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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. 
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Inclusi ma soli 

 

Le opportunità e le difficoltà che incontra una famiglia di origine cinese con due bambini con 

disabilità, tra inclusione, isolamento e problemi economici 

 

Huang è in Italia da quando aveva 12 anni, è arrivato con la sua famiglia da un piccolo 

paese della Cina. Qui ha studiato e ha iniziato a lavorare. Ha poi conosciuto sua 

moglie, anche lei cinese, e insieme si sono stabiliti in una grande città del Nord. Hanno 

due bambini, Luca e Paolo, di 6 e 4 anni. 

 

Paolo, il più piccolo, è un bambino con autismo e ha avuto il riconoscimento della 

condizione di invalidità. Luca ha invece un ritardo del linguaggio e dello sviluppo, 

diagnosticato da un neuropsichiatra infantile. 

«All’inizio - racconta Huang - ci eravamo accorti che a quasi due anni Luca non parlava 

ancora, ma lo avevamo attribuito al fatto che i figli di stranieri spesso non parlano bene 

come tutti gli altri bambini. Con la nascita di Paolo, invece, abbiamo notato una 

differenza: anche lui non parla, ma quando lo chiamiamo, Paolo non ci guarda, non ci 

dà retta, è come se non ci sentisse, mentre Luca risponde, anche se sta facendo le sue 

attività. Per questo motivo abbiamo attivato i servizi territoriali». 

 

In questo percorso un ostacolo importante per le famiglie straniere è quello della 

lingua. 

«Io e mia moglie - spiega Huang - stiamo in Italia da quasi vent’anni. Siamo cresciuti 

e abbiamo studiato qui, anche se in città diverse. Siamo quindi un po’ avvantaggiati 

rispetto agli altri stranieri, perché abbiamo frequentato la comunità italiana. Col fatto 

che parliamo bene la lingua e abbiamo amici italiani, sappiamo probabilmente 

muoverci meglio. Quello linguistico è, infatti, un ostacolo molto forte: noi sappiamo 

fare ricerche su internet o parlare con i medici per spiegare le diverse problematiche. 

Gli altri cinesi, invece, non riescono a comunicare molto bene, essendo la nostra 

comunità anche piuttosto chiusa». 

 

«Probabilmente - prosegue - le difficoltà linguistiche riguardano maggiormente le 

persone di origine cinese e araba, perché la lingua è completamente diversa da quella 

italiana. Inoltre, i cinesi sono anche più timidi rispetto alle altre popolazioni. E quando 

hanno un figlio diverso rispetto agli altri, spesso non vogliono farlo sapere all’esterno 

del proprio nucleo familiare: questo vale anche per i parenti, gli amici, i genitori dei 

compagni di classe, e più in generale per i membri della comunità cinese. 

Onestamente, neanche i miei genitori sanno che ho due bambini con disabilità, non me 

la sento di dirglielo. E finora non ho mai visto connazionali che hanno bambini con 

disabilità, non mi è mai capitato». 
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La conoscenza della lingua e l’inclusione nel contesto sociale hanno permesso a questi 

due genitori di muoversi abbastanza agevolmente all’interno del sistema di welfare 

italiano. 

«Noi siamo stati in grado di trovare la maggior parte dei servizi da soli - sottolinea 

Huang -. E ci siamo trovati sempre bene con i diversi operatori. Però ogni volta ti 

dicono di andare da un’altra parte: è difficile trovare tutti i servizi all’interno dello 

stesso posto. Penso, quindi, che per gli stranieri sia in genere abbastanza complicato 

muoversi. Noi, ad esempio, una volta finito l’iter di accertamento della disabilità, 

abbiamo attivato la scuola di Paolo per l’insegnante di sostegno. Ma io ho sentito che 

in Cina questa figura non è prevista, per cui è possibile che molti genitori stranieri 

neanche si immaginino che esista un supporto scolastico». 

 

Importanti fonti di sostegno sono rappresentate dal mutuo-aiuto tra i genitori di 

bambini con disabilità e dall’impegno delle associazioni sul territorio. 

«Ogni tanto - racconta Huang - tra noi genitori ci passiamo le informazioni utili, sia sui 

servizi municipali, che su quelli di riabilitazione. Ad esempio, se hai un figlio con 

disabilità puoi richiedere gratuitamente la tessera per il trasporto pubblico. E questa è 

un’opportunità molto utile: mia moglie porta i nostri figli a terapia ogni giorno con i 

mezzi pubblici, e gli spostamenti avrebbero un costo importante per noi, che così 

riusciamo invece a risparmiare. Per cui queste informazioni le comunichiamo anche 

agli altri genitori». 

 

Quello dei maggiori costi legati alla disabilità è un aspetto molto sentito dalla famiglia 

di Huang, che spiega: «A differenza di ciò che accade con Paolo, che ha una disabilità 

riconosciuta, per Luca le sedute di terapia non vengono passate dal Servizio Sanitario 

Nazionale. E costano molto: tra i 35 e i 50 euro per ogni seduta, almeno una o due volte 

alla settimana. C’è poi il problema della qualità del servizio: l’anno scorso siamo andati 

in una struttura rinomata, che esiste da cinquant’anni, ma ci siamo trovati con un 

operatore neolaureato, che non sai se sia bravo o meno. Certo non sono io che posso 

giudicare, però è chiaro che l’efficacia del trattamento dipende dal terapista e dalla sua 

esperienza». 

