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Viaggio tra le esperienze di chi
vive ogni giorno la disabilità

Questo lavoro vuol essere semplicemente un piccolo viaggio tra le
esperienze di chi vive la disabilità ogni giorno. Quando per la prima
volta mi accostai al mondo della disabilità ebbi quasi timore a confron-
tarmi con una realtà così diversa. Il motivo di tale timore risiedeva cer-
tamente nella paura di confrontarsi con un mondo nuovo e diverso.
Credo che la cosa più importante è capire, con il tempo e con il con-

fronto, che il timore non ha ragione di esistere, per il semplice fatto che
non si tratta affatto di una realtà diversa. Ho compreso, dunque, qual è
la cosa più importante da fare: cercare l’integrazione tramite il confronto
e il dialogo. L’integrazione è complessa e passa necessariamente attra-
verso il riconoscimento di qualcosa che è diverso da te, attraverso l’in-
contro o lo scontro con quello che non ti somiglia per giungere infine ad
accettarlo.

Uniamocionlus non ha la pretesa di saper fare, integrare o compren-
dere meglio di altri il mondo della disabilità. Il grande pregio che va ri-
conosciuto al lavoro svolto da questa associazione è proprio il “fare”.
Fare senza distinguere e fare senza dividere; d’altra parte scriveva Frie-
drich Nietzsche «il fine del cammino è il cammino stesso».
Oltre ad integrare vanno tutelati e difesi i diritti acquisiti, si deve lot-

tare quotidianamente per vedere applicati concretamente questi diritti.
Sono queste le strade lungo le quali andiamo avanti, grazie so-

prattutto alla forza delle persone e dei ragazzi che ci sostengono. La di-
sabilità è una grande risorsa da cui attingiamo quotidianamente, e
proviamo a lavorare affinché possa esserlo per l’intera società, affinché
da tutti venga riconosciuta come tale.

Daniele Alfonso
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Conoscenza del C.U.D.

Il lavoro da me intrapreso nel settembre del ’99 presso il C.U.D.
(Centro Universitario per le Disabilità, in seguito alla legge n.17 del 28
gennaio 1999, che integra due articoli della legge 104/92, legge qua-
dro in favore dei disabili, che si occupa essenzialmente di studenti con
disabilità che frequentano le Università, mi ha stimolato l’interesse
nell’approfondire le mie conoscenze sui vari tipi di disabilità. Le mie
esperienze in tal senso erano alquanto superficiali, considerato che ho
un figlio affetto da Sindrome di Down, ero principalmente interessata
al ritardo mentale, ma il contatto continuo con altri tipi di realtà, mi ha
portato ad approfondire la mia indagine sulle disabilità sia motorie che
sensoriali, ho letto molti libri sull’argomento, ho studiato, ho parteci-
pato a molti convegni organizzati da altre Università, ho frequentato il
Master biennale di LIS (Lingua Italiana dei Segni) conseguendo il ti-
tolo di interprete. Devo ammettere che nonostante le molteplici diffi-
coltà affrontate all’inizio del mio lavoro, adesso posso dire, senza
ombra di dubbio, che sono relamente soddisfatta del mio percorso for-
mativo e dell’esperienza ottenuta, perchè riesco a dare tanto ai miei
ragazzi e non solo dal punto di vista professionale, ma soprattutto da
quello umano.
Al C.U.D. al momento sono iscritti 450 studenti disabili ed il nostro

Centro si occupa di loro con vari servizi:

• Trasporto ed accompagnamento;
• Tutorato specializzato;
• Assistenza alla persona;
• Counselling psicologico;
• Stenotipia, (sottotitolazione in tempo reale);
• Interpreti della Lingua Italiana dei Segni;
• Sportello informativo alle matricole;
• Orientamento per le scuole medie superiori;
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Inoltre consta di unAula multimediale con 11 postazioni ottimizzate
per ogni tipo di disabilità e una biblioteca specializzata in problematiche
inerenti la disabilità.
L'obiettivo principale del mio lavoro è , partendo dall'unicità e irri-

petibilità dell'individuo, seguire lo studente nel suo percorso di studi,
affinché possa raggiungere, a seconda delle sue capacita e potenzialità,
lo scopo prefissato, in questo caso il conseguimento della Laurea.

