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Cambiamo il simbolo 

della disabilità? 
 

È il simbolo della disabilità nel mondo. Quella persona 

stilizzata, troppo ferma su una carrozzina che pare 

anch’essa immobile potrebbe però non esserlo più. 

“Troppo passivo, dà un’immagine della disabilità 

superata”: per questa ragione è stato studiato un nuovo 

simbolo. Più dinamico. Rimane  una persona stilizzata in 

carrozzina bianca su fondo azzurro, ma cambia 

completamente la posizione in cui e il senso che vuole 

esprimere: il busto in avanti, le braccia indietro che 

spingono ruote che si muovono. Una bella idea, che 

comunque apre qualche problema culturale. 

Per ora è solo una proposta. Sono stati un gruppo di 

studenti del Gordon College, nel Massachussets (Usa), a 

studiarlo. Al sindaco di New York, Bloomberg è piaciuto, 

tanto da volerlo adottare per la città. Il progetto si chiama 

“Accessible Icon” ed è nato con l’intenzione di 

“trasformare il vecchio simbolo internazionale di accesso 

in un’immagine attiva. In passato le persone con disabilità 

hanno subito in maniera passiva decisioni che riguardano 

la loro vita”. Anche nella rappresentazione visiva si vuole 

mostrare il cambiamento. Una persona che partecipa alla 

vita della società e che sa costruire la propria vita, insieme 

agli altri. Il senso è questo. 

 

Prima il simbolo è apparso solo negli spazi 

dell’Università, poi ha cominciato a diffondersi. Sino ad 

arrivare a New York, l’ombelico del mondo. Dove ha 

iniziato ad apparire su alcuni taxi e in alcune aree. Il 

sindaco Bloomberg ne è entusiasta, come i suoi 

collaboratori. “Un passo avanti”, ha commentato Victor 

Calise, commissario del sindaco Bloomberg a capo del 

New York mayor’s Office for People With Disabilities. 

Anche lui usa una carrozzina per un incidente nel 1994, 

all’età di 22 anni. “Secondo Calise il vecchio simbolo, 

creato da uno studente di design svedese nel lontano 1968, 

‘è statico, fermo’ e ‘fa pensare che noi disabili non 

facciamo niente in prima persona’”, si legge su Vita.it. 

 

Sul sito www.accessibleicon.org è spiegata in ogni 

punto la figura: dalla posizione del capo a quella di 

braccia e gambe, fino al movimento delle ruote. Un 

progetto nato nel 2011 dalla creatività di una designer di 

Cambridge, Sara Henner, che aveva cominciato a 

interessarsi di accessibilità dopo la nascita di un figlio con 

sindrome di Down, approfondendo un’idea di Brendan 

Murphy, che studiava a Cincinnati, nel 1994: aveva 

aggiornato l’immagine portando la postura della figura in 

avanti e mettendo il braccio dietro il corpo, come per 

spingere la carrozzina. L’ispirazione era venuta da un 

vicino di casa di suo padre a Dublino, in Irlanda: Christy 

Brown, dalla cui storia di persona con paralisi cerebrale 

era nato il film premio Oscar “Il mio piede sinistro”. 

Quanti intrecci significativi. La Hendren e il gruppo del 

Gordon College hanno poi studiato questo nuovo simbolo 

e presentato a una responsabile delle Nazioni Unite sulla 

Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, che lo 

ha presentato a Calise, collaboratore di Bloomberg. 

Le persone con disabilità sempre più protagoniste 

attive nella società. Anche attraverso un simbolo, e quello 

sulla disabilità è fra i più diffusi al mondo, si conquistano 

spazi e considerazione nuove. Tutto bene dunque? 

Dipende. Il vecchio simbolo, sicuramente per molti versi 

superato, era ormai accettato universalmente come 

strumento di facile comprensione per tutti, anche se 

sottolinea sempre e comunque solo la disabilità motoria, 

escludendo tutte le altre disabilità (sensoriali e intellettive 

relazionali). 

 

Ma c’è di più: il logo degli studenti americani 

privilegia, all’interno della disabilità motoria, le persone 

“atletiche” e autosufficienti, come nota Franco Bomprezzi 

in un post dalle molte riflessioni, pubblicato nel blog 

FrancaMente di Vita.it: “Simbolo nuovo ma sempre 

rotelle sono”. Scrive Franco, tra l’altro: “siamo tutti ormai 

consapevoli che quell’omino stilizzato in sedia a rotelle ha 

fatto il suo tempo, non corrisponde se non in minima parte 

all’attuale concezione della disabilità in tutte le sue 

manifestazioni, fisiche, sensoriali, intellettive. È rimasto 

appunto un simbolo, una convenzione per riconoscere al 

volo un diritto ben preciso, quello alla mobilità e 

all’accessibilità. Ma modificarlo solo nell’atteggiamento, 

nella postura, nell’azione che compie il famoso omino, non 

cambia la sua parzialità, anzi, in qualche modo la 

amplifica, la rende più evidente e quasi ingiusta”. 

 

Il dibattito è aperto, ed è tutt’altro che banale. 

 

Claudio Arrigoni 

 

http://www.accessibleicon.org/index.html
http://www.accessibleicon.org/index.html
http://www.accessibleicon.org/about.html
http://www.vita.it/welfare/disabilita/addio-vecchio-simbolo-i-disabili-cambiano-logo.html
http://www.accesibleicon.org/
http://www.accessibleicon.org/icon.html
http://www.boston.com/news/education/higher/articles/2011/02/21/cambridge_artist_sara_hendren_promotes_wheelchair_symbol_update/
http://www.boston.com/news/education/higher/articles/2011/02/21/cambridge_artist_sara_hendren_promotes_wheelchair_symbol_update/
http://blog.vita.it/francamente/2013/05/22/un-simbolo-nuovo-ma-sempre-rotelle-sono/
http://blog.vita.it/francamente/2013/05/22/un-simbolo-nuovo-ma-sempre-rotelle-sono/
http://blog.vita.it/francamente/
http://blog.vita.it/francamente/
http://invisibili.corriere.it/author/claudioarrigoni


ÀLOGON 97/98 

 

3 
 

Commenti 

dal web 

 

 

 

Prendiamolo come un restyling, cioè 

una tappa. 

