolineata

anche da Chet Moritz, esperto di riabilita-
zione dell’Università di Washington, che
nel suo articolo di commento su Nature
Neuroscience scrive: «il fatto che il controllo
dei movimenti venga mantenuto anche do-
po la stimolazione suggerisce che questa
stimolazione combinata con la riabilita-
zione aiuti davvero a guidare la plasticità e
la guarigione del sistema nervoso attorno
alla lesione». Secondo Moritz, il futuro per
il trattamento delle lesioni spinali si fa sem-
pre più luminoso.

CLAUDIA CARTA
LANUSEI (NUORO)

alla terra la speranza. A seminarla si fa
fatica, servono determinazione e co-
raggio. Ma quando si raccoglie, negli oc-

chi e nei sorrisi di chi vive un disagio sociale più
o meno evidente, la soddisfazione è davvero
impagabile. 
La terra in questione esiste davvero: sono 5 et-
tari di campagna fra Tortolì e Arbatax che la dio-
cesi di Lanusei, per mano del suo vescovo An-
tonello Mura, ha messo a disposizione di alcu-
ne cooperative ogliastrine per dare corpo al pro-
getto "Insieme". A dissodare una terra fertile e
produttiva sono cinque giovani, «tutti padri di
famiglia – spiega Andra Corrias della coop Amos
– che partecipano a un progetto di reinseri-
mento sociale lavorativo e di formazione. La
maggior parte del prodotto lo porteranno a ca-
sa, come frutto del loro lavoro. Un’altra parte an-
drà alla Caritas diocesana e impiegato nella
mensa, come segno di condivisione e restitu-
zione». Come dire: «Per noi, ma anche per gli al-
tri». Diocesi di Lanusei, Caritas, cooperative A-
mos, Schema Libero e Aquilone collaborano al
progetto, che vede anche l’inserimento di un
tirocinante di supporto all’opera dei collabora-
tori diocesani. L’iniziativa, di singolare impatto
sociale, si inserisce a pieno titolo all’interno di
un programma più ampio «che la diocesi sta
portando avanti in questi anni e che non man-

D
ca di ribadire l’attenzione a chi ha bisogno –
commenta il vescovo Antonio Mura –, alle nuo-
ve emergenze a cui Chiesa e società sono chia-
mate a rispondere. Un percorso a fianco delle
famiglie, un ascolto umile, amorevole e discre-
to delle persone».
Un progetto corale, questo è il senso del nome
"Insieme", che la Chiesa diocesana ogliastrina
realizza attraverso la Caritas, i volontari, gli e-
ducatori e i professionisti del sociale. La dura-

ta è di un anno, con la possibilità di prorogare
l’esperienza. Che i frutti li produce, eccome: or-
taggi, legumi, tuberi e bulbi vengono su rigo-
gliosi, pronti a essere raccolti e portati a casa,
alla mensa Caritas e persino venduti nel picco-
lo chioso a bordo lotto. Un reale filiera "di fa-
miglia" a chilometro zero.
«I ragazzi si incontrano per tre ore al giorno,
quattro volte alla settimana – spiega Martino
Contu, anche lui della cooperativa Amos –: c’è

sempre un momento iniziale di socializzazio-
ne e incontro. Poi insieme ci dedichiamo a tut-
ti i lavori necessari, dalla semina al raccolto».
L’inserimento lavorativo diventa così non solo
uno strumento di sostegno economico, ma
mezzo per dimostrare accompagnamento e vi-
cinanza all’intera famiglia; offre ascolto e at-
tenzione, possibilità di apprendere un mestie-
re o rafforzare le conoscenze e competenze al
fine di poterle rimettere in campo anche oltre
la fine del progetto, nella stessa sede di lavoro
o in altri luoghi.
La dignità che viene dal lavoro, dalla terra: ec-
cola, la speranza che dà frutto. "Insieme" è u-
na proposta a 360 gradi per famiglie in difficoltà
e cerca di prenderne per mano anche la povertà
educativa dei vari componenti, specialmente i
bambini e i ragazzi in età scolare. Così, mentre
i papà sono al lavoro nei campi, i piccoli ven-
gono supportati nel percorso scolastico ed ex-
trascolastico attraverso l’accompagnamento
nello studio, il supporto per l’acquisto del ma-
teriale didattico, la facilitazione nell’accesso al-
le attività sportive, musicali, artistiche.
Il tutto è nello spazio di “UmanReLab”, vero e
proprio laboratorio di relazioni umane a sup-
porto e accoglienza di genitori che cercano aiu-
to, una possibilità di dialogo e confronto, oppure
che vogliono mettere a disposizione il loro tem-
po e la loro esperienza per aiutare altri genito-
ri e ragazzi.
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LOMBARDIA
Muore operaio di 18 anni
in un centro commerciale
Un operaio di 18 anni è morto mer-
coledì notte battendo la testa con-
tro un’architrave nel parcheggio
del centro commerciale Portello,
a Milano. Il giovane si trovava su
un muletto guidato da un collega
e dava le spalle al senso di mar-
cia: non si è accorto di un abbas-
samento del soffitto. Inutili i ten-
tativi di rianimazione. Il ragazzo e-
ra regolarmente assunto.