«In più - continua Huang - a Paolo cerchiamo di far praticare anche delle attività 

aggiuntive, come la terapia in acqua e la psicomotricità; e fino ad un anno fa la spesa 

era tutta a carico nostro. Complessivamente, spendevamo solo per la riabilitazione 

1.500 euro al mese e non sono pochi per noi. Nella nostra famiglia, mia moglie non può 

più andare a lavorare, perché altrimenti non riuscirebbe a prendersi cura dei bambini 

e ad accompagnarli alle sedute». 

 

Questa è una situazione che accomuna anche le famiglie italiane, ma come sottolinea 

Huang quelle straniere spesso si trovano più in difficoltà. 

«Normalmente - spiega - un bambino italiano ha i nonni che supportano i genitori, 

magari giovani e con la patente. Inoltre, le famiglie italiane hanno spesso due macchine 

su cui poter contare. Per i cinesi, invece, è già tanto se ogni famiglia ne ha una. E poi 
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siamo soli, i nostri genitori, oltre al fatto di non sapere della disabilità dei nipoti, 

lavorano e non ci possono aiutare. C’è poi da dire che non parlano italiano e non sanno 

prendere i mezzi pubblici al di fuori del percorso casa-lavoro, per cui al massimo posso 

chiedere loro di prendere i bambini a scuola, ma non potrei mai farli parlare con i 

medici. Quindi alla fine siamo solo noi». 

 

In aggiunta, per le famiglie straniere come quella di Huang la questione economica 

riveste un ruolo ulteriore, legato alla possibilità di restare nel nostro Paese. 

«Appena qualcuno vede che sei cinese, che sei vestito bene e hai una macchina, ti 

dicono: “Minchia, hai rubato tutti i soldi all’Italia perché non paghi le tasse”. Ma questo 

non è vero: se non paghiamo le tasse, in Italia non ci fanno restare, non ci rinnovano il 

permesso di soggiorno. Se non paghiamo le tasse, ci rimandano a casa». 
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La mia vita tutta illegale 

 

Abitare in una casa occupata e lavorare senza un contratto produce ripercussioni sulla salute 

di un uomo, che perde due arti e si interroga se su tutto questo abbia inciso il colore della pelle 

 

Sono Nassif e vivo in Italia da trent’anni. Si può dire che sono più italiano che del mio 

Paese d’origine, in cui effettivamente ho vissuto veramente poco. 

Sono venuto qui con la mia famiglia per motivi economici, abbiamo sempre lavorato, 

ma purtroppo la maggior parte delle volte in nero, perdendo quindi tutta quei diritti 

che ci sarebbero spettati.  

Ho 50 anni, una moglie e due figli piccoli. Vivo in una casa occupata, come da sempre 

è successo alla mia famiglia, a parte brevi intervalli.  

La mia vita, in un certo senso, è tutta illegale. Anche se non ho mai partecipato ad 

attività criminali, abito in un appartamento occupato illegalmente, mia moglie fa la 

donna delle pulizie in nero e anch’io da sempre lavoro senza contratto, o meglio 

lavoravo. 

Ho il diabete mellito di tipo 2 e a causa di questa malattia ho perso una gamba e un 

braccio; adesso ho anche problemi alla vista e probabilmente dovrò amputare pure 

l’altra gamba che è andata in necrosi. Da cinque anni sono sulla sedia a rotelle e tutto 

è molto complicato. 

 

Secondo i medici, la mia malattia è sopraggiunta intorno ai 20 anni, ma io non me ne 

sono mai accorto: solo quando sono iniziati i problemi seri, ho capito che non stavo 

bene, altrimenti avrei continuato a vivere abbastanza serenamente. 

I dottori dicono che non è una malattia mortale, ma se non riesci a cambiare le abitudini 

alimentari e a seguire le terapie può diventare terribile. È una malattia che ammazza i 

poveri ed è quello che succederà a me, sono già sulla buona strada. 

Le procedure da seguire per ricevere supporti economici, per farsi curare e affrontare 

le terapie sono abbastanza complicate. Io poi sono anche fortunato perché conosco 

l’italiano come se fosse la mia lingua madre, ma riuscire a fare tutto vivendo in 

condizioni precarie, come quelle dell’alloggio e del lavoro irregolari, è molto difficile. 

 

Quando lavori in nero, non hai i permessi per andare dal medico. Ed ecco che saltavo 

gli appuntamenti. Quando non hai i soldi, è difficile mangiare sano. Si comprano le 

cose che sono in offerta e in generale quello che costa di meno, ma che, a quanto pare, 

non è compatibile con una persona che ha il diabete. 

Anche il fatto di vivere in una casa occupata non ha aiutato. Il problema di chi non 

riesce ad avere un alloggio e non vuole entrare in programmi di assistenza particolari, 

ma essere libero, è che spesso ci sono difficoltà anche per avere un medico di base, 

perché devi dare una residenza fittizia, o se vuoi dare la tua non puoi farlo, perché hai 

il timore che possano venire a cercarti e sfrattarti. 

Questo non aiuta certo a seguire percorsi di cura o, come dicono i medici, di 

prevenzione. Quindi il mio rapporto con la malattia è stato pessimo, perché non ero 
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seguito da nessuno. Solo quando stavo talmente male da non poterne fare a meno 

andavo al pronto soccorso. È per questo che mi ritrovo senza una gamba e un braccio, 

perché non ho avuto il coraggio di farmi curare.  