Punto di forza: la carrozzina non 

appare come un elemento che 

imprigiona, ma come un ausilio (il più 

simbolico, il più stilizzabile, il più 

riconosciuto) che consente un certo 

grado di autosufficienza. Se 

accettiamo, e lo facciamo dal 1968, 

che l’omino sia simbolo di tutti i 

disabili, possiamo apprezzare i valori 

positivi dell’indipendenza e della 

propositività che questo logo 

trasmette. Non ho letto “velocità” ma 

“progresso”. 

Punti di debolezza: un restyling non basta per tradurre il 

concetto di disabilità attuale, che è ricco e complesso, e la 

definizione di simboli internazionali richiede senz’altro un 

approccio meno banale. Concordo con una riflessione di 

A.G. Malafarina di questa mattina, manca ALMENO un 

riferimento all’ambiente, che è l’elemento entro cui si 

definisce la disabilità… (Anonimo) 

 

 

La prima cosa che ho pensato vedendo il simbolo è stata: c’è 

troppa corsa. Subito dopo: e gli altri? Non solo tutti quelli 

che per “correre” hanno bisogno di una spinta, ma gli altri 

tutti, le persone con altra disabilità. Se proprio si doveva 

pensare al nuovo ci voleva un simbolo universale che a colpo 

d’occhio incorporasse tutte le disabilità classiche, per 

intenderci. Il simbolo attuale, pregi e difetti, ormai è 

nell’immaginario simbolo universale della disabilità tout-

court, perché cambiarlo? 

Se proprio si deve, deve mostrare un omino con la salute 

compromessa, la faccio breve, e l’ambiente attorno. Io 

stilizzerei un omino seduto a terra, per esempio, e delle 

faccine attorno. 

Ciao. (Anonimo) 

 

La significatività del simbolo, e dei simboli in genere, sta e 

deve stare, a mio avviso, alla capacità inferenziale di andare 

oltre la traccia del disegno. 

Il nuovo simbolo, sempre a mio avviso, non vuole 

privilegiare le persone autosufficienti e atletiche, bensì 

l’essenzialità di ciascuna persona, la capacità di movimento, 

nel significato veramente più esteso del termine, di ciascun 

individuo anche se con disabilità. 

Secondo me il nuovo simbolo non accentua la disabilità, al 

contrario è dinamico, vuole essere attuale. René Alleau: la 

funzione simbolica è un modo di stabilire una relazione tra 

il sensibile e il sovrasensibile. (M. G.) 

 

 

Mi piace. Sembra che la persona con disabilità stia per 

iniziare una corsa… Mi vien da dire – pronti, partenza, via….- 

Mi piace la linea aperta del cerchio della ruota, vi leggo 

l’apertura, la possibilità di essere aldilà della disabilità. 

Come dire – mi serve la carrozzina ma non è l’unico modo 

per muovermi- in cui il “muovermi” sta al movimento in 

senso largo, non solo deambulatorio, ma di possibilità 

espressiva e comunicativa. 

Spesso in questo blog, giustamente, si è dato largo respiro 

al significato delle parole per costruire cultura…e sempre voi 

blogger avete associato il titolo dei post a delle immagini o 

a delle foto…A testimoniare, ad approfondire il respiro delle 

vostre idee e pensieri. 

Parole e immagini non possono escludersi, né agire 

singolarmente… insieme hanno una grande potenza e 

giungono agli altri con significatività. 

È importante che la cultura della disabilità passi anche … 

(Anonimo) 

  



ÀLOGON 97/98 

 

4 
 

Un gruppo di studenti americani propone un nuovo simbolo per la disabilità 

Eppur mi muovo! 
 

 

L’idea è venuta agli 

studenti del Gordon 

College, una scuola 

cristiana del Massachusetts 

(Usa) i cui ragazzi, assieme 

al loro professore di 

filosofia, hanno pensato di 

modificare il contrassegno 

internazionale che da 

decenni evidenzia i servizi 

per i disabili. Basta - hanno 

detto - con l’immagine 

statica (cioè ferma, 

immobile) che siamo 

abituati a vedere dipinta 

sull’asfalto dei parcheggi o 

sulle porte delle aree a loro 

riservate, bisogna dare 

un’immagine più rispettosa e realistica delle persone 

con handicap! E così al posto del classico omino 

immobile, seduto inerte in attesa che altri spingano la 

sua sedia a rotelle, hanno disegnato lo stesso omino 

in posa energica e vitale, proteso in avanti nello sforzo 

di spingere le ruote e muoversi autonomamente. 

 

L’idea è piaciuta al preside, che ha concesso 

agli studenti di sostituire il vecchio simbolo con 

quello nuovo in tutto il college, ma si sa che i giovani 

sognano in grande e gli studenti non si sono 

accontentati: con la speranza di poter cambiare le cose 

anche nel resto degli Stati Uniti e del mondo intero, si 

sono rivolti all’Onu, l’Organizzazione mondiale delle 

Nazioni Unite. Per il mondo è ancora presto, ma per 

gli Stati Uniti il sindaco di una città importante come 

New York ha subito aderito, sostituendo i segnali in 

tutta l’area metropolitana, dai parcheggi agli ingressi, 

dai sedili alle toilette. 

 

 
E da noi? 
 
Per ora se ne parla soltanto ma l’idea è di quelle che 

costano poco ed esprimono molto, dunque è facile che 

prima o poi anche in Italia le cose cambino… Il 

rischio, semmai, è che cambino solo nella grafica: se ci 

limiteremo a riverniciare i simboli senza migliorare la 

realtà, avremo perso un’occasione. Troppo spesso 

vediamo bici e macchine parcheggiate sul 

marciapiede, magari proprio davanti al contrassegno 

dei disabili, o ascensori così stretti che le carrozzine 

non ci entrano, o addirittura gradini invalicabili 

all’ingresso di palazzi pubblici… Si chiamano 

barriere: mentali, prima ancora che architettoniche. 