MARCHE
A San Benedetto del Tronto
il convegno Fides Vita
Una settimana piena di testimo-
nianze, momenti di incontro e di
approfondimento, di musica e di
festa: è entrato nel vivo (si chiu-
derà domenica) il Convegno na-
zionale Fides Vita, giunto alla sua
28esima edizione. La provocazio-
ne scelta è tratta dal Vangelo se-
condo Giovanni: “… perché la mia
gioia sia in voi e la vostra gioia sia
piena“. Ospite stasera il direttore
di "Avvenire" Marco Tarquinio.

L’arcivescovo di Milano, monsignor
Mario Delpini e il consiglio

episcopale milanese, in comunione
con tutto il presbiterio diocesano sono

vicini con affetto e la preghiera a
monsignor Carlo Faccendini, abate di
Sant’Ambrogio, per la morte della cara

Mamma

RINA
Il Signore l’accolga nel suo regno di

pace e di luce tra i santi.  
MILANO, 2 novembre 2018

Il vescovo di Vigevano S. E.
monsignor Maurizio Gervasoni, il
vescovo emerito S. E. monsignor

Vincenzo Di Mauro ed il presbiterio
diocesano accompagnano con

l’affetto il presbitero

don 

MARIO CARENA
mentre nella preghiera invocano che
Cristo Buon Pastore accolga questo
caro Confratello nella sua dimora,
sono grati a Dio per la fede da lui

testimoniata nel fecondo ministero.
VIGEVANO, 2 novembre 2018

Il progetto, realizzato con Caritas
e coop sociali, prevede sussidi

educativi per i figli dei contadini.
Parte dei prodotti finisce

anche alla mensa dei poveri

Ancora fiamme a Borgo Mezzanone
Grave immigrato, 5 baracche distrutte. Due incendi in 2 giorni

20 anni, perché privo di documenti e non in gra-
do di parlare, ma si tratterebbe di un gambiano.
Sul posto sono intervente, per l’opera di spegni-
mento, due squadre dei Vigili del fuoco prove-
nienti da Foggia. 
Nel tardo pomeriggio di martedì un altro rogo a-
veva interessato una trentina di baracche del-
l’agglomerato abusivo dove vivono in condizio-
ni di estremo degrado, circa mille immigrati, in
gran parte impiegati nel lavoro nei campi e co-
me manovalanza del caporalato locale. In que-
sto caso rimasero ferite quattro persone, tra cui,
il più grave, un 22enne della Guinea che ha ri-
portato ustioni su mani, piedi, collo e torace. Su
entrambi gli episodi, accaduti a distanza di due
giorni, indagano i carabinieri. Pare che l’incen-
dio di martedì, assai più esteso del secondo, sia
stato provocato dal malfunzionamento di alcu-

L’incendio di martedì nella baraccopoli
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l recente convegno “Quale scuola?” tenu-
tosi a Pordenone, su sollecitazione di A-
gesc, don Enrico Peretti, direttore del Cen-

tro nazionale opere salesiane per la formazione e
l’aggiornamento professionale, ha affrontato in
modo puntuale i nodi della Fp nel nostro Paese:
«Il primo è prevedere l’inserimento della forma-
zione professionale nell’ordinamento del sistema
nazionale d’istruzione, accanto agli altri percorsi
della scuola secondaria di secondo grado. Il se-
condo dovrebbe garantire che tutto questo abbia
una filiera reale di opportunità, con corsi tri/qua-
driennali, per facilitare l’inserimento lavorativo e
la prospettiva di passare dalla Fp agli Its - Istituti
tecnici - con stabilità di finanziamenti. Il terzo vor-
rebbe la collaborazione concreta con le aziende,
il tessuto produttivo e il territorio, per individua-
re percorsi formativi adeguati a livello locale, ga-
rantendo al contempo l’accoglienza dei giovani