In verità, anche se sono amareggiato per la mia situazione, penso che non avrei potuto 

fare diversamente, che gli appuntamenti con i medici non avrei comunque potuto 

gestirli. E non perché sono musulmano e credo negli spiriti ginn o perché non ne avevo 

voglia, ma perché non avevo proprio la possibilità di farlo. 

 

I medici che ho incontrato sono stati tutti molto gentili con me, anche perché la mia 

situazione è abbastanza penosa, e mi hanno sempre aiutato ad aggirare le regole 

quando per qualche motivo erano un ostacolo per ottenere quello che mi serviva. Mi 

hanno anche aiutato ad avere il riconoscimento dell’invalidità civile e ora le 

provvidenze collegate sono la mia unica entrata economica.  

 

Non so se tutti i miei problemi derivino dal colore della mia pelle. Forse sì, perché 

ricordo che in passato chiedere di lavorare in regola era visto quasi come un delirio. 

Appena mi vedevano, ovunque sono andato, neanche lo ipotizzavano un contratto di 

lavoro: si sa che noi siamo poveri e che quindi siamo disposti ad accettare tutto. 

Eppure, non è così. Nessuno crederebbe che io ho studiato, che stavo per iscrivermi 

all’università e poi ho rinunciato a causa della malattia, che ci portava via tempo e 

soldi.  

 

Qui dove vivo non stiamo male, ci si aiuta, ma siamo tutti disperati. C’è chi ha ricevuto 

l’alloggio dal Comune e quindi è regolare, ma ci sono anche persone come me che non 

hanno avuto l’opportunità e se la sono dovuta creare. 

Il problema di questo posto, per persone disabili come me, è che è complicato spostarsi. 

Come in tutti gli edifici di assistenza alloggiativa, viviamo in condizioni pessime. Le 

case sono vecchie, gli ascensori non funzionano e quando qualcosa si rompe il Comune 

impiega troppo tempo per aggiustarla. Ci arrangiamo da soli, se possibile: siamo 

abbastanza organizzati, ma con gli ascensori, per esempio, non possiamo fare da soli 

e questo per me è un problema. Mi è capitato per lunghi periodi di non poter uscire di 

casa e, se proprio ero costretto a farlo, ho dovuto trovare qualcuno che si caricasse sulle 

spalle me e poi la sedia a rotelle. Ed è umiliante, mi fa arrabbiare! 

Oltre a questo, c’è da aggiungere che per arrivare alle fermate dell’autobus o in 

qualsiasi negozio, come anche il supermercato o una farmacia, il percorso è lungo e 

pessimo. Questo posto è come un’isola nella città: tutto dista da qui almeno un 

chilometro. Per allontanarsi bisogna percorrere una discesa, che poi al ritorno diventa 

una salita ripidissima, e da solo non riesco a farla. Devo contare, o meglio, pesare sulla 

mia famiglia o su qualche persona che si impietosisca e mi aiuti. Tante volte mi è 

capitato di attendere per ore sotto la salita sperando che passasse qualcuno, ma qui le 

persone sono tutte in difficoltà e quindi non escono molto spesso, se non per andare a 

lavorare.  
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Non so come potrò resistere ancora, a volte credo di essere depresso, ma poi cerco di 

tirarmi su per andare avanti, perché ho una famiglia e devo pensare anche a loro. 

Queste condizioni di vita certamente non incentivano una persona a reagire. E così 

anche la mia malattia è peggiorata. Le difficoltà negli spostamenti, nel raggiungere i 

servizi medici che mi servivano, mi hanno spinto a trascurare spesso quei sintomi che, 

se avessi preso in tempo, non mi avrebbero portato a questo punto. Pensare che tutto 

si sarebbe potuto evitare, ma che io non avevo gli strumenti per farlo, mi fa stare male. 

Non so se non ho avuto un alloggio regolare o un contratto di lavoro perché sono 

straniero, ma di fatto queste due cose mi hanno ostacolato anche nella salute. So con 

certezza che, se avessi potuto lavorare e abitare in modo regolare, avrei avuto una 

salute migliore e di sicuro i miei arti sarebbero ancora con me. 
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Non posso vivere e non posso morire 

 

La storia di un rifugiato politico che arriva in Europa con la speranza di migliorare la propria 

condizione di salute, ma che, pur trovando supporto in Italia, sente di non avere un futuro 

 

Il mio nome è Aziz, ho 37 anni e sono nato in un Paese del Caucaso. 

Il mio problema di salute è iniziato quando avevo 17 anni. Praticavo judo e ho avuto 

un incidente che mi ha causato una frattura alla gamba. Dopo qualche giorno, insieme 

a mio padre, sono andato in ospedale e il medico si è accorto che l’osso aveva assunto 

un colore nero. Piano piano è comparsa un’infiammazione e da un giorno all’altro mi 

hanno diagnosticato una malattia che si chiama tubercolosi ossea.  

Ho subìto nove operazioni: cinque nel mio Paese, due in uno Stato del Medio Oriente 

e due in Germania. Mi sono spostato da un Paese all’altro e poi da un Continente 

all’altro per cercare di migliorare le mie condizioni di salute, ma gli interventi 

chirurgici non mi garantiscono la guarigione, perché l’infiammazione potrebbe 

sempre ritornare. 

