
 
 
Desidero attirare l'attenzione di chi legge su un neologismo sempre più diffuso nel mondo 
dell’handicap, dell’informazione e della politica: "diversamenteabile", talvolta contratto in 
“diversabile”. 
Riporto i pareri di alcuni tra i più attivi e preparati operatori italiani dell’area delle disabilità. A. 
Pancaldi definisce questo termine carico di ambiguità; il giornalista F. Bomprezzi parla di deriva 
linguistica che, nell’enfatizzare le capacità di alcuni, ignora le persone con maggiori difficoltà; C. 
Giacobini, con acuta ironia, descrive il neologismo come un ansiolitico linguistico, utile al massi-
mo a mettere in pace la coscienza di coloro che non si sono mai fatti carico sino in fondo di questi 
problemi; la teologa A. Zarri, infine, scrive che questa ridicola e ipocrita definizione rappresenta 
il colmo dell’imbarbarimento e, in fondo, dimostra una mancata accettazione di uno stato di diffi-
coltà. 
Personalmente ritengo che non si tratti di una banale questione lessicale, bensì di un tentativo 
maldestro e autolesionistico di sdoganare le disabilità, rimuovendo (o se preferite camuffando) i 
problemi reali che assillano quotidianamente le persone con disabilità e le loro famiglie. Invece 
di lottare per affermare nella prassi quotidiana il diritto all’uguaglianza di opportunità, si inse-
guono goffamente modelli efficentisti ed estetici che, inevitabilmente, avranno ricadute negative 
soprattutto sulle disabilità più gravi. 
Ai promotori ed ai sostenitori del neologismo, vorrei dire che ciascun essere umano è titolare di 
dignità e di diritti, indipendentemente dalle sue abilità. Reputo doveroso valorizzare le abilità 
residue (quando ci sono), ma questo percorso ha come indispensabile presupposto il riconosci-
mento leale ed oggettivo dei deficit funzionali o intellettivi di ciascuno, non la loro rimozione, 
neanche attraverso bislacchi neologismi. L’inserimento e l’integrazione sono possibili, da una 
parte, mediante provvedimenti amministrativi che favoriscano i progetti di vita di ciascuno col-
mandone gli svantaggi, dall’altra, attraverso processi culturali di accettazione lunghi e comples-
si, non certo proponendo nuove e ambigue definizioni. 
Le persone disabili, soprattutto quelle con minori o nessuna abilità, hanno bisogno di pensioni 
decorose, di servizi di sollievo per i familiari, di assistenti alla persona preparati, di centri diurni 
e residenziali accoglienti e umani, di trasporti accessibili, etc. e non di questi biglietti da visita 
ingenui, ma anche fuorvianti. Vale la pena ricordare che il termine "diversamenteabile" non ha 
nessuna connotazione scientifica, né alcuna valenza sul piano legislativo ed è intraducibile in 
altre lingue. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, che il 22 maggio 2001 ha approvato la 
Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, suggerisce di 
usare il termine "persone disabili" o "persone con disabilità". In ogni caso l'OMS conferma l'im-
portante principio secondo il quale le persone hanno il diritto di essere chiamate con il loro nome 
e non nei termini delle loro menomazioni. 
Concludo riportando una dedica illuminante di G. Pontiggia in un suo bel libro:  
"A tutte le persone disabili che lottano, non per diventare uguali agli altri, ma se stessi" 
 
INNOCENTINO CHIANDETTI 
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 L’Associazione Genitori de “La Nostra Famiglia” di Pasian di Prato da oltre 20 anni si occupa dei 
problemi del Centro della Nostra Famiglia e dei suoi assistiti. 
 Attualmente l’Associazione è specializzata nelle problematiche dei disabili in età evolutiva ed acco-
glie richieste anche da parte di genitori che hanno figli disabili che frequentano altri istituti. 
 In collaborazione con la Comunità Piergiorgio ONLUS di Udine e con la supervisione della Sezione 
Provinciale di Udine dell’Ente Nazionale Sordomuti, l’Associazione organizza per l’anno 2006 un corso 
propedeutico di Lingua dei Segni per bambini, amici o compagni di classe degli stessi e genitori. 
 Il corso, finanziato con i proventi della vendita di un calendario realizzato dall’ Associazione stessa 
sarà tenuto da insegnati sordi di madre lingua, si svolgerà presso la Comunità Piergiorgio ONLUS di Udi-
ne ed avrà una durata complessiva di 36 ore. 
 Le lezioni si terranno due sabati al mese da gennaio 2006 a giugno 2006 ed avranno la durata di 

due ore e mezza dalle 15.00 alle 17.30. 
 Il corso, gratuito, sarà aperto a bambini in età scolare e prescolare sordi ed udenti ed ai rispettivi 
genitori, per un totale di venti persone. 
 Presidente dell’Associazione e referente del corso è Ireneo Bertossi. 
 
Sig. Bertossi come è nata l’idea del calendario? 
 
 Volevamo raccogliere dei fondi per poi poter fare qualcosa 
di concreto per le persone disabili e le famiglie ed al mede-
simo tempo instaurare una collaborazione tra varie asso-
ciazioni, creare una rete di servizi che fosse il più possibile 
ampia. Il nostro intento è stato quello di essere innovativi 
senza però perdere di vista o dimenticare i bisogni primari 
delle persone disabili. 
 
 I fondi raccolti con la vendita del calendario come saranno 
impiegati? 
 
 In cantiere ci sono diversi progetti che riguardano la musi-
coterapia, la Comunicazione Aumentativa Alternativa, cor-
si di Braille e di Lingua dei segni. La nostra volontà è quel-
la di integrare le attività delle istituzioni che spesso non 
riescono a trovare né risorse, né fondi, per rispondere a 
tutte le esigenze che provengono dal mondo della disabili-
tà. 
 
 Come è nata l’idea di un corso di Lingua dei segni per 
bambini? 
 
 “Ascoltando” le famiglie. 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni sul corso telefonare all’Ufficio H della Comunità Piergiorgio ONLUS di Udine al 
numero 0432/403431 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. 
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