Contro le quali nessun contrassegno, statico o 

dinamico che sia, ha successo. 

 

(da Popotus, allegato del quotidiano Avvenire)
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Ma l’ONU polemizza con la sedia a rotelle 
 
  

È di questi giorni la notizia della presentazione del nuovo 

logo dell’ONU per la disabilità, progettato dal Design 

Unit del Dipartimento di Informazione Pubblica della 

stessa Organizzazione: una figura simmetrica, racchiusa 

in un cerchio, una sorta di uomo vitruviano stilizzato, «a 

rappresentare – come si legge nel sito dell’ONU – 

l’armonia tra gli esseri umani nella società. Questa 

figura umana universale a braccia aperte simboleggia 

l’inclusione per le persone di tutte le abilità, in tutto il 

mondo». Il logo vuole rappresentare la speranza e 

la parità di accesso per tutti: ciò significa accessibilità 

alle informazioni, ai servizi, alle tecnologie di 

comunicazione così come l’accessibilità fisica. 

Cosa dire? 
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             Interrare semi di speranza 
Annamaria Bavaro 

Portavoce Forum Regionale Agricoltura Sociale – Calabria 

Tel. 333.2867248 

 

Prologo 

 

I protagonisti che hanno ispirato questa storia sono giovani che frequentano il centro 

di riabilitazione dell’Associazione comunità Progetto sud di Lamezia Terme. Quando 

penso ai loro specifici processi riabilitativi penso al bivio in cui gli operatori si imbattono 

quando prendono in carico una persona con disabilità: presa in carico della domanda o 

presa in carico globale? 

La presa in carico della domanda riduce la risposta del servizio alla semplice 

erogazione di prestazioni eguali per tutti gli utenti:  da un lato l’utente chiede un servizio, 

dall’altro la risposta è speculare alla domanda secondo il meccanismo della 

standardizzazione degli interventi e del rispetto delle procedure. La persona non viene 

in genere coinvolta e l’attenzione del servizio è orientata sulle carenze piuttosto che sulle 

risorse. Tale approccio riduce la complessità della persona e tende ad affrontare i bisogni 

in modo settoriale. La standardizzazione degli interventi genera una progressiva 

estraneità degli operatori dal progetto individualizzato: la prestazione diviene un 

obiettivo, piuttosto che essere lo strumento per promuovere la migliore qualità di vita. 

La presa in carico globale riconosce appunto la globalità della persona  e la capacità 

del sistema accogliente di costruire insieme ad essa percorsi a sostegno della soggettività. 

Funzione dell’operatore è di accostare il soggetto al mondo, a partire dalla sua peculiarità 

perché trovi posto in esso, fosse anche limitato. 

Il dubbio  della domanda iniziale si chiarisce leggendo questi ritagli di storie. 
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I Parte 

 

Una mattina rigida e plumbea  di gennaio  incontro, 

sull’uscio del Centro di riabilitazione Ilaria, una 

giovane con la Sindrome di Down, indossa una felpa e 

giacca a vento, nessun cappello, nessuna sciarpa e 

guanti come è il suo solito quando giungono i primi 

freddi invernali. La saluto e le chiedo: «Ilaria, cosa fai 

fuori al freddo» e mentre mi riparo dentro, risponde: 

«Oh Annamarì non lo sai che vado all’Erbaio? pu, pu 

pure lì fa freddo! » 

Anna, una giovane con ritardo mentale moderato 

non voleva più venire al Centro un anno fa ma lei che 

ama tanto gli animali e vive per metà anno in una casa 

in campagna, vede quel gruppetto di compagni  ogni 

mattina  infilarsi nel pulmino e scomparire  alla sua 

vista. Anna è un vulcano di emozioni sommerse e 

quando un bel giorno  arriva trafelata e dice di botto: 

«Voglio  andare anche io  all’Erbaio» ho immaginato un 

magma denso e caldo fluire lentamente dalla bocca del 

vulcano. 

Quando a Simone, adolescente con la sindrome di 

Down, che parla sempre tanto , chiedo: «Simone, ti 

piace  andare all’Erbaio?» Le sue parole si trasformano 

d’incanto in due fossette sotto gli occhi e nel disegno di 

un bellissimo sorriso sul suo volto; Federico anche egli 

adolescente con la sindrome di Down, che al contrario 

di Simone è poco loquace, alla stessa domanda 

risponde con i gesti: si sfrega le mani per la voglia di 

andare nella terra. 

Domenico giovane adulto con psicosi ossessiva  e 

ritardo mentale di grado moderato era sempre in 

ritardo al centro e si giustificava sempre allo stesso 

modo: <scusate ma queste medicine mi fanno perdere 

la bussola> ma da quando partecipa alle attività 

dell’Erbaio ha cominciato a regolare i suoi ritmi 

circadiani, con i ritmi della natura. 

Di tanto in tanto, osservo Mattia, adolescente con 

ritardo mentale di grado medio grave che mentre 

impara a vestirsi degli abiti della terra, si spoglia pian 

piano della sua insicurezza, del suo infantilismo, della 

fatidica incapacità di coordinazione dei movimenti.  

Sto imparando a conoscere Nada e Alessandra “le 

svantaggiate” perché nell’immaginario comune, le 

ragazze Rom, stanno sempre un po’ più indietro degli 

ultimi.  Un anno fa si sono avviate alle attività agricole 

grazie ad una borsa lavoro ed hanno affiancato la 

contadina dell’erbaio. In autunno la contadina si è 

dovuta assentare per quindici giorni ed entrambe  mi 

hanno detto con timidezza e con un filo di voce: 

«Abbiamo imparato tante cose, grazie ad Angela, 

possiamo provare a fare i compiti senza la maestra in 

questi  quindici giorni»? Hanno gestito con 

responsabilità e dovere i due ettari di terra e superando 

lo scarto iniziale. 