 

Mi sono stabilito in Germania con un permesso per motivi di salute, ma poiché avevo 

un visto italiano dopo due anni mi hanno mandato via. La polizia tedesca mi ha 

portato con l’aereo in una città del Sud Italia, poi dall’aereo alla questura, e dalla 

questura mi hanno trasferito in un campo di accoglienza. In Germania, però, mi ero 

dimenticato il documento di rifugiato politico e mi hanno dato solo quindici giorni di 

tempo per recuperarlo. Purtroppo, è arrivato troppo tardi. Ho dovuto, quindi, rifare le 

pratiche e dopo venti giorni ho ricevuto il permesso di soggiorno valido per cinque 

anni. 

 

Da circa un anno vivo all’interno di un progetto SPRAR, il Sistema di protezione per 

richiedenti asilo e rifugiati. Sono da solo, ma ho un figlio che vive con sua madre nel 

mio Paese di origine. 

È per questa malattia che mia moglie mi ha lasciato. La prima operazione non era 

andata bene, poi è arrivata la seconda, la terza, la quarta e così via. Dopo tutti questi 

interventi, ha capito che non sarei più guarito, e non ero abbastanza per lei. Così 

quattro anni fa mi ha lasciato e sono rimasto da solo. Ho visto morire mia madre e mio 

padre, e anche mio fratello in guerra. Ho pensato che trasferendomi in Germania avrei 

potuto riacquistare la salute, ma ora piano piano ho capito che non sarà più possibile. 

 

Soffro molto. Di notte non riesco a dormire per il dolore. Prendo le medicine per i 

nervi, ma non mi aiutano. Di giorno sono stanco, mi gira la testa, perché sono sempre 

sveglio. La gamba mi fa male di continuo, non regge il peso del mio corpo. Cammino 

con le stampelle, ma con difficoltà.  

Dopo nove operazioni, non riesco più a guardarmi. Quando sono nella doccia e vedo 

la mia gamba, dopo faccio fatica a mangiare. Inoltre, è anche più piccola dell’altra 

perché l’infezione ha consumato l’osso. Mi hanno inserito un grande metallo dentro, 
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ma la protesi è dolorosa. Quando fa caldo, va un po’ meglio, ma quando fa freddo mi 

fa molto male. 

 

Un operatore del Centro SPRAR mi ha accompagnato dal medico, che mi ha proposto 

di cambiare la protesi. Sostiene che non è adatta per me, ma ho già fatto nove 

operazioni e dovrei farne altre due: una per levare la protesi esistente e un’altra per 

mettere quella nuova. Il problema è che nessuno mi dà garanzie di una buona riuscita. 

La mia gamba non funziona, non è forte, non ha molti muscoli, e ho paura che non 

cambierà niente. 

Quando ero in Germania, il dottore mi aveva detto che, se fosse tornata 

l’infiammazione, mi avrebbe dovuto amputare la gamba. In Italia, invece, il dottore 

non la amputerebbe, ma vorrebbe cambiare solo la protesi. Mi ha anche rassicurato 

che l’infiammazione non dovrebbe tornare, ma io non ci credo, perché il virus non è 

morto, la tubercolosi ossea c’è ancora. Io, però, non capisco bene queste cose, è molto 

difficile e non so cosa fare.  

 

Ieri ho presentato la domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile all’INPS, con 

l’aiuto degli operatori SPRAR, e ora devo aspettare l’esito della risposta. Non so 

quando arriverà. 

 

Nel mio Paese ho lavorato in una scuola come insegnante. Sono designer. So usare 

bene Photoshop, conosco Office e lavoro con il computer. Ho fatto anche montaggi 

video per i matrimoni. E riesco a fare questo lavoro perché posso stare seduto su una 

sedia. 

In Italia ho seguito un corso di Photoshop e sto aspettando che mi chiamino per 

l’esame finale, così da prendere il certificato. Dopo potrò cercare lavoro. 

Vorrei tanto restare qui. Nel mio Paese non posso tornare, la polizia mi arresterebbe. 

Lì ho studiato informatica e matematica all’università. Ho conseguito il diploma, ma 

non posso richiederne una copia per le vie ufficiali, e le mie sorelle non possono 

inviarmi niente perché hanno paura della polizia.  

 

Quando mi sono ammalato pensavo che, giorno dopo giorno, qualcosa sarebbe 

cambiato, ma sono passati venti anni e non è cambiato nulla. Adesso non sono più un 

bambino, capisco molto bene e devo accettare la situazione. Non posso farci niente, 

vado avanti, piango, ma questa per me non è vita. Non posso vivere e non posso 

morire. 

Quando sei giovane puoi avere tutto, costruire una famiglia, avere dei figli. Quando 

sei più grande è difficile. Ho quasi 40 anni, ho già subito nove operazioni e altre due 

mi aspettano. Mi sento vecchio. Il mio corpo è ormai quello di un vecchio. 
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Mai più in silenzio 

 

Una mamma straniera racconta gli episodi di maleducazione e incomprensione delle persone 

verso il figlio con autismo, ma anche l’incompetenza e l’aggressività di alcuni operatori pubblici 

 

Io e mio marito siamo arrivati in Italia undici anni fa. Qui sono nati i nostri figli, Omar 

e Radin, entrambi con autismo. Abbiamo vissuto dapprima nella Capitale e poi ci 

siamo trasferiti in una grande città del Nord. 

Ho capito che qualcosa non andava quando il mio primogenito aveva appena sei mesi: 

urlava, piangeva, dormiva pochissimo, era diverso dagli altri bambini. I medici, però, 

ci avevano rassicurato, dicendo che dovevamo stare calmi perché era ancora troppo 

piccolo. Era difficile capire e forse quello che avevo notato non era poi così importante. 

