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Introduzione 
 

Molti studiosi di ricerca sociale usano le narrazioni credendo nella “capacità delle storie 

di generare conoscenza” (Atkinson, 1998). La narrazione è “la pratica sociale in cui due o 

più persone mettono in comune una storia” (Jedlowski, 2000). Essa, dunque, si connette 

con il lavoro sociale in quanto in entrambi si rende possibile un’esperienza di 

interscambio e di apprendimento collettivo. 

 

Nell’ambito del progetto Disabilità: la discriminazione non si somma, si moltiplica. 

Azioni e strumenti innovativi per riconoscere e contrastare le discriminazioni multiple, 

promosso dalla Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap e finanziato 

dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una parte significativa dell’attività 

di ricerca è stata dedicata proprio alla raccolta di storie di vita. 

 

Per ragioni legate alle necessità di circoscrivere il campo di indagine, sono stati creati 

tre ambiti di lavoro, corrispondenti all’incrocio, con la disabilità, di tre ulteriori fattori 

di rischio di discriminazione ed esclusione sociale: il genere, la cittadinanza, 

l’orientamento sessuale e l’identità di genere. Se tale distinzione ha avuto ragion 

d’essere per rendere possibile la realizzazione delle attività di ricerca e per individuare 

i relativi campioni, non si può altrettanto dire che essa si presti a rappresentare la realtà 

nella sua interezza e complessità. Pertanto, sebbene nell’ambito del progetto siano stati 

realizzati tre report specifici, che raccolgono, rispettivamente, le storie di vita di: donne 

con disabilità vittime di violenza sia maschile che femminile; migranti con disabilità 

che lasciano il proprio Paese di origine per costruirsi una nuova vita in Italia; persone 

LGBT+ con disabilità che raccontano il proprio percorso di consapevolezza e le 

discriminazioni subite; tali report non possono essere considerati a compartimenti 

stagni. Così come a compartimenti stagni non dovrebbe pensare la politica, non 

dovrebbe agire il mondo associativo, non dovrebbe essere organizzato il sistema degli 

interventi e dei servizi territoriali. 

 

In questi report troveremo, ad esempio, storie di donne con disabilità, italiane e 

straniere, eterosessuali o appartenenti alla comunità LGBT+, vittime di violenza fisica 

e psicologica; storie di migranti con disabilità, di madri e padri stranieri di minori con 

disabilità, che ricevono supporto nel nostro Paese, ma incontrano anche ostacoli e 

discriminazioni; racconti di donne e uomini LGBT+ con disabilità, vittime di stigma, 

discriminazioni e violenze, che non trovano pieno riconoscimento e capacità di 

accoglienza né all’interno dell’associazionismo LGBT+, né nel movimento delle 

persone con disabilità. 

 

Di seguito le storie di discriminazioni multiple dalle voci dei protagonisti. 

 

  



3 

Tutto più difficile per uno straniero con disabilità 

 

Mobilità, casa, lavoro e anche richiedere una nuova carrozzina: tutto è più difficile, se non quasi 

impossibile, per un giovane migrante con disabilità, arrivato in Italia dall’Africa 

 

Mi chiamo Bakri, ho 32 anni e sono arrivato in Italia da un grande Paese dell’Africa 

dopo un viaggio lungo e tormentato. 

Vivo in una struttura dello SPRAR, il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e 

Rifugiati del Ministero dell’Interno, dove ho buoni rapporti sia con gli operatori che 

con le altre persone che condividono la mia sistemazione. 

Ho frequentato un corso di lingua italiana per stranieri, ho ottenuto anche un diploma 

di scuola superiore e, grazie al servizio di consulenza legale presente nel Centro, mi 

sono state riconosciute l’indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità. Mi 

muovo, infatti, in carrozzina: ho una disabilità motoria, e questo, unito al fatto di essere 

una persona straniera, mi sta rendendo quasi impossibile trovare una casa e un lavoro, 

che sono i miei principali desideri. 

 

Negli ultimi tempi, mi sembra che in Italia ci siano più persone razziste, o forse sono 

io che adesso me ne accorgo di più. Ho sempre maggiori difficoltà a trovare gente che 

mi aiuti, e c’è anche chi si spazientisce per la mia lentezza e mi tratta male. 

Lo so, dovrei esserci abituato, ma non ci si abitua mai ad essere considerati diversi, nel 

senso più negativo del termine, solo perché si è cresciuti in un altro Paese o perché si 

incontrano difficoltà a svolgere i vari compiti con gli stessi tempi degli altri. 

 

Non parliamo poi della quasi impossibilità di trovare una casa in affitto. Quando le 

persone mi incontrano, cambiano subito atteggiamento; pensano che, essendo un 

immigrato e con disabilità, io non possa trovare lavoro e pagare con regolarità. 

«Non voglio affittarti casa, perché poi, se non paghi, non posso più cacciarti via: nessun 

giudice farebbe buttare in mezzo ad una strada un disabile»: così mi è stato detto una 

volta, usando proprio queste parole. Io però potrei benissimo pagare l’affitto, grazie 

all’indennità per la disabilità, ma questo non lo capisce nessuno. 

 

Quanto sarebbe importante per me avere una casa, un punto fermo in cui costruirmi 

una vita in autonomia!  

