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Intervista a Laura Bignami
“Dobbiamo ripartire dai Diritti degli Ultimi”

Intervista a Rodolfo Dalla Mora
Presidente Società Italiana Disability Manager

Un nuovo Hub per la casa a Milano
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Roberto Bellini - Fotografo

Monografia Fotografica a cura di: 
Roberto Bellini è un fotografo pubblicitario.  Nasce  a  
Milano   e   vive a Sirmione, Lago di Garda. Grande 
appassionato di montagna e alpinismo, ama tutto ciò 
che la natura regala sotto forma di emozioni forti, da 
vivere anche in solitudine. Ritrae i soggetti cercando di 
trasmettere la semplicità e l’unicità di ogni piccolo spac-
cato di esistenza.
www.fotorobertobellini.it 
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Secondo numero di FeliCity Magazine e abbiamo già novità
Da questo numero il Magazine diventa anche una Monogra�a Fotogra�ca: 
questo vuol dire che ogni volta ospiteremo un Fotografo Professionista al 
quale chiederemo di regalarci una quindicina dei suoi scatti in tema di “cura 
di sé” e “cura delle relazioni”. Lo scopo è duplice: proporre contenuti 
iconogra�ci originali professionali, conoscere un po' l'animo dell'artista che 
effettua la scelta “a tema”. Bello vero?

Un'altra mezza novità, che in parte avevamo 
realizzato nel primo numero con l'Intervista a 
Confad e che qui proseguiamo con quella a 
FightTheStroke: trovare buone pratiche e 
buone prassi da raccontarvi dal mondo delle 
Associazioni. Anche qui un duplice scopo: 
conoscere e presentarvi persone serie, con le 
quali instaurare Relazioni che aiutano a fare 
Rete.
Perché diciamolo. Non è sempre facile 
perseguire al meglio i propri principi e i propri 
valori ed è vero che ci sono in giro realtà che 
agi- scono nel loro singolo interesse. Noi credi-
amo invece che per mantenere la rotta sia nec-
essario individuare degli Alleati veri, persone e 
realtà che fanno la tua stessa fatica e che con-
dividono la pratica di un atteggiamento serio e 
professionale. Persone e realtà che hanno 
voglia di conoscersi  e interagire,  perché è nel

più lento, ma tenace lavoro di costruzione di 
un Sistema di relazioni che si possono fare 
Cura e Cultura più efficaci ed efficienti.
E noi possiamo dirlo. Perché abbiamo 
lavorato in questo senso e con Associazione 
Culturale FeliCity stiamo raccogliendo ottimi 
risultati. In tema di Cura il Gruppo di Auto 
Mutuo Aiuto per Caregiver Familiari su FB è 
sempre più seguito ed ha un ottimo team di 
moderatrici; i Laboratori di Sviluppo Personale 
sono richiesti da altre Associazioni non legate 
al mondo della disabilità da inserire nelle loro 
proposte associative; arrivano ottime proposte 
di contatti e interviste per il Magazine; la 
nostra professionalità è riconosciuta.
Noi continuiamo su questa strada. Alla ricerca 
di Buoni Amici.

Sergio Bissi

Photo by Roberto Bellini
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Dobbiamo partire dai Diritti degli Ultimi
A ruota libera, un �ume in piena per tre ore, con tutto il carico di vita perso-
nale e professionale come un libro aperto lì sul tavolo. E' una Laura Bigna-
mi padrona di casa a Busto Arsizio dove la incontriamo in compagnia del 
marito e partner Giampaolo Sablich, dove hanno creato MiracolosaMente 
“centro di consulenza didattica, riabilitazione, potenziamento cognitivo (es. 
metodo Feuerstein, Frostig..)”. Laura e Giampaolo sono entrambi laureati in 
�sica, università che li ha fatti incontrare.
L'approccio 'intervista giornalistica' è immediatamente soffocato sul nascere. Alla domanda 
secca: un parere su Fontana, Locatelli, Zuccano, 11A Commissione, Governo ecc. l'ex Senatri-
ce ci mostra il video dell'evento del 28 luglio presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari alla Camera 
dei Deputati: il Progetto Quarta Categoria - primo torneo nazionale di calcio a 7 rivolto esclusi- 
vamente ad atleti con disabilità cognitivo-relazionale promosso dalla Federazione Italiana 
Giuoco Calcio che l'ha vista promotrice insieme a Valentina Battistini - è motivo di grande orgo-
glio, pari a quello che mostra nel farci visitare la sede di MiracolosaMente, totalmente accessi-
bile, dove  si trova la fotocopia incorniciata con le firme originali dei Senatori della Repubblica, 
del testo al comma 255 della Legge 205 del 2017 intitolata “Norme per il riconoscimento ed il 
sostegno del caregiver” che riporta la definizione di Caregiver Familiare da lei redatta.
Un testo, ci racconta due ore dopo, la cui storia assomiglia più alla sceneggiatura di un thriller, 
con treni presi al volo per scampare i pericoli di 'manine', porte di Commissioni senatoriali spa- 
lancate modello 'Sfida all'O.k. Corral', corse per i corridoi di Palazzo Madama per intercettare 
Senatori svicolanti.
Laura Bignami è un fiume in piena su anni di vita parlamentare vissuta in prima linea, come 
attestano le cronache, che porta inevitabilmente ad un susseguirsi infinito di “questo non lo 
puoi scrivere”.
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La definizione di Caregiver famigliare scritta da Laura Bignami 
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Per cui tutta quella parte lì, quell'anedottistica, 
intensa, divertente ma anche … disarmante, 
non si può raccontare. Oggi l'ex Senatrice 
ricorda con passione quegli anni, ma alla 
domanda se sarebbe disposta a ricandidarsi, 
guarda il soffitto, ci pensa su, e poi dice che 
nel suo Centro 'MiracolosaMente' sta bene, la 
fa star bene il lavoro che fa, con i ragazzi, con 
le donne che vengono a piangere la loro solitu-
dine e a cercare aiuto a problemi concreti. Ma 
poi è la stessa persona che dopo mezz’ora si 
infervora a raccontare di Movimento X, partito 
riconosciuto in Parlamento seppur non abbia 
un rappresentante eletto, il cui Statuto è la 
sintesi degli statuti e dei documenti program-
matici dei più importanti partiti e movimenti 
del centro-sinistra europei. Movimento X 
potrebbe rappresentare una valida 
opzione per il mondo della disabilità? 
Secondo i coniugi sì, basta crederci, basta 
federare le Federazioni, associare le Associa- 
zioni, fondere meritocrazia e democrazia, 
lavorare in rete, ma anche nella vita reale con i 
Progetti X locali.
Ed è tra un aneddoto e l'altro che Laura Bigna-
mi chiarisce il suo modello di Politica: è neces-
sario che qualunque proposta e decisione dei 
singoli parlamentari passi al vaglio della 
domanda 'è inclusivo?'. Nel senso che, dice, 
“bisogna lavorare sui Diritti, non sulle stime e 
le statistiche. I Diritti sono per tutti o non 
sono”. E' necessario “lavorare sugli Ultimi 
affinché le cose buone e giuste siano a dispo- 