 

Sono quindi passati due anni e dopo esserci trasferiti al Nord il bambino ha iniziato ad 

andare al nido. È lì che ci hanno suggerito di fare degli accertamenti, perché Omar non 

parlava, aveva dei comportamenti fuori della norma. E così lo abbiamo portato dal 

neuropsichiatra infantile.  

Io avevo già iniziato, su consiglio di un’amica, a leggere su internet qualcosa 

sull’autismo, che a quel tempo non sapevo neanche cosa fosse. E con il passare dei 

mesi mi ero convinta che il bambino soffrisse di questo disturbo. A volte restavo 

sveglia di notte, perché la situazione non era facile da accettare: mi dicevo che non era 

vero, ma molte cose che leggevo le rivedevo in mio figlio. 

 

Sei mesi dopo i primi accertamenti, abbiamo avuto la diagnosi: autismo. L’esperienza 

che ho vissuto quel giorno non la dimenticherò mai. Ricordo che con mio figlio 

stavamo camminando nel corridoio dell’ospedale, perché lui non riesce a stare fermo, 

aspettando la dottoressa che mi avrebbe dovuto spiegare la situazione. Era pieno di 

gente in attesa, e quando è arrivata mi ha parlato lì in corridoio, non siamo neanche 

andate in una stanza da sole. Ha guardato Omar e ha detto: «Sì, è autistico», con un 

tono molto infastidito e distaccato. 

Credo che un genitore per sentire queste cose debba essere preparato, non si può dire 

una cosa tanto importante in mezzo alla gente, in mezzo ad un corridoio. Mi 

infastidiva il modo in cui guardava mio figlio, quasi schifata, ma non riuscivo a dire 

niente, perché ero rimasta colpita dal suo comportamento. 

Quando è andata via, ero impietrita, mi sentivo molto strana, non potevo piangere, 

non potevo stare calma, ero molto agitata. Omar continuava a correre, dovevo correre 

dietro a lui. Mi sono girata e ho visto una signora accanto a me che piangeva. Mi ha 

detto: «Mi dispiace molto per te, non era il modo per dire questa cosa di tuo figlio, e in 

più vi guardava in maniera veramente odiosa». 

 

Anche il nostro secondogenito ha l’autismo. Non ce l’aspettavamo proprio, 

guardavamo al futuro in modo positivo e invece è successo di nuovo. Omar ha un 

autismo grave, Radin lieve, però deve essere lo stesso seguito perché all’ultima visita 
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lo hanno trovato peggiorato. Speriamo che non continui così, anche se l’autismo, pur 

lieve, è sempre autismo. 

 

La prima cosa che abbiamo fatto dopo la diagnosi di Omar è stata la richiesta per 

l’accertamento dell’invalidità. 

Quando ha finito di frequentare il nido, l’ho iscritto alla scuola materna, però mi hanno 

risposto che non c’era posto, perché il bambino aveva bisogno di un educatore. Noi 

all’inizio non sapevamo nulla della legge 104 per l’integrazione scolastica. Il pediatra 

non ci aveva informato e così abbiamo pagato privatamente e siamo rimasti un anno e 

mezzo senza sostegno. Abbiamo quindi deciso di andare a vivere in un centro fuori 

città, perché avevamo sentito che la situazione sarebbe stata migliore per nostro figlio. 

Lì siamo stati informati sui nostri diritti e guidati molto bene per la domanda di 

riconoscimento della 104, ma abbiamo dovuto aspettare sette mesi perché venisse 

accolta. Per il secondo figlio, invece, sapevamo già tutto, quindi abbiamo seguito l’iter 

in modo preciso, senza chiedere niente a nessuno.  

 

All’inizio, con Omar non è stato facile, ho trascorso un periodo in cui non parlavo 

molto, non perché mi vergognassi, ma perché soffrivo. 

Un giorno siamo andati insieme alle poste e lui urlava tantissimo. La gente ci guardava 

male, una signora anziana ha iniziato a borbottare: «Guarda che brutto, senti che voce, 

come urla!», ma nessuno mi ha proposto di passare avanti, di saltare la fila. Ricordo 

che appena usciti da lì sia io che Omar abbiamo iniziato a piangere e abbiamo 

continuato per tutta la strada fino a casa. Lui perché era affaticato, non riesce a 

sopportare le attese. Io perché ero rimasta molto male. 

Da quel momento mi sono detta: «Basta, devo rispondere. Qualsiasi persona offenda 

mio figlio, devo controbattere». Ovviamente, se Omar dovesse fare male a qualcuno 

chiederei prima scusa, poi proverei a spiegare. E, se le persone capiscono, bene, se non 

capiscono, non è colpa mia.  

Alle poste quel giorno sono rimasta in silenzio perché non ero pronta, avevo bisogno 

di tempo. Oggi, invece, a chi ci offende dico sempre qualcosa. E da quando ho 

imparato a farlo, poche altre volte mi sono trovata in situazioni simili. Credo sia una 

questione di mentalità. Quando tu stai serena, sei orgogliosa e fiera di tuo figlio e 

rispondi a chi ti offende, poi anche gli altri ti trattano diversamente. 

 

Una volta eravamo al supermercato e davanti a noi alla cassa c’era una signora. Omar 

le prendeva le cose e lei lo ha sgridato: «Ma come sei maleducato!». A quel punto ho 

risposto: «Per prima cosa le chiedo scusa signora, seconda cosa è un bambino piccolo, 

è autistico e per questo si comporta così: lei non si deve permettere di dare del 

maleducato a mio figlio». Lei è rimasta veramente male, non ha chiesto scusa, ma ho 

visto la sua faccia cambiare. 