Mi era stato anche detto che potevo fare domanda per un alloggio popolare, ma non 

era vero, perché non sono cittadino italiano. Ho pensato allora di provare a comprarla, 

una casa. Potevo contare su alcuni amici e parenti che mi avrebbero prestato i loro 

risparmi, e poi avrei pagato un mutuo. Sono andato in banca a richiederlo ma mi è 

stato negato, dicendo che il mio status di rifugiato ha una scadenza e non è affatto 

detto che mi venga rinnovato. 

E allora: non posso avere un mutuo perché non sono cittadino italiano, non posso avere 

una casa popolare perché non sono cittadino italiano, non posso avere una casa in 
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affitto perché non sono cittadino italiano e perché sono disabile. Come faccio ad uscire 

dalla struttura in cui vivo? Mi sento in un vicolo cieco. 

 

Quando ero nel mio Paese di origine aiutavo mio padre in un’attività di famiglia, aveva 

un piccolo negozio dove si vendevano generi alimentari e altri oggetti per la casa. Qui 

per me è complicato cercare un lavoro. Innanzitutto, ho difficoltà nello spostarmi 

autonomamente. Non posso guidare un’auto perché non ho i soldi per comprarla con 

i comandi speciali di cui avrei bisogno. Quindi devo spostarmi con i mezzi pubblici, 

ma è quasi impossibile trovare un autobus con la pedana per la carrozzina e, quando 

vorrei prendere la metropolitana, nella maggior parte dei casi gli ascensori o le scale 

mobili sono fuori uso. 

Questo, naturalmente, mi causa gravi problemi. Una persona in carrozzina non può 

andare in giro per la città come tutte le altre. Come potrei, quindi, essere puntuale? 

Bisognerebbe considerare anche questo aspetto, quando si assume una persona con 

disabilità. 

So che la vita è complicata un po’ per tutti, ma nel caso di una disabilità gli ostacoli 

diventano insormontabili. Io sono cresciuto abituandomi a dover fare il doppio di 

quello che fanno tutti gli altri, ma non è sempre facile accettare questa situazione. 

 

Anche per avere una carrozzina nuova ho avuto grandi difficoltà. Quella vecchia era 

tutta rovinata, senza cuscino, e mi creava enormi problemi, specie considerando la 

condizione delle strade e dei marciapiedi della città in cui vivo. 

All’inizio mi è stato detto che le persone richiedenti asilo non avevano diritto alla 

carrozzina. Eppure, io dal medico potevo andarci e, se ne avessi avuto bisogno, avrei 

potuto prendere le medicine. Perché, invece, non potevo avere una carrozzina di cui 

avevo necessità per muovermi? 

Ho chiesto allora ad una parrocchia e mi hanno procurato una nuova carrozzina, non 

perfetta, ma almeno con un cuscino morbido e delle giuste dimensioni. 

Ora, che ho lo status di rifugiato, ho fatto richiesta, ma non è stato facile trovare un 

medico che mi facesse la prescrizione. Addirittura, dentro alla struttura dove vivo, in 

molti pensavano che non avessi ancora diritto ad averla. Ho dovuto informarmi io su 

leggi e documenti vari, per far capire che non era così. 

So che nei Centri SPRAR le persone con una disabilità non sono molte, ma credo che 

comunque chi ci lavora dovrebbe conoscere bene i diritti che vengono garantiti in 

Italia. Anche perché sono persone pagate per darci informazioni e aiutarci quando 

incontriamo difficoltà. 

Sia chiaro: non voglio che gli altri mi aiutino perché faccio compassione: un povero 

straniero con disabilità! Vorrei solo che i miei diritti venissero rispettati e che, se non 

conosco le leggi, ci sia qualcuno che mi aiuti a conoscerle. 

  



5 

La situazione sospesa vissuta da una famiglia di rifugiati 

 

Un uomo arrivato dalla Siria si scontra con i limiti del nostro sistema di welfare, per cui le 

difficoltà della sua famiglia non vengono affrontate nella loro complessità 

 

Khaled è arrivato dalla Siria in Italia grazie ai corridoi umanitari ed è oggi accolto 

presso un Centro SIPROIMI, il Sistema di protezione per titolari di protezione 

internazionale e per minori stranieri non accompagnati. 

Ha tre figli, dei quali una di 6 anni con disabilità del neurosviluppo, che ha limitazioni 

motorie e cecità. Ora è seguita, seppure non con la frequenza necessaria, da un 

qualificato ospedale pediatrico. La moglie, invece, ha limitazioni sia visive che uditive, 

conseguenti a situazioni vissute durante la guerra nel suo Paese. 

 

Prima di arrivare in Italia, Khaled lavorava nel settore della ristorazione, adesso, 

invece, non ha alcuna occupazione e in pratica passa il tempo nella cura dei propri 

familiari. 

Nel Centro SIPROIMI ha seguito un corso di lingua italiana e si è anche avvicinato ad 

un’iniziativa formativa finalizzata alla ricerca di un lavoro, ma non ha potuto 

frequentarla con assiduità, anche se peraltro non la riteneva di grande utilità. 

Il pocket money, ovvero l’indennità che percepisce presso la struttura, non arriva con 

regolarità e pertanto la famiglia di Khaled vive una situazione economica molto 

difficile, che rende complicato l’accesso alla riabilitazione sia per la figlia che per la 

moglie, ancora prive di qualsiasi prestazione assistenziale riconosciuta dallo Stato 

italiano. Inoltre, neppure la moglie riesce a trovare un lavoro, anche e soprattutto per 

le difficoltà di comunicazione. 

 

«Nel complesso - racconta Khaled - per mia figlia la situazione non è poi così pesante. 