 

Anche io che infilo poche volte alla settimana gli 

stivali della terra sto imparando di nuovo a 

comprendere le ragazze e i ragazzi  che pensavo 

delineati  dentro i confini dei progetti riabilitativi; 

anch’essi pensati,  avviati e conclusi dentro quelli che  

Angelo Villa chiama le istituzioni sociosanitarie 

caratterizzate dal paradigma tempo  e cioè quei servizi 

che regolano il loro lavoro intorno all’asse temporale e 

che non hanno bisogno di interrogarsi sulle ragioni 

della loro prassi. L’istituzione sa cosa deve fare e 

mobilita le sue energie verso il susseguirsi  automatico 

di procedure. 

Se qualcuno mi chiede oggi di “misurare” il 

benessere dei giovani con disabilità in rapporto alle 

attività agricole, non saprei  farlo con gli strumenti 

standardizzati della riabilitazione classica ma di certo 

posso affermare che il mio servizio sociosanitario sta 

pian piano spalancando le porte ad una nuova visione 

della riabilitazione e che dalla pratica agricola 

quotidiana stiamo imparando a trasformare alcune 

pratiche riabilitative in virtù del fatto che i sei ragazzi e 

i cinque giovani che tutt’oggi frequentano il centro di 

riabilitazione hanno agito su se stessi, una 

trasformazione. 
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II Parte 

 

Tutto nasce  nel 2010, quando il centro raccoglie una 

grande e bella opportunità. Pochi mesi prima  nasceva 

la cooperativa “Le agricole” con l’intento  di ridare 

senso e dignità alla vita delle donne del sud attraverso 

il lavoro agricolo. Oltre al lavoro e alla produzione di 

cibo la cooperativa intende attraverso l’agricoltura 

proteggere il territorio, tutelare l’ambiente, 

salvaguardare la biodiversità, curare la formazione 

professionale dei giovani con particolare attenzione ai 

soggetti svantaggiati; tutti temi  molto stimolanti. 

 

Parlando e confrontandomi con alcune donne della 

cooperativa, sentivo che non vi era alcun 

vagheggiamento bucolico o mitizzazione di tendenza 

al lavoro nei campi ma il ritorno alla terra sembrava 

quasi una necessità, certamente un’opportunità di 

risposta ai bisogni sempre più crescenti di sostenibilità 

sociale, economica, ambientale a fronte della  

decadenza dell’industrialismo occidentale, alla quale 

non volevamo assistere inermi. 

Intanto, qualcuno dei nostri dell’Associazione in 

giro per l’Italia e per l’Europa portava notizie sulle 

fattorie sociali e fattorie didattiche ma soprattutto 

portava prospettive positive, orizzonti culturali nuovi 

e ipotesi di risposta  che l’agricoltura offriva in maniera 

diretta, secondo la sua antica vocazione,  ai bisogni 

della società ai quali il welfare tradizionale non riusciva 

più a darne.  I bisogni sociali sono anche i beni 

relazionali tipici delle aree rurali con le loro tradizioni 

di solidarietà e accoglienza che costituiscono valori 

intrinseci dell’agricoltura. Agli aspetti produttivi si 

legano strettamente i  temi etici e l’agricoltura 

ponendosi al servizio dei soggetti più fragili della 

società offre modelli  alternativi di recupero, 

riabilitazione, reinserimento sociale e occupazionale.  

Sentivamo di essere entrati in quella vasta area che 

si chiama Agricoltura sociale.  

L’Agricoltura sociale comprende una pluralità di 

esperienze non riconducibili ad un modello unitario, 

quanto al tipo di organizzazione, di attività svolta, di 

destinatari, di fonti di finanziamento, ma accomunate 

dalla caratteristica di integrare nell’agricoltura attività 

di carattere sociosanitario, educativo, di formazione e 

di inserimento lavorativo, di ricreazione, diretti in 

particolare a fasce di popolazione a rischio di 

marginalità. 

Intuivamo che il centro di riabilitazione era il  

partner ideale della cooperativa, così che l’associazione 

di cui il centro fa parte  stipula una convenzione con 

essa e comincia la sperimentazione a settembre 2010. 

In questi  tre anni c’è stato un coinvolgimento 

diretto e indiretto di circa ottanta persone afferenti al 

Centro tra ragazzi e ragazze, adolescenti e giovani 

utenti del servizio, operatori sociosanitari, medici  

specialisti, famiglie di utenti coinvolti nel progetto 

sperimentale ma anche genitori di altri che hanno 

offerto la loro esperienza e i loro saperi in modo 

gratuito, inoltre volontari, operatori scolastici e scolari, 

boy scout  e altri. 

Abbiamo scambiato la nostra esperienza con altre 

realtà provenienti da tutta Italia e ciò ha certamente 

contribuito a rafforzare l’idea di aver imboccato la 

strada giusta, cioè quella di  dare vigore ad una nuova 

idea della riabilitazione sociosanitaria attraverso 

l’agricoltura multifunzionale  e sociale.  