 

Insomma, da quando sia io che mio marito parliamo, le cose succedono meno. La gente 

capisce e piano piano inizia a conoscerti.  
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Ogni tanto è capitato che Omar rubasse le caramelle al supermercato. Lui non sa cosa 

vuol dire rubare, le vede, le vuole e le mette nelle tasche. Noi all’inizio non sapevamo 

potesse accadere, tornavamo a casa e trovavamo le tasche piene di caramelle. Ora 

abbiamo capito che dobbiamo controllare, ma a volte non ce ne accorgevamo e 

tornavamo indietro, spiegavamo tutto ai negozianti e loro comprendevano. Adesso 

Omar ha imparato e le cose vanno molto meglio. 

 

La terapista domiciliare ci diceva che eravamo bravi a spiegare le cose alle altre 

persone. Per me è normale. Spesso c’è questo senso di vergona, di malessere dei 

genitori e secondo me i bambini se ne accorgono, capiscono tutto. So di tanti genitori 

che non rispondono alle offese degli altri e non dicono niente a nessuno sulla disabilità 

dei figli. Io invece l’ho detto alla mia famiglia. Ovviamente è faticoso, ciascun genitore 

pensa: «Questo mio figlio, così bello, deve avere una vita normale, un futuro roseo, 

deve studiare». Dopo capisci che non sarà così come te l’eri immaginato, quindi hai 

bisogno di tempo, però poi devi reagire, non ti devi vergognare. Noi non ci siamo mai 

vergognati. Anche nel periodo in cui stavamo più male, il nostro era solo un forte 

dolore. E mi dispiace per i bambini e per i genitori che non accettano questa realtà. 

 

Come persona straniera non mi sono quasi mai sentita trattata diversamente dagli altri. 

Qualche volta è capitato, ma sono stati di più i momenti positivi. Quando Omar 

andava all’asilo, ero preoccupata che potesse picchiare i bambini, non comportarsi 

bene, e non sapevo come gli altri genitori avrebbero potuto reagire. E invece i suoi 

compagni e le loro famiglie sono stati sempre molto bravi. Ci hanno trattato bene, si 

preoccupavano per noi. Poi aveva una maestra di sostegno che era molto brava e 

insieme a lei poteva frequentare le feste con i compagni, anche se magari per poco 

tempo. 

 

Solo per i documenti abbiamo penato molto. Quando ci siamo trasferiti al Nord, la 

questura ha sollevato dei problemi, che fino a quel momento non avevamo mai 

incontrato. Il fatto è che io e mio marito siamo originari di due diversi Paesi asiatici, 

lui è un rifugiato politico e non poteva richiedere documenti in patria, nel mio Paese 

invece esiste una legge per cui solo il padre può richiedere il passaporto per il figlio. 

Quindi alla scadenza del permesso di soggiorno Omar e Radin hanno perso sia le 

provvidenze economiche per l’invalidità civile, che ci servono per le terapie, sia il 

diritto al sostegno scolastico. Altri problemi, poi, sono sorti per le visite mediche, senza 

documenti. Per non parlare del fatto che per cinque anni non sono potuta tornare nel 

mio Paese di origine con i bambini a trovare la mia famiglia. 

Siamo quindi ricorsi ad un avvocato della Caritas che ci ha supportato e alla fine siamo 

riusciti a convincere il Consolato del mio Paese a rilasciare una dichiarazione in cui 

spiegava il funzionamento delle leggi locali: lettera che è stata rilasciata dopo ben tre 

anni di attesa.  
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In quel periodo il rapporto con la questura non è stato facile, sono stati molto 

aggressivi e maleducati. Ci hanno convocato e ho spiegato che i bambini avevano dei 

problemi, che i documenti erano necessari per l’invalidità, che erano anni che non 

vedevo la mia famiglia e che la mia famiglia non vedeva i bambini. Un poliziotto ha 

iniziato urlare: «Ma che cosa vuoi da me? Vieni qui a chiedere le cose, ma con quale 

diritto?». Sono stata malissimo. Non avevo detto niente di male, non avevo commesso 

un reato, volevo solo il permesso di soggiorno. Questo poliziotto urlava e diceva 

parolacce. C’era una signora accanto a lui che lo guardava stupita, ma che non ha detto 

nulla, anzi ha aggiunto: «Suo figlio deve stare seduto!». Omar assisteva a questa scena, 

eravamo lì da diverso tempo, stanchi. Le ho solo risposto per l’ennesima volta: 

«Signora, mio figlio è autistico, ha difficoltà a stare fermo e seduto. È molto tempo che 

siamo qui». Mi ha guardato male, si è girata ed è andata in un’altra stanza. 

Per fortuna alla fine abbiamo risolto il problema, ma questa cosa non la dimenticherò 

mai. Credono che noi stranieri ci approfittiamo della situazione per prendere i soldi, 

ma a me i soldi non interessano. Certo, mi servono, ma io vorrei solo che i miei figli 

potessero godere dei loro diritti. 
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Quando hai bisogno di qualcosa, devi accettare tutto 

 

La storia di un uomo arrivato in Italia per cercare un futuro migliore, che affronta seri problemi 

di salute ed è costretto a lasciare il lavoro 

 

Sono arrivato in Italia dall’Africa quasi vent’anni fa. Ho lasciato il mio Paese per 

cercare una vita migliore; lì avevo difficoltà economiche e non riuscivo a mantenere la 

mia famiglia. Sono partito da solo e sono ancora qui da solo, senza mia moglie e i miei 

figli. Ho quasi 50 anni e mi chiamo Ghali. 