Va a scuola, ha un’insegnante che la aiuta nello studio e in altre attività. Molto più 

difficile è per mia moglie, che spesso mi dice di non sentirsi accettata, a causa dei suoi 

problemi di vista e di udito. Sicuramente le difficoltà con la lingua hanno un grande 

peso, ma quando eravamo in Siria mia moglie lavorava e si prendeva cura dei nostri 

figli. Qui al Centro, invece, quasi tutti gli operatori, quando vogliono comunicare con 

lei, parlano con me e lei ne è molto triste. È come se non fosse considerata in grado di 

fare nulla e quindi tutto ricade su di me. Forse, oltre alla disabilità e all’essere straniera, 

si aggiunge il fatto che è una donna e così tutti vogliono rivolgersi a me. Oltretutto non 

riusciamo ad ottenere il riconoscimento della sua invalidità, perché il meccanismo di 

richiesta appare molto complicato». 

 

Tutto potrebbe cambiare in meglio, se questa famiglia disponesse di una casa propria 

e avesse la possibilità di scegliere come utilizzare il proprio tempo. Nel Centro, invece, 

la vita è molto strutturata e in questo modo non si riescono a soddisfare le esigenze di 

ogni singolo familiare. Inoltre, ancora una volta, lo scoglio della lingua la fa da 

padrone, perché, spiega Khaled, «le difficoltà a dialogare con le persone ci mettono 
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nelle condizioni di dover sempre cercare qualcuno che si occupi delle nostre pratiche 

e delle nostre necessità». 

«In realtà - prosegue - devo dire che per quanto riguarda la richiesta di asilo e lo status 

di rifugiati siamo stati seguiti bene. Adesso vorrei trovare un lavoro, anche per cercare 

una sistemazione diversa dal Centro, ma non posso farlo perché durante il giorno mia 

moglie non può rimanere da sola con i bambini. Un po’ di tempo fa, gli operatori mi 

avevano detto che era possibile ricevere un aiuto dallo Stato perché mia moglie è cieca 

e non sente bene, ma non so esattamente quali documenti dovrei presentare e a chi 

rivolgermi. È trascorso già diverso tempo e non abbiamo ancora saputo niente. 

Restando qui al Centro, è come se tutto dovesse passare per la struttura, perché noi da 

soli non possiamo fare molto. Stiamo perciò aspettando, ma non succede ancora 

nulla». 

 

È una situazione sospesa, quella vissuta da Khaled, senza lavoro, senza sussidi per la 

moglie e con la prospettiva di dover lasciare tra qualche mese anche il Centro dove 

vive. «Dovrò andare via per scadenza dei termini - spiega -, ho un amico in un’altra 

città che forse potrebbe aiutarmi, ma in questo modo mia figlia non potrebbe più 

andare all’ospedale per le cure e la riabilitazione. Non posso dire che qui ci trattino 

male, anzi ognuno si dà da fare per svolgere il proprio compito, però le nostre difficoltà 

sono tante e, se non vengono affrontate tutte insieme, non riusciamo a sbloccare la 

situazione. Io potrei certamente cercare un lavoro con maggiore insistenza, ma visto 

che mia moglie non può occuparsi dei figli lo devo fare io, e così il tempo passa senza 

che si trovino soluzioni». 

 

In questa situazione si aggravano ulteriormente i problemi di salute fisica e psichica 

delle persone. Le stesse terapie della bimba dovrebbero essere molto più frequenti. 

«Lei - spiega Khaled - va in ospedale una volta ogni tre-quattro mesi per dei cicli di 

riabilitazione, ma nelle sue condizioni sarebbe importante che fosse seguita quasi ogni 

giorno. Purtroppo, sono da solo a dover far tutto e, vivendo nel Centro, gli spostamenti 

all’ospedale non sono facili. Mia moglie, invece, di terapie proprio non riesce a farne e 

non è seguita da nessuno, mentre penso che anche lei ne avrebbe bisogno. E così la 

vedo sempre più triste ogni giorno che passa». 
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La speranza di poter lavorare ancora 

 

Durante la traversata dalla Libia per approdare in Italia, un uomo forte e giovane viene colto 

da ictus e racconta delle difficoltà di poter tornare a lavorare e delle sue preoccupazioni per il 

futuro 

 

Thair è nato in uno Stato del continente africano, ha 35 anni e tre figli. 

Prima di venire in Italia, lavorava come meccanico di motociclette, giocava a calcio e 

non aveva mai avuto problemi di salute. Quattro anni fa ha deciso di lasciare il suo 

Paese di origine, per cercare un futuro migliore per la propria famiglia. 

È partito da solo, arrivando prima in Libia, per poi raggiungere l’Italia via mare, con 

un barcone. Durante il viaggio è stato però colpito da un ictus, un episodio di cui non 

ricorda più nulla. Ha perso i sensi e si è risvegliato in un ospedale in Sicilia, dove è 

rimasto ricoverato per svariati mesi.  

 

L’ictus gli ha prodotto limitazioni neurologiche permanenti. Tahir ha ripreso a 

camminare, ma non muove più la mano sinistra. Ha difficoltà nell’eloquio. E procede 

con lentezza nell’organizzazione del pensiero e nel ragionamento. 