Dopo due anni di sperimentazione  l’equipe del 

centro fa una sosta con l’intento di rigenerare le forze, 

le idee e di integrare quei passaggi, sia pure molecolari, 

che si sono compiuti. Sento a pelle alcune 

trasformazioni, vedo sui volti dei ragazzi nuove 

espressioni, annuso nuovi profumi attraverso le mani 

colorate di terra ma le percezioni devono lasciare delle 

tracce indelebili che diano parole e senso  a questo 

nuovo pezzo di storia. 
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Le parole degli operatori 

 

«Il mio servizio lavora oggi in un quadro molto 

diverso da quello in cui è stato istituito. Il clima culturale 

e sociale è ricco di inquietudini e preoccupazioni. Non è 

facile trovare degli orientamenti, intraprendere e 

sperimentare in mezzo a contraddizioni e confusioni, 

con risorse sempre più limitate e, soprattutto non è facile 

trasformare i contenuti di lavoro in cui si è creduto e in 

cui ci si è identificati». 
«Sento la necessità di fare una riflessione sulla 

rappresentazione che noi operatori abbiamo del nostro 

lavoro, ora più che mai dopo aver portato utenti e 

operatori fuori, materialmente e metaforicamente, dal 

servizio. Vorrei riflettere anche sull’importanza di 

fermarsi periodicamente per considerare l’importanza 

di quello che facciamo nella quotidianità , del senso che 

diamo al fare e capire se anche per i ragazzi l’esperienza 

a contatto diretto con la natura è ricca di significato». 
«Credo che una cosa che ci ha sempre 

contraddistinto come stile del nostro servizio è quella di 

condividere sempre in equipe il senso di nuove 

progettualità come in questo caso con il progetto 

“Erbaio”; anche se tante cose non sono chiare è molto 

utile proprio per questo il confronto per poter acquisire 

una sempre maggiore consapevolezza sia sul piano 

tecnico scientifico che sociale del progetto avviato, far 

circolare i saperi tra gli operatori se non vogliamo 

rischiare che anche questa bella intuizione che poi è già 

una buona pratica scivoli ai margini di una idea più 

sociale che sociosanitaria». 
«A livello teorico, il territorio, intendendo per esso la 

riabilitazione, la prevenzione, le cure domiciliari è 

centrale rispetto all’ospedale. Ma a livello pratico i 

servizi sanitari appaiono ancora molto chiusi al 

cambiamento. Il fenomeno è palese nei Distretti, 

organismi deputati all’integrazione, e il fatto che proprio 

qui il lavoro sociale non riesca a svilupparsi come atteso 

dai cittadini segnala un limite sistemico. Penso sia molto 

importante proprio in virtù di ciò  dare voce alle cose che 

facciamo quindi validare sul piano scientifico questa 

esperienza, farla diventare ricerca, fare anche delle 

pubblicazioni; non possiamo aspettarci dagli altri quelle 

che sono le nostre attese». 

 

Queste sono le sfide che ci attendono quando 

imbocchiamo strade nuove come questa della 

riabilitazione con l’agricoltura. 

La sostenibilità del nostro lavoro, sia all’interno che 

all’esterno dei servizi passa attraverso le nuove 

rappresentazioni, passa quando si collega ai movimenti 

che avvengono nel contesto sociale, o quando valorizza 

la motivazione costruttiva degli operatori. Potremo così 

ridare spazio al sociale e riportare al centro del sistema 

sanitario i cittadini e la comunità. 
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Le parole dei ragazzi 

 

Avere cura dell’altro ossia promuovere il ben-essere 

e valorizzare ciò che l’altro è senza condizioni  non è un 

obiettivo semplice da perseguire a  cominciare dalla 

capacità di mettere da parte la propria cornice di 

riferimento e considerare il punto di vista dell’altro, i 

suoi desideri, i suoi bisogni oggettivi e le sue 

aspettative, soprattutto quando l’altro è in una 

condizione di dipendenza. Questa premessa ci ha 

guidato a fare un focus group con Ilaria, Anna, 

Graziella, Simone, Raffaele, Cristian,  per capire il loro 

punto di vista, cosa affiora dai loro pensieri, cosa 

rappresenta per loro questa esperienza fuori dal centro. 

«… Mi trovo bene all’erbaio, faccio tranquillamente 

delle cose: spazzo nella casetta, preparo la colazione 

per i ragazzi, ora vado pure nei campi, sono dimagrita 

e mi vanno gli stivali, però io cambierei tutto , non mi 

piace pulire gli stivali, pulire il bagno della casetta, mi 

piace zappare, stare con gli altri. Prima avevo paura di 

non farcela adesso mi sento più forte, più libera. Mi 

trovo bene con Angela, lei comanda all’Erbaio certe 

volte è dura, Paola e Vincenzo a volte mi 

rimproverano…». 

«…Mi trovo bene con tutti, mi piace di più zappare, 

raccogliere i prodotti tranne le melanzane, mi piace 

stare con Paola, Vincenzo, Alessandra. Ascolto 

Vincenzo, Angela mi comanda…» 

«…Mi piace molto molto, ho imparato tante cose , 

so raccogliere la verdura, c’è bello quando non piove, 

non mi piace quando si arrabbiano, però si grida perché 

nei campi non senti…». 

«A me non è piaciuta l’esperienza non sono fatto 

per la terra, mi piace cucinare, fare il cameriere». 

«Mi piace molto all’erbaio, c’è un bel clima, si ride, 

si sta insieme mi piaceva raccogliere, zappare, poi mi è 

venuta un’allergia e ho dovuto lasciare, mi è 

dispiaciuto parecchio». 

«…Si, si mi piace, mi piace moltissimo, mi vesto con 

gli stivali, il cappellino perché il sole picchia, torno 

contento e affamato. Sto imparando tante cose, mi piace 

la libertà, correre, sporcarmi». 

 

 

Conclusioni 

 

Sento di poter dire che la sfida che si è presentata è 

grande ma l’accetteremo con umiltà e con speranza. 

L’umiltà ci viene insegnata dalla terra dentro la 

quale riponiamo semi di speranza per non lasciarcela 

rubare come ci esorta papa Francesco ma fiduciosi che 

germoglierà. 
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Linee terapeutiche in Agricoltura sociale 
Sergio Cuzzocrea 

Direttore sanitario Centro di Riabilitazione Comunità Progetto Sud 

 

 
Nel tracciare il profilo riabilitativo dell’esperienza  di 

Agricoltura Sociale è necessario in primo luogo l’analisi delle 

risorse terapeutiche presenti all’interno dell’esperienza stessa. 