Desidero ringraziare:
• La Prof.ssa Sabina La Grutta delegato del Rettore;
• La mia collega-amica Dott.ssa Tiziana Nuara;
• Il mio Vice Dirigente Dott. Fausto Gennuso;
• Il responsabile dell’Aula multimediale Dott. Salvatore Graziano;
• La responsabile della Biblioteca Sig.ra Maria Grazia Amato;
• Il responsabile del Servizio di Trasporto ed Accompagnamento
Sig. Antonino Collurafici;
• Gli autisti, gli assistenti alla persona, i ragazzi del Servizio Civile
dell’a.a. 2007/2008;
• L’Associazione Uniamocionlus ed in particolare Davide Di Pa-
squale e Daniele Alfonso.

Concludo con una frase estratta dal libro di Oliver Sacks “Vedere
Voci”, un libro che per me è stato fondamentale ed illuminante nel mio
percorso di crescita nel mondo della disabilità: “È stato un viaggio che
ha reso per me strano cio che era familiare, familiare ciò che era strano”.

Mimma Valenti



Identità e Diversità

L’identità è un concetto polisemico. Deriva dal latino idem che si-
gnifica stesso, medesimo e sta ad indicare l’insieme delle caratteristiche
che rendono unico ed irripetibile un individuo rispetto ad un altro.
Esistono tre aspetti dell’identità: l'identità fisica che ci permette di

non confondere un essere umano con un altro ed è data dalle sue carat-
teristiche fisiche, le cosiddette sembianze, l’identità psicologica che è
data dalla personalità di un individuo, ma soprattutto l’identità sociale
quella che più velocemente delle altre è soggetta a mutamenti nel corso
della nostra vita e che si forma nelle relazioni che ciascuno di noi ha con
gli altri.
Tra gli studiosi che si occupano dell’identità sociale si può ricordare

lo psicologo Wiliam James. Egli si sofferma in particolare sulla forma-
zione del sè, che sarebbe il risultato dell'interazione dell'Io con i vari
Me. L’io sarebbe la parte più interiore ed inconoscibile dell’essere
umano ed avrebbe il compito di ordinare in maniera creativa i vari Me,
che rappresenterebbero invece la parte più esteriore e conoscibile del-
l’essere umano stesso e che cambiano a seconda dei diversi ruoli che
ciascuno di noi è chiamato a ricoprire nelle circostanze mutevoli della
sua esistenza.
Nell’ambito delle relazioni sociali molto importante e spesso condi-

zionante è la percezione che tutti noi abbiamo del giudizio degli altri
causato dai nostri comportamenti, cosa che quasi sempre ci porta ad
adattare il nostro modo di apparire ai desideri degli altri, sino talvolta ad
azzerare la nostra personalità per non sentirsi diversi, emarginati dal
gruppo o dai gruppi di cui facciamo parte.
A proposito di diversità e dei relativi pregiudizi che essa può com-

portare, da segnalare è il contributo di Goffman. Egli si occupa delle di-
namiche relazionali tra il mondo dei diversabili e quello dei cosiddetti
normodotati. Si concentra in particolare sul problema spesso presente
della stigmatizzazione del diverso. Lo stigma, come si può facilmente
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capire, può colpire qualsiasi categoria di esseri umani il cui comporta-
mento, stile di vita o la cui condizione sociale è, spesso per ragioni con-
tingenti legate ad arretratezza culturale, considerata non conforme agli
standard fatti propri da una comunità.
In tal caso lo stigmatizzato viene subito additato dagli altri come di-

verso, perciò da allontanare, non essendo ritenuto degno di intrattenere
relazioni. Smette quindi di essere persona, soggetto di diritti e diviene
oggetto di scherno e derisione.
Goffman conclude però il discorso con una nota positiva, affermando

che man mano che aumenta la conoscenza diretta, la vicinanza con il
soggetto stigmatizzato da parte dei singoli, lo stigma sociale stesso tende
a scomparire.

Vincenzo Dolce
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Un’esperienza che cambia la vita

Ciao a tutti.