sizione di chiunque”.  I  rappresentanti politici 
devono sostenere le loro ragioni ma ponendo-
si sempre quella domanda: “quello che sto 
proponendo e decidendo è inclusivo? Lo sto 
rendendo disponibile per tutti?”.
Riprovo a fare  il  giornalista.    Quali    le   
priorità se oggi fosse in Senato?
Diritto alla Salute, per chi accudisce, per i 
Caregiver Familiari, fisico e psichico, valido a 
livello nazionale; voto a domicilio, per i 
Caregiver Familiari; contributi figurativi, 
che significa poter quantificare il Valore del 
Lavoro fatto come Caregiver Familiare; 
'Carezza dello Stato', l'attività di caregi- 
ving degli studenti Caregiver viene riconosciu-
ta come alternanza scuola-lavoro.
'La Carezza dello Stato' è un rimpianto rispetto 
alla Legislatura chiusa prima che la normativa 
fosse votata, ma si inserisce in tutto quel 
fiume di intense parole e concetti che Laura 
Bignami si lascia scappare mentre parla. Lei 
dice cose tipo “imparare a capire la misura 
della sofferenza” per parlare delle Tabelle che 
aveva inserito nell’ormai mitico “Ddl Bigna-
mi”, oppure è categorica con “la Coopera- 
zione è impoverita da uno Stato che non la sa 
gestire” quando si carica di spirito battagliero 
nei confronti delle inadempienze istituzionali, 
ma anche delle lobby, che le mettono tristez-
za. Oppure quando propone, tra il serio e il 
faceto, “per quantificare all'euro il lavoro del 
caregiving nazionale”, di portare tutti i nostri 
assistiti, in un determinato giorno, presso 
l'ospedale di competenza.
“L'accostamento con la disabilità mi ha 
cresciuta molto” aumentando anche il senso 
di responsabilità rispetto al futuro quando do- 
vranno essere garantiti tutti i Diritti. Ma anche 
il careviging ha un limite, perché essere e fare 
il Caregiver non vuol dire che si possa vera-
mente capire la persona disabile, afferma 
Laura. Possiamo e dobbiamo fare il massimo 
sforzo per garantire a tutti le stesse possibilità, 
spendendoci per quello che accade e per 
quello che vorremmo accadesse. Ma al con-
tempo potremo solo avvicinare da lontano il 
Senso Proprio della vita della persona disabile, 
cercando di “vedere come non vede e di sen-
tire come non sente”.

Elena Malagoli e Sergio Bissi

Laura Bignami - Senatrice nella XVII Legislatura 
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Disability Manager: competenze al servizio dell'inclusione
In estrema sintesi possiamo de�nire un Disability Manager come un profes-
sionista che opera all'interno di una organizzazione pubblica o privata, 
un'azienda di qualunque dimensione, una associazione o un Ente, con un 
ruolo di supervisione sul rispetto della Convenzione ONU sui Diritti delle 
Persone con Disabilità. Il Disability Manager fa sì che tutti gli attori istitu- 
zionali, quando piani�cano, si chiedano: “Questa decisione che effetto avrà 
sulle persone con disabilità?” o meglio ancora: “Questa proposta e questa 
decisione che sto per prendere è inclusiva?”.

La persona che meglio può descrivere il ruolo 
del Disability Manager è sicuramente Rodolfo 
Dalla Mora, presidente della SI.Di.Ma. (Società 
Italiana Disability Manager), associazione cos-
tituita nel 2011 per volontà dei primi Disability 
Manager italiani che hanno ottenuto il titolo 
frequentando nel primo semestre del 2010 il 
primo Corso di Perfezionamento post-laurea in 
'Disability Manager' organizzato dal Centro di  
Bioetica dell’Università Cattolica di Milano.
“L’obiettivo principale della SI.Di.Ma., afferma 
Dalla Mora, è la ricerca e la promozione della 
Cultura del Disability Management nei conte- 
sti di riferimento quali le Istituzioni, la Sanità e 
le Aziende, al fine di sensibilizzare e tutelare i 
diritti delle persone con disabilità e il rispetto 
della persona in ogni suo aspetto, dimensione 
e momento della vita, in ottemperanza anche 
alla ratifica da parte   dell’Italia  della  'Conven- 