L’elemento chiave dal punto di vista terapeutico è la 

naturalità della trasformazione. Tutti noi siamo progettati 

geneticamente per trasformarci di continuo esattamente come 

si trasforma l’ambiente intorno a noi. I progressivi 

cambiamenti di noi stessi e del mondo  muovono la nostra vita 

rendendola funzionale. La condizione di stallo esistenziale, di 

condizionamento del passato sul presente, di chiusura della 

finestra sul futuro determina sempre elevati livelli di 

sofferenza, di rabbia. Si disorganizza la capacità di esprimere 

la migliore rappresentazione di sé mettendo in crisi gli affetti, 

le relazioni. In una simile condizione di instabilità emotiva, le 

performances cognitive si riducono. 

 

Appare evidente come nella disabilità tutto ciò si riverberi 

in modo ancor più intenso rendendo di fatto impraticabile o 

incerto ogni tipo di percorso riabilitativo. Un ambiente nel 

quale l’elemento trasformazione è centrale, naturale è 

rappresentato da un terreno coltivato nel quale le varianti 

riguardano sia la dimensione temporale che quella spaziale. 

Nel corso dell’anno si vive la ciclicità nella produzione di 

ortaggi e frutta ma anche lo spazio coltivato di anno in anno 

cambia la tipologia di produzione allo scopo di mantenere la 

terra il più fertile possibile. 

L’Agricoltura Sociale vista da una prospettiva terapeutica 

appare un formidabile setting  di trasformazione. Respirare 

queste dinamiche rende funzionale la rappresentazione di sé  

e del mondo e quindi il rapporto tra mondo interno e mondo 

esterno. Esattamente ciò che serve nella disabilità per 

ottimizzare e rendere realmente performanti, nei macro 

sistemi, i percorsi riabilitativi. Lavorare la terra per ore , col 

sole, con il sole che picchia, con il vento, con il fango di per 

sé non è terapeutico, occupa semplicemente uno spazio 

bianco, le ore passate senza far nulla aspettando che sia ora di 

mangiare. Se a quel sole, a quel vento, a quel fango, a quel 

sudore fatto di fatica diamo un senso individuale e collettivo 

che ci rappresenti, tutto cambia. 

 

Negli ambiti di talune disabilità – ad esempio tra quelle 

intellettive - alle persone mancano le parole per 

rappresentare se stesse e si ritrovano a subire la 

rappresentazione che altre fanno di loro;  la terra, i suoi  

prodotti possono diventare l’alfabeto di una 

rappresentazione finalmente funzionale, finalmente libera. 

 

 Oltre che per trasformarci, siamo progettati 

geneticamente per credere in qualcosa che non vediamo , per 

sognare. Senza il sogno il sistema lentamente degenera, 

esattamente come degenera quando i processi di 

trasformazione sono carenti o del tutto assenti e si chiude la 

finestra  sul futuro. La necessità del sogno è il secondo 

elemento chiave nella progressione dei percorsi riabilitativi.  

  

Per tornare all’analisi delle risorse terapeutiche,  c’è da 

chiedersi: un pezzo di terra coltivabile come può farci 

sognare? Come può fare sognare  un ragazzo che vive il 

dramma della distanza dei pari, del continuo giudizio degli 

altri? Perché  ore di duro lavoro, abbiamo detto,  di per se non 

fanno sognare per nulla, è il contenuto, il senso di quelle ore  

che può far nascere un sogno. Credere in qualcosa che non 

c’è, immaginarla, vederla crescere e infine viverla significa 

entrare nel sogno, per i disabili è praticare l’utopia. Ciò che 

noi non riusciamo a rappresentarci perché troppo lontano dal 

nostro passato, perché troppo estraneo al nostro presente, 

diventa un futuro impossibile da trasformare in reale. Il sogno 

è emozione, bisogno di volare e ci rimane attaccato addosso, 

profondamente, così i sogni entrano nella nostra identità e la 

rendono viva.  I sogni si fissano nella nostra coscienza come 

si fissano tutte le esperienze emotive che abbiamo scelto di 

vivere attribuendole un senso personale. Il momento della 

scelta e dell’attribuzione di un senso all’esperienza è l’area 

fragile per eccellenza nella disabilità. L’energia propulsiva di 

un sogno condiviso fa crescere la capacità di scelta, da un 

senso finalmente proprio all’esperienza. Il disabile si 

rappresenta soggetto di ciò che fa e non più oggetto di ciò che 

gli viene proposto. Questo rappresenta un meccanismo 

primario di desaturazione di rabbia e frustrazione  aprendo la 

porta all’assertività. 

La dimensione propulsiva che possono dare 

trasformazione e sogno all’interno di un’esperienza di AS ci 

permettono di immaginare  una crescita reale dell’identità di 

un soggetto disabile che alla fine di un percorso riabilitativo 

strutturato cambi la rappresentazione di sé e di conseguenza 

la rappresentazione del mondo. 

Da quanto sviluppato appare chiaro quanto sia importante 

investire in termini progettuali e operativi perché l’AS diventi 

un setting di congiunzione tra spazi riabilitativi canonici e le 

esperienze nel mondo. Così potranno nascere stimoli e idee 

innovative per trasformare anche l’idea che noi operatori 

abbiamo della riabilitazione nella disabilità, alla ricerca di 

nuovi linguaggi, nuovi gesti per declinare un’utopia.
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Il welfare è (m)orto 
Non ci resta che zappare 

 

Orti urbani, orti in carcere, orti di condominio, 

orti per le persone disabili, orti per i senza dimora, 

orti per recuperare aree periferiche. L'orto-mania 

dilaga in ogni luogo. Ma dove è nata e dove ci 

porterà questa vocazione neo bucolica? 

18 luglio 2014 dal blog Parliamocichiaro 

Riflessioni politicamente (poco) corrette – di 

Daniele Iacopini 

 

Orti urbani, orti in carcere, orti di 

condominio, orti per le persone disabili, orti per i 

senza dimora, orti per recuperare aree 

periferiche. Orti in tutte le salse, in tutti i luoghi, 

in ogni angolo. Ma da dove caspita spira questo 

vento neo-bucolico? Da quando è nata questa 

vocazione urbano/agreste? 