Ha vissuto in Sicilia per tre anni in un Centro di accoglienza molto affollato, dove è 

stato seguito con difficoltà. Poi è stato trasferito in un’altra Regione del Sud Italia in 

una struttura più piccola. «Qui mi trovo meglio - spiega Tahir - e riesco a fare ogni 

settimana la riabilitazione. Siamo pochi e possiamo essere seguiti bene. Gli operatori 

del Centro sono bravi e anche le persone in città sono gentili». 

 

«Il mio problema principale - prosegue - è il lavoro. Prima facevo il meccanico, adesso 

non posso fare più niente». 

Fino al 2019 Tahir ha ricevuto le provvidenze economiche per invalidità civile erogate 

dall’INPS, ma con la scadenza del permesso di soggiorno non ha potuto più beneficiare 

di questo sostegno economico. Ha quindi fatto domanda ed è ancora in attesa di una 

risposta. 

La sua preoccupazione più grande è per il futuro. «Come posso portare qui in Italia la 

mia famiglia? - si domanda - Chi può prendersi cura di loro? In queste condizioni non 

posso aiutarli». 

 

Da quando è nel nostro Paese Tahir non ha più potuto lavorare, prima perché era in 

ospedale, poi perché impegnato nella riabilitazione e adesso perché non riesce a 

trovare un’occupazione adatta a lui.  

«Non posso fare qualcosa di molto utile - spiega -, perché ho una sola mano ed è 

difficile. Ma spero di riuscire a tornare a lavorare. Uso il computer, quindi forse potrei 

fare un mestiere d’ufficio». 

«Ho chiesto al dottore - racconta - se potevo avere una protesi o una qualsiasi altra 

cosa per mantenere la mano dritta, ma lui mi ha detto che non può fare nulla per il mio 
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problema. Devo continuare la riabilitazione e sperare che vada meglio. Ma mi 

piacerebbe tanto poter lavorare ancora».  
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Il pregiudizio verso la cecità 

 

La storia di una bambina con disabilità sudamericana adottata da una coppia italiana di genitori 

ciechi 

 

Barbara e Claudio sono una coppia di genitori adottivi, che vivono e lavorano in una 

grande città italiana. Sono persone di mezz’età, hanno entrambi una disabilità visiva e 

sono uniti da un matrimonio di lunga data. 

La scelta dell’adozione è maturata dopo alcuni anni di vita insieme, quando i figli non 

arrivavano e il desiderio di maternità e paternità iniziava a farsi pressante. «Sentivamo 

che la nostra famiglia era ancora incompleta - racconta Barbara -. Se vogliamo, la 

decisione è nata un po’ come una scommessa, poiché avevamo sentito dire che il 

Tribunale dei minori della nostra città si era aperto maggiormente nei confronti di 

genitori con disabilità». 

«Sembrerà un fatto impossibile da credere, e all’inizio non ci abbiamo creduto neanche 

noi - prosegue Barbara -, però quando è arrivata la bambina abbiamo scoperto una 

grande cosa: proprio nello stesso periodo in cui noi abbiamo dato la disponibilità 

all’adozione, dall’altra parte del mondo nasceva nostra figlia. Secondo me questo è 

stato un primo grande segno del destino». 

 

Completato l’iter e ricevuto il nullaosta all’adozione, Barbara e Claudio vengono 

contattati per un possibile abbinamento internazionale, con una bimba sudamericana 

di nome Melanie. «Da lì è partito tutto - spiega Barbara -, da lì il cuore ha iniziato a 

battere per Melanie: vedente, non vedente, piccola, grande, alta, bassa, chiara, scura, il 

cuore ha battuto per lei». Così, dopo una serie di accertamenti necessari per capire la 

causa della cecità della piccola, e dopo aver analizzato tutta la documentazione 

pervenuta, è stato autorizzato l’abbinamento: «Tra una coppia di americani vedenti e 

una coppia di italiani non vedenti hanno scelto noi!», commenta Barbara. 

 

«Quando siamo arrivati nel Paese di nascita della bambina - prosegue la mamma -, 

grazie all’interessamento sia dell’agenzia con cui abbiamo adottato, sia 

dell’associazione locale di persone cieche, ci è stata assegnata una ragazza, che noi 

pagavamo giornalmente, per accompagnarci nella gestione quotidiana, per fare la 

spesa, per parlare con gli altri. È stata molto brava, sia con noi che con la bambina. È 

stata il nostro angelo custode: era presente dalle 9 della mattina alle 5 del pomeriggio, 

e se dovevamo andare in giro ci accompagnava, ci faceva assaggiare i piatti tipici locali, 

faceva da tramite. Lì abbiamo riscontrato una sensibilità verso la disabilità che è 

davvero unica: abbiamo trovato tutte le porte aperte e tutte le strade spianate, hanno 

accolto ogni nostra richiesta, tant’è vero che siamo rimasti pochissimo in quel Paese, 

rispetto a quelli che sono i tempi normali per un’adozione internazionale». 
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Anche i giornalisti si sono interessati alla storia, realizzando un’intervista e 

riprendendo le fasi finali dell’adozione, quando si firmavano i documenti e «mi 

mettevano tra le braccia quel cosino piccolo piccolo che era Melanie», ricorda Barbara. 