zione ONU sui diritti delle persone con disabi- 
lità'”.
Rodolfo Dalla Mora arriva a tutto questo da un 
percorso personale di persona con disabilità 
che fin dai tempi dell'università di Architettura 
a Venezia aveva prospettive di inclusione e di 
accessibilità che non erano ancora diventate 
patrimonio condiviso. Anche perché il percor-
so culturale è stato lento: “Se pensiamo che 
solo da un punto di vista del linguaggio  ci  
abbiamo messo decenni a passare da invalido, 
a handicappato, a diversamente abile, a perso-
na con disabilità, è facile capire quale conqui- 
sta sia il processo evolutivo che ha permesso 
alla disabilità di passare da malattia/danno a un 
concetto molto più ampio che coinvolge 
molteplici aspetti, biologici, psicologici, sociali, 
ambientali, ecc”.
La figura del Disability Manager (DM) è molto 
diffusa sia in  Europa  che nel mondo.  Le  na-
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zioni più all'avanguardia in questo senso sono 
il Canada, la Germania, l'Austria e la Gran 
Bretagna dove il DM ha grandi facoltà di inter-
venire in tema di inserimento lavorativo, tutela 
dei diritti assicurativi e previdenziali e ovvia-
mente accessibilità.
“Il nostro obiettivo è formare figure profes-
sionali che, ad esempio in ambito sanitario, 
abbiano la capacità e l'autorevolezza/autorità 
per indicare gli adattamenti ambientali neces-
sari all'inclusione, che possano essere con-
sulenti anche in ambito riabilitativo, che possa-
no lavorare con le istituzioni locali come facili-
tatori del dialogo tra gli Enti pubblici e i pazien-
ti”.
SI.Di.Ma. siede ai tavoli governativi e parla 
direttamente con i Gruppi parlamentari al fine 
di ottenere al più presto un riconoscimento 
giuridico della figura del DM, ma al contempo 
lavora per la formazione con una serie di corsi 

come quello organizzato presso l’Università 
del Piemonte Orientale in collaborazione con 
l'Azienda Ospedaliera di Alessandria.
Alla fine di maggio di quest'anno l'Associazi-
one ha siglato un accordo con l'ANCI (Associ-
azione Nazionali Comuni Italiani) per promuo-
vere progetti di sensibilizzazione per una cultu-
ra inclusiva e di definire attività di informazione 
e formazione degli operatori della Pubblica 
Amministrazione.
“Il Disability Manager è un percorso formativo 
che consente a chi ha già una professionalità e 
lavora in uno specifico ambito di acquisire 
competenze che gli consentiranno di rendere 
inclusiva la realtà in cui opera. Quella di 
Disability Manager, più che una professione in 
sé, è appunto una 'competenza' aggiuntiva e 
che quindi può cambiare molto anche in base 
ai diversi contesti di lavoro”.

Sergio Bissi

Dal Disability Manager al Diversity Manager
La psicologa del lavoro Veronica Mattana, che fa parte di SI.Di.Ma. sta lavorando da 
alcuni anni a un passaggio culturale che diventa anche terminologico: dal Disability al 
Diversity Manager. Questo perché, afferma attraverso il suo Blog LabLavoro e in una 
recente intervista, in una società sempre più complessa qualsiasi contesto è caratterizza-
to dalla presenza di differenze espressive e da soggettività sociali, culturali e individuali.
“Il passaggio dall’una all’altra di queste due espressioni è abbastanza naturale, sia 
perché le aziende, anche quelle di grandi dimensioni, spesso non hanno un disability 
manager ma un referente per la diversity, sia perché sul mio ambito speci�co (la psicolo-
gia delle organizzazioni) le dinamiche e i processi che impattano su diversity e disability 
sono gli stessi. Mi riferisco per esempio ad aspetti come pregiudizi e stereotipi, leader-
ship, clima, cultura, acquisizione di talenti, ecc.”
“Il problema di fondo è più di tipo cultu- rale, perché la valorizzazione delle diversità e la 
considerazione del diversity management tra le strategie di business passa per una vi- 
sione più ampia, con obiettivi a medio e lungo termine, che deve per forza appartenere 
ai proprietari e ai dirigenti che guidano le imprese".

Rodolfo Dalla Mora - Presidente SI.Di.Ma.
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Mantenersi un po' in forma, comodamente a casa
Per moltissime persone trovare il tempo di frequentare una palestra è dav-
vero dif�cile a causa di situazioni familiari e lavorative complesse: tra 
coloro che hanno maggiori dif�ciltà ci sono sicuramente i Caregiver Fami- 
liari, per i quali prendere impegni calendarizzati è quasi impossibile. Tutta-
via riuscire a trovare un metodo 'alternativo' per fare un minimo di attività 
�sica avrebbe tanti risvolti positivi, in un'ottica di cura di sé e di preven- 
zione. Un leggero allenamento quotidiano consente di riprendere contatto 
con il proprio corpo e quindi di poter capire che tipo di risorse si hanno a 
disposizione, risorse preziose come forza, coordinazione, resistenza, preci-
sione, �essibilità, ma anche risorse diverse, come la capacità di concentra-
zione o il sapersi muovere con maggiore serenità.

Vediamo insieme un primo step su come realizzare un allenamento casalingo efficace.
Per prima cosa il momento dell’allenamento va considerato come un impegno impor-
tante, ritagliando per 2 o 3 volte a settimana un Tempo dedicato della durata di 20-30 
minuti. Anche lo Spazio dove si dedica quel tempo è importante: deve essere libero da 
oggetti fragili o pericolosi (tavolini, lampade, sedie, ...), deve essere luminoso, ovvia-
mente senza le distrazioni di Tv, smarthpone o altre persone. Insomma un momento 
tutto per noi. 
Non è necessario un grande investimento in attrezzi da allenamento: se c’è la possibilità 
è possibile acquistare una coppia di manubri (piccoli pesi) da 1-3-5 kg, altrimenti 
potremo utilizzare come sovraccarichi delle bottiglie d’acqua. Meglio partire da pesi 
leggeri e poi, nell'arco delle settimana, aumentarli. Questo perché è importante trovare 
qualcosa che faccia da 'sovraccarico', ovvero che aggiunga altro peso al nostro peso 
corporeo: solo in questo modo potremo ottenere un progressivo e dolce aumento della 
forza e del tono muscolare.
Nonostante esistano moltissimi esercizi utili, dobbiamo ricordare che i più importanti, 
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cuore e del sistema respiratorio), mentre 
se affronterete i graditi più lentamente con 
del sovraccarico, otterrete un perfetto alle-
namento della forza per gambe e glutei. E’ 
molto importante riservarvi il 
giusto recupero tra una serie e l’al-
tra, che può essere di uno o due 
minuti a seconda della fatica che 
percepite.
Per ciascun esercizio dovrete eseguire da 
8 a 10 ripetizioni (numero di movimenti 
dello stesso esercizio senza pausa), per 
almeno 2-3 serie (numero di volte in cui 
ripetete le ripetizioni dello stesso eser-
cizio).
Per allenare le braccia e la schiena potrete 
afferrare un oggetto pesante (un manubrio 
o una bottiglia di acqua) con una mano e 
portarlo sopra la testa stendendo il braccio 
completamente vicino alla testa: anche qui 
molta gradualità, si inizia con una bottiglia 
e nel corso del tempo si aumenta il 
'sovraccarico'. I primi allenamenti serviran-
no per imparare ad ascoltare il proprio 
corpo, a capire se uno stimolo è insuffi- 
ciente, corretto o eccessivo, ad autorego-
larsi.
Autoregolazione significa anche evitare o 
modificare un movimento se sentite 
dolore: ricordate che l’allenamento deve 
fare bene, non causare danni o dolore.
Buon divertimento!

