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“Disability is not a crime”

(Mattia Cattapan)

1. Prefazione

Cos’è la disabilità, chi è una persona con disabilità e come vive, quali iniziative ha intrapreso 

la nostra società per rimuovere o ridurre gli ostacoli che discriminano le diversità funzionali 

di ciascuno di noi e quanto lo sport può essere considerato esempio di costruzione di contesti 

inclusivi. Lo slancio per affrontare l’elaborato col quale concludo la mia esperienza formativa 

all’Università di Padova deriva dalle riflessioni, personali e professionali, che ho maturato 

dopo a lezione del professor Giampietro Griffo, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico 

dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, componente del 

Consiglio mondiale di DPI (Disabled People’s International) organizzazione della quale ha 

promosso la nascita della sezione italiana e che dal 2004 al 2006 ha fatto parte della 

delegazione italiana che ha definito e poi approvato la Convenzione Onu sui diritti delle 

persone con disabilità.  Sono stati gli spunti offerti dal professor Griffo a costringermi 

innanzitutto a rivedere la mia impostazione professionale in relazione alle tematiche sulla 

disabilità che è un concetto in evoluzione e in quanto tale deve essere conosciuta e compresa 

nei suoi diritti, sullo stigma che colpisce tutti gli ambiti della vita della persona con disabilità, 

sulle discriminazioni e sul linguaggio. In secondo luogo, il tema della disabilità mi ha dato 

l’opportunità di approfondire con lo studio l’evoluzione del riconoscimento dei diritti umani e 

della promozione di essi.  

L'origine e il contesto delle mie riflessioni nascono così dallo studio della Dichiarazione 

Universale dei diritti Umani e della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e 
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dall'osservazione di una società che ha costruito barriere, fisiche e mentali, per delimitare il 

riconoscimento di diritti primari: lavoro, salute, mobilità, socialità. 

Nel mio elaborato propongo il caso legato all'incredibile vicenda di un gruppo di non vedenti 

e ipovedenti bloccati da un addetto all'impianto delle scale mobili di Belluno che collega un 

grande parcheggio a pagamento al centro cittadino, esempi di buone pratiche amministrative e 

la costruzione di contesti inclusivi nello sport animati dalle storie del campione paralimpico di 

tiro con l'arco, Oscar De Pellegrin, dall'ex pilota di freestyle, Alvaro Dal Farra, artefice della 

mototerapia, e da Mattia Cattapan, atleta paraplegico in seguito a un infortunio gravissimo in 

gara, tornato in sella a una speciale moto carrozzina di kart cross e ideatore del progetto 

“Crossabili”.  

Nel mio elaborato conto perciò di dimostrare che ognuno di noi funziona in modo diverso, ha 

caratteristiche proprie, ha una sua diversità funzionale che si coniuga con la capacità di 

adattamento e di resilienza che, specie durante la pandemia causata da Covid-19, sono stati 

messi a dura prova per l’imposizione delle misure di contenimento che hanno spento la luce 

sui più deboli. 
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2. DIRITTI E DISABILITA'

Da dove cominciamo quando parliamo di disabilità e di diritti? 

Eleanor Roosvelt alle Nazioni Unite, nel decennale della Dichiarazione Universale dei Diritti 

Umani di cui fu l'artefice, presentando il suo libro “In Your Hands” nel suo speech affermò: 

«Dove iniziano i diritti umani universali? In piccoli posti vicino casa, così vicini e così 

piccoli che essi non possono essere visti su nessuna mappa del mondo. Ma essi sono il mondo 

di ogni singola persona; il quartiere dove si vive, la scuola frequentata, la fabbrica, fattoria o 

ufficio dove si lavora. Questi sono i posti in cui ogni uomo, donna o bambino cercano uguale 

giustizia, uguali opportunità, eguale dignità senza discriminazioni. Se questi diritti non hanno 

significato lì, hanno poco significato da altre parti. In assenza di interventi organizzati di 

cittadini per sostenere chi è vicino alla loro casa, guarderemo invano al progresso nel mondo 

più vasto. Quindi noi crediamo che il destino dei diritti umani è nelle mani di tutti i cittadini 

in tutte le nostre comunità». 

Era il 1958 e quel discorso fu sintesi e allo stesso tempo appello ai valori dell'uguaglianza e 

della solidarietà che non sono subordinabili in quanto tali alla logica della competizione, del 

libero mercato, del profitto.  Il 9 dicembre 1998 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite 

adotta la Magna Charta degli human rights defenders che all'articolo 1 proclama: “Tutti hanno 

il diritto, individualmente e in associazione con altri, di promuovere e lottare per la protezione 

e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale e 

internazionale”. Una sorta di lasciapassare per superare i confini nazionali nel difendere i 

diritti umani. E' sempre nel cantiere delle Nazioni Unite che il 13 dicembre 2006 viene 

adottata la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, non un trattato di meri principi 

interpretabili, ma l'applicazione dei diritti umani anche per le persone che nel mondo vivono 
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l'esperienza della disabilità. La Convenzione, ratificata dal 91% dei paesi membri dell'Onu, 

(in Italia è stata la Legge 3 marzo 2009 n. 18 ad autorizzare il Parlamento alla ratifica del 

protocollo sottoscritto nel 2007) ha rivoluzionato tutte le concezioni precedenti sulle persone 

con disabilità.  Scopo della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità è quello di 

“promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di 

tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per 

la loro intrinseca dignità”. Principi fondamentali sono:

• “la non discriminazione; 

• la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società; 

• il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte 

della diversità umana e dell'umanità stessa; 

• la parità di opportunità; 

• l'accessibilità; 

• la parità tra uomini e donne; 

• il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità; 

• il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità".

L'articolo 8 si sofferma sull'accrescimento della consapevolezza della società nel suo insieme 

attraverso la sensibilizzazione, anche a livello familiare, sulla situazione delle persone con 

disabilità, sull'accrescimento del rispetto per i diritti e la dignità delle persone con disabilità e 

va alla radice dei comportamenti negativi verso le persone con disabilità (combattere gli 

stereotipi, i pregiudizi, le pratiche dannose concernenti le persone con disabilità, compresi 

quelli fondati sul sesso e l'età, in tutti gli ambiti) e infine invita esorta alla promozione della 
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consapevolezza delle capacità e dei contributi delle persone con disabilità.   Dalla lettura della 

Convenzione si può rilevare un cambiamento profondo nell'accettazione del nuovo paradigma 

della disabilità pur se l'enunciazione dei principi non è stata sempre seguita dai fatti.   

Mi soffermo perciò subito sul tema della discriminazione per sottoporre alla vostra attenzione 

un caso che ho seguito professionalmente che dimostra come ancora oggi per il 

riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità sia necessario un “pit stop” nelle aule 

dei tribunali.

https://www.youtube.com/watch?v=DV2pcZsKSuk

Per anni ho seguito l'incredibile vicenda di un gruppo di persone non vedenti e ipovedenti 

bloccate da un addetto all'impianto delle scale mobili di Belluno che collega il grande 

parcheggio di Lambioi al centro cittadino; le loro battaglie legali sono durate 5 anni e solo nel 

2020 la Corte d'Appello di Venezia con sentenza del 28 aprile ha ribaltato le decisioni del 

Tribunale di Belluno, che in prima istanza si era espresso rigettando il ricorso, e ha ritenuto 

responsabili sia il Comune di Belluno, proprietario dell'impianto, che la sua partecipata 

Bellunum, di condotte discriminatorie nei confronti del gruppo di persone disabili visivi 

accompagnati dai loro cani guida per i fatti accaduti il 9 maggio 2015 alle scale mobili 

Lambioi. La Corte d'Appello di Venezia per quei fatti e per il cartello che vieta l’impianto ai 

cani, in palese contrasto con la legge dello Stato (n. 37/1974), ha condannato 

l’Amministrazione in solido con Bellunum al risarcimento del danno morale subìto, nonché 

alla cessazione delle condotte discriminatorie nei loro confronti. Quella sentenza è stata un 

grande passo in avanti per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità visive vittime di 

discriminazioni, per il riconoscimento della loro dignità e della parità di trattamento.
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In tema di riconoscimento di diritti, al contrario, ho potuto appurare buone pratiche di rispetto 

delle persone disabili a Mestre nel 2017, fra le prime città in Italia a lanciare la colonnina per 

la ricarica delle carrozzine elettriche. Ecco come funziona. 

https://www.youtube.com/watch?v=XDDwUz0kcTQ

Un esempio di welfare pratico che spiega come il superamento del limite, del corpo e 

dell'ausilio è praticabile e possibile. 

3. DISABILITA’ E LINGUAGGIO 

Durante le lezioni del corso di alta formazione “Raccontare la verità. Come informare 

promuovendo una società inclusiva” hanno avuto grande impatto i focus sull’urgenza 

dell'accrescimento della consapevolezza in relazione all’uso del linguaggio e dell'immagine 

proposti dai mass media sulle persone con disabilità e la considerazione che è emersa è stata 

fondamentale per appurare che l’informazione è sovente infarcita da stereotipi volti a 

criminalizzare, senza appello alcuno e con l’abuso di facili sineddoche, un'intera categoria in 

special modo nei casi legati alle inchieste di cronaca. D’effetto, a questo scopo, è stata la 

visione dei titoli di prima pagina dedicati a indagini sulle pensioni illegittime percepite da 

falsi ciechi e/o falsi disabili: immagini e parole per stigmatizzare episodi certo gravi che però 

non hanno tenuto in considerazione che enfatizzare una parte per condannare tout court il 

tutto non solo non rendono giustizia a una categoria di persone ma violano i principi 

deontologici di una professione che ha un suo preciso ruolo sociale a servizio della collettività 

che deve essere perseguito con accuratezza all’interno di un contesto che ci vede protagonisti 

non meri esecutori di cliché o, peggio ancora, di ordini dall’alto.  
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Sulla parola, il filosofo Gorgia (483-376 a.C.), noto per la sua grande conoscenza della 

potenza del linguaggio, scriveva: (…) “la parola è come un farmaco. Cura i mali dell’anima, 

riesce a risollevarci nei momenti di sconforto, a farci gioire e sorridere”. Ma il linguaggio è 

ambiguo. Farmakon in greco, non vuol dire solo medicina, ma anche veleno e dunque ancora 

con Gorgia (…) “le parole sono come i farmaci... se vengono usati bene sono utili, aiutano a 

costruire un rapporto vantaggioso con le cose e con gli altri. Ma se usati male possono 

intossicare, essere dannosi a tal punto da porre fine alla stessa esistenza (…).   

A proposito delle parole, delle frasi e notizie per l’inclusione e l’esclusione, il professor 

Salvatore Soresi nel libro “La passione per la verità” afferma: “Parafrasando quanto hanno 

proposto quelle ricercatrici e redattrici che presso una piccola, ma certamente meritevole casa 

editrice (Franco Cesati), particolarmente interessata a valorizzare i frutti della ricerca 

linguistica e filologica pubblicando un Dizionario delle parole perdute, non sarebbe male che 

anche coloro che desiderano utilizzare un linguaggio inclusivo e favorire il rispetto dei diritti 

umani, si ricordassero di affidare definitivamente a un dimenticatoio parole e frasi che 

potrebbero essere foriere di stereotipi, pregiudizi, “riduzionismi” e generalizzazioni”.

4. DISABILITA’ E SPORT PER L’INCLUSIVITA’ E L'ACCESSIBILITA' 

Le Paralimpiadi di Tokyo hanno acceso dei potenti riflettori sul mondo della disabilità: non 

sono state raccontate solo medaglie ma soprattutto storie di chi non si è arreso di fronte a 

incidenti o malattie ma ha saputo convogliare nell'attività sportiva la propria voglia di 

ricominciare e di mettersi alla prova nonostante difficoltà oggettive di muoversi, barriere 

architettoniche, inesistente accessibilità financo di luoghi e edifici pubblici. Per non parlare 

degli alberghi e di molte strutture turistiche che gravitano in un settore che ha un rilievo 

	8



economico enorme, muove milioni di persone: non solo persone con disabilità ma anche 

anziani e famiglie.  Il 2026 sarà un anno storico per la provincia di Belluno, l'anno delle 

Olimpiadi invernali 70 anni dopo l'evento che cambiò il volto a Cortina d'Ampezzo. E, una 

volta tanto non si può dire che mancheranno i soldi. Nel Bellunese si stima arriveranno 

svariate centinaia di milioni di finanziamenti dall'Europa, dalla Regione, dai fondi di confine 

che dovrebbero mettere il territorio nelle condizioni di bloccare lo spopolamento, riprendere a 

crescere, attirare turisti e interessi da oltre i confini provinciali. Però bisogna iniziare a 

correre, per presentare progetti e iniziative. All'inizio di ottobre a Longarone Fiere nell'ambito 

della fiera Dolomiti Show, canale ufficiale per le trattative commerciali nel settore ricettivo-

turistico, il filo conduttore dell'incontro tra domanda e offerta turistica è stato il tema 

dell'accessibilità proprio in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi del 2026 a Cortina. Sul piatto 

253 miliardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, accompagnati da 63 riforme, una di 

queste relativa proprio alla disabilità. I progetti al riguardo vanno presentati entro il prossimo 

31 dicembre in Parlamento per iniziare a spendere i 500 milioni di euro destinati allo scopo. 

Per arrivare preparati all'appuntamento del 2026 è il momento di fare progetti e muovere 

investimenti, sfruttando le notevoli risorse economiche a disposizione. L'obiettivo è rendere il 

territorio Bellunese una provincia accessibile. “Non si tratta di realizzare una camera 

d'albergo che possa ospitare una persona con disabilità, ma dotare la struttura di servizi che 

siano a beneficio di tutti. Se entrando in una stanza posso accendere la luce battendo le mani - 

è l'esempio portato dall'assessore regionale Federico Caner - questo servirà non solo per la 

persona con disabilità o l'anziano ma per tutti i clienti”. Sulle Dolomiti è iniziato così un lento 

ma significativo cambiamento culturale.
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5. LE BUONE PRATICHE DI ASSI, CORTINA SENZA CONFINI

In montagna c'è chi di turismo accessibile si occupa da tempo, con idee, progetti e iniziative 

concrete; lo spaccato della provincia di Belluno e delle Dolomiti in generale è quello di una 

terra dove si sperimentano buone pratiche e si ragiona su un cambiamento culturale che è in 

atto ma che deve essere potenziato e ampliato. Nella storia recente di Assi onlus, Associazione 

sociale sportiva invalidi, c'è "Articolo 3.343" firmato in cima alla Marmolada due anni fa, un 

documento di intenti per un turismo accessibile e inclusivo verso ogni forma di disabilità. Ci 

sono barriere architettoniche da abbattere, ma anche barriere culturali e c'è un grande lavoro 

da fare nelle scuole, non solo nell'ambito dello sport. "La diversità è la ricchezza della 

comunità" spiega il campione paralimpico bellunese, Oscar De Pellegrin, “ci sono anche 

migliaia di volontari che saranno impegnati nel periodo delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi 

di Milano e Cortina che vanno formati a 360 gradi, dalle lingue che debbono essere comprese 

e parlate, alla conoscenza del mondo della disabilità”. Nel progetto Cortina 2026 c'è la 

Fondazione Dolomiti Unesco che in collaborazione con l'Assi ha individuato e mappato 36 

percorsi e 13 punti di osservazione accessibili: un progetto solido che potrà avere uno 

sviluppo ulteriore, coinvolgendo impiantisti e gestori dei rifugi di montagna. 

6. OSCAR DE PELLEGRIN

“Cortina “verticale” ha meno barriere architettoniche del capoluogo “orizzontale”, Belluno. 

Ma la stessa affermazione può essere fatta anche per il secondo comune della provincia, 

Feltre”. Lo fa notare Oscar De Pellegrin, arciere e tiratore a segno italiano, più volte campione 

paralimpico nelle specialità della carabina e del tiro con l'arco.  Paraplegico in seguito ad un 

infortunio sul lavoro, Oscar De Pellegrin è presidente dell'Assi Onlus, Associazione sociale 
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sportiva invalidi, consigliere federale e membro del comitato esecutivo del Coni. “Le scale 

mobili di Belluno sono inaccessibili ovviamente a chi è in carrozzina, ma anche ai disabili 

intellettivi. Invece questi amici possono salire tranquillamente in funivia al Lagazuoi e qui 

percorrere due chilometri di sentiero, quello predisposto dagli alpini di Conegliano” spiega 

De Pellegrin che aggiunge come la famosa “Freccia del cielo”, che parte da Cortina e arriva ai 

3.244 metri di Cima Tofana, è utilizzabile pressoché autonomamente da una persona disabile. 

Allo stesso modo accade per altri impianti di risalita. “La rinnovata funivia della Marmolada 

consente una comodissima frequentazione da parte di chi è in difficoltà anche di 

deambulazione. “Ma tornando a Cortina – spiega De Pellegrin – la quasi totalità degli 

alberghi è attrezzata per l'ospitalità di persone con disabilità”.  Lo stesso non si può dire per 

Belluno, Feltre e tanti paesi del Bellunese, dove ci sono marciapiedi che difficilmente 

possono essere percorsi anche da persone normali “perché non è raro scontrarsi con i pali 

dell'elettricità piantati nel mezzo del camminamento”. “Supermercati, centri servizi, numerose 

strutture residenziali private – aggiunge ancora De Pellegrin - sono a norma di sicurezza, 

accessibili ai portatori di handicap. La maggior parte degli edifici pubblici ancora no”. Ecco 

perché l'Assi insieme ad altre organizzazioni ha predisposto un piano di opere da realizzare 

entro il 2026, quando si terranno le Paralimpiadi di Cortina.  “Sia chiaro - chiosa il campione 

paralimpico - non pretendiamo di poter arrampicare fino alla vetta delle Tre Cime di 

Lavaredo, ma la possibilità di ammirare tanta bellezza dal passo ovviamente la vorremmo. E 

questo è solo un esempio». Gli itinerari dolomitici aperti ai disabili sono ormai una 

quarantina. Negli ultimi tempi tale opportunità è stata sperimentata nella conca dell'Alpago, 

sempre in provincia di Belluno e, conclude De Pellegrin: “Desidereremmo che questa 

possibilità ci fosse data anche alle quote più basse”. 
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7.1 L'INTERVISTA

Scorrere il curriculum sportivo di Oscar De Pellegrin significa sfogliare pagine e pagine di 

straordinari successi in ambito agonistico, risultati che nell’arco di due decenni di carriera 

hanno dato lustro non solo al campione bellunese ma a tutto lo sport italiano.   Atleta in grado 

di primeggiare indistintamente nel tiro a segno e nel tiro con l’arco, Oscar ha iniziato la sua 

attività agonistica nel lontano 1991. Da quel momento ha collezionato ai Giochi Paralimpici il 

bronzo nella carabina 10 metri a Barcellona 1992 e il bronzo nella carabina cal.22 - 50 metri 

ad Atlanta 1996 nel tiro a segno; nel tiro con l'arco ha fatto se possibile ancora meglio, 

conquistando un oro a squadre e un bronzo individuale a Sydney 2000, un bronzo a squadre a 

Pechino 2008 e ancora un oro individuale quattro anni dopo a Londra, scegliendo la capitale 

britannica come l'ultima tappa di un fantastico viaggio sportivo. Dal 2000 Oscar De Pellegrin 

è Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana, oltre a essere stato insignito del 

Collare d’oro per merito sportivo; dal 2017 Oscar è anche uno degli ambasciatori dello sport 

paralimpico italiano: “E’ un grande piacere, per me ricoprire questo ruolo, perché vuol dire 

che il CiP, Comitato italiano Paralimpico, è cresciuto molto in questi anni”.

Oscar De Pellegrin nasce il 17 maggio 1963 a Belluno. All'età di ventun anni, nel 1984, 

lavorando nell'azienda agricola di famiglia Oscar è vittima di una rovinosa caduta dal trattore 

che stava manovrando subendo una lesione al midollo spinale. Dopo sei mesi di riabilitazione 

in ospedale, Oscar torna a casa e con il sostegno della famiglia e degli amici, inizia a 

riscrivere la propria vita, radicalmente cambiata da quel fatidico incidente, impara ad 

accettare la disabilità e ad integrarsi nella società.  Grazie a un amico, anche lui in carrozzina, 

si avvicina all'Inail dove inizia a praticare sport: prima l'atletica leggera poi il tiro a segno. E i 

risultati non si fanno attendere.  
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Ho avuto la fortuna di conoscere Oscar al rientro dal suo primo successo olimpico. 

Oscar, se parlo di inclusione, a te cosa viene in mente?  

R. L’inclusione mi fa pensare al diritto alla pari dignità di ogni persona in questa società, pari 

dignità perché pari sono le potenzialità delle persone con disabilità che possono esprimersi 

come qualsiasi altro essere umano. Tutto questo ha valore se fatto insieme, in squadra. 

Tu sei il motore dell’associazione Assi onlus. 

R.  L'Assi è un modello creato assieme a persone motivate che hanno nel loro Dna 

principalmente l'aiuto verso l'altro. Questo è stato il motore dell’associazione, l’aiuto verso 

l’altro la pietra miliare sulla quale abbiamo costruito le fondamenta di una realtà che ha dato 

risultati soprattutto sotto l'aspetto della fruizione dei servizi, della motivazione,  

dell’inserimento e soprattutto dell’autonomia.  Assi crea le migliori condizioni affinché una 

persona possa riappropriarsi della propria vita, dopo un incidente o un periodo difficile, ed 

essere inserito nella società come una persona autonoma. Ci vogliono lavoro e impegno e la 

differenza la facciamo noi, persone con disabilità, consegnando a chi si affida a noi messaggi 

positivi. 

Oscar, tu giustamente parli di persone con disabilità, non di disabili. 

R. Certo.  A questo mondo siamo tutti persone: c’è chi ha una disabilità fisica come la mia, 

oppure visiva, e ci sono persone che hanno disabilità che non si vedono. Dietro a tutte ci sono 

un'anima e una mente pensante: questa è la parte migliore di noi. La società tuttavia non è 

stata abituata a confrontarsi con le “menomazioni” e valuta le persone esclusivamente per 

l’aspetto estetico. Ecco, ciò che stiamo portando avanti con Assi è un progetto più ampio di 

integrazione nel mondo; noi andiamo a parlare nelle scuole con i giovani affinché attraverso la 

conoscenza dell'altro possano sviluppare una società migliore.
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Quindi il rapporto con i giovani è fondamentale.

R.  I giovani sono molto propensi ad accogliere questi messaggi, hanno la mente aperta. 

Quando li incontriamo riusciamo a far capire loro attraverso attività e progetti il disagio di ciò 

che essi percepiscono come diverso. E' la conoscenza il grimaldello che contribuisce a far 

accrescere la sensibilità.  Perché vedi, il problema è che l'esclusione nasce da questo. Se 

affronti il tema della disabilità sin dalla più tenera età ti resterà sempre in mente ciò che hai 

vissuto, come l’hai vissuto e cosa hai imparato per essere un cittadino in grado di costruire 

una società migliore. Questo è il nostro obiettivo.

Oscar, ti è mai capitato di essere o sentirti discriminato? 

R.  Naturalmente sì, nella vita di ognuno ci sono circostanze che portano a questo. Io ho avuto 

l'incidente nel 1984 e il mondo non era quello di oggi. Però, anche in questi casi, tutto 

dipende da come si pone la persona con disabilità. Le discriminazioni le ho sempre affrontate 

di petto senza mai criticare, facendo capire che persona sona, cosa posso dare, cosa sto 

facendo. Devono valutarmi per quello che sono, non per come appaio. Io, in carrozzina, non 

mi sono mai sentito un disabile. La riscossa  è la mia volontà di far comprendere. Io non oso 

criticare gli altri, perchè quando mi è capitato l'incidente avevo solo 21 anni.  

Parliamo di discriminazione nel mondo dello sport. E' vero che le medaglie 

paralimpiche hanno un valore economico differente?

R. Sì, le medaglie paralimpiche non valgono quanto quelle olimpiche. Perchè? Con Luca 

Pancalli (pentatleta e presidente del Comitato Paralimpico n.d.r.) abbiamo introdotto la 

riflessione sui cosiddetti ‘compensi medaglia’ all’epoca di Atlanta 96. Prima nessuno 

percepiva alcunché, gli atleti paralimpici non venivano ricevuti neppure dal Presidente della 

Repubblica. Ciò che abbiamo portato avanti in sintonia è stato quello di valorizzare il nostro 

mondo per gradi, visto che con i nostri numeri non possiamo competere con il ‘circo’ 
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olimpico. Ricordo che fino a Pechino anche i cronisti ci etichettavano come atleti disabili. A 

Londra la svolta: il nostro status è cambiato, siamo diventati atleti paralimpici e da lì in avanti 

sono stati incrementati i premi medaglia, anche se non siamo ancora alla pari. Ritengo che se 

il “collettivo” di atleti continuerà a crescere, sia in termini numerici che di risultati, credo che 

tra 2/3 edizioni di giochi riusciremo ad essere calcolati alla pari. Quello sarà il giorno per un 

unico grande evento, Olimpiadi e Paralimpiadi, e gli atleti potranno sfilare insieme nelle 

cerimonie di apertura e chiusura. A questo sto lavorando e per questo mi sto impegnando con 

gli altri colleghi per realizzare appieno il concetto di inclusività e di diritti anche in ambito 

sportivo. 

Qual è il messaggio che porti ai giovani. Il motto della tua vita è riassunto nel titolo del 

tuo libro “Ho fatto centro”. 

R. Io cerco sempre di far comprendere quanto sia importante superare le difficoltà della vita 

quando qualcuno te le mette davanti; io per primo mai avrei voluto cambiare completamente 

la mia per viverla su quattro ruote. L'importante è affrontare le difficoltà. Spesso a scuola 

sentiamo ripetere dai ragazzi frasi che suonano già come resa: “io non posso, io non voglio, io 

non ce la faccio”. Io parlo ai giovani della mia vita e del valore dello sport come stile di vita. 

Lo sport insegna a sudare, a impegnarsi e a fare sacrifici: i risultati arrivano. Sempre. Ai 

ragazzi dico di non fermarsi davanti alle difficoltà e di affrontarle facendosi aiutare per 

diventare cittadini migliori.  

8. DISABILITA', LA SFIDA DELL'INCLUSIONE E IL COVID-19

Il 3 marzo 2009 è stato firmato il primo importante atto internazionale per la tutela delle 

persone disabili. La Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata 

dall’Italia, mira a costruire una società inclusiva e affida alla politica e alla legislazione 
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nazionale il compito di garantire ai disabili il godimento dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali.  La chiave del nuovo quadro giuridico è quella di smarcarsi da un concetto 

“medico” di definizione del problema, per adottare una nozione “sociale”. Se 

nell’immaginario collettivo la parola “disabilità” evoca solo la menomazione fisica mentale o 

sensoriale della persona, a ben riflettere si tratta invece di una nozione “relativa”, che si ricava 

dal paragone con lo standard della persona abile. Ma anche l’abilità può essere definita solo in 

relazione ad un altro parametro. Abile socialmente è colui che è “adatto” alla vita di una certa 

società con determinate fattezze e fondata su certi scopi condivisi. Obiettivo della 

Convenzione Onu è quello di impegnare gli Stati ad attuare l’inclusione dei disabili nella vita 

sociale odierna, rimuovendo le barriere che fanno da ostacolo. Come molti proclami 

internazionali, anche questo ha il sapore di auspicio o di meta irrealizzabile, e tuttavia gli Stati 

firmatari hanno assunto l’ambizioso compito di attuarlo attraverso strategie decennali di 

programmazione politica e normativa. Il primo piano strategico del decennio 2010-2020 è da 

poco scaduto. E’ tempo quindi di provare a fare bilanci sullo stato di inclusione dei disabili. 

Guardando ai dati Istat del 2019, si contano oltre 3 milioni e 100 mila italiani con disabilità 

(intorno al 5% della popolazione). Il livello di inclusione nel mondo del lavoro è fermo alla 

media nazionale del 31,3 %, (con maggiori difficoltà per le donne) mentre al sud arriva 

addirittura al 18,9%. Nonostante la Legge 68/99 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) 

preveda la riserva di posti di lavoro sia nel privato che nella pubblica amministrazione per i 

lavoratori disabili, gran parte di questi posti non sono stati coperti. La scarsa occupazione 

lavorativa, allontana il raggiungimento dell’obiettivo di garantire alle persone con disabilità 

una vita indipendente.  Non va meglio nella scuola, dove nonostante il piano educativo 

individualizzato, stabilito dalla Legge n. 104 del 1992, e la presenza di insegnanti di sostegno, 

ben il 17,1% delle persone con disabilità non ha alcun titolo di studio. Il sistema di welfare 
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italiano a tutela dei disabili si concentra su due piani: le prestazioni assistenziali e i servizi 

sanitari e soci assistenziali (legge 328 del 2000). La qualità della vita di queste persone è 

strettamente legata alla rete di relazioni per lo più familiari, ma quando muoiono i genitori o i 

parenti, esse si trovano scaraventate in un abisso di solitudine. La legge del “dopo di noi”, la 

112 del 2016, che prevede strumenti giuridici ed economici per pianificare il futuro delle 

persone disabili dopo la morte dei genitori, avrebbe dovuto affrontare il problema; ma 

secondo le stime dell’ISTAT su 127 mila potenziali beneficiari della legge, solo 6 mila 

persone ne hanno effettivamente usufruito. Col Decreto Rilancio nel 2020 si è quindi 

ulteriormente aumentato di 20 milioni di Euro il fondo destinato all’attuazione della legge ma, 

a ben vedere, sia l’impegno del legislatore che della politica italiana sono ad oggi insufficienti 

e l’obiettivo dell’inclusione sociale è ancora molto lontano. Se i dati statistici dello scorso 

anno non bastassero a delineare il grave quadro della disabilità, la pandemia di Covid-19 ha 

ulteriormente svelato tutta la fragilità dei buoni propositi e l’inconsistenza di obiettivi 

normativi che non si accompagnano ad un vero cambiamento culturale e sociale.   Con 

l’esplodere del contagio e l’imposizione delle misure di contenimento, si è improvvisamente 

spenta la luce sui bisogni delle persone più deboli. Sono stati chiusi tutti i centri diurni, molti 

disabili sono rimasti confinati in casa senza assistenza, le persone con scarso tessuto di 

relazioni sono state abbandonate (si veda quanto è accaduto nelle Rsa dove si sono verificate 

stragi silenziose di una popolazione vulnerabile). Le persone affette da disturbi mentali hanno 

subito ripercussioni immense dalle misure di isolamento e la didattica a distanza è stata 

inaccessibile per i più. Dei propositi fatti nei dieci anni dalla ratifica della Convenzione Onu 

non è rimasto praticamente nulla. Le associazioni a difesa dei disabili hanno svolto un lavoro 

enorme per dar voce ai bisogni altrimenti ignorati dall’intera società e hanno fatto da tramite 

con la politica per ottenere un minimo di tutele e attenzioni. In questo tempo difficile non si è 
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solo rallentato il processo di inclusione, ma è stato necessario riaffermare ciò che si sperava 

fosse ovvio e cioè che anche le persone con disabilità hanno il diritto di vivere e di vivere con 

uguale dignità. Angela Napoletano su L’Avvenire del 16 febbraio 2021 riporta la denuncia di 

Mencap, associazione britannica tra le più attive sul fronte della disabilità: “Secondo 

l’agenzia governativa per la Qualità del sistema sanitario nel Regno Unito ci sono state morti 

per Covid-19 che si sarebbero potute potenzialmente evitare se ci fosse stato un uso 

approrpiato delle disposizioni di rianimazione. L’ordine “do not resuscitate” (da non 

rianimare) sarebbe stato applicato in maniera impropria oltre che agli anziani residenti nelle 

case di cura anche ai disabili cognitivi, come persone affette da autismo o sindrome di 

Down”.  Inquieta il fatto che l’istituto internazionale delle Nazioni unite per la ricerca sul 

crimine e la giustizia (UNICRI) rivolgendosi agli Stati che hanno adottato protocolli per 

decidere chi poteva accedere alla terapia intensiva, ha dovuto riaffermare che le “Persone con 

patologie e disabilità hanno una speranza di vita e devono poter essere aiutate come ogni altro 

cittadino della nostra comunità globale”. Più vicino a noi, il Parlamento Europeo (proposta di 

risoluzione 2020/2680) ha rilevato che in alcuni Stati membri, le persone con disabilità 

intellettive si sono viste negare cure mediche, sono state confinate in istituti in condizioni di 

isolamento sociale, senza poter ricevere visite dai familiari o fare ritorno nelle rispettive 

famiglie, e che sono stati introdotti orientamenti discriminatori in materia di triage. Il 

Parlamento Europeo ha chiesto perciò di conoscere i tassi di mortalità dei disabili per ciascun 

paese, per verificare se sono state negate le cure dovute. La pandemia ha svelato ciò che forse 

era chiaro ai più e cioè che gli ottimi principi di inclusione sono stati pensati per una società 

non preparata culturalmente e scarsamente sensibile alle fragilità. La preoccupazione degli 

osservatori più attenti è adesso concentrata sugli effetti che la pressione della crisi produrrà, in 
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termini di difficoltà a trovare occupazione, di povertà economica e di isolamento sociale su 

una categoria di persone già tanto fragile.

9. COVID-19, “MASK TO RIDE” PER RIPARTIRE IN SICUREZZA

3 giugno 2020, il lockdown è finito da circa un mese e da Belluno parte una carovana di 

solidarietà con l'obiettivo di donare un sorriso ai più fragili, la mascherina come “mezzo” di 

contatto anziché di distanziamento: il tour sociale viene chiamato “Mask to ride” e l'ideatore è 

Alvaro Dal Farra, campione internazionale di Freestyle Motocross fondatore e manager del 

team Daboot, uno dei primi al mondo nella disciplina che vede i piloti saltare a diversi metri 

dal suolo e atterrare sulle pedane di metallo dopo evoluzioni mozzafiato. Insieme a Mattia 

Cattapan, atleta disabile fondatore di Crossabili, Nicola Barchet di Giesse Risarcimento Danni 

di Belluno e l’atleta paralimpico Oscar De Pellegrin, il 5 giugno Alvaro sbarca ad Alessandria 

all’unità Spinale dell’ospedale Terenzio Borsalino guidata dal dottor Luca Perrero.  Si parte 

così, con il progetto di portare in dono alle persone più fragili, quelle che hanno subito un 

abbandono pesante durante l'emergenza Covid 19, quelle mascherine che servono per vivere 

serenamente la cosiddetta “fase 2”. Il viaggio attraversa 10 regioni italiane, dal Veneto alla 

Sicilia e nei centri dove sono ricoverati gli ospiti la sorpresa e la gioia sono incontenibili. 

Come nel reparto del dottor Perrero dove Alvaro, a bordo di una moto elettrica, e Mattia 

Cattapan con la sua carrozzina Tri-ride, corrono e saltano lungo le corsie portando allegria e 

un pizzico di sana follia che, come hanno dimostrato le ricerche, sono utili davvero nella 

terapia ospedaliera. Il tour è un successo e al gruppo si unisce la coppia Luca Paiardi e Danilo 

Ragona di Viaggio Italia, due ragazzi di Torino che girano il mondo in sella alle loro 

carrozzine raccontando le cose dal punto di vista della disabilità, rompendo a modo loro gli 
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schemi e facendo perciò un lavoro del tutto analogo a quello della carovana bellunese. “Mask 

to ride” si sposta al Centro Puzzle di Torino, e il centro diurno accoglie il tour della solidarietà 

nell'imminenza della sua riapertura. Poi è la volta della Liguria e delle regioni del Sud Italia: 

tutto si svolge nel rispetto delle regole ma con la voglia di dimostrare che si può stare protetti 

senza sentirsi distanti e che solo il contatto e la disponibilità umane possono davvero fare del 

bene. Il viaggio a tappe si conclude 10 giorni dopo al Centro disabilità grave di Cusighe a 

Belluno e e qui i campioni di casa non riescono a trattenere l'emozione. 

https://www.youtube.com/watch?v=mPN2_nVE5iw

9.1 ALVARO DAL FARRA, DALLA PEDANA ALLA SOLIDARIETA'

Chi conosce Alvaro Dal Farra, bellunese, classe 1977, dice di lui che “ha un carattere mite, un 

cuore grande. Sa sostenere i suoi piloti sollevandoli dalle paure e focalizzandoli sull’obiettivo 

da raggiungere”. Oggi Alvaro è il fondatore del Team Daboot, creato nel 2002, una squadra 

leader in Italia e fra le prime al mondo nella disciplina del Freestyle Motocross. Lui stesso, 

prima di fare il manager, saltava in moto ed era fra i più forti al mondo. E’ equilibrato e lavora 

ogni giorno per fare del mondo un mondo migliore. Il 12 settembre 2009 durante gli 

allenamenti, nell'esecuzione di un salto 'back flip' Alvaro perde il contatto con la moto e cade 

rovinosamente a terra: le sue condizioni di salute appaiono subito drammatiche: oltre alla 

frattura dell'omero destro, la rottura del bacino in 3 punti, 5 costole spezzate e una scheggia di 

costola infilzata nella milza, il pilota riporta anche una lesione al polmone destro. All'ospedale 

di Ravenna dove viene trasportato i medici lo ricoverano in rianimazione, in coma 

farmacologico. L'incidente determina la fine della carriera sportiva di Alvaro e la ricerca di un 
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nuovo equilibrio: “Il mio ingrediente segreto è facile: sorridere sempre alla vita che riserva 

sempre delle sorprese”.

L’INTERVISTA  

Alvaro, raccontami di te e di questo rapporto ormai consolidato con chi viene 

considerato ‘più debole’.

R. Sin da bambino io ho sempre avuto attenzione verso i più deboli, ricordo di aver avuto 

sempre un occhio di riguardo per chi magari veniva preso in giro che oggi chiameremmo 

bullizzato. Quando sono diventato pilota mi sono reso conto che  quello che facevo era un 

dono; dopo le gare tutto il tempo che avevo lo dedicavo a loro, a chi stava indietro magari per 

timidezza e si metteva in fondo alla coda.  Per me una gioia e così dopo l'incidente in moto ho 

scelto di dedicare tutto il mio tempo e quello che avevo appreso agli altri, agli ultimi della fila. 

Io la considero una missione. Egoisticamente la mia nuova attività mi fa stare bene: sono io 

ad aver bisogno di loro. Non ci sono maschere, finzioni. Questo mi dà molta gioia.

Tu frequenti i centri diurni e le corsie dell’ospedale da molti anni. Che cosa ti ha spinto? 

R. Io parto dal concetto fondamentale dello sport che è prima di tutto condivisione. Quando 

ero un bambino io sognavo che qualcuno mi facesse salire in moto e dentro di me è rimasto 

quello stesso spirito: io entro nei luoghi dove mai  era entrata una moto elettrica per far vivere 

il mio sogno anche a chi vive momenti di difficoltà. Gli occhi dei bambini si illuminano, 

cambiano colorito. Con i ragazzi disabili questo accade ancor di più: quando io e i miei 

ragazzi arriviamo in sella alla moto, loro ci vedono come super eroi; a loro noi diamo la 

possibilità di approcciarsi con una cosa grande, li facciamo diventare protagonisti, si esaltano 

con noi. 
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Questo è il significato della mototerapia, che è una metodologia che con il tuo collega 

Vanni Oddera avete inventato. 

R. L’idea di fondo è portare in sella con sé persone che mai potrebbero guidare una moto o 

che sono bloccate sul letto di un ospedale a lottare contro un mostro più grande di loro. Chi 

l’ha provata ha avuto benefici evidenti: l’adrenalina dello sport aiuta a sviluppare capacità 

fisiche, affettive, cognitive e sociali. La ricerca medica sulla mototerapia in ospedale è stata 

pubblicata sulla rivista European Journal of Integrative Medicine. 

Due anni fa è arrivato il Covid e tutto è cambiato. 

R. Devo dirti che anche durante il lockdown abbiamo trovato il modo di stare ugualmente 

vicino ai ragazzi. Ci siamo attrezzati per fare conferenze on line, abbiamo coinvolto i ragazzi 

dei centri con appuntamenti serali per non farli sentire soli. Proprio contro la solitudine 

abbiamo coinvolto quasi 800 ragazzi in tutta Italia a cui abbiamo proposto di ballare e cantare 

sulla canzone di Claudio Cecchetto “Gioca Jouer”, abbiamo raccolto tutti i video e li abbiamo 

messi in rete. Questo è servito loro per sentirsi parte di una società che in quel momento li 

aveva esclusi.  Finito il lockdown, siamo rimasti in contatto con educatori e famiglie. I centri 

erano ancora chiusi, nei reparti ospedalieri non si poteva entrare. E allora abbiamo trovato la 

scusa per riallacciare quel filo che il Covid aveva interrotto: abbiamo organizzato la consegna 

di mascherine  senza mai esplicitare che il nostro vero obiettivo era quello di farci vedere e di 

regalare di nuovo momenti di allegria e di normalità. Io e Mattia (Cattapan n.d.r.), entrambi a 

bordo dei nostri mezzi, ci siamo trovati di fronte a direttori sanitari pronti per ritirare il pacco 

delle mascherine. Ma noi volevamo di più e sia pur con qualche insistenza siamo riusciti a 

convincere i medici a fare affacciare dalle finestre i ragazzi ricoverati: ci siamo esibiti per loro 

ed è stato uno spettacolo grandioso ed emozionante che non dimenticherò mai. 

Cosa ti ha lasciato questa esperienza?
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R. Ho capito che è veramente fondamentale quello che sto facendo. Non ha prezzo vedere il 

sorriso di queste persone, sensazioni uniche: la loro pelle si ricolora, il sangue entra in circolo 

per le emozioni. 

Durante la pandemia e il primo lockdown siamo stati letteralmente invasi dalle fake 

news sul Covid-19.  Con la tua attività hai contribuito a svelare una situazione che era 

sconosciuta ai più. 

R. Sì, credo sia come dici tu. Però sono dell’idea che chi si spende per fare le cose 'giuste' 

spesso ha meno risalto. Lo ribadisco. Non ci sono parole per descrivere ciò che abbiamo 

trovato, cosa abbiamo scatenato e quanto bene ha fatto.

10. CROSSABILI, LA NUOVA VITA DI MATTIA CATTAPAN

“L’energia è la benzina. Il cuore il motore. Coinvolgere, integrare e aiutare è la missione. 

Libertà e autonomia sono le ali. Nessun limite è la pazzia. Nessuna diversità il sogno. Voi 

siete la chiave, aiutatemi ad aiutare!”. Si presenta così Mattia Cattapan nel sito del progetto 

che ha fondato, Crossabili, una associazione no profit che offre alle persone con disabilità una 

serie di attività finalizzate all’inclusione, alla condivisione, al divertimento, all’autonomia e 

allo sport. 

Mattia Cattapan nasce nel 1990 ad Asolo e vive a San Martino di Lupari in provincia di 

Padova. La sua prima moto da cross gli viene regalata all'età di 8 anni. Mattia si appassiona 

alla disciplina dell'enduro e partecipa con successo a gare e campionati. Il 3 marzo 2013 

durante una competizione di enduro country a coppia a Sacile, l'incidente che gli cambia la 

vita: quarta e quinta vertebra dorsale spezzate e una lesione al midollo spinale. La diagnosi è 

nefasta e irreversibile: Mattia diventa paraplegico, lo shock di passare dalla “normalità” alla 
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disabilità motoria è fortissimo ma lo è altrettanto la consapevolezza che dipendere dagli altri 

non faceva per lui. Il giovane padovano si rimbocca le maniche, riprende in mano la sua vita e 

reagisce con una forza da leone. Il nuovo inizio lo riporta nel mondo dello sport agonistico nei 

circuiti di tutta Italia: Mattia è il primo atleta con disabilità in Italia a gareggiare contro i suoi 

coetanei normodotati nella categoria Kart Cross. La sua guida è completamente affidata alle 

mani: sulla destra ha il freno su cui è applicata anche la leva della frizione, sulla sinistra c'è 

l'acceleratore, sul volante le marce. All’Eicma, l’esposizione internazionale delle due ruote, 

Mattia è stato l’unico atleta disabile ad esibirsi durante la manifestazione; poi sono arrivate 

Arena 58 a Misano durante il gran premio MotoGP e le 1000 Miglia durante il quale l’atleta è 

stato testimonial per una mobilità senza barriere. Da alcuni mesi Mattia Cattapan ha 

inaugurato un nuovo capitolo della sua carriera entrando ufficialmente nel mondo del 

freestyle. 

L’INTERVISTA 

Mattia, il tuo motto è “Disability is not a crime”, la disabilità non è un crimine. Come è 

cambiata la tua vita dal 2013, anno del tuo incidente?

R. Il mio incidente ha cambiato la mia vita in un secondo. Uscito dalla terapia intensiva ho 

affrontato 8 mesi di riabilitazione. Ho accettato la mia nuova condizione da subito pure se 

ogni cosa mi sembrava una vetta irraggiungibile da scalare: immagina un bambino che deve 

imparare tutto da zero, dai bisogni primari a quelli della quotidianità. Non ho mai perso la 

grinta, la fiducia e la forza di ricominciare: facendo leva sulla mia passione per lo sport mi 

sono rimesso in gioco e ho capito che piangermi addosso avrebbe solo ostacolato la mia 

voglia di dare una svolta alla mia vita. 
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Lo sport è fondamentale perché ti dà obbiettivi, ti fa confrontare con altre persone che hanno 

la tua stessa disabilità, ti dà possibilità di aprire la mente e di credere in te stesso. Per questo 

motivo subito ho iniziato a giocare a ping pong, poi a basket ed ancora down hill a bordo dei 

go kart. Ma erano tutte attività per me stesso e io sapevo che potevo dare di più anche agli 

altri. 

I primi tempi sono stati difficili. Quali sono state le difficoltà che hai incontrato?

R. Il problema più grande è stato quello economico. La mia famiglia si è svenata per me. Una 

carrozzina costa fra i 6 e gli 8 mila euro, lo Stato rimborsa per questa spesa 1600 euro ogni 6 

anni,  per la mia invalidità percepisco 289 euro di pensione al mese, ma se lavoro più di 6 ore 

al giorno, con un contratto regolare, supero lo scaglione di imposta e non ho più diritto 

all’assegno di invalidità.  Questo per inquadrarti la situazione che è comune a tutto il mondo 

della disabilità. Poi c’è la solitudine: il mondo della disabilità ti crea barriere, i primi anni 

sono stati durissimi psicologicamente. Mi sentivo abbandonato: da me stesso, dallo Stato, 

dagli amici, anche da quelli che all’inizio mi sostenevano con gli striscioni. Poi la svolta.

Cosa è accaduto?

R. Ero con la mia ragazza al circuito europeo di autocross e lì ho incontrato per la prima volta 

il kart cross: è stato un colpo di fulmine. Mi sono detto: “Io da grande voglio fare questo”.  

Ho capito che scegliere in quel momento era fondamentale. Però, c’era sempre un però. Non 

avevo soldi per realizzare il mio progetto. Mi sono messo d’impegno, ho riempito un foglio 

A4, l’ho riempito di idee, ho scritto cosa potevo fare per realizzare il mio kart per disabili. In 

Italia mai nessuno aveva attrezzato un kart con i comandi al volante. Allora ho messo a punto 

il progetto, mi sono appoggiato a un'agenzia, l'ho presentato a Lugano in occasione del 

Memorial room del pilota ticinese Clay Regazzoni.  Un giorno mi trovavo al bar a bere un 

caffè; vidi un imprenditore che mi sembrava di conoscere, ma lui non conosceva me; si 

avvicinò e mi domandò il motivo del mio atteggiamento triste. Io gli spiegai il motivo del mio 
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sconforto, parlammo un po’ del più e del meno e al termine della chiacchierata mi salutò 

porgendomi il suo biglietto da visita. “Ti aspetto in azienda” mi disse. Una settimana dopo ero 

da lui; mi accolse attorniato dai suoi fratelli. Parlammo un po’, gli raccontai il mio progetto e 

di lì a poco uscii con un contratto in mano che mi diede la possibilità di realizzare il mio 

sogno. Per costruire il mio kart kross ho girato tutta Italia: un pezzo da una parte, un altro 

dall’altra e alla fine il mio mezzo si è materializzato. Il feeling è stato immediato, ho corso 

anche assieme ai normodotati. Lì, in quel preciso istante, nella mia testa è nata l’associazione 

Crossabili che si è concretizzata fra la fine del 2018 e l’inizio del 2019. Grazie a Crossabili 

sono stato chiamato ad esibirmi nei centri diurni e nelle scuole.

E il tuo cuore grande ha fatto di più. 

R. (sorride) Ho deciso così: una parte del budget destinato a me l’ho riservato per rendere 

sicuro il mio mezzo biposto, per dare la possibilità ai ragazzi con disabilità che incontravo nei 

centri di poter salire con me in totale sicurezza. Quella è stata una rampa di lancio. Devi 

sapere che in Italia siamo oltre 4.600.000 persone con disabilità, 80 mila di queste si muovono 

in carrozzina: il mio obiettivo a quel punto non era più fare l’atleta ma diventare un punto di 

riferimento per altri ragazzi per non farli sentire soli e per portare soluzioni nel mondo della 

disabilità. 

50 date all’anno solo con Crossabili, con il team Daboot di Alvaro Dal Farra hai 

partecipato ad eventi con oltre 20/30 mila persone, i media al vostro fianco. 

R. Per me è fondamentale dare voce alla disabilità e mostrare che il mondo della disabilità 

non è popolato da “sfigati e poverelli”: fra noi scorre amore vero, amore puro. Ai ragazzi non 

interessa chi sei, ma cosa fai per loro, il tempo e le emozioni che condividi con serenità. 

Mattia, il tema che più ti sta a cuore è l’accessibilità e tu hai un modo particolare per 

definirla. Al di fuori dagli schemi.  

	26



R. Devo dirti che sull’accessibilità sono stati fatti passi in avanti, però complessivamente il 

mondo in cui viviamo è selvaggio. Devi avere spirito di adattamento sennò rimani 

schiacciato. Ma, ho imparato che non ci si può lamentare dei problemi perché i problemi 

vanno risolti. I problemi di cui parlo tu li conosci: sono il marciapiede rialzato, il negozio con 

gli scalini, l'hotel che non le camere adatte ad ospitare una persona con disabilità, i mezzi 

pubblici sui quali non si può salire più di uno alla volta. Queste sono storie quotidiane di 

discriminazione. Recentemente ho fatto un video per la Regione Veneto che sarà distribuito a 

breve nelle scuole: durante la realizzazione del lavoro io ho capito che l’accessibilità non è 

disabilità ma più comodità per tutti . Ecco, il mio obiettivo è dimostrare l’infondatezza di 

una modalità di pensiero sulla quale ci si avvita senza riuscire a trovare un’uscita. Perciò 

vorrei che si pensasse a una mamma col passeggino che deve affrontare un marciapiede di 

ghiaia o una rampa, che deve entrare in un bagno pubblico per cambiare il suo bambino: è una 

persona disabile? Certamente no. E’ discriminata perché non le è garantita l’accessibilità? La 

risposta è sì, e lo stesso accade a una persona anziana col deambulatore e a un ragazzo che 

porta temporaneamente le stampelle perché ha un piede rotto. Perché chi si trova in una 

condizione anche temporanea di disabilità deve essere discriminata? 

So che a questo proposito hai un aneddoto da raccontarmi.

R. Sì, nell’ultimo mese ho organizzato un’uscita a Venezia. Durante il tragitto fino a San 

Marco ho osservato il comportamento dei normodotati davanti alle scalinate che hanno al loro 

fianco le rampe per disabili. Quasi tutti i normodotati non salivano le scale, optavano per la 

passerella. Allora sai cosa ho pensato? Che ci vogliono più rampe, più rampe per tutti. Il costo 

è uguale. E’ più comodo per tutti anche pensare a realizzare parcheggi più ampi e non è vero 

che gli stalli sottraggono posti auto, visto che ormai le macchine sono molto più grandi di un 

tempo. Capisci cosa voglio dimostrare? Che noi non vogliamo essere additati come 
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privilegiati, noi, e con noi chi si trova in temporanea situazione di disabilità, abbiamo bisogno 

di essere considerate persone nei confronti delle quali è fondamentale avere rispetto. 

Io mi sto commuovendo e lo sai. Sei una forza della natura, un esempio.

R. Io sono solo un ragazzo fortunato. Grazie alla mia grinta vivo meglio di prima: io sono 

contento di essere disabile, lo so che è difficile da comunicare ma è così. Mattia non è più 

il ragazzo materialista di prima che si alzava, andava a lavorare, passava le ore al bar a 

cazzeggiare. Io ora sono contento, tutte le mattine mi sveglio col sorriso. Ognuno di noi ha 

problemi: la differenza sta in quello che fai per risolverli. 

E tu in cantiere di progetti ne hai molti.

R. Sto facendo progetto con gli architetti di Padova per realizzare un parco divertimento per 

persone con disabilità. La settimana scorsa ho partecipato all’inaugurazione di un parchetto 

accessibile: 3 giostrine su 5 possono essere usate anche da chi si muove in carrozzina. A 

Gardaland chi è in carrozzina come me se volesse andare a trascorrere una giornata 

spensierata può salire solo su 4 attrazioni. Fare un parco giochi totalmente accessibile sarebbe 

più comodo per tutti, e non sarebbe visto come un vantaggio per le persone con disabilità ma 

una vittoria di tutti. 

Il mio obiettivo sarebbe quello di organizzare mezza giornata in carrozzina per politici, 

architetti, per chi insomma ha in mano la cosa pubblica: gli farei vedere qual è la differenza 

fra costruire un marciapiede senza rialzo e uno sì, una doccia con scalino e una doccia a filo 

pavimento, una porta da 90 cm al posto di una da 60. E poi li metterei tutti in attesa di salire 

sui mezzi pubblici che sono fra le cose più vergognose che abbiamo in Italia. Io in carrozzina 

se devo andare in treno devo prenotare 3 giorni prima per avere la garanzia di trovare due 

persone che mi caricano e mi scaricano. Nei vagoni non possono viaggiare più di due persone 

in carrozzina. Lo stesso trattamento è riservato ad anziani con difficoltà di deambulazione. 

Idem a Venezia sui vaporetti. Per portare 18 persone in carrozzina da Chioggia a Venezia ho 
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dovuto prenotare un vaporetto privato, altrimenti avremmo dovuto usare più pulmini o 

automobili. A noi non è consentito viaggiare insieme. In Italia non esistono autobus o pullman 

attrezzati per consentire di organizzare una gita a chi è in carrozzina. Deve cambiare. 

Dobbiamo lavorare tutti insieme contro le discriminazioni per una società inclusiva. 

11. CONCLUSIONI

“Io sono contento di essere disabile”. L’affermazione convintamente orgogliosa di Mattia 

Cattapan fa il paio con quella di Oscar De Pellegrin e rappresenta la conclusione del mio 

lavoro contrassegnato dall’analisi dei diritti per le persone con disabilità garantiti sulla carta e 

di come questi siano negati per inerzia e insipienza; dei progetti per l’accessibilità portati 

avanti da chi la disabilità la vive sulla propria pelle; della discriminazione in tutti gli ambiti 

dell’esistenza umana. 

Quando ho deciso di affrontare questo percorso d’alta formazione non potevo immaginare 

come questo avrebbe cambiato anche la mia vita, nel quotidiano della mia professione di 

giornalista, nella socialità, nel linguaggio. La costruzione dell’elaborato finale ha 

rappresentato l’ostacolo psicologicamente più grande che ho dovuto affrontare perché è stato 

un momento in cui ho realizzato quanto di irrisolto c’era nel mio percorso formativo 

contrassegnato dal rapporto con insegnanti autoritari capaci solo di svilire adolescenti privi 

degli strumenti per difendersi da angherie che non sono mai riuscita a rimandare al mittente 

mentre oggi non avrei alcun dubbio. E’ stato così a scuola, è stato così nel mio percorso 

professionale a confronto con superiori incapaci di gestire una redazione e pronti a umiliarmi 

financo per la mia età anagrafica. 

Oggi metto un punto alla me traumatizzata che ha fatto di nuovo capolino bloccandomi per 

giorni e giorni davanti a pagine intonse, incapace di scrivere per paura mentre scrivere è 

quello che faccio da 30 anni. Scrivere e condurre telegiornali e dirette fiume, moderare 
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incontri e dibattiti, presentare eventi di fronte a un migliaio di persone, intervistare personalità 

e Premi Nobel. 

Oggi metto un punto e penso con soddisfazione a ciò che mi rimarrà di questa esperienza che 

mi ha aiutato a crescere, ad ampliare le mie conoscenze, a stuzzicare la mia curiosità, ad 

applicarmi allo studio con consapevolezza e che mi ha fatto accogliere la me diciassettenne 

che è stata brava ad alimentare il suo coraggio conscia che questo non è eroismo perché il 

coraggio si snoda nel tempo, si promuove e si insegna. E nella mia mente improvvisamente si 

sono diradate le nubi. Grazie!
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