 

Il mio principale problema di salute riguarda le gambe.  

Tutto è iniziato quando sono arrivato in Sardegna da clandestino. Facevo un lavoro 

estenuante, nei campi, ma ero obbligato a farlo: quando lasci tutto, la famiglia e i tuoi 

cari, sei costretto a fare qualsiasi cosa. Cercavo solo di andare avanti come potevo. E 

anche se qualcuno mi trattava male, non me ne interessavo. Era solo un modo per 

guadagnare soldi da mandare a mia moglie e ai miei figli. 

Dopo un anno, ho iniziato ad avere dolori sempre più forti alla schiena e alle gambe e 

ho dovuto lasciare il lavoro. Non sapevo dove andare a curarmi perché non avevo i 

documenti; in ospedale me li avrebbero chiesti, e quindi usavo solamente delle 

pomate. 

Un mio cugino mi ha consigliato allora di trasferirmi in una città del Centro Italia, dove 

ho lavorato in nero per la pulizia delle strade. Sono stato lì due anni in una condizione 

di sfruttamento: mi muovevo per tutto il quartiere con la scopa in mano per sei ore al 

giorno e mi pagavano pochissimo, guadagnavo 100-200 euro al mese. Era un lavoro 

difficile e duro: dovevo camminare molto e sentivo sempre dolore alle gambe, ma non 

potevo dire nulla, altrimenti mi avrebbero cacciato. Quando hai bisogno di qualcosa, 

devi accettare tutto. 

Inoltre, la casa dove abitavo con altre persone costava 1.200 euro al mese e con il mio 

lavoro non riuscivo neanche a pagare la mia parte di affitto. Ho accumulato debiti e, 

dopo un po’, me ne sono dovuto andare. 

 

Nell’estate di quello stesso anno ho fatto il venditore ambulante nelle spiagge del Sud 

Italia e sono riuscito a ripagare tutti i miei debiti. Lì ho incontrato un medico molto 

bravo che mi ha aiutato: mi ha offerto un lavoro in regola come domestico a casa sua. 

Grazie a lui sono riuscito ad ottenere il permesso di soggiorno e mi ha supportato per 

le questioni mediche. 

Ho provato tante cure: visite con diversi dottori, in varie città italiane. Ho fatto per 

molto tempo anche infiltrazioni, che costavano tanto: 70 euro l’una, ma non hanno 

funzionato. 

Purtroppo, dopo nove anni, a causa del dolore, ho dovuto lasciare l’impiego, perché 

non riuscivo più a fare niente. Fortunatamente, con il medico avevo un contratto 

regolare e, per un anno, ho potuto contare sul sussidio di disoccupazione. Certo, non 

era molto, ma mi sono arrangiato. 



16 

 

Negli ultimi quattro anni non ho potuto più lavorare. Mi ha aiutato un amico, per me 

un vero fratello, che tutti i mesi mi inviava quello che poteva. Non riuscivo a 

camminare a causa del dolore: le gambe erano come bloccate. Ho quindi dovuto 

sottopormi ad una operazione alle anche: le mie ossa erano deformate e non avevo più 

cartilagine. Adesso cammino con le stampelle. Una gamba va bene, l’altra non molto. 

Spesso si gonfia e non riesco a muovermi. Ho anche problemi a dormire la notte per il 

dolore, mi aiutano un po’ le medicine, ma appena mi sveglio il dolore ritorna. 

 

Da quando sono in Italia ho sempre lavorato. In più ho seguito dei corsi di formazione 

per essere impiegato in cucina, nei supermercati. Ho preso l’attestato sulla sicurezza 

alimentare e una certificazione per assistente domestico. Vorrei migliorare il mio 

inglese, per cercare lavoro in un settore più internazionale, come gli hotel. Il mio 

problema, però, è che con le difficoltà alle gambe non potrei stare troppo tempo in 

piedi, dopo un po’ perdo l’equilibrio e cado. Se mi siedo invece riesco meglio, anche 

se poi ho difficoltà ad alzarmi. La mattina, infatti, prima di scendere dal letto impiego 

qualche minuto per rimettermi in piedi. Fortunatamente ho una macchina, e anche se 

guido con difficoltà riesco comunque a muovermi. 

Faccio la spesa da solo, cucino da solo, ma è tutto complicato. Anche per portare una 

cassetta di acqua a casa devo aspettare che qualcuno mi aiuti, ogni tanto non trovo 

nessuno e alcune volte mi offendono; perciò preferisco sentire dolore che sopportare 

gli insulti degli altri. 

 

All’inizio pensavo che le difficoltà alle gambe non sarebbero state un grande problema. 

Il medico mi aveva detto che con gli integratori avrei potuto rinforzare la cartilagine e 

quindi non avrei dovuto subire l’intervento. Pensavo sarebbe andato tutto bene, lui mi 

dava molto fiducia e i primi tempi con gli integratori sentivo dei miglioramenti. Non 

pensavo neanche che avrei presentato un giorno le pratiche per l’invalidità civile: 

volevo tornare a lavorare e non essere etichettato come una persona con disabilità. E 

invece pochi giorni fa mi sono rivolto ad un patronato, ho fatto domanda all’INPS e 

ora devo aspettare. Anche se non mi piace, è una cosa utile. 