Michela Barucco

da non trascurare, sono quelli a carico degli 
arti inferiori, che coinvolgono gambe, 
glutei ma anche schiena e addome. Il più 
famoso di tutti gli esercizi per allenare la 
parte inferiore del corpo è lo SQUAT che al 
massimo delle sua  completezza  non  è  
altro  che  una  'accosciata'  completa,
piegando le ginocchia e mantenendo i 
talloni a terra e la schiena dritta.
Per chi inizia ora a prendersi cura 
di sé, è molto importante seguire 
una gradualità, per non farsi male e 
per non demoralizzarsi: se non lo 
avete mai eseguito, all’inizio potrete seder-
vi su una sedia e rialzarvi, eseguendolo a 
'carico naturale', ovvero solo col peso del 
vostro corpo; poi proverete a farlo seden-
dovi su una superficie più bassa della sedia 
(ad esempio un gradino); infine, quando 
avrete acquisito sicurezza e forza, potrete 
aggiungere un sovraccarico, tenendo tra le 
braccia delle bottiglie di acqua.
Salire e scendere le scale è un altro eser-
cizio molto allenante: se lo farete in modo 
più veloce darete vita ad un allenamento 
'cardiovascolare'  (ovvero  a  vantaggio del 
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FeliCity LAB: laboratori di sviluppo personale
Laboratori di gruppo o con un percorso individuale, speci�ci per le esigenze 
e le problematiche dei Caregiver, per acquisire nuovi punti di vista, svilup-
pare risorse e resilienza, trovare strategie e soluzioni. Per agevolare la 
partecipazione dei Caregiver, abbiamo sviluppato tutti i nostri laboratori 
con modalità on-line in aula virtuale. I laboratori, di due o quattro sessioni, 
anche nella modalità virtuale ricreano lo sviluppo e l'atmosfera "dal vivo", 
ma rispettando l'esigenza del Caregiver di organizzarsi in base alla propria 
disponibilità di tempo: ogni settimana verrà pubblicato un modulo, che poi 
sarà esplorato, sia con semplici "compiti" individuali che con dirette interat-
tive con la Tutor e il gruppo. 
Per informazioni: info.associazionefelicity@gmail.com 

Come chiedere aiuto
I Caregiver segnalano di avere bisogno di 
“aiuto” ma di non riuscire a riceverlo in modo 
adeguato da Istituzioni, amici o familiari. Ma 
sappiamo chiedere aiuto in modo corretto? In 
questo LAB acquisiremo alcuni strumenti per 
chiedere aiuto in modo efficace, partiremo da 
una mappatura della nostra realtà, del nostro 
atteggiamento, dei nostri bisogni e obiettivi e 
arriveremo a individuare modalità, destinatari e 
contenuti per formulare più efficacemente la 
nostra richiesta, con maggior consapevolezza 
personale e relazionale.

Kit di sopravvivenza per Caregiver
Quando si diventa Caregiver, cioè persone che 
si prendono cura di un familiare con disabilità o 
malattia, si corre il rischio di trascurare la nostra 
salute, la nostra vita relazionale e professionale, 
per dedicarci in modo totalizzante all’attività di 
cura, spesso senza adeguati supporti assisten-
ziali. Questo laboratorio in due moduli offre un 
piccolo “kit di sopravvivenza” per iniziare ad 
orientarsi nel ruolo complesso del Caregiver: 
nel primo modulo esploreremo l’aspetto perso-
nale-relazionale della cura di sé, nel secondo 
l’aspetto legislativo e dei diritti.
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Elogio della fragilità
Il laboratorio parte da un’esperienza di fragilità - 
la disabilità gravissima - che, da evento traumati-
co e distruttivo, diventa risorsa e occasione di 
profondità, di resilienza. Questo LAB permette 
di esplorare la fragilità a più livelli: la nostra in 
primis, ma anche quella del nostro sistema di 
relazioni e quella delle persone con disabilità che 
assistiamo, per trovare risorse ancora attive e 
forse inaspettate. La Fragilità è una sfida, com- 
plessa, ma può offrire punti di vista di rara bellez-
za e occasioni di crescita personale e relazionale.

Scrittura autobiografica: il viaggio 
dell’Eroe
Utilizzeremo la scrittura come strumento 
potente e prezioso per “mettere ordine” e 
scoprire nuovi significati nelle principali espe-
rienze e fasi della nostra vita, anche quelle dolo-
rose legate alla disabilità e alla fragilità. Ispiran-
doci e facendoci guidare dall’archetipo del 
“Viaggio dell’Eroe”, tracceremo un percorso 
narrativo-esistenziale, per scoprire il lato 
“epico” presente in ogni vita, per aprirci a punti 
di vista differenti sulla nostra storia, per com-
prendere, per lasciar andare ed evolverci.

La Casa a Colori: check-up della mia 
vita 
Utilizzando le metafora della casa realizzeremo 
uno strumento simbolico, ideato da Elena 
Malagoli, che permette di “scattare la fotogra-
fia” dell’insieme della nostra vita, una sorta di 
“check-up esistenziale” per fare il punto sulle 
nostre relazioni, attività, obiettivi e valori, e sulle 
connessioni che intercorrono fra questi ambiti. 
La “Casa a Colori” mette in luce i nodi critici, le 
fonti di difficoltà, ma anche e soprattutto le 
risorse e le strategie che possiamo attivare per 
generare resilienza e cambiamento nella nostra 
vita.

Il progetto professionale, parte del pro-
getto di vita
Non siamo solo Caregiver, siamo anche lavora-
tori e professionisti: spesso è difficile conciliare 
i ruoli. Che importanza ha per noi la profes- 
sione? Quanto influisce il contesto familiare e il 
Caregiving sul nostro “sé professionale”? Il 
lavoro che svolgiamo cosa esprime di noi? E’ 
solo bisogno economico o anche aspirazione? 
Durante il LAB utilizzeremo strumenti come il 
Genogramma familiare e professionale, per 
focalizzare aspetti spesso inesplorati, per con-
fermare o riformulare il nostro progetto profes-
sionale, considerandolo come un tassello all’in-
terno di un più ampio progetto di vita.

Il percorso di accettazione 
Lavoreremo sul concetto di “Accettazione”, 
utilizzando testi letterari, i simboli archetipi dei 
Tarocchi di Marsiglia, metafore e narrazioni. 
L’accettazione di un evento che ha irreversibil-
mente cambiato la nostra vita, come ad esem-
pio la disabilità o la malattia di un familiare, è un 
percorso che, seppur difficile e doloroso, può 
portarci alla “vittoria delle vittorie”: quella di 
una ri-nascita.

Illogica allegria: una canzone per ascol-
tarsi
“L’Illogica allegria” è una bellissima canzone 
del grande Giorgio Gaber, che ascolteremo ed 
esploreremo per ascoltare un po’ di più anche 
noi stessi. Lavoreremo per trovare piccole-gran-
di risorse di allegria e di resilienza nel nostro 
“qui e ora”, risorse che possiamo sorprenden-
temente scoprire anche in una vita complessa e 
faticosa come quella dei Caregiver.
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FeliCity Lab: “Elogio della Fragilità”
E’ da molti anni che mi confronto con il tema della Fragilità, questo labora-
torio nasce infatti da una mia esperienza personale su una condizione di 
Fragilità estrema, la disabilità gravissima di mia �glia. Una condizione per-
sonale che è diventata ambito privilegiato di ricerca e di studio, �loso�co e 
sistemico, e poi - tre anni fa - un laboratorio di sviluppo personale, aperto a 
tutti, perché tutti ci siamo sentiti o potremmo sentirci fragili in certe fasi cri-
tiche della nostra vita.
Sentirsi fragili generalmente non è considerata 
una bella sensazione o condizione, il significa-
to e l’etimologia della parola “Fragilità” riman-
da al rischio della rottura, dello spezzarsi. Ci 
sentiamo così quando dobbiamo affrontare la 
disabilità di un figlio o di un familiare, ma 
anche quando dobbiamo affrontare una sepa-
razione, un tradimento o qualsiasi evento che 
rischia di mandare in frantumi la vita che cono-
scevamo, facendocene perdere il “senso”.
Perché quindi proporre addirittura un Elogio 
della Fragilità, un elogio a una  condizione   ge-
neralmente considerata  sgradita  e  sgradevo-
le?
Perché la Fragilità, se accolta ed esplorata,  
può diventare risorsa, una potente occasione 
di trasformazione, mentre l’alternativa è subir-
la senza trarne   alcuna  opportunità  di  evolu-
zione personale.A
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Il tema della Fragilità può essere affrontato da 
molti punti di vista differenti, e da diverse 
discipline, quello che adotto e propongo in 
questo laboratorio è quello filosofico e sistemi-
co.
“Filosofico” perché è un percorso dolcemente 
riflessivo sulle nostre “Domande Immense”, 
quelle domande che la Fragilità ci pone, 
spesso lasciandoci muti, confusi e dolenti: 
perché proprio a me? Perché a mio figlio? 
Perché non sono amato? Perché è finita?
“Sistemico”, perché il filtro privilegiato di 
osservazione e riflessione sulla Fragilità è 
quello dei “sistemi” umani (familiari, amicali, 
relazionali), cioè – in altre parole - il punto di 
vista delle Relazioni e di come influiscano sulla 
nostra condizione di Fragilità, le relazioni che 
curano e sostengono, quelle che si strappano, 
quelle da ricomporre, quelle da lasciare 
andare.

Photo by Roberto Bellini
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Durante il percorso cercheremo punti di vista 
differenti sulla Fragilità, spesso inusuali e 
sorprendenti, non generici ma personalizzati e 
specifici per la nostra singola situazione, 
perché ogni condizione di Fragilità ha caratte- 
ristiche personali, difficoltà certamente ma 
anche risorse e opportunità uniche.
Non è un percorso da risposta preconfezio- 
nata, né consolatorio o da “pacca sulla spalla”, 
questo laboratorio ci conduce in un’esplora- 
zione autentica e personale, alla ricerca di 
risposte possibili a quelle Domande Immense 
che la Fragilità ci ha posto, risposte non defini-
tive ma in continua evoluzione,  che  potremo 

continuare ad esplorare e perfezionare anche 
al termine del l laboratorio, con gli strumenti 
che abbiamo acquisito.
Perché a volte la Risposta può anche essere 
quella di sospendere la Domanda, come ha 
detto una madre caregiver che ha svolto il labo-
ratorio: “La Fragilità del cristallo non è una 
debolezza ma una raffinatezza. Sto aprendo la 
mia mente, il mio cuore, la mia vita all’imper-
fezione di (nome figlio), ma prima di tutto alla 
mia. Dove arriveremo non lo so, ma è un bel 
viaggio, difficile ma ricco.”

Elena Malagoli

Gruppo di mutuo-aiuto “FeliCity Caregiver” su Facebook
E’ attivo da gennaio su Facebook il gruppo chiuso @FeliCityCaregiver, da noi 
quotidianamente moderato, destinato ai soli Caregiver familiari.
Uno spazio gratuito, riservato e protetto, dove potersi confrontare e soste-
nere, dove condividere fatiche ma anche e soprattutto buone prassi, risorse 
ed esperienze, meglio se con con un pizzico di ottimismo e di allegria.

Se sei un Caregiver familiare, se credi nel valore della condivisione e delle 
relazioni, unisciti a noi: fai la tua domanda di iscrizione al gruppo Facebook 
@FeliCityCaregiver, rispondi alle tre domande di ingresso e … sarai dei 
nostri! 
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Resilienza e Scienza, la forza del Caregiver
Francesca Fedeli: “Ci sono voluti un paio d'anni per 'elaborare il trauma'. 
Non è stato assolutamente un percorso semplice: partito con la diagnosi di 
ictus perinatale, abbiamo dovuto iniziare a capire come muoverci in questa 
nuova vita, rimodellare le prospettive, capire quali scenari avevamo davan-
ti. Ma �n da subito abbiamo saputo che dovevamo trovare i modi e gli stru-
menti per consentire a Mario, nostro �glio, di ottenere e conservare il mas-
simo del benessere che le sue condizioni gli permettevano. Così come abbi-
amo capito che noi genitori non volevamo mollare il colpo”.

Francesca Fedeli non ha bisogno di molte 
presentazioni per chi frequenta e 'naviga' nel 
mondo della disabilità. Insieme al marito 
Roberto D'Angelo ha fondato FightTheStroke, 
un’impresa sociale che supporta la causa dei 
giovani sopravvissuti all’ictus e dei bambini 
con Paralisi Cerebrale Infantile (PCI). La dia- 
gnosi precoce e nuove tecniche riabilitative 
basate sul concetto dei neuroni specchio e 
sull’applicazione della tecnologia alla medici-
na, rappresentano solo alcune delle importanti 
iniziative portate avanti da FightTheStroke, un 
movimento che ha raccontato i temi legati alla 
PCI in eventi di risonanza mondiale come il 
TED Global e il World Business Forum.
“Quel percorso di elaborazione del trauma è 
giunto al termine, afferma Francesca, grazie 
all'attivazione di una forte resilienza da parte 
nostra che ci ha permesso di scoprire nuove 
soluzioni in un mondo statico quanto quasi la 

parola ‘paralisi’. La voglia di combattere per il 
benessere di Mario, di ciascuno di noi e quindi 
della famiglia ci ha invogliato a cercare, trova-
re e attivare delle soluzioni che oggi proponia-
mo alle famiglie e ai Caregiver Fami-liari con i 
progetti di FightTheStroke: dal grupposu 
Facebook, alla piattaforma di tele-riabilitazione 
Mirrorable, ai Camp di sport e riabilitazione, 
all’ultimo nato Mirror HR, un Epilepsy 
Research Kit per avvisare i genitori in caso di 
prossima crisi epilettica o di rialzo repentino 
della frequenza cardiaca del bambino”.
In particolare quello che più ha aiutato i genito-
ri di Mario è stato il confronto e la condivisione 
delle informazioni con genitori che vivevano la 
stessa situazione, informazioni che con l'an-
dar del tempo hanno trovato una validazione 
scientifica e progetti forti del supporto tecno-
logico che hanno permesso di offrire risposte 
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Photo by Roberto Bellini
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importanti ai neo genitori di ragazzi e bimbi 
con PCI. L'aver potuto conoscere la problema-
ticità in tutte le sue sfaccettature con le 
diverse soluzioni adottate dalle famiglie per 
precisi obiettivi, ha aiutato Francesca e Rober-
to a elaborare il trauma, ma anche a far si che 
fondassero l'associazione per dare massima 
conoscenza dei progressi scientifici di cura e 
gestione della disabilità da PCI.
“Il confronto in gruppo, secondo le logiche del 
mutuo aiuto, ci ha consentito di superare gli 
spaventi della fase iniziale, ma anche di indi-
viduare le soluzioni a moltissimi problemi prati-
ci e quindi di diventare Caregiver Familiari in 
grado di affrontare insieme le diverse situa- 
zioni”.
“Io credo che la narrazione sul caregiving sia 
ancora 'nuova' nonostante siano molti anni 
che in Italia se ne parla e discute. L'immagine 
stereotipata che passa è che da   una parte si 

sia investiti, come benedetti da una 'mis- 
sione', dall'altra che il Caregiver sia una perso-
na dedita solo al sacrificio e che prima o poi si 
lascerà andare. Non è così. Il Caregiver 
Familiare è una persona che sviluppa 
competenze che le permettono di 
affrontare questo ruolo con forza e 
determinazione, competenze che alla fine 
del percorso di accettazione ed elaborazione 
possono essere spese ad esempio per 
riemergere nel mondo del lavoro. Essere Care-
giver non ti annulla, ma ti fa crescere in termini 
di resilienza e di gestione delle difficoltà, 
proprio nell'accezione con cui oggi si parla di 
Change Management, cioè di approccio strut-
turato e di gestione dell'impatto umano nel 
caso di cambiamento. Una PCI o qualunque 
disabilità sono proprio questo, un cambiamen-
to totale del tuo assetto di vita, una ‘new life’, 
non per forza una vita peggiore ”.

Sergio Bissi

Figura 2

Francesca Fedeli

L'Associazione di Promozione Sociale FightTheStroke è stata costituita 
nel 2014 con gli obiettivi di: rispondere alla necessità di conoscenza delle famiglie 
impattate dalla gestione di un sopravvissuto ad Ictus e con una diagnosi di Paralisi 
Cerebrale Infantile; educare alla consapevolezza che i bambini, anche quelli non 
ancora nati, possono essere colpiti da danni cerebrali fortemente invalidanti; ispirare 
le nuove generazioni e favorire la ricerca e l'adozione di terapie ‘disruptive’.
L'associazione FightTheStroke è parte di una rete internazionale in qualità di membro 
del Board of Directors dell’International Alliance for Pediatric Stroke (IAPS).
Nel 2017 ha dato vita al primo Centro Stroke Neonatale e Pediatrico in collaborazione 
l’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova. Dal 2018 organizza camp sportivi di riabili-
tazione intensiva, come il Fight Camp, dedicato a bambini con impaccio motorio e 
che si svolgerà ancora quest’anno a Milano dal 18 al 25 Agosto. 
www.fightthestroke.org
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Un hub per la casa
È tempo di organizzare un nuovo hub per la casa, in grado di raccogliere e 
analizzare i bisogni di una città che si trasforma rapidamente. 
Milano si sta affermando come la metropoli più 
attrattiva del nostro Paese: merito suo ma anche 
della debolezza delle altre importanti città italiane, 
che poco o nulla fanno per attirare un interesse che 
non può essere soltanto turistico, ma che deve 
fondarsi soprattutto sul radicamento a una cultura 
industriale e commerciale. A questo proposito 
risulta emblematico il caso di Torino che, con 
incomprensibile autolesionismo, cede a Milano il 
Salone dell’Auto.
Il Comune di Milano è una nave che ha nel 
Sindaco Sala un bravo comandante e nei 
componenti dell’amministrazione un 
buon equipaggio ma che, per un tema 
importante come quello della casa ma più 
in generale del territorio, affida la sua 
navigazione alla regolarità e alla costanza 
degli alisei. Fuor di metafora, si tratta di un’am-
ministrazione che in questa materia consegna agli 
operatori privati compiti e deleghe che molte volte 
travalicano le regole della partecipa zione e della 
sussidiarietà, e che si limita ad accompagnare 
alcune importanti scelte dei privati - pur controllan-
dole e correggendone gli aspetti meno convincenti 
– rinunciando o quantomeno limitando una forte 
azione di programmazione e d’indirizzo. Paradigma-
tico è il caso di Expo 2015: una manifestazione che 
ha ottenuto, smentendo le pessimistiche previ-
sioni di molti, un indiscutibile successo, ma che ha 
anche lasciato l’eredità di  un’area  innegabilmente 

marginale per il cui utilizzo futuro si è dovuto 
inventare nientemeno che il trasferimento dallo 
storico insediamento di Città Studi delle facoltà 
scientifiche dell’Università Statale. Ma per traccia-
re le rotta del futuro di questa importantissima 
parte della città, della quale nessuno fino ad ora è 
stato in grado di fornire una spiegazione se  non  
quella della  salvezza  dell’ex area Expo, non sarà 
sufficiente affidarsi al soffio degli alisei.
Dall’inizio dell’estate, sfogliando i quotidiani, ab- 
biamo appreso come il problema più urgente della 
città sia quello della conservazione o della 
demolizione dello Stadio Meazza, ponendo 
momentaneamente in secondo piano quello della 
riapertura dei Navigli. Sommessamente, ma 
quanto mai opportunamente, è stato fatto 
presente che esiste anche il problema della casa, 
come ha fatto l’architetto Beltrami Gadola sul 
giornale online ArcipelagoMilano, affermando che 
l’edilizia sociale deve essere definita una infra- 
struttura abilitante come le strade, gli ospedali, gli 
edifici pubblici. Serve a molte cose: riduce le disu-
guaglianze sociali, attenua le tensioni sul mercato 
immobiliare, libera il risparmio delle famiglie che 
può orientarsi ai consumi”. 
La storia di Milano, dalla fine del XIX secolo, è 
indissolubilmente legata alle vicende delle asso- 
ciazioni e delle istituzioni impegnate nella costru- 
zione d’importanti quartieri di edilizia sociale. Dalla 
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17Società Umanitaria, che costruisce il primo com- 
plesso residenziale operaio di Via Solari, cui fanno  
seguito i quartieri dell’Istituto Case Popolari di 
Milano e quelli del Piano INA casa e, in città e nei 
comuni della cintura industriale, gli importanti inter-
venti delle più grandi cooperative d’abitazione d’Ita-
lia. Considerata, ricorrendo alla illuminante 
definizione di Beltami Gadola, infrastruttura 
abilitante, l’edilizia sociale è stata fino a un paio di 
decenni fa, apporto fondamentale alla crescita 
della metropoli ed elemento calmierante di un mer-
cato edilizio che altrimenti si sarebbe trovato in 
completa balia della speculazione. In quegli anni, 
esisteva una efficace organizzazione finalizzata alla 
programmazione e produzione di edilizia residen-
ziale sociale: un Istituto Case Popolari non ancora 
allo sbando, un organismo intercomunale delegato 
alla individuazione degli ambiti per l’edilizia popo-
lare    e  alla  loro  attuazione,    alcune   importanti 
cooperative d’abitazione a proprietà indivisa che 
non avevano ancora ceduto alla chimera del libero 
mercato, una Regione che assumeva l’edilizia 
sociale come tema basilare dell’attività di governo. 
Elemento non secondario era l’assessorato comu-
nale all’Edilizia Popolare, impegnato nel coordina-
mento degli interventi e nella distribuzione delle 
risorse: per usare un termine ormai di comune uso 
un hub, un concentratore-organizzatore-smistatore 
di risorse. Poi, per non correre il rischio che qual-
che persona più giovane pensi che quello fosse un 
paradiso perduto, occorre ricordare che elemento 
indissolubile di questo sistema era una lottizza- 
zione politica che ben pochi spazi lasciava a scelte 
fondate esclusivamente sulla qualità e sulla premi-
nenza dell’interesse pubblico. Tuttavia, volendo 
fare un bilancio dell’edilizia sociale di quel momen-
to storico, dobbiamo convenire che gli aspetti posi-
tivi furono superiori a quelli negativi. 
È tempo di organizzare un nuovo hub per 
la casa, in grado di raccogliere e analizza-
re i bisogni di una città che si trasforma 
rapidamente. La popolazione urbana ha mutato 
composizione sociale e anagrafica, mentre l’attuale 
modello di famiglia è quanto di più diverso da 
quello di mezzo secolo fa. Nuovi soggetti sono 
venuti alla ribalta: studenti e persone che lavorano 
temporaneamente nella città, donne e uomini 
provenienti da paesi anche lontani. Ognuno con 
bisogni, risorse, desideri, obiettivi diversi e con un 
diverso modo di vivere e abitare la città. Sempre 
più si formano associazioni a rappresentare gruppi 
di cittadini che necessitano non di contributi 
economici, ma di un progetto di residenzialità mo- 
dellato anche sui loro problemi.
Occorre che l’Amministrazione comunale si attrez-
zi per capire come questa nuova popolazione 

