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Un po’ di legge… 

 

In questo articolo desidero effettuare alcune considerazioni circa lo 
stato di reale applicazione della legge 68 del 1999, che tratta il tema 
dell'inserimento dei diversamente abili nel mondo del lavoro.         
Lo strumento individuato dalla predetta legge, che è nata in           
attuazione della legge-quadro n. 104 del 1992, è quello del            
collocamento mirato. Tale istituto dovrebbe permettere di inserire 
ciascun disabile nel contesto lavorativo più adatto alle proprie      
esigenze personali, in relazione alle proprie capacità ed attitudini. 
L'obiettivo è in pratica quello di piazzare il disabile giusto al posto 
giusto. Ciò dovrebbe essere realizzato attraverso l'opera degli uffici 
provinciali del lavoro ed i relativi servizi per l'impiego rivolti alle  
persone disabili, che sono inserite in un'apposita lista di                
collocamento. Tali uffici dovrebbero agire in sinergia con i privati 
affinché si ottenga il pieno inserimento dei disabili nel rispettivo  
ambiente lavorativo, anche attraverso la stipula in varie forme di  
apposite convenzioni tra enti pubblici e privati. Lo strumento della 
convenzione, è usato soprattutto per i soggetti affetti da disabilità 
psichica. Il problema vero è che però tale normativa, soprattutto qui 
al sud è poco applicata. L'idea poi di piazzare ciascun disabile nel 
posto più adatto, rappresenta a tutt'oggi un'utopia. La chiamata    
diretta, sia essa nominativa o numerica è un evento raro. Riguardo 
poi all'attenzione delle Commissioni mediche di "esperti" nel         
valutare le capacità  degli aspiranti lavoratori, essa lascia molto a   
desiderare. Devo però dire che, nel mio caso, l'iscrizione alle liste 
speciali mi ha consentito di partecipare ad un concorso riservato ai 
disabili indetto dalla Regione Lazio, come assistente amministrativo, 
di vincerlo e di trovare così, da un mese a questa parte, una          
sistemazione definitiva. Ciò dimostra che non bisogna mai farsi   
scoraggiare dalle difficoltà che nella vita si possono incontrare. 

 

Dott. Dolce Vincenzo 

ADOLESCENZA 
Iniziamo col dare un significato alla parola “adolescenza”:                    
l’adolescenza è un periodo della vita detto di transizione, tra la           
fanciullezza e l’età adulta.  
Tale periodo inizia  a 13 anni e finisce  intorno ai 18 anni.           
Questo particolare tempo è caratterizzato da : 

 uno sviluppo psicologico-emozionale che non sempre     
rispecchia quello fisico, nella società occidentale c’è un  
lento processo che porta allo sviluppo psicologico 
dell’individuo, mentre in quella orientale avviene l’esatto 
opposto. 

 l’età di sviluppo varia a seconda del sesso; 

 oltre all’aspetto psicologico, bisogna dare uno sguardo   
anche a quello fisiologico, infatti si verificherà lo sviluppo 
puberale e il suo completamento determina la fine di     
questo periodo. 

Un'altra evidente caratteristica dell'adolescenza è la voglia di              
indipendenza associata al bisogno di avere una figura di riferimento, 
questa particolarità determina i conflitti tra genitori e adolescenti.  
Per quanto mi riguarda ho vissuto un’adolescenza abbastanza                
tranquilla, volete sapere il mio segreto? E’ stato il sostegno della          
famiglia, la sua comprensione e l’attenzione nei miei confronti.      
Inoltre un ringraziamento va anche al mio padrino, che mi ha saputo 
ascoltare nelle lunghe chiacchierate, infine anche gli amici hanno  
fatto la loro parte, in quanto non mi hanno mai fatto sentire nè solo, 
nè diverso da loro. Come vedete basta poco, basta solo essere      
circondati da persone squisite come quelle che ho conosciuto io, per 
cui oggi posso dire grazie a me prima di ogni altro, ma anche grazie a 
tutti coloro che hanno fatto parte del mio cammino fino ad oggi, 
perché mi hanno aiutato a raggiungere diversi obiettivi  ed a superare 
molti ostacoli e pregiudizi. Avete capito qual è stato il mio segreto? 
Spero che nella vita ognuno di voi, possa incontrare le persone    
giuste al momento giusto, così come è successo a me. 