«Tornati in Italia - prosegue nel racconto - Melanie si è sentita subito a casa, le abbiamo 

detto “Questa è casa tua, vai” e lei ha iniziato a girare. Ho dovuto istruire tutti quanti 

intorno a noi a non fermare quel pulcinotto che andava avanti con le manine. Ho 

dovuto togliere ai vicini di casa, agli amici, ai miei genitori tutte le ansie che potevano 

avere su questa bambina. Dicevo loro: “Anche se sbatte, va bene, non importa, impara; 

se si fa male la curo”. Poi di fatto lei non si è mai fatta male, è l’unica bambina che non 

si è ancora mai sbucciata le ginocchia, nonostante vada in bicicletta e sia stata abituata, 

sin da piccola, ad andare su tutti i giochi del parco, anche quelli dove ti devi 

arrampicare. Claudio la guidava su quei ponti che ballano, le abbiamo fatto fare di 

tutto. Questo è il nostro vantaggio rispetto a genitori vedenti, noi non temiamo la 

cecità, non ne abbiamo paura perché la viviamo, conosciamo i nostri limiti e le nostre 

capacità, sappiamo dove non possiamo arrivare e sappiamo anche chiedere aiuto. 

L’obiettivo qual è? Rendere i nostri figli autonomi, rendere i nostri figli liberi, rendere 

i nostri figli indipendenti!». 

 

Pensando agli ostacoli che la bambina potrebbe incontrare nella sua vita, Barbara non 

ha esitazioni: «Secondo me - afferma -, non c’è una sufficiente cultura della cecità, non 

la si conosce abbastanza, c’è molto pregiudizio. Il buio spaventa, e molto spesso la 

cecità viene associata al buio, anche se per me significa assenza di percezione, che è 

una cosa diversa, però il buio spaventa, e quindi la cecità spaventa. Le persone non 

sanno come effettivamente una persona non vedente possa rendersi autonoma». 

 

«L’essere nata in un Paese straniero non rappresenta per mia figlia un motivo di 

discriminazione - precisa Barbara -, perché la bambina è italiana a tutti gli effetti. 

Quando è arrivata qui non conosceva la nostra lingua, ma nel giro di pochi mesi l’ha 

imparata e all’inizio della scuola, a settembre, già parlava l’italiano. Il problema invece 

è la cecità, questo pregiudizio che trovi dappertutto e che permane finché non dimostri 

quello che sei. Succede anche con i docenti della sua scuola, loro non capiscono il 

messaggio che diamo a nostra figlia: fai tutte le esperienze possibili perché tutte ti 

aiutano a crescere. Le viene chiesto: “Ma la devi fare per forza questa cosa? Ma sei 

proprio obbligata?”, e questo è veramente un segno di chiusura mentale. Più che essere 

una forma di protezione, è un pregiudizio che ti tarpa le ali, ti vorrebbero mettere sotto 

una campana di vetro così sicuramente non ti succederà mai nulla. Non hanno lavorato 

assolutamente sull’inclusione, e lì la famiglia può fare fino ad un certo punto, perché 

poi ti trovi contro un muro. La scuola non agisce, tante belle parole e pochi fatti, perché 

a me non interessa che si parli dei grandi problemi del mondo, se poi non si guarda al 

problema sociale che c’è nella propria classe: se si guarda al fuori e non si cura il dentro. 

Forse sarò cinica, ma io la penso così». 
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Lottare per i diritti delle persone con disabilità 

 

Un uomo con limitazione motoria si impegna politicamente nel proprio Paese per i diritti delle 

persone con disabilità, ma è costretto ad andarsene e a tentare di ricostruirsi una vita in Italia 

 

Sono nato in un Paese del Medio Oriente 55 anni fa. A sei anni ho avuto un grave 

incidente a causa di una bomba, una mina antiuomo, che mi ha portato via entrambi 

gli arti inferiori. E da allora mia madre è stata le mie gambe, portandomi sempre in 

braccio, per fare qualsiasi cosa. 

Da noi c’è la neve, fa freddo, tutti i luoghi sono lontani ed è difficilissimo raggiungerli, 

ma tutti i giorni mia madre, per tutti gli anni del ciclo di studi, mi portava a scuola in 

braccio, come facevano anche tutte le altre mamme dei miei amici disabili. 

Per noi non era possibile avere una carrozzina. Si trovavano delle sedie a rotelle, ma 

erano diverse da quelle europee: pesavano dai trenta chili in su, e in più, non essendoci 

strade asfaltate, tutto diventava più complicato.  

 

La nostra famiglia riceveva, come sostegno economico, il corrispettivo di 50 euro 

l’anno, che anche dai noi erano molto pochi. Io ho sempre pensato alle difficoltà che 

incontrano le persone con disabilità nel mio Paese. I problemi sono gravi un po’ per 

tutti, ma per i disabili lo sono in modo particolare. Per noi non ci sono servizi o 

strutture, non si trova lavoro, mancano i mezzi di trasporto. Le strade, i marciapiedi, 

nulla è adatto ai disabili. L’unico ospedale accessibile è quello di Emergency ed è 

italiano. 

 

Proprio per questi gravi problemi ho deciso, ad un certo punto della mia vita, di 

fondare un’organizzazione che potesse occuparsi di disabilità nel mio Paese. Dopo 

quattordici anni dall’incidente ho coinvolto tutti i miei amici in questo progetto e nel 

1979 ho aperto questa associazione, anche grazie all’aiuto di organizzazioni come 

Emergency, Save the Children e altre realtà internazionali. 

È stato molto complicato perché a nessuno piace parlare dei diritti delle persone con 

disabilità, tantomeno a chi governa. Dicono sempre: «Basta parlare di disabilità, non 

create problemi!». Ma i problemi ci sono e sono grandi: senza soldi, senza lavoro, senza 

sedia a rotelle, senza cure, senza istruzione. In tutte le scuole, ad esempio, ci sono le 

scale e mancano i bagni accessibili. 