urbana possa abitare nel migliore dei modi la 
metropoli e che agisca di conseguenza. Occorrono 
volontà, intelligenza e immaginazione, ma anche 
risorse economiche e disponibilità di aree, poiché 
non è possibile affrontare il tema della residenza 
sociale affidandosi a sporadici finanziamenti e all’an-
damento di un mercato immobiliare privato cui viene 
affidato il compito di realizzare alcune quote di ediliz-
ia convenzionata. Rispetto alla situazione eco-
nomica del Paese la casa è indiscutibil-
mente una variabile indipendente e il dirit-
to a un’abitazione decorosa non può essere 
subordinato all’andamento dei profitti. Al di 
fuori di ogni aspetto ideologico, è convenienza di 
tutti evitare forti tensioni abitative, poiché esse, 
come la storia insegna, accelerano la decadenza 
delle città. È ragionevole nutrire qualche dubbio sul 
fatto che in assenza di un’autorevole e convinta 
azione di coordinamento e gestione degli aspetti 
sociali, economici e progettuali il Comune sia in 
grado di affrontare possibili momenti di emergenza 
abitativa. Ed è anche improrogabile un impegno 
della Regione per risolvere i gravi problemi, anche di 
ordine pubblico, dei quartieri Aler, quartieri che, 
proprio per la loro natura pubblica, dovrebbero costi-
tuire esempio di civile convivenza e di rispetto dei 
diritti di tutti gli abitanti. Poi, non ultimo, viene il 
tema della rappresentanza di nuovi soggetti di cui si 
è detto, che necessita di concreto incoraggiamento 
e di una rete di scambi e collaborazione con le 
storiche associazioni degli inquilini, con il mondo del 
terzo settore, con l’imprenditoria privata. Tra i tanti 
interessanti convegni e incontri organizzati dal 
Comune, non varrebbe forse la pena di pro- 
muoverne uno, aperto a tutte le rappresentanze 
della società urbana, che costituisca preludio a un 
improcrastinabile confronto sul tema dell’abitare 
Milano?

Prof. Elio Bosio
E’ stato per oltre 30 anni Docente di Urbanistica alla 
facoltà di Architettura del Politecnico di Milano
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On the road con tre tremendi vecchietti
Non è la prima volta che Rossella Calabrò si misura con i temi della fragilità, 
affrontandoli con il suo modo particolare e unico, un mix sapiente di dolcez-
za, di sorrisi lievi - che a tratti si aprono in aperte risate – ed emozioni strug-
genti. Fra gli oltre dodici libri pubblicati ricordiamo, ad esempio, Farfalle 
sullo stomaco, sul tema della bulimia femminile, e La Bambina-Fiore, scrit-
to a “quattro mani e due cuori” con la nostra Elena Malagoli (fondatrice di 
Associazione FeliCity), dove Rossella ha dato voce e anima con poetica deli-
catezza a una bambina con disabilità gravissima, Ilaria, la “Bambina Fiore”.
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Con questo ultimo libro Rossella Calabrò si 
affaccia sul tema del “caregiving filiale”, cioè 
di figli che si prendono cura di genitori anziani, 
e lo fa portandoci in un divertentissimo viag-
gio, a bordo di un pacchiano furgone zebrato, 
dove tre stravaganti e terribili vecchietti cele-
brano e reclamano la propria voglia di vivere, di 
essere, di decidere, di autodeterminarsi fino 
alla fine. 
Le tre figlie inseguono stanche, spiazzate, 
sorprese e malinconiche, questa vicenda che 
anche per loro diventa occasione di “viaggio”, 
un percorso nei chiaroscuri sofferti e strug-
genti di un rapporto, mai sanato, mai vera-
mente compreso, ma infine accettato, con i 
propri genitori.

Temi importanti e densi, come l’autodetermi-
nazione, la fragilità, la responsabilità, la fatica 
della cura, l’inversione del ruolo figlio-genitore, 
le ferite di rapporti difficili che si credevano 
rimarginate ma che tornano a sanguinare, 
emergono da una narrazione snella, ironica ed 
elegante. 
Una narrazione “on the road” che disegna e ci 
consegna personaggi stravaganti, divertenti e 
indimenticabili: i tre tremendi vecchietti - 
Perfidia, Ipocondrio, Chanel - e le figlie Marina, 
Fiamma e Ester, “belle, glamour, ironiche ed 
eleganti (Ester mica tanto), un po' come le 
protagoniste di Sex and the City. Anche se, 
rispetto a loro, sono un po' più grandicelle. Più 
sul genere Ex and the City, diciamo”.
E tra sorrisi, risate, suspance ed emozioni, 
questo libro ci lascia – fra le tante cose e i tanti 
livelli di lettura – il mistero struggente e irrisol-
to di uno fra i rapporti più significativi e fondan-
ti, nel bene e nel male, della nostra vita: quello 
con i nostri genitori.
Consigliato a tutti, perché siamo tutti figli.
“Arsenico e dolci vecchietti”, 
Rossella Calabrò, ed. Emma Books

M. L.

Rossella Calabrò
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