Soprattutto nelle grandi città sembra scoppiata 

l'orto-mania. Dopo decenni di desertificazione 

delle campagne, con inviti diretti e indiretti a 

riempire le metropoli (proletarizzazione dei 

grandi centri urbani, sull'onda della crescita 

industriale), sembra che una nuova orto-dossia 

si stia facendo largo. Parole d'ordine: riscoprire 

l'ambiente, la solidarietà, la condivisione. 

A lanciare queste iniziative sono i titoli più 

stravaganti, i giochi di parole più arditi. Qualche 

esempio? Il comunicativo "Orto e mezzo", 

oppure l'aggressivo "Terapia d'orto", fino 

all'infantile "Ort'attack" o al filosofico "Pianta 

che ti passa"!  

E così il cronista, tra un problema orto-ttico 

e un errore orto-grafico, si trova a celebrare 

un'esplosione di piccoli cuori verdi. E vede e 

legge orti dappertutto. 

Il profilo grigio e sm-orto di un condominio 

milanese rinasce con un piccolo appezzamento 

coltivato a zucchine; un francobollo di terra 

vicino all'aerop-orto permette la nascita di 

pomodori e melanzane; una lingua di terriccio 

maleodorante accanto all'autop-orto promette 

"gustosi" finocchi. Un vecchietto tutto st-orto si 

prende cura di insalata e peperoni nell'assolata 

periferia romana. Il detenuto maghrebino, in 

passato poco acc-orto, viene invitato a coltivare 

fagiolini, oltreché la speranza... 

Presto qualcuno proporrà un orto vicino al 

cimitero: non resta che sperare nella 

lungimiranza del beccam-orto! Di sicuro altri 

proveranno a piazzarne uno vicino al reparto di 

orto-pedia, con tibie e peroni a fare da ideali 

supporti a rigogliosi filari di pomodori. 

Domanda: ma poi chi mangia queste 

prelibatezze, così terribilmente ricche di 

componenti orto-fosforici? Chi osa ingurgitare i 

prodotti di madre natura che con così grande 

amore sono stati fatti crescere? Certamente 

persone dal profilo cont-orto! A qualcun altro, 

invece, il sì sarà stato est-orto. 

Piccole pezze a grandi buchi. Da anni i fondi 

per il welfare sono tagliati, ma sempre più 

comuni italiani dedicano all'orto di quartiere 

soldi e progetti. Un vero boom. C'è chi dice che 

così il sociale è m-orto. Chi sostiene che invece è 

ris-orto. Per altri ancora - più concretamente - 

ha solo il fiato c-orto... 

Orti, luoghi di contatto con la natura (!), dove 

vedere gente, conoscere strumenti, persone, fare 

il cascam-orto... E lavorare di fantasia, una 

specie di teletrasp-orto verso spazi grandi e 

meno inquinati. 

A quel punto, si potrà anche decidere di fare il 

passap-orto e andare via, lasciando città sempre 

più invivibili. Per chi rimarrà, ci sarà sempre un 

orto da curare. Piccola consolazione da 

coltivare... Obt-orto collo. 

  



A proposito di Agricoltura sociale … 

I QUESITI RICORRENTI 

cosa si intende per agricoltura sociale? 
per Agricoltura sociale si intende la congiunzione tra funzioni agricole-produttive e attività di rilevanza 
sociale, nell’ottica del miglioramento complessivo del livello di qualità della vita della comunità locale  

e, in particolare, dell’integrazione sociale di persone in condizione di disagio 
 

perché fare agricoltura sociale? 
fare agricoltura sociale significa concorrere alla promozione di un modello  

di sviluppo locale che sappia coniugare sostenibilità sociale, economica e ambientale 

 

chi fa agricoltura sociale? 
 le Fattorie sociali sono realtà produttive, imprese agricole con  diverse tipologie giuridiche (imprese 

individuali, cooperative, cooperative sociali) nel cui contesto le attività agricole si coniugano con percorsi di 
integrazione sociale e lavorativa, socio sanitari, socio educativi in collaborazione/partnership con le 

organizzazioni non profit e la pubblica amministrazione 

 

a chi si rivolge? 
le pratiche di Agricoltura sociale coinvolgono persone a rischio di esclusione sociale,  

come soggetti con disabilità fisica, mentale e psichica, persone  con problemi di dipendenza,  
detenuti ed ex-detenuti, giovani drop-out, immigrati, donne in difficoltà  

e altre fasce deboli della popolazione 
 

quali sono gli ambiti di intervento? 
gli ambiti d’intervento praticati in Agricoltura sociale interessano 

la formazione, il tutoraggio e l’inserimento socio-lavorativo  
per soggetti a rischio di emarginazione, 

la sfera dell’accoglienza a persone in difficoltà (minori, disabili, anziani, etc.)  
all’interno di case-famiglia, gruppi-appartamento, comunità di pronta accoglienza,  

comunità alloggio, case di risposo e case vacanze, 
le attività socio-psico riabilitative, come l’ortoterapia, la cura e benessere  

degli animali, la pet-therapy, l’onoterapia, etc., 
la dimensione della fattoria didattica, ossia delle attività  

ricreativo-didattiche rivolte a bambini e adolescenti, 
gli agrinido ed agriasilo per bambini in età prescolare, 

le attività aggregative e di animazione locale  
rivolte a giovani, anziani, famiglie, etc., 

il turismo sociale, che ricomprende la ricettività agrituristica, 
 la ristorazione, l’escursionismo, etc. 