 

 Dott. Giuseppe Virciglio 



Progetto: “It’s Action Time – partnership building activity” 
svoltosi a Srebrna Gora in Polonia. 

Dall’ 8 al 14 Giugno ho partecipato ad un progetto 
“PBA” (partnership building activity) facente parte del Programma 
Gioventù in Azione, organizzato da “UNESCO Initiatives Centre”. 
Esso ha coinvolto 20 diverse associazioni ed organizzazioni,        
provenienti da 17 nazioni europee e confinanti, per un totale di 24 
partecipanti. Uno scambio all’insegna della diversità e della          
multiculturalità, in cui ciascuno, oltre alle proprie caratteristiche e 
competenze personali e culturali,  è stato portavoce dell’impegno 
sociale e degli ambiti di azione delle organizzazioni di riferimento, 
realizzando in questo modo uno dei principali obiettivi del progetto: 
la costruzione di nuove forti partnership e lo sviluppo di nuove idee 
progettuali sulla gestione del tempo libero in maniera produttiva, da 
attuare congiuntamente una volta terminato lo scambio. Da qui il 
titolo: “It’s Action Time”. Le attività si sono svolte in un piccolo 
paesino tra le montagne polacche in modo da favorire lo sviluppo 
della comunità locale; infatti lo scambio è coinciso con una          
manifestazione storico-culturale   presso un’antica fortezza, in cui 
oltre ad assistere alla riproduzione di una battaglia svoltasi in quel 
territorio e vinta dalle truppe di Napoleone, noi partecipanti siamo 
stati coinvolti in un’analisi della strategia di community development 
utilizzata. Le informazioni e le impressioni raccolte tramite la propria 
osservazione e le interviste ai visitatori, sono state poi condivise   
attraverso dei brainstorming sui punti di forza e di debolezza 
nell’organizzazione dell’evento, e verranno poi diffuse agli           
organizzatori stessi. Particolarmente interessante è stato 
l’approfondimento degli ICT tools, alcuni strumenti informatici che 
aiutano la diffusione e pubblicizzazione di progetti ed eventi in mo-
do interattivo ed innovativo (drpbox, webnote ecc…). Ho avuto la  
possibilità di conoscere nuove persone e culture e di  prendere     
consapevolezza di alcuni stereotipi che gravano sulla nostra cultura. 
Ho potuto notare quanto i partecipanti provenienti da nazioni extra 
europee o dall’Europa orientale siano molto più motivati, attivi e si 
impegnino profondamente in attività che a volte a noi possono     
apparire poco finalizzate o di scarsa utilità.  

Dott.ssa  Eleonora Di Liberto 
Associazione Uniamoci Onlus 

Vere e proprie soddisfazioni!!! 

 

Nel giugno 2011 è avvenuto un evento di grande importanza per un 
caro amico sostenitore di Uniamoci Onlus. Voglio fare i miei           
complimenti al Dott. Vincenzo Dolce che è riuscito a superare un    
difficile concorso pubblico indetto dalla Regione Lazio presso la 
quale ha già iniziato a lavorare. È una grande dimostrazione nei    
confronti della società intera che un giovane, appena trentenne,   
diversamente abile, riesca ad ottenere un tale risultato esclusivamente  
grazie alla propria preparazione e passione per lo studio ed al grande 
coraggio anche  nel   trasferirsi improvvisamente in una città nuova e 
lontana da casa. Tutto ciò, per la verità, non mi sorprende affatto e 
anzi, conoscendo abbastanza bene Vincenzo, sono certo che questo 
sia solo il primo traguardo! 
Concludendo vorrei dire che, ancora oggi, pur lontano fisicamente 
da Palermo, Vincenzo continua giornalmente a collaborare con 
l’Associazione, regalandoci il suo apporto. 
A nome di tutti i ragazzi, di Uniamoci Onlus caro Vincenzo, ti faccio 
i miei più grandi AUGURI! 
 