che guardano alla Fp come pri-
ma scelta, ma anche a quelli che
necessitano di percorsi più per-
sonalizzati, per situazioni di di-
sagio o abbandono scolastico.
Vanno individuati puntual-
mente i settori produttivi da va-
lorizzare, in cui impegnare i fon-
di pubblici, quanto mai neces-
sari in un panorama, anche eu-
ropeo, di richiesta di abilità pro-
fessionali. Tutto questo in ac-
cordo con gli Enti pubblici di ri-
ferimento e praticabile in tutte le Regioni».
Allo stato dell’arte, solo 14 Regioni, enti compe-
tenti per la Fp, su 20 hanno un sistema attivo. L’o-
peroso Veneto ha registrato quest’anno il supera-
mento dei licei in favore della formazione tecni-
co-professionale. Peretti ha puntualizzato «quan-

to sia urgente correggere even-
tuali aspetti negativi dell’alter-
nanza scuola - lavoro: se ci sono
due milioni e ottocentomila gio-
vani “Neet”, ci sono anche 600mi-
la posti di lavoro senza copertu-
ra e quindi la formazione in a-
zienda è indispensabile, come
quella nel Cfp - Centro di forma-
zione professionale». 
Fornendo qualche numero, giu-
sto per dimostrare che la forma-
zione professionale non può es-

sere trattata come il fanalino di coda dell’istruzio-
ne, il direttore ha sottolineato come ci siano 93mi-
la ragazzi che studiano ristorazione, 40mila servi-
zi estetici - che dovrebbero essere potenziati -
26mila elettronica, 22mila meccanica e 19mila au-
tomotive. Per parametrare il valore che il nostro

Paese affida all’istruzione tecnica - Its - dobbiamo
sapere che l’Italia diploma 7mila studenti l’anno,
la Germania 700mila. 
«La nostra responsabilità di educare “onesti citta-
dini perché buoni cristiani” come diceva don Bo-
sco, ci impone di non lasciar cadere il tema dell’e-
ducazione e della formazione delle nuove gene-
razioni. Stiamo quindi cercando altri spazi in cui
condividere il nostro impegno». «Come genitori –
sottolinea Giancarlo Frare, presidente nazionale
Agesc – siamo a fianco della Fp per le sfide che il
potenziamento di questo ambito educativo com-
porterà. Ad iniziare dalle deleghe richieste dalle
Regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. La
realizzazione della persona passa anche attraver-
so la costruzione dell’autonomia e quindi la scel-
ta di un percorso formativo e il successivo inseri-
mento nel mondo del lavoro». 

a cura di Ufficio stampa Agesc

A

Speciale Agesc 

L’Italia dei 2,8 milioni di Neet deve sostenere la Formazione professionale
I genitori delle scuole
cattoliche aprono una
riflessione sul tema
insieme a don Enrico
Peretti, direttore generale
Cnos - Fap salesiano.
Frare: «Siamo a fianco
del sistema per le sfide
che lo attendono»

Terra gratis alle famiglie?
In Sardegna funziona già
Dalla diocesi di Lanusei campi ai giovani papà

FULVIO FULVI

n altro incendio è divampato l’altra not-
te verso le quattro nel “ghetto” di Bor-
go Mezzanone, l’ex pista aerea adia-

cente al Centro richiedenti asilo (Cara) nel co-
mune di Manfredonia, in provin-
cia di Foggia. 
Almeno cinque baracche sono sta-
te distrutte dal fuoco e un giovane
di origini africane, sorpreso dalle
fiamme nel sonno, ha riportato
bruciature nell’80% del corpo: è ri-
coverato in prognosi riservata al
Centro ustionati dell’ospedale “Di
Summa-Perrino” di Brindisi. Non
è stato possibile identificare l’uo-
mo ustionato, che dimostra circa

U
ne bombole a gas, rimaste per fortuna inesplo-
se. Il che ha evitato una tragedia.
Circa quindici giorni fa, sempre all’interno del-
la struttura di Borgo Mezzanone era scoppiato
un altro incendio che aveva distrutto sei alloggi
di fortuna. Anche in questo caso le cause sono
al vaglio degli investigatori.
In base alle testimonianze di alcuni abitanti del-
la baraccopoli e di volontari che vi prestano la
propria opera, le fiamme che si sono sviluppate
nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi po-
trebbero essere di natura dolosa: si fa l’ipotesi,
infatti, di una vendetta conseguente a una vio-
lenta lite avvenuta nella comunità dei gambia-
ni scoppiata nella giornata del 31 ottobre. Ma
non si esclude che il rogo sia scaturito dalle scin-
tille di un braciere rimasto acceso. 
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Il rogo scoppiato all’alba nel ghetto vicino
al Cara di Manfredonia, nel Foggiano. Si
indaga sulle cause. Non è escluso il dolo.

Martedì il fuoco, scaturito da bombole,
aveva coinvolto 30 alloggi, 4 gli ustionati