 

chi gestisce le attività di una fattoria sociale? 
L’efficacia degli  interventi  è garantita dalla multidisciplinarietà delle equipe di lavoro impegnate,  

che devono saper esprimere differenti ambiti di professionalità e competenze:  
agronomiche, socio-sanitarie, socio-educative, abilitative e riabilitative, ricreative, etc. 
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Il Forum di Agricoltura Sociale, 

spazio virtuale di azione e interazione 
 

Antonio Carbone – presidenza@alpainfo.it 

 

 

L’agricoltura sociale come esperienza 

di una nuova frontiera della 

multifunzionalità del primario, in questi 

anni, è andata sempre più espandendosi 

in Italia come in Europa. 

Essa costituisce un momento 

importante per realizzare esperienze di 

integrazione culturale, sociale ed 

economica tra attività produttive 

agroalimentari in senso stretto e processi 

di inclusione delle fasce deboli della 

società con percorsi formativi e 

occupazionali. 

L’agricoltura sociale è il modo 

moderno di evocare un valore antico 

dell’agricoltura che è quello di includere, 

di mettere insieme e dare risposte ai 

bisogni materiali ma anche e soprattutto 

relazionali. Le relazioni sono un bene e si 

fondano sulle tradizioni di solidarietà e 

accoglienza tipiche delle aree rurali. 

L’agricoltura sociale rompe i recinti, 

scardina il confine dei ruoli e delle 

funzioni, ridisegna nuovi orizzonti, per 

questo nel promuoverla, guai a 

presentarla come un sottoprodotto. 

Sono fiorite nel nostro Paese molteplici 

esperienze che ci fanno dire oramai di 

aver superato ampiamente la fase 

pionieristica ed episodica. In questi ultimi anni il 

dibattito, ricco di stimoli culturali e valoriali, ha 

tra l’altro messo in evidenza la necessità, non più 

prorogabile, di realizzare, con la più ampia 

partecipazione dei soggetti impegnati, un luogo 

politico del confronto, dell’elaborazione della 

proposta e quindi della rappresentanza 

dell’agricoltura sociale. Un luogo certamente 

plurale, nelle esperienze, nelle culture e nelle 

funzioni. Un luogo inclusivo, perché di 

aggregazione ha bisogno l’agricoltura sociale, per 

poter contare nel supporto della futura PAC. Un 

luogo dell’elaborazione, nel quale portare a sintesi 

e al livello di proposta le tante esigenze che 

quotidianamente si registrano nelle imprese 

agricole che portano avanti questa esperienza. Un 

luogo della rappresentanza come dato generale e 

non individuale. Tutto questo ha portato a 

coagulare le molte sensibilità intorno all’obiettivo 

della costituzione di un Forum Nazionale, avviato 

a Firenze, il 21 maggio dello scorso anno. E’ stato 

così favorito un importante processo di 

aggregazione delle tante realtà nate nel nostro 

Paese intorno all’agricoltura sociale. Nel suo 

primo anno di vita il Forum si è dotato di una 

specifica Carta dei Principi dell’Agricoltura Sociale 

nel nostro Paese, come fonte valoriale di 

riferimento per gli aderenti, gli operatori 

economici e culturali. La Carta, frutto di 

un’autonoma elaborazione dei soggetti coinvolti, 

rappresenta il reale discrimine tra agricoltura 

sociale e generiche esperienze di 

multifunzionalità. 

mailto:presidenza@alpainfo.it
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Inoltre, il Forum si è posto l’obiettivo di 

relazionarsi con le esperienze degli altri paesi della 

Unione Europea, con la Commissione Europea e 

la Rete Rurale Europea. Il Forum tra i suoi 

obiettivi intende promuovere incontri della 

Comunità di pratiche dell’agricoltura sociale, per 

far vivere e rafforzare uno scambio di informazioni 

ed una rete di relazioni. 

Il confronto con il mondo accademico e 

scientifico ha costituito un utile e positivo 

processo di crescita reciproca e di allargamento 

degli orizzonti culturali, sociali ed economici di 

questa esperienza. 

Gli obiettivi delle prossime azioni sono: la 

diffusione delle esperienze di agricoltura sociale in 

tutte le Regioni italiane; il rafforzamento del 

rapporto tra fattorie sociali  e territorio, PAC e il 

ruolo delle politiche di agricoltura sociale. Inoltre 

con un rapporto di proficuo lavoro con il 

Parlamento italiano, il Forum sta attivamente 

partecipando all’elaborazione di una legge-quadro 

nazionale all’agricoltura sociale. 

Il Forum è oggi fortemente impegnato a far 

nascere nelle diverse Regioni italiane dei Forum 

territoriali. Infatti, il valore fondante delle 

esperienze di agricoltura sociale è il rapporto con 

il territorio, costruito in termini di una moderna 

concezione della Responsabilità Sociale d’Impresa 

e della capacità dell’agricoltura di essere 

portatrice di valori economici, etici, culturali ed 

ambientali. 

Il Forum propone un sistema che si fonde su 

un’intensa rete di relazioni basata sulle 

conoscenze e sull’elaborazione di buone pratiche. 

Solo in questi termini noi pensiamo che 

l’agricoltura sociale, oltre ad essere una concreta 

esperienza della multifunzionalità possa svolgere 

un ruolo importante di fattore innovativo per 

l’intera agricoltura, la quale da una parte vive una 

situazione di innegabile difficoltà e crisi, ma 

dall’altra costituisce una moderna frontiera del 

cambiamento più generale del modello di sviluppo 

dell’intera società, della sua modernizzazione e di 

un rapporto sostenibile tra processi produttivi, 

sostenibilità sociale e sostenibilità ambientale. 

Già dalle attuali esperienze possiamo dire che 

il binomio agricoltura sociale-sviluppo rurale 

rappresenta una forma proficua di costruzione 

per concrete risposte alle molteplici peculiarità 

delle aree rurali del Paese. 

L’agricoltura sociale infatti in queste aree può 

costituire lo strumento di aggregazione e di 

sussidiarietà per garantire servizi minimi alle 

popolazioni, di tipo socio sanitario, didattico, ed 

anche occupazionale. 
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