 

Dott. Davide Di Pasquale 
Presidente Associazione Uniamoci Onlus 

 
 
 
 
 

 



Sport e disabilità 
 
Il tempo libero, come aspetto importante nell’integrazione delle    
persone disabili, possiamo dire che è una scoperta piuttosto recente. 
Fino a qualche anno fa, la quasi totalità degli studenti attribuivano 
una netta priorità ad altre problematiche come l’inserimento         
scolastico e lavorativo considerate e ritenute garanti di un            
soddisfacente livello di benessere e certamente è così. Però ciò ha 
limitato l’integrazione delle persone disabili escludendoli dalla      
socialità, dallo svago e dallo sport. Sono convinta che l’inserimento 
dei progetti che coinvolgono nelle gare sportive i disabili portano un 
valore aggiunto, costituendo un elemento educativo di grande       
impatto e di efficacia nell’ottica dello sviluppo di una società futura 
dove l’inclusione possa essere finalmente una realtà a                   
“trecentosessantagradi”. L’attività sportiva è importante in quanto 
attraverso lo sport è possibile creare una fonte di emancipazione ed 
autonomia in grado di ridurre lo svantaggio, è altresì fondamentale 
creare le condizioni affinché non si trovino barriere, ma non solo 
che non aumentino il senso del disagio. Attraverso  l’attività sportiva 
è possibile il recupero e il mantenimento mirato delle potenzialità 
individuali esistenti, delle abilità latenti ed inespresse, quindi lo sport 
può facilitare una maggiore autonomia personale, recuperando la 
propria capacità di azione e partecipazione alla vita sociale,           
incrementando la percezione di controllo positivo sugli eventi      
esterni. Lo sport riesce a mettere i diversamente abili sullo stesso 
livello dei normodotati, e la differenza e spesso l’imbarazzo, è solo 
negli occhi di chi guarda il disabile senza riuscire a vedere l’atleta.   
Lo sport nasce come espressione di forza e di vigore, ma la        
mentalità sportiva ha progressivamente preso le distanze da questo 
stereotipo iniziale, infatti oggi vedere disabili praticare uno sport non 
è una novità o un fatto straordinario, anche se ancora esistono     
numerose difficoltà create da un mondo che non rispetta le esigenze 
di tutti, ma non ci si deve rassegnare o sentirsi limitati, ma bisogna 
superare lo stato psicologico della disabilità per intraprendere 
un’attività sportiva. Come dice una bellissima poesia “il volo libero” 
di ALBERT CAMUS “la grandezza dell’uomo è nella sua       
decisione di essere più forte della sua condizione” . 

Qualche settimana fa sono stata invitata ad assistere ad un evento 
sportivo che coinvolgeva anche i ragazzi disabili organizzato e      
realizzato dagli studenti di Scienze Motorie. I rappresentanti 
dell’evento sono dei giovanissimi come Giuseppe Turano messo in 
prima linea con grande impegno in collaborazione con i               
rappresentanti del C.U.S. Rosario Genchi e Ignazio Geraci. L’evento 
ha   avuto lo scopo di unire tutta la facoltà sotto i principi dello sport 
e l’integrazione tra ragazzi disabili e normodotati. I ragazzi           
diversamente abili hanno gareggiato con lo sport scherma in        
carrozzina. Nella scherma tradizionale il movimento delle gambe è 
fondamentale per schivare il colpo o per affondarlo e quindi       
prendere il respiro. Mentre nella versione dei diversamente abili, gli 
sfidanti non hanno modo di prendere respiro, non si può              
indietreggiare o prender tempo, e un attimo di riflessione viene    
pagato molto di più che in una competizione tra normodotati. Ed è 
questa mancanza di tregua che fa della scherma in carrozzina uno 
sport avvincente ed emozionante. L’impegno degli studenti di  
Scienze Motorie per realizzare questo progetto è stato maestoso, in 
quanto non solo hanno realizzato sia giochi di squadra che           
individuali sono andati anche alla ricerca dello sponsor per la       
realizzazione di magliette e altri gadget. Un grande impegno che   
questi ragazzi hanno saputo portare a buon fine. E questi giovani 
sono gli stessi che spesso vengono identificati come superficiali e 
demotivati. Il valore aggiunto di iniziative come questa è vedere la 
pratica sportiva come una garanzia di inclusione sociale. 
L’integrazione fra sport e disabilità è all’insegna della tutela          
antidiscriminatoria e della realizzazione delle pari opportunità. 

Cettina Costa 

 