 

Vorrei tanto tornare al mio Paese e rivedere la mia famiglia, ma con questi problemi di 

salute adesso non posso allontanarmi. Sono tornato da loro la prima volta non appena 

mi hanno dato il permesso di soggiorno: erano nove anni che non li vedevo. Poi ci sono 

tornato ogni volta che ho potuto, anche se non regolarmente. Ora sono passati un anno 

e tre mesi da quando non li vedo. 

 

Prima dell’intervento avevo preso una casa in affitto con un contratto regolare, perché 

volevo portare qui in Italia la mia famiglia, e avevo anche versato la caparra, però ho 

scoperto al Comune che l’abitazione non era agibile e non poteva accogliere nessuno. 

Allora ho chiamato il proprietario, che mi ha assicurato di non saperne nulla e di voler 

provvedere per sistemare le cose. Nel frattempo, ho continuato a pagare l’affitto, 250 



17 

euro al mese, per non perdere la casa, ma sono passati tre-quattro mesi e, quando sono 

tornato al Comune, mi hanno informato che per ottenere l’agibilità era necessario 

versare 1.400 euro. La casa mi serviva urgentemente e quindi ho proposto al 

proprietario di fare a metà, 700 euro ciascuno, ma sono stato preso in giro. Dopo 

avergli dato i soldi non ha fatto più nulla, quindi ho chiamato il mio avvocato per fargli 

causa, ma lui mi ha detto che i soldi non li avrei mai più rivisti e che forse era meglio 

lasciare perdere.  

Sono andato allora ad abitare in una stanza a casa di un mio connazionale. Con 

l’operazione da fare mi serviva per qualche mese un punto d’appoggio per la 

convalescenza. Una sera, dopo essere stato dimesso dall’intervento, la ragazza a cui 

pagavo l’affitto mi ha chiesto di lasciare la stanza, ma io non sapevo dove andare. 

Avevo versato la caparra e potevo restare lì fino alla fine del mese. Ad un certo punto, 

nel corso della discussione, lei mi ha spinto e sono caduto, ho sbattuto e ho provato un 

dolore fortissimo ai reni. Ho chiamato i carabinieri, poi l’ambulanza e mi hanno 

portato all’ospedale. 

 

I carabinieri hanno detto ad alcuni miei amici che, in quelle condizioni, non potevo 

restare in quella casa, e hanno consigliato loro di prendere le mie cose e cercare un’altra 

sistemazione per me. Loro hanno quindi preso tutto quello che poteva entrare in 

macchina e il resto lo hanno lasciato lì.  

Quando sono uscito dall’ospedale, avendo affittato un garage dove mettere le mie 

cose, quelle che conservo da riportare in Africa, ho preso un lettino e mi sono sistemato 

lì. Non c’era acqua, non c’era un bagno e faceva freddissimo. Ho iniziato anche a 

sentire forti dolori alla pancia, che aumentavano di giorno in giorno. Ho chiamato 

l’ambulanza e mi hanno portato all’ospedale, ma non hanno riscontrato nulla. Per 

fortuna mi è venuto a prendere il mio avvocato che mi ha portato a casa di un amico. 

Nei giorni successivi il dolore aumentava sempre di più. Una mattina che lui era al 

lavoro, ho chiamato da solo i soccorsi e mi hanno portato in un altro ospedale, dove 

finalmente hanno individuato e curato il trauma al rene. 

Al momento delle dimissioni, ho spiegato alla dottoressa che avrei dovuto dormire in 

garage o in macchina. Ma lei mi ha risposto che non mi avrebbero lasciato andare via 

in quelle condizioni perché non era una buona sistemazione. Hanno cercato quindi di 

trovare delle soluzioni, hanno chiamato gli assistenti sociali e sono rimasto ricoverato 

in ospedale per più di un mese.  

 

Purtroppo, con i servizi sociali non si è riuscito a far nulla, ma attraverso un mio 

conoscente sono entrato in contatto con gli operatori dello SPRAR, il Sistema di 

protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Mi hanno chiamato che stavo ancora in 

ospedale, mi hanno chiesto tutta la documentazione e mi hanno spiegato che 

avrebbero provato a presentare domanda al Ministero per farmi entrare nel progetto 

SPRAR. 

Dopo due-tre giorni mi hanno dato la bella notizia: una sistemazione dove poter 

restare per qualche mese. Tra non molto dovrò lasciare il progetto, ma se prima troverò 
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una casa il Ministero mi aiuterà a pagare la caparra e mi offrirà sei mesi di anticipo. 

Ne avevo trovata una, ho lasciato il mio numero di telefono, ma ancora non mi hanno 

contattato e sono un po’ preoccupato: se non trovo una sistemazione cosa faccio? 

È difficile trovare una casa se sei straniero, perché alcuni migranti hanno danneggiato 

le abitazioni prese in affitto e molti italiani non hanno più fiducia. In più pensano che 

io non possa pagare. 

 

Quello che vorrei è avere la libertà. Questo è tutto quello che voglio. Così mi sembra 

di essere in prigione. 

Ci sono tanti stranieri in difficoltà. Più in difficoltà di me. Hanno bisogno di auto, 

anche perché qui non hanno nessuno. E se raccontando la mia storia posso fare 

qualcosa per loro, è una cosa buona.  
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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. 

 

 