 

In più nel mio Paese c’è una dittatura. E io, nonostante questo, tutti i giorni parlavo 

dei diritti delle persone con disabilità. Lo facevo per strada, in Parlamento, in 

televisione, e la polizia mi chiedeva di smettere. Così alla fine, sebbene io e mia moglie, 

anche lei con disabilità, avessimo una casa e un lavoro, ho pensato che sarebbe stato 

meglio venire in Europa, e in particolare andare in Svezia, famosa per il suo sistema di 

welfare. 
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In realtà non ho trovato quello che mi aspettavo. Nemmeno in Svezia amano molto i 

disabili. Sono arrivato come rifugiato politico, e con la mia famiglia siamo rimasti un 

anno intero chiusi in una struttura lontana dalla città. Vivevamo in montagna, con la 

neve, isolati. I miei bambini non sono mai potuti andare a scuola per un anno intero, 

non avevamo soldi, lavoro, nulla. E quando chiedevo che mi venisse riconosciuto 

qualche diritto mi rispondevano che potevo andare in un altro Paese.  

Così, nel 2016, ho chiesto di venire in Italia, e la polizia svedese ci ha scortato, 

impedendoci di scattare foto, per paura che denunciassimo la situazione. 

 

In Italia ci hanno aperto le braccia, ci hanno aiutato: le persone sono buone.  

I primi due anni non sono stati facili, siamo stati collocati in una struttura in una 

grande città: non avevamo né bagno né cucina, e per noi era un po’ problematico vivere 

così. Poi dopo due anni ho potuto prendere i documenti e ci siamo trasferiti in un’altra 

struttura nel Sud Italia. Qui le cose sono migliorate: sono stato inserito in un progetto 

e ora posso cercare casa e lavoro per ricominciare a vivere con la mia famiglia in 

autonomia.  

 

L’unico grande problema che sto incontrando in Italia riguarda la casa. Nessun 

proprietario ci permette di affittarla, perché vedendo due adulti disabili pensano, 

anche dicendocelo apertamente, che non potremo pagare l’affitto. 

Ho fatto richiesta per una casa popolare, ma mi dicono che non ci sono bandi e devo 

aspettare. Sono andato in un’agenzia immobiliare e ho lasciato il mio numero di 

telefono, ma nessuno mi chiama. Eppure, io potrei pagare l’affitto tutti i mesi.  

Una volta ho trovato un ottimo appartamento, ho detto all’agenzia che avrei potuto 

dare l’anticipo di un anno, ma anche in quel caso mi hanno rifiutato. Ho provato di 

tutto. Sono andato in banca e ho chiesto un finanziamento di 5.000 euro, ma anche 

quello mi è stato negato. E questa situazione ci fa stare molto male. 

 

Al contrario non ho avuto alcun problema per la sedia a rotelle e per le protesi alle 

gambe. Sono stati tutti veramente speciali con noi. È vero che gli ausili possono essere 

cambiati solo ogni cinque anni, e questo può rappresentare un problema, perché si 

usurano e, se si rompono o si rovinano, non posso ricomprarli perché costano troppo 

per me. Però la cosa veramente bella è che ho ricevuto le protesi ed è stata la prima 

volta in vita mia che ho potuto camminare di nuovo.  

 

Ho incontrato qualche ostacolo anche per la richiesta di riconoscimento dell’invalidità 

civile, ho aspettato quattro mesi senza riuscire a far nulla, poi sono stato supportato 

da un mediatore culturale che mi ha spiegato esattamente l’iter da seguire. E così ho 

ottenuto il riconoscimento di invalidità. L’unica cosa che mi lascia perplesso è che ha 

una validità di tre anni, ma in questo arco di tempo le mie gambe non ricresceranno di 

certo! 
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Insomma, lo so che neanche in Italia è tutto perfetto, anche qui gli autobus e i treni non 

sono sempre accessibili e i disabili non possono salire autonomamente, ma ad esempio 

qui sono riuscito anche a prendere la patente; quindi mi sembra che piano piano poi si 

risolva tutto. 

Adesso i miei figli sono cresciuti e stanno studiando. Ci sono difficoltà per me e mia 

moglie a trovare lavoro. Vorremmo quindi aprire un negozio di estetica e parrucchiere. 

Mi piacerebbe anche trovare una casa e poter far venire mia madre in Italia. 

Se ripenso a questi quattro anni vissuti qui, non mi sento completamente bene, perché 

non ho potuto ancora costruire nulla. Ero abituato ad essere molto attivo sia 

politicamente che nel lavoro, e stare senza far niente mi fa sentire molto male. 
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Una madre di fronte ai ritardi del sistema sanitario 

 

La storia di una mamma sola, straniera, con un bambino con disabilità plurima, rifiutato dal 

padre, che combatte per il diritto alla salute del proprio figlio 

 

Malik è nato prematuro. Quando era piccolo, capivo che c’era qualcosa che non 

andava, ma nessuno mi diceva niente. Fin quando la pediatra l’ha visto e mi ha detto: 

«Tuo figlio non vede, non sente, non cammina, non farà mai niente». Mi sono sentita 

male. Sono rimasta giorni chiusa in casa, come morta. Poi ho reagito e ho detto ai 

medici: «Fate quello che volete, ma bisogna fare qualcosa. Prendiamo un 

appuntamento». 