Sono un ragazzo di ventotto anni e da tre anni ho deciso di intra-
prendere l’assistenza ai ragazzi diversamente abili dell’Ateneo di Pa-
lermo.
Ho fatto questa scelta essenzialmente perché la ritenevo una nuova e

stimolante esperienza con cui misurarmi e certamente anche per ren-
dermi in qualche maniera utile al prossimo; ma non avrei mai creduto
che questa sarebbe diventata la mia battaglia e soprattutto ciò che non
cercavo e che ha arricchito inaspettatamente la mia vita è stata la cono-
scenza di persone con cui ho instaurato degli autentici rapporti di ami-
cizia, fondati sulla fiducia, la confidenza e l’aiuto reciproci!!!
Il messaggio che oggi mi sento di comunicare, in base alla mia espe-

rienza, è di non considerare una sedia a rotelle, od ogni altro genere di
disabilità, come un ostacolo, perché in realtà il vero impedimento sta
nel menefreghismo della gente che, ancora oggi, non capisce l’impor-
tanza di cose, apparentemente banali, come un posteggio riservato, uno
scivolo e potrei continuare con altri mille esempi…
Ringrazio tutti coloro che, insieme a me, credono e lavorano per un

progetto finalizzato all’integrazione “comune”.

Davide Di Pasquale
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Barriere

Sono uno studente disabile, frequento la facoltà di Scienze Politiche,
in questo articolo voglio affrontare le problematiche che ho avuto nella
disabilità.
Non ho mai avuto problemi di emarginazione o di incomprensione

con le persone che ho frequentato, i problemi li ho avuti con le barriere
architettoniche e fin dall’infanzia ho dovuto affrontare questi problemi.
A scuola elementare non esisteva l’ascensore dopo cinque anni è stato
installato, peccato che nel frattempo avevo finito la scuola elementare.
Lo stesso problema si è verificato alle scuole medie, questa volta sono

riuscito dopo un anno di frequenza a utilizzarlo. Finalmente alle supe-
riori ho trovato l’ascensore però per accedere alla scuola c’era una rampa
di scalini e cosi ancora un’altra grande barriera architettonica che dopo
un anno venne risolta con l’istallazione di uno scivolo di legno.
All’università c’era l’ascensore ma c’erano anche i muratori che sta-

vano costruendo la biblioteca e ho dovuto studiare a piazza Bologni,
quando seguivo diritto privato le lezioni si svolgevano al cinema “Rouge
et noir” dove i bagni si trovavano in un seminterrato dopo una scalinata
inaccessibile per me. Questi problemi alla facoltà sono stati risolti.
Questo articolo deve servire da monito affinché nella costruzione di

edifici, quali alberghi, bar, ristoranti, negozi e specialmente scuole e altri
ambienti vengano realizzati bagni per disabili e almeno un ascensore.

Stefano Spera
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Io ti vedo
Io ti vedo
e ho provato come te a non vedere
ho imparato come te a sentire col cuore
ho capito come ci si sente
immobilizzati nel proprio corpo
quando tutto intorno
nella totale frenesia
sembra non vederti…

ho provato come te disgusto,
per la paura, senso d'inadeguatezza,
superficialità che gli altri hanno quando ti parlano.

con te ho capito cos'è la vita,
perchè proprio tu, più volte me l'hai restituita
in una veste nuova.

Quando a volte ero triste
il tuo sorriso,
il tuo sguardo curioso e pieno di perchè…

quando avevo tanta rabbia dentro
da voler distruggere tutto…

con te si è trasformata
in voglia di lottare per cambiare qualcosa.

perchè quando ti ho aiutato per la prima volta
mi hai reso utile ed importante…

per tutto questo ti dico GRAZIE!

a tutti i ragazzi del C.U.D.

Sabrina La Terra Pirrè
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il Centro Universitario Disabili;
il responsabile amministrativo del C.U.D. Dott.ssa Domenica Valenti;
il delegato per le disabilità Prof.ssa Sabina la Grutta;
la Prof.ssa Claudia Giurintano;
il Prof. Costantino Visconti;
il Vice Presidente dell’Associazione Uniamocionlus Dott. Davide Di Pasquale;
il Segretario dell’Associazione Uniamocionlus Dott. Angelo Polizzi;
i Soci Fondatori dell’Associazione Uniamocionlus Dott.ssa Adelaide Merendino.
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3297993564 (Daniele Alfonso) - 3290326091 (Davide Di Pasquale)
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