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IL RICONOSCIMENTO

Premio San Francesco
a Leda Bonaguro
e Nicola Andriolli

SOCIALE Ieri il convegno a Palazzo Celio sulle esperienze residenziali delle persone disabili

Un appartamento per essere indipendenti
Sernagiotto: “Stiamo lavorando per un capitolo di spesa da 5 milioni di euro per progetti simili”

Lauretta Vignaga

ROVIGO - Saranno Leda Bonaguro e Nicola Andriolli i due
destinatari del premio San Francesco 2013, la piastrella in
ceramica con l’immagine di san Francesco che viene asse-
gnata a cittadini di Rovigo che si sono distinti per attività di
promozione sociale, a favore della comunità o per l’impe -
gno di studio e di ricerca. L’annuncio è arrivato ieri,
durante il convegno “Autonomia insieme a noi e non dopo
di noi” a Palazzo Celio.
Nicola Andriolli, rodigino classe 1978, figlio di un giornali-
sta, dopo il diploma al liceo scientifico “Paleocapa” si è
laureato in ingegneria delle comunicazioni alla scuola
superiore Sant’Anna di Pisa. Ora fa attività di ricerca.
L’architetto Bonaguro, presidente di Pianeta Handicap,
invece, riceverà il riconoscimento per l’iniziativa avviata
con il laboratorio di ceramica “L’edera”, destinato a valoriz-
zare le potenzialità e le capacità creative dei giovani diver-
samente abili.
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ROVIGO - “Stiamo lavorando
affinché dal prossimo anno
venga aperto un nuovo capi-
tolo di spesa da 5 milioni di
euro per l’avvio di progetti
come il gruppo appartamen-
to, finalizzati al raggiungi-
mento dell’autonomia delle
persone con disabilità psichi-
ca”.
Con queste parole l’assessore
ai servizi sociali della Regione
Veneto, Remo Sernagiotto,
rassicura famiglie, educatori
e volontari intervenuti al
convegno “Autonomia insie-
me a noi e non dopo di noi”
svoltosi ieri a Palazzo Celio e
organizzato dall’associazione Pianeta
Handicap insieme al Centro Servizi Vo-
l o n t a r i at o.
L’iniziativa aveva l’obiettivo di presen-
tare il nuovo progetto di esperienze resi-
denziali che partirà a novembre e che
rappresenta la naturale evoluzione dei
“fine settimana in autonomia”, un per-
corso partito nel 2005 arrivato a coinvol-
gere 40 persone con disabilità in una
speciale esperienza di crescita.
Al tavolo dei relatori Leda Bonaguro,
presidente di Pianeta Handicap, Ma -
nuela Baccarin, Dirigente Servizi So-
ciali Ulss 18, Marilena Gheller, volon-
taria di Pianeta Handicap, Simone Vi-
sentin, Docente di Pedagogia dell’inte -
grazione dell’Università di Padova,
Achille Ferrari, psicologo e Massimo
Guglielmo, presidente cooperativa Em-
manuel di Cavarzere. L’evento è stato
introdotto dalla Presidente della Provin-
cia Tiziana Virgili insieme al Sindaco di
Rovigo Bruno Piva e concluso dall’as -
sessore Remo Sernagiotto; gli interventi
dei relatori e il dibattito pubblico sono
stati coordinati dal direttore de La Voce
Cristiano Draghi.

“Molti genitori con un figlio disabile si
chiedono se ci sia il momento giusto per
renderlo autonomo. Il momento giusto
per me è quando i genitori sono ancora
in vita. Non dopo – così Leda Bonaguro,
introduce il titolo del convegno - L’espe -
rienza dei fine settimana e i risultati
ottenuti ci hanno portato a pensare di
potere allungare la convivenza a 5 giorni
la settimana. Oggi possiamo contare su
un appartamento che ci è stato messo
volontariamente a disposizione, presto
speriamo di averne uno dall’Ater”.
Per la presidente di Pianeta Handