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2938_2010

AVVISO IMPORTANTE – Spostamento sede Progetti di trasporto Muoversi e Giuseppina
Si avvisano tutti i cittadini che a partire da LUNEDI 4 OTTOBRE 2010
la nuova sede dei progetti di accompagnamento sociale “MUOVERSI e GIUSEPPINA”, alla quale
rivolgersi per richieste di trasporto e per acquistare i biglietti necessari, sarà in:
VIA CICOGNARA N. 20 (AL PRIMO PIANO, accessibile con ascensore)
e avrà i seguenti recapiti: telefono: 0532.903994 - fax: 0532.767616 - email: muoversi@centrohfe.191.it
Ricordiamo anche che – per il progetto “Giuseppina” (rivolto agli anziani over75 enni) – il numero
telefonico da comporre per l’iscrizione al servizio e per la richiesta di trasporti è il numero verde
800.072110
Gli orari di apertura non subiscono variazioni, e sono i seguenti:
LUNEDI E GIOVEDI, dalle ore 15.00 alle 18.00

MARTEDI E VENERDI, dalle ore 9.00 alle 12.00
La sede invece del CENTRO H – INFORMAHANDICAP DEL COMUNE DI FERRARA, rimane
invariata, in VIA UNGARELLI 43.
L’unica variazione è quella del numero di fax, che diventa lo 0532.93853
Il numero di telefono rimane lo 0532.903994
La mail rimane info@centrohfe.191.it

2939_2010

“lo Spirito di Stella” - dall’handicap allo Sport… per una migliore qualità della vita.
Giovedì 4 novembre 2010 - ore 20:15
Ristorante Pacifico - Via Giuseppe Saragat 2/c - FERRARA
Andrea Stella, velista vicentino che a bordo di un catamarano “libero” da barriere architettoniche, ha
realizzato un
sogno. Andrea nell’agosto del 2000 si trovava a Miami (Florida) per un viaggio-premio per la Laurea in
Giurisprudenza
conseguita poche settimane prima. Una sera, nel tornare a riprendere l'auto da un parcheggio inserito in una
strada privata, scopre tre malviventi intenti a rubare il mezzo. Ha appena il tempo di scorgerli che uno dei
tre, pur non minacciato, gli punta una pistola contro e lo colpisce con due pallottole ferendolo al fegato e ad
un polmone. Stella trascorre 45 giorni in bilico tra la vita e la morte. Si riprende ma al risveglio deve
ricostruire la propria esistenza da una sedia a rotelle per la lesione che una delle pallottole ha provocato alla
colonna spinale. Ripresosi dal tragico episodio Stella coltiva il sogno di tornare a navigare come in passato
ma prende atto che al mondo non esiste un'imbarcazione nella quale una persona disabile possa essere
autonoma sia per le esigenze personali sia per partecipare alle manovre veliche.
“Stella vuole convincere i disabili che la carrozzina non è una condanna. Ma vuole anche convincere
architetti, ingegneri
e designer che progettare una barca (o un veicolo o un edificio) accessibile ai disabili non significa derogare
a canoni
estetici o accettare compromessi sulla funzionalità”.
Si prega cortesemente di confermare la presenza telefonando ai seguenti numeri:
0532.51254 e 338.6299272

2940_2010

Forum sulla Non Autosufficienza
Strumenti, idee e soluzioni per il lavoro di cura e l’integrazione socio sanitaria
Centro congressi Savoia
Hotel Regency Bologna
3 e 4 novembre 2010
Dal 3 al 4 novembre presso il Centro Congressi Savoia Hotel Regency Bologna si terrà la II edizione del
Forum sulla non Autosufficienza – Strumenti, idee e soluzioni per il lavoro di cura e l’integrazione socio–
sanitaria, punto di riferimento per gli operatori pubblici e privati della cooperazione sociale, dagli assistenti
sociali ai medici, dai fisioterapisti agli infermieri, dagli animatori ed educatori per le varie categorie di
disabilità, alle professioni tecniche della riabilitazione.
Promosso dalle riviste Servizi sociali oggi e Sanità pubblica e privata, il forum ribadirà la collaudata formula
delle due giornate, suddivise tra assemblee plenarie (al mattino) e workshop di approfondimento (al
pomeriggio). Nella prima giornata verrà presentato da parte di NNA (Network non Autosufficienza)il 2°
rapporto sull’assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia, e da qui partiranno le analisi su tutte le
molteplici dimensioni del lavoro con gli anziani. La seconda giornata esplorerà i temi più generali, con
particolare attenzione alla qualità dell’integrazione socio – sanitaria.

Per iscriversi e partecipare agli workshop:
http://www.nonautosufficienza.it/iscrizione_form.php
Per tutti i dettagli:
http://www.nonautosufficienza.it/

2941_2010

Corso di Ginnastica Artistica rivolto a persone con diversa abilità
Tutti i sabati dalle 11:00 alle 13:00
presso il Centro Sportivo PALAGYM
Piazzale Atleti Azzurri d’Italia
(di fianco al Palasport)
Per Iscrizione ed informazioni relative al corso:
e-mail: manuele.colombari@gmail.com - Tel: 347.3152148

2942_2010

HANDIMATICA 2010 l'innovazione al servizio della disabilità
VIII mostra-convegno nazionale
Bologna - 25, 26 e 27 novembre 2010
Convegni, esposizioni e laboratori in cui sperimentare le tecnologie in grado di migliorare la qualità della vita
di disabili e anziani. È dedicata a “responsabilità e autonomia” l’edizione 2010 di Handimatica, la mostraconvegno italiana per l’integrazione e l’autonomia, organizzata dalla Fondazione Asphi. Appuntamento dal
25 al 27 novembre a Bologna.
Il programma di Handimatica 2010 è disponibile sul sito
http://www.handimatica.it
Per informazioni:
Fondazione Asphi, tel.: 051 277811, e-mail handimatica@asphi.it

2943_2010

Cercasi volontari e giocatori per basket in carrozzina
I Bradipi, squadra di basket in carrozzina della polisportiva ACACIS, in collaborazione con il Settore
Disabilità e Disagio UISP lancia una campagna per ricercare nuovi giocatori e volontari.
La squadra si allena presso la palestra del Centro Sportivo Arcoveggio in via di Corticella 180/4 nei seguenti
orari:
lunedì - dalle ore 20 alle 21.30;
martedì - dalle ore 18.30 alle 20;
giovedì - dalle ore 18.30 alle 21.
Per adesioni e ulteriori informazioni:
disabilitaedisagio@uispbologna.it
indicando nominativo, recapito telefonico e precedenti esperienze sportive e di volontariato.
Per saperne di più:
www.uispbologna.it

2944_2010

Convegno: Autismi, dai bambini agli adulti. Dalla famiglia alla società
Riva del Garda (Trento), 22 e 23 novembre 2010
Sono passati meno di due anni dal Convegno Internazionale «Autismo: aspetti clinici e interventi
psicoeducativi» che la rivista «Autismo e disturbi dello sviluppo», in collaborazione con il Centro Studi
Erickson, tenne a Riva del Garda nell’autunno del 2008 e le novità si affollano in maniera sorprendente.
Per il programma del convegno:
http://www.convegni.erickson.it/autismi/programma
Per tutti i dettagli:
http://www.convegni.erickson.it

2945_2010

Legge 104: le restrizioni per i permessi di lavoro
E' stato approvato in via definitiva il cosiddetto "Collegato Lavoro", un insieme di norme nel quale rientrano
anche alcune modifiche all'articolo 33 della legge 104 relativo ai permessi lavorativi per l'assistenza a un
famigliare disabile. Contrariamente a quanto paventato, le restrizioni sono piuttosto blande.
Per l'intero articolo:
http://www.volontariamo.com/news-e-appuntamenti/notizie/notizie-amministrative-e-fiscali/item/714-legge104-le-restrizioni-per-i-permessi-di-lavoro
Fonte:
http://www.volontariamo.com

2946_2010

Aumentano le persone disabili, ma scontano invisibilità, ignoranza e pregiudizi
Sono 4,1 milioni. Alla metà degli italiani l’handicap fa paura. Per 9 su 10 i disabili sono accettati solo a parole
o emarginati. I risultati dell'indagine del Censis sulla disabilità in Italia.
La disabilità fa ancora paura. Sono 4,1 milioni le persone disabili che vivono in Italia, secondo le stime del
Censis, pari al 6,7% della popolazione. Le persone disabili suscitano in gran parte degli italiani sentimenti
positivi, come la solidarietà (per il 91,3%), l’ammirazione per la loro forza di volontà e la determinazione che
comunicano (85,9%), il desiderio di rendersi utili (82,7%). La metà (50,8%) afferma di provare tranquillità, di
fronte a una situazione ritenuta «normale». Ma sono diffusi anche sentimenti controversi, imbarazzo e
disagio. Il 54,6% degli italiani prova paura, per l’eventualità di potersi trovare un giorno a dover sperimentare
la disabilità in prima persona o nella propria famiglia. Poi c’è il timore di poter involontariamente offendere o
ferire la persona disabile con parole e comportamenti inopportuni (34,6%). Il 14,2% degli italiani afferma di
provare indifferenza, perché il problema della disabilità non li tocca minimamente.
Per l'intero articolo:
http://www.csvsalento.it/notizie/dettagli.php?id_elemento=2456
Fonte:
http://www.csvsalento.it

2947_2010

Ancora violenza contro la disabilità, archiviata come «cronaca locale»

«Ciascuno dei ripetuti episodi di violenza nei confronti di persone con disabilità - dichiara Pietro Barbieri,
presidente della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap), commentando il pestaggio di
una persona con disabilità a Roma - dovrebbe rappresentare un campanello d'allarme per lo stato di
benessere della nostra società nel suo complesso e tuttavia queste brutalità resteranno ancora a lungo con
noi, se continueranno ad essere ammantate dal silenzio e da un clima generale che vede nella disabilità
un'attenuante e non un'aggravante per chi commette questi atti»
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=6589
Fonte:
http://www.superando.it

2948_2010

Quando ci sveglieremo dal Lungo Sonno? (di Franco Bomprezzi)
Che "meraviglia", la classe differenziata che vorrebbe il presidente della Provincia di Udine, Pietro Fontanini!
Tutti i disabili insieme, in un luogo lindo, pieno di colori, e separato. Così non li vediamo più, non ci danno
fastidio, non "ritardano" i nostri figli geniali, quelli che sono sempre belli e bravi, la gioia di mamma e papà...
Ma a questo punto, già che ci siamo, perché non aboliamo anche la scuola dell’obbligo, lasciandola solo alle
famiglie benestanti, con i figli per bene, educati e intelligenti?
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=6570
Fonte:
http://www.superando.it

2949_2010

Ma perché nessuno parla di quel supplizio? (di Franco Bomprezzi*)
Basterebbe alzarsi la mattina presto, andare in una qualsiasi sede dell'INPS, cercare la sala d’attesa dove si
riuniscono le persone in attesa dei "controlli-rastrellamenti" sulla regolarità delle certificazioni di invalidità, e
poi raccontare, taccuino alla mano, quello che Nenette Anderloni, una delle fondatrici di Idea Vita ONLUS,
qui racconta, con stile asciutto e documentato. Perché nessuno fino ad oggi lo ha fatto? Paura dell’INPS?
Sensazione che non interessi a nessuno? Pigrizia professionale? Ignoranza o insensibilità? E così, mentre
le associazioni annunciano una nuova mobilitazione, continua la "pseudo-caccia" ai falsi invalidi, che in
realtà altro non è che un supplizio per quelli veri
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=6582
Fonte:
http://www.superando.it

2950_2010

Non ci resta che l'ironia (di Stefano Borgato)
Che ci sia qualcuno che sta prendendo sin troppo alla lettera le parole del ministro Tremonti, quando aveva
dichiarato che «2,7 milioni di invalidi pongono la questione se un Paese così possa essere ancora
competitivo»? O sono semplicemente le "pari opportunità" di essere picchiati come gli altri? Meglio usare
l'ironia, perché è sin troppo difficile commentare il pestaggio di una persona con disabilità a Roma, accusata
dall'aggressore di avergli rigato la macchina e finita all'ospedale con gravi lesioni. Restando naturalmente
vicini al malcapitato e augurandogli la più rapida guarigione possibile.
Per l'intero articolo:

http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=6581
Fonte:
http://www.superando.it

2951_2010

Per contrastare quell'«epidemia silenziosa»
È quella che riguarda le vittime di gravi cerebrolesioni acquisite, sia da trauma cranico - la maggior parte dei
quali a causa di incidenti stradali - sia da problemi cardiovascolari (inctus, infarti e aneurismi). E per rendere
sempre più visibile la gravità una questione che nel nostro Paese coinvolge migliaia di persone, la FNACT
(Federazione Nazionale Associazioni Trauma Cranico) ha promosso in queste settimane varie iniziative
nazionali, a conclusione delle quali verrà inaugurato il 29 ottobre a Torino il Centro Puzzle 2, struttura sociosanitaria ad alta valenza riabilitativa, che si porrà all’avanguardia tra i soggetti che seguono le persone
vittime di gravi cerebrolesioni acquisite
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=6569
Fonte:
http://www.superando.it

2952_2010
DOMANDE E RISPOSTE
Permessi lavorativi e part-time orizzontale
Domanda
Essendo mio padre persona con handicap grave. Ho richiesto all'azienda presso cui lavoro la fruizione dei
permessi lavorativi di tre giorni mensili.
Mi è stato risposto che lavorando 6 ore al giorno dal lunedì al venerdì, quindi con un part time orizzontale,
avrei avuto ridotto i tre giorni proporzionalmente e quindi ho diritto solo a 2,5 giorni di permesso mensile.
Cosa devo fare per fare valere i miei diritti?
Risposta
Il quesito non precisa se il dipendente sia assicurato INPS oppure INPDAP.
Nel caso dell'INPDAP la riduzione delle giornate di permesso è effettivamente prevista proporzionalmente
alle giornate effettivamente lavorate, ma questa disposizione si applica solo al part time verticale.
Per il part time orizzontale L'INPDAP prevede espressamente che il permesso mensile di tre giorni sia
concesso per intero. Il riferimento è la Circolare INPDAP del 10 luglio 2000, n. 34.
Anche L'INPS fornisce una indicazione analoga: la circolare 133 del 17 luglio 2000 (punto 3.2.) prevede che i
permessi mensili vadano ridemensionati proporzionalmente. Ma solo nel caso del part time verticale.
Approfondimenti:
http://www.handylex.org/quesiti/5007.shtml
Fonte:
http://www.handylex.org

2953_2010
Notizie tratte da www.redattoresociale.it
Vibo Valentia, 200 docenti a scuola d’integrazione

Si chiama "Incontri con la diversità” il progetto del Miur, in programma il 4-5 novembre, destinato agli
insegnanti di sostegno e ai docenti delle classi con alunni disabili. A conclusione la proposta di un nuovo
modello di integrazione.
Doping, squalificato per due anni Roberto La Barbera
L’atleta paralimpico, punta di diamante della nazionale di atletica leggera, squalificato dalla Federazione
internazionale: non provata l’assunzione involontaria della sostanza proibita. Pronto il ricorso al Tar: “Non
smetto di allenarmi per Londra 2012”.
“Lo sport è una terapia psicologica”.
Fino al primo novembre a Modena c’è “Skipass”, la più grande manifestazione dedicata agli sport invernali.
Valli (Ospedale Montecatone): “Non solo cure.
“Vogliamo ancora pagare il giusto!”
Presentata la campagna della Ledha per spingere gli amministratori lombardi ad adeguarsi alla
legge 130/2000 e a 13 sentenze del Tar della Lombardia, che hanno stabilito che i contributi per l'assistenza
richiesti alle famiglie delle persone con disabilità devono essere calcolati in base al reddito dell'interessato e
non dell'intera famiglia.
“Disabili figli di migranti”: una ricerca dell’Emilia Romagna.
Disabilità e migrazione, in genere, sono studiati separatamente. Una ricerca di comune, Università, regione
e Asl cerca di indagare la loro relazione a partire dall’ambito scolastico.
Handimatica, tecnologie in mostra a Bologna
Si apre all’insegna di “Responsabilità e autonomia” la mostra-convegno organizzata da Asphi con
esposizioni, convegni, seminari e laboratori su tecnologie e disabilità. Appuntamento dal 25 al 27 novembre
alla fondazione Aldini Valeriani.
A Milano parte ProgettaMi, per vivere autonomamente.
Promosso da Ledha, Fondazione Cariplo, Comune di Milano e consorzio Sir, prevede la creazione di quattro
nodi territoriali in cui gli operatori prenderanno in carico la persona disabile per progettare insieme un
percorso di vita autonoma dalla famiglia.
Non vedenti, chiude il Centro nazionale tiflotecnico
Addio alla struttura di produzione e distribuzione di materiale tecnico. La denuncia dell’Unione italiana ciechi,
Daniele: “La crisi globale non diventi scusa per tagliare fondi ai più deboli”. Tecnologia ancora inaccessibile
per chi non vede: “Senza barriere solo il 5% dei siti istituzionali”.
A Bologna il Forum sulla non autosufficienza
L'appuntamento il 3 e 4 novembre. La popolazione invecchia e aumentano le disabilità acquisite: diminuisce
la capacità di cura delle famiglie e calano le risorse per i servizi. Esperti a confronto, centrale il tema del
sostegno della domiciliarità.
Insegnante di sostegno cieco per studente autistico
La storia arriva da un liceo scientifico siciliano, in provincia di Messina. Preoccupata, la famiglia chiede
provvedimenti alla scuola, poi si rivolge al sindacato Sfida che denuncia. Diffida al dirigente scolastico e agli
Uffici scolastici di provincia e regione.
Hammarberg: "In Ue ancora disabili segregati"
La denuncia del Consiglio d’Europa: “Vivono in condizioni inadeguate, subiscono torture e sono privati dei
diritti umani”. In Bulgaria la procura indaga su 166 decessi e più di 30 casi di abuso su minori disabili in
istituti statali.
Rimandata la laurea honoris causa a Imprudente
Il 22 ottobre a Rimini il giornalista e scrittore disabile avrebbe dovuto ricevere la laurea honoris causa in
Scienze della formazione, ma il ministro Gelmini non ha firmato il nulla osta. “Un pasticcio burocratico, ma il
titolo arriverà”. Se ne riparla in primavera.
Censis: "In Italia 4,1 milioni di disabili". Per l’Istat 2,6
Rapporto Censis-Fondazione Serono sulla percezione: quasi il 63% pensa solo alla limitazione fisica, il
54,6% ha paura di diventare disabile o che lo diventi un familiare. Conoscenze sommarie su parkinson,

sclerosi multipla, autismo. Down sono “tutti uguali” per 2 persone su 3. Per gli enti locali nodi critici la
compartecipazione alle spese e l'applicazione dei piani di riabilitazione.
Non vedenti a piedi, commissario con 2 autisti
Non vedenti con servizio di accompagnamento dimezzato all’Istituto Sant’Alessio di Roma, struttura
polivalente per non vedenti e ipovedenti commissariata dalla regione Lazio. Stando a quanto afferma il
coordinatore regionale per le Ipab della Uil, Augusto Bisozzi, 2 autisti sarebbero stati ‘riservati’ dal
commissario straordinario della struttura per le proprie esigenze. Bisozzi si appella alla regione affinché
vengano chiarite le ragioni.
Doping, giudizio sospeso per La Barbera
Non ci sarà, per il momento, alcun giudizio nei confronti di Roberto La Barbera, l’atleta paralimpico,
campione di atletica leggera, che dopo le vittorie ai campionati europei disputati in Olanda nel giugno scorso
fu trovato positivo allo stanozololo, steroide anabolizzante largamente diffuso negli sport di potenza. Due
giorni fa la commissione antidoping dell’Iwas, la federazione internazionale, ha ascoltato le ragioni dell’atleta
italiano, decidendo poi per la necessità di un supplemento di indagine.
“Sei down? Non ti puoi divertire”
La triste esperienza di un ragazzo pugliese a cui è stato impedito l'ingresso in un parco di divertimenti a
Molfetta. Secondo il direttore del parco, il 35% delle persone Down sarebbe cardiopatica o minorata psichica
e a quelle attrazioni non può accedere.
Comprendere con i fumetti di Gary e Spike.
L’idea è dell’Anffas Trentino con l’aiuto del disegnatore Fulber. Deflorian: “Vogliamo spiegare ai bambini
cosa significa essere disabili”.
Fonte:
Notizie tratte da “Redattore Sociale”, Agenzia giornalistica quotidiana dedicata al disagio e all’impegno
sociale in Italia e nel mondo.
Consultabile in abbonamento all’indirizzo www.redattoresociale.it

2954_2010
Documenti on-line nel sito del gruppo solidarietà
Queste le novità on line nel sito del centro documentazione del Gruppo solidarietà di Castelplanio (AN)
all'indirizzo: http://www.grusol.it/informazioni.asp
- Ma perché nessuno parla di quel supplizio? (02/11/2010-32,36 Kb) - formato PDF
- Piano infanzia. Le osservazioni delle Regioni (31/10/2010-37,30 Kb) - formato PDF
- Riparto fondo diritto lavoro disabili (29/10/2010-1.313,37 Kb) - formato PDF
- Dossier statistico immigrazione 2010 (28/10/2010-164,97 Kb) - formato PDF
- Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (28/10/2010-47,97 Kb) formato PDF
- Accordo di integrazione: una virgola e sedici punti (27/10/2010-35,49 Kb) - formato PDF
- Quelle scuole particolarmente attrezzate e l'inclusione (26/10/2010-37,98 Kb) - formato PDF
- Vogliamo ancora Pagare il giusto! (26/10/2010-126,60 Kb) - formato PDF
- Censis. Gli scenari del welfare (25/10/2010-5.674,58 Kb) - formato PDF
- Retorica e realtà nella determinazione dei fabbisogni standard nella sanità (25/10/2010-44,49 Kb) - formato
PDF
- Assistenza sanitaria e immigrazione. Sentenza Corte Costituzionale (24/10/2010-139,58 Kb) - formato PDF
- Il mondo della salute tra governance federale e fabbisogni infrastrutturali (24/10/2010-520,28 Kb) - formato
PDF
- Cala il sipario sul diritto allo studio (23/10/2010-319,64 Kb) - formato PDF
- Indagine sull'accreditamento sanitario e sociosanitario privato (23/10/2010-319,64 Kb) - formato PDF
- Censis. Disabilità. Rapporto di ricerca (22/10/2010-322,78 Kb) - formato PDF
- Rapporto sui diritti globali 2010. Introduzione (22/10/2010-67,00 Kb) - formato PDF
- Sprechi, risorse ed esigenze dei soggetti deboli (21/10/2010-95,89 Kb) - formato PDF
- Istat. Popolazione straniera residente in Italia (20/10/2010-338,48 Kb) - formato PDF
- Alunni disabili e docenti di sostegno nelle Marche (17/10/2010-3.533,92 Kb) - formato PDF
- Commento allo schema decreto sul federalismo sanitario (16/10/2010-136,28 Kb) - formato PDF

- Ombudsman Marche. Dopo la sospensiva del TAR la Regione conferma la nomina (16/10/2010-407,64 Kb)
- formato PDF
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- Se il costo stanadrd diventa inutile (09/10/2010-32,58 Kb) - formato PDF
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PDF
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Douglas Coupland
Eleanor Rigby
Milano, Frassinelli, 2005
Narrato in prima persona da Liz, disperatamente sola e che non si apprezza, questo bel romanzo racconta la
mancanza di comunicazione e la ricerca di strategie per sopravvivere anche da soli. Ma in tutte le pagine
ritroviamo anche la spinta al dialogo e all’apertura, ben tratteggiata anche dal bel ritratto del figlio, ritrovato
dopo vent’anni e perduto per sempre dopo soli quattro mesi a causa della sclerosi multipla. Lui morirà ma
questo sarà la spinta che permetterà a Liz di avviarsi verso un futuro incerto ma in cui non sarà più sola.
Adriana Belotti, Nunzia Coppedè, Edoardo Facchinetti
Il fiore oscuro
Dogliani (CN), Sensibili alle foglie, 2005
Tre storie raccontate direttamente da persone disabili che ripercorrono la loro vita e il cammino per la
conquista di una sofferta autonomia che coinvolge anche la sfera sessuale.
Nicola Fanizzi
Lasciateci stare
Dogliani (CN), Sensibili alle foglie, 2004
Scritta circa trent’anni fa, questa autobiografia, che racconta di tanti anni passati in manicomio, può
rappresentare un’occasione per vedere, attraverso gli occhi di chi ci è stato, le sofferenze e i vissuti dolorosi
di tante persone dimenticate da tutti.
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