Allora siamo andati a fare tutti i controlli e sono stata fortunata: ho trovato un dottore 

molto bravo, sul territorio. Mi ha detto che il bambino avrebbe dovuto fare fisioterapia 

in un centro di riabilitazione, ma che poi io avrei dovuto proseguire anche a casa. E 

per otto mesi abbiamo fatto così. 

Io ho solo questo figlio e ho fatto per lui tutto quello che potevo. 

 

All’inizio lui non camminava, non vedeva bene, non comunicava. Adesso sono 

contenta: Malik riesce a parlare, cammina e fa tante altre cose. Ma è stato difficile. Il 

dottore del centro di riabilitazione mi incoraggiava ad ogni passo, mi diceva: «Non ti 

preoccupare, hai visto che prima non camminava e adesso invece cammina? Per 

parlare ci vorrà un po’ più di tempo, ma non ti preoccupare. Tu devi parlare a Malik 

tutti i giorni, piano piano. Quando fai le cose, gliele spieghi. Fagli vedere anche la 

televisione, qualche cartone animato. Vedrai che tutte le cose che gli dici, lui le metterà 

dentro al cervello e piano piano le tirerà fuori». Prima, infatti, diceva 20 parole al 

massimo, ora 2000 e non si riesce a farlo star zitto. 

 

D’aiuto è stata anche la scuola. Io volevo subito mandarlo al nido, ma mi hanno chiesto 

500 euro, che per noi erano troppi. Con la certificazione del centro siamo riusciti a far 

entrare Malik in una scuola comunale. Era lontana da casa, ma ci siamo andati lo 

stesso. 

Essendo stranieri, non è stato facile capire come e a chi presentare la domanda per 

chiedere il sostegno scolastico. Io non conoscevo la legge 104, non sapevo neanche cosa 

fosse. Una volta, mentre ero al centro, la mamma di un’altra bambina che faceva anche 

lei riabilitazione me ne ha parlato. Mi ha spiegato tutto per bene, sono andata al CAF 

a fare la domanda e lì ho trovato brave persone. 

 

Dopo due anni dall’inizio della scuola, la maestra mi ha detto che Malik non vedeva 

bene. Le ho spiegato che mi ero accorta che c’erano dei problemi alla vista, ma non 

riuscivo a fissare una visita con l’oculista. Solo l’anno dopo, insieme alla scuola, ho 

potuto prendere un appuntamento. Quando finalmente siamo andati dal medico, la 

pediatra mi ha detto che ero stata brava. Ma lì mi sono sentita presa in giro: era lei che 



15 

avrebbe dovuto garantire a mio figlio tutte le visite per tempo, e invece non lo aveva 

fatto. E io ho pianto tanto. 

 

Da circa otto mesi io e Malik viviamo in un Centro Antiviolenza. Mio marito non ha 

accettato la disabilità del nostro bambino ed è stato violento con me e con lui, per anni. 

Ho anche provato a chiedere supporto alla mia famiglia d’origine. I miei genitori mi 

hanno suggerito di andare via, di lasciare mio marito e di tornare nel mio Paese, ma 

senza il bambino. Avrei dovuto lasciare mio figlio qui in Italia e io non avrei mai 

accettato.  

Anche se c’è voluto molto tempo, finalmente sono riuscita ad andare via di casa e a 

rivolgermi ad un Centro Antiviolenza, che ci ha accolto e da cui riceviamo supporto 

psicologico. 

Io e Malik abbiamo quindi dovuto cambiare casa, scuola, vita. Il padre non sa dove 

abitiamo adesso, ma diverse volte si è presentato al centro di riabilitazione. Per 

fortuna, con il sostegno dei medici e delle operatrici antiviolenza non è successo mai 

nulla. 

 

Adesso però sono molto preoccupata per le condizioni di mio figlio. 

Il dottore del centro di riabilitazione mi aveva consigliato di fargli fare dei controlli, 

quindi mi sono rivolta ad un ospedale specializzato. Ho spiegato ancora una volta alla 

dottoressa che l’ha preso in carico tutta la storia della gravidanza, ma mentre lo facevo 

mi sono accorta che lei non mi ascoltava. Le ho fatto vedere anche un video di Malik e 

lei mi ha risposto in maniera sbrigativa che non era cambiato nulla nelle sue 

condizioni. Ma io non sono d’accordo. Ho notato che mio figlio in questo periodo sta 

regredendo. Ogni tanto ora gattona a terra, cosa che in questi anni non aveva più fatto 

perché camminava. Le ho detto che avrebbe dovuto fare i controlli e rinnovare gli 

ausili, e per questo ho dovuto prendere un altro appuntamento. Poi è arrivato il 

Coronavirus e gli ospedali sono stati chiusi.  

Dopo molti mesi, sono riuscita a portare Malik a fare le visite per la fisioterapia e la 

logopedia, e in quell’occasione mi è stato detto che avrei potuto richiedere per mio 

figlio un tablet per la comunicazione aumentativa. Ho preso un nuovo appuntamento, 

ma me lo hanno fissato dopo tre mesi, a settembre, poi me lo hanno spostato ad ottobre 

e poi a novembre, e così non sono più riuscita a portarlo dalla dottoressa. Mi spostano 

sempre l’appuntamento. E per la verità questo mi è già successo in passato, per la 

fisioterapia, per la risonanza magnetica, per le visite. Ogni volta devo sempre chiedere 

al centro di riabilitazione di attivarsi per inviare una richiesta ufficiale. 

