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PROVE PRATICHE DI DISABILITÀ 

Pierluigi Giuliano 
 
 Passeggiando per la strada le cose che ci infastidi-
scono un po' sono le auto parcheggiate sul marciapiede 
o i “lavori in corso” che ci costringono ad attraversare la 
strada schivando auto e biciclette, ma subito dopo la 
nostra attenzione e' distratta dalle vetrine e non ci pen-
siamo più.  

Quando mi è stata proposta 
l'esperienza di provare per 
qualche ora a vivere su di 
una sedia a rotelle ho pen-
sato che sarebbe stato i-
struttivo mettersi nei panni 
di chi non è autonomo come 
lo sono io ma mai avrei im-
maginato che questa espe-
rienza avrebbe cambiato 
anche le sensazioni di una 
tranquilla passeggiata. 
Non so perché ma non sono 
mai voluto salire su di una 
sedia a rotelle, neanche 

quando, tempo fa, ho usato le stampelle a causa di un 
menisco dispettoso e forse l'aver accettato subito questa 
prova era anche per combattere questa mia piccola fo-
bia.  
 Il luogo della prova è una cooperativa dove lavorano 
molti disabili, non so se il termine sia giusto ma non 
credo che siano le parole a creare i ghetti ma le perso-
ne, vengo subito accolto con affetto. La sensazione è che 
le persone che vi lavorano formino un gruppo compatto 
e armonioso ma soprattutto aperto al nuovo arrivato. Il 
risultato è che mi sono trovato subito in sintonia con 
loro, cosa per me non facile, e durante il pranzo questo 
legame si è ulteriormente rafforzato tanto che il timore 
nel guardare le carrozzelle allineate in fondo alla stan-
za si è un po' placato. 
 Finito il pranzo iniziamo, mi avvicino a quella che 
mi è stata assegnata e mi devo costringere un po' per 
salirci, sto abbastanza comodo ma mi devo ricordare 
che da quel momento non devo più sentire le gambe. 
Sto un po' più scomodo. Esco dalla stanza perché voglio 
stare un po' da solo per abituarmi all'idea, per calarmi 
nel personaggio, come in un film. Così giro un po' per la 
cooperativa, provando piccole salite, faticose, la strada, 
quasi un trappola. I binari del cancello che sulle mie 
gambe avevo superato brillantemente e senza accorger-
mi adesso diventano un ostacolo che deve essere supe-
rato piano e con tecnica per non ribaltarmi. Continuo a 
superare tanti piccoli ostacoli su quella strada che 
quando sono arrivato avevo percorso senza pensare. 
Ogni tanto incrocio qualcuno della cooperativa che mi 
guarda incuriosito e io, non so perché ma mi vergogno 
un po'. Intanto il tempo passa ed io sono sempre più 
scomodo, ma resisto. 

Il programma prevede la salita e la discesa da un'auto. 
 Provo e cercando di non usare le gambe riesco fatico-
samente ad entrare, mi fermo un attimo per riposare 
pensando a come ritornare sulla sedia a rotelle, parto e 
con ancora più fatica atterro sul sellino. Ripenso ad i 
movimenti che ho fatto, non ci sarei mai riuscito senza 
imbrogliare un po'. Il tempo passa e ci sono altri percor-
si e prove da fare e io sto scomodissimo, mi sposto un 
po' per trovare una posizione più comoda ma dopo pochi 
minuti è come prima. Cerco di distrarmi un po' salendo 
per una stretta rampa delimitata da due ringhiere che 
sale in una casa, fatico moltissimo sia a salire sia ad 
impedire che la sedia a rotelle torni al punto di parten-
za, finalmente arrivo al pianerottolo e orgogliosamente 
mi giro, una ragazza del gruppo mi segue ma con le 
mani sulla ringhiera si tira su veloce e sicura, il mio 
orgoglio arrossisce, non farò mai un test per l'intelli-
genza. 
 Sono passate parecchie ore, o almeno a me sembra 
così, e ci avviciniamo alla conclusione della prova,sono 
intorpidito, non riesco più a star seduto ma temo il mo-
mento in cui dovrò alzarmi, tornare “normale”. Ritor-
niamo nella stanza da cui siamo partiti, mi sistemo un 
po' in disparte, mi rilasso un attimo, chiudo gli occhi e 
mi alzo. Faccio subito qualche passo, forse ho paura di 
non saper più camminare, mi do dello stupido e non è 
la prima volta oggi. 
 Tirare le conclusioni dopo queste ore non è facile, 
posso dire che adesso quando passeggiando incontro 
qualche asperità nel terreno, il binario di un portone, 
uno scivolo del marciapiede con un piccolo gradino, mi 
ritorna in mente quel pomeriggio e le difficoltà che ho 
incontrato nel superare questi invisibili ostacoli, adesso 
guardo con odio chi parcheggia l'auto nei posti riservati 
ai disabili; ma non è solo questo, è la sensazione di aver 
provato, anche se per poco, una mancanza di libertà nel 
fare quelle tante, piccole cose quotidiane che non mi 
accorgevo neanche di fare, è l'aver provato quanto è più 
complicata la vita su di una sedia a rotelle ma soprat-
tutto aver provato l'atmosfera serena di quel gruppo 
eterogeneo di persone, persone speciali che normalmen-
te non si incontrano in giro per negozi o nei bar perché 
hanno di meglio da fare. 
 
 
Intervista di Stefano Scarafile 
 
 “Della solidarietà, se ne fa un gran parlare e solita-
mente è intesa come “dare o fare” solidarietà. 
La giornata “prove pratiche di solidarietà”, nasce con il 
preciso scopo di lasciar intendere, che l’argomento non 
tratta nè di “donare e neppure di fare” ma se vogliamo 
di “essere”! 
 Queste le prime parole di Katia Mignogna, Presi-
dente della Cooperativa Arte e Libro Onlus di Udine, 
durante l’intervista svoltasi pochi giorni dopo la buona 
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riuscita del progetto “prove pratiche di solidarietà”. 
 
Carissima Katia, quindi è così, l’idea è nata una 
mattina durante una pausa caffè, dopo il qua-
le….? 
 
 Sì, è proprio così, da tempo meditavo la possibilità 
di provare, e di far provare, l’esperienza della quotidia-
nità in carrozzina; per questa ragione quella mattina ti 
chiesi di bere un caffè insieme. Quell’incontro rappre-
sentò l’inizio di una nuova e affiatata collaborazione tra 
Arte e Libro e Ufficio H della comunità Piergiorgio On-
lus di Udine.  
I mesi estivi servirono per decidere quali attività inse-
rire nella giornata dedicata alla “prove pratiche di soli-
darietà” e quale miglior modo, se non provare in prima 
persona le attività che avremmo voluto far provare? Fu 
così che a giugno, si svolsero LE PROVE delle “prove 
pratiche di solidarietà”, che coinvolsero i consulenti ed i 
terapisti dell’Ufficio H, alcuni soci di Arte e Libro, ed 
alcuni amici esterni, desiderosi di mettersi in gioco: 
tutti, ovviamente, normodotati! 
Il risultato fu entusiasmante e capimmo di essere pron-
ti per proporre questa esperienza anche a persone non 
vicine al mondo della disabilità. 
 
In quali prove vi siete cimentati? 
 Decidemmo di suddividere il percorso in tre parti, 
della durata massima di cinque ore complessive. La 
prima parte fu coordinata da Mauro Costantini, docen-
te ipovedente, il quale iniziò il programma di educazio-
ne musicale chiedendo ai partecipanti di stare bendati 
per tutta la durata dell’esercizio che prevedeva l’ascolto 
di alcuni brani, molto diversi tra loro, con lo scopo di 
concentrarsi solo sulla musica e sui rumori di fondo, 
per poter trasmettere queste nuove emozioni, sempre 
bendati, su un pezzo di carta.  
 
 Sempre bendati, i partecipanti furono accompagnati 
a conoscere l’ambiente circostante, attraversando alcu-
ni ambienti della Comunità Piergiorgio, sede della gior-
nata. Il percorso si concluse con l’arrivo in sala mostre, 
dove i partecipanti furono prima seduti in carrozzina e 
successivamente, sbendati. Questo passaggio, seppur 
emotivamente forte, fu necessario per mantenere la 
concentrazione durante le diverse fasi della giornata. 
Infatti, anche se ‘prove’, l’intento era dare veridicità 
alla condizione che la persona disabile vive quotidiana-
mente. Qui ebbe inizio la seconda parte del pomeriggio 
che, grazie alla professionalità dei consulenti Barbara 
Porcella ed Enrico Pin dell’Ufficio H, fu possibile far 
sperimentare diversi ausili, dai sofisticati puntatori 
oculari per la comunicazione aumentativa alternativa, 
ai sistemi definiti ‘poveri’ come la tabella alfabetica 
trasparente (Etran). A seguire i soci della Cooperativa 
Arte e Libro hanno intrattenuto gli ospiti con un break 
di dolci e caffè, momento in cui hanno avuto modo di 
presentarsi e di raccontare le loro attività nei laborato-
ri dell’Arte e Libro.  
 Il gruppo ha proseguito con la visita alla residenza 

della Comunità Piergiorgio, percorrendo in carrozzina 
anche parte del quartiere di San Domenico. Le prove si 
sono concluse con il trasferimento dalla carrozzina 
all’auto adattata con comandi speciali di guida e con la 
parte relativa alle attività di vita quotidiana, attività 
coordinate da te, Sylvie Delvaille e Sabrina Degano. 
 
Un percorso davvero impegnativo... E quindi co-
me si è concluso il pomeriggio? 
 
 Consapevoli che l’esperienza avrebbe smosso la par-
te più intima ed emotiva delle persone, abbiamo coin-
volto il dott. Aldo Galante, counselor clinico, con 
l’obiettivo di aiutare il gruppo a fare sintesi della gior-
nata ricca di esperienze e di riflessioni.  
Ritengo infatti che ciascuno di noi abbia portato a casa 
un’esperienza unica, che per quanto “uguale per tutti” 
abbia offerto a ciascuno nuovi spunti di riflessione, nel-
la speranza che dopo questa giornata la solidarietà non 
sia intesa solo come fare e dare solidarietà, ma anche 
essere solidarietà. 
 Per quanto mi riguarda, “mi porto a casa” molte e-
mozioni; l’espressione dei volti delle persone che hanno 
partecipato a questa avventura: ricordo bene la loro 
espressione all’arrivo ed i loro sguardo alla partenza. 
Mi porto a casa la frase di una cara amica disabile: 
“alzati da quella carrozzina!”. Lei non fa le prove sedu-
ta in carrozzina, perché lei vive in carrozzina e per que-
sto “sofferente nel vedermi soffrire”. Ma ha condiviso il 
senso di questa esperienza ed il significato per un nor-
modotato di privarsi o limitarsi nella sua libertà. 
 
Pensi che le “Prove pratiche di solidarietà” a-
vranno un seguito? 
 
 Sicuramente si! Testimonianza del bisogno di com-
prendere il mondo della disabilità lo offre un recente 
articolo che vede il nostro sindaco Furio Honsell, impe-
gnato in prima persona, seduto in carrozzina, a testare 
la viabilità udinese. In attesa di ospitare il sindaco 
presso la nostra struttura, non solo per farsi trasporta-
re fisicamente ma anche empaticamente, in questo per-
corso, ringrazio di cuore Stefano Scarafile per aver con-
diviso e aiutato a dare vita a questo significativo pro-
getto.  
 

Chiudo, lasciandovi con un interrogativo: 
Ma vi siete mai chiesti come facciano due persone in 

carrozzina ad abbracciarsi? 