Nessuno mi ascolta. Per la risonanza, ad esempio, mio figlio deve stare a digiuno dalle 

8 della sera prima, la mattina non può fare colazione, né mangiare nulla. Avevamo 

appuntamento alle 10 e ha fatto la risonanza alle 13. È stato un giorno intero senza 

mangiare! 

 

Io ho lavorato tanto per farlo stare così bene. Anche se sono stanca morta, voglio fare 

di tutto per lui. La visita della dottoressa mi serve per fargli continuare la fisioterapia, 
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per gli ausili, per le scarpe ortopediche, per la certificazione. E vorrei anche che Malik 

facesse altri accertamenti perché sta peggiorando. Le ho scritto un sacco di volte, sono 

otto mesi che aspetto. Sono troppi.  

Per i tutori e le scarpe, ad esempio, non riesco a fare il rinnovo. Solitamente ogni sei 

mesi venivano cambiati, perché il bambino cresce. Adesso invece è un anno che non 

riesce a cambiarli. Io sarei disposta anche ad andare da un altro medico, in un altro 

ospedale, anche lontano da casa per mio figlio, ma così non va bene. Ora gioca con i 

bambini più piccoli perché non riesce a stare appresso a quelli della sua età, ma io 

vorrei invece che giocasse con i bambini più grandi. 

 

A scuola, Malik si trova bene, le maestre gli vogliono bene e ha anche molti amichetti. 

Si trova talmente bene che oggi mi ha detto che vorrebbe un pigiama per restare a 

dormire lì! 
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Nota metodologica 
 

La metodologia scelta è stata quella dell’intervista narrativa, nella convinzione che 

essa potesse garantire meglio, rispetto ad altri strumenti, l’emergere dei vissuti e delle 

esperienze delle donne e degli uomini intervistati. 

 

La narrazione autobiografica consiste nel racconto che una persona decide di fare sulla 

propria vita, o su una parte di essa, descrivendo l’essenza di ciò che ha vissuto, le 

esperienze più significative, gli eventi più importanti, le emozioni più intense. 

Nell’intervista narrativa l’intervistato diventa, appunto, il narratore della propria 

vicenda esistenziale e l’intervistatore assume il ruolo di guida o facilitatore dello 

scambio dialogico. Attraverso l’applicazione di tale metodologia, si raccolgono delle 

storie, che possono essere definite come “contenitori di senso”, poiché danno accesso 

diretto all’interpretazione delle persone intervistate e, quindi, alla loro esperienza 

soggettiva.  

 

Benché alla narrazione autobiografica si possa applicare una metodologia di ricerca 

piuttosto uniforme, l’intervista narrativa è sostanzialmente un modello, che si applica 

diversamente in situazioni diverse. A differenza dell’utilizzo di un questionario, 

l’intervista narrativa non consente di disporre dei dati in forma aggregata, ma offre il 

vantaggio di non fornire all’intervistato una mappa precostituita attraverso la quale 

descrivere la realtà.  

Essa offre alla persona la possibilità di esprimersi con maggiore libertà sulla base delle 

proprie categorie mentali. “Il tipo di relazione che si instaura tra l’intervistatore e 

l’intervistato è caratterizzato dalla partecipazione attiva di quest’ultimo: l’intervistatore ha il 

compito di stimolare il soggetto a raccontare se stesso, la sua vita, le sue esperienze, proponendo 

genericamente un tema e ponendo domande esclusivamente per approfondire ciò che 

l’intervistato man mano va raccontando” (Galati, 1992). 

 

Anche di fronte a domande strutturate le risposte degli individui possono assumere la 

forma di storie più o meno articolate e complesse. Chi risponde definisce una scena, 

introduce dei personaggi e ne descrive le azioni, colloca gli eventi in una relazione 

temporale, produce delle connessioni di senso (Mishler, 1986). Tuttavia, il problema è 

che spesso i metodi convenzionali di intervista tendono a silenziare e soffocare tali 

storie, e soprattutto i significati che esse veicolano, considerandoli non pertinenti in 

una logica di ricerca orientata alla generalizzazione (Mishler, 1986; Chase, 1995). 

Un’intervista narrativa, invece, ha come obiettivo prioritario la sollecitazione di storie 

relative all’esperienza degli intervistati, essa cerca di dare loro voce, suscitando dei 

processi di costruzione di senso (Jedlowski, 2004). 

 

I racconti autobiografici hanno dunque la capacità di generare conoscenza. Permettono 

al ricercatore di tratteggiare una realtà sociale che esiste al di là delle vicende narrate 

e che viene descritta nel racconto, ma anche di guardare alla singola storia come 
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costrutto sociale. Consentono all’intervistato di prendere coscienza del significato 

della propria vicenda esistenziale. Fanno sì che il lettore possa apprendere 

dall’esperienza di altri. 

 

Nell’ambito dei diritti umani la raccolta delle storie di vita rappresenta una particolare 

forma di ricerca sociale mirata a far emergere lo screzio fra le legittime aspettative 

derivanti dall’impianto normativo nazionale e internazionale, e la quotidianità delle 

persone nel loro reale contesto di vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La raccolta di storie di vita è stata realizzata nell’ambito del progetto “Disabilità: la 

discriminazione non si somma, si moltiplica. Azioni e strumenti innovativi per riconoscere e contrastare 

le discriminazioni multiple”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 

Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese - Avviso 

n.1/2018. 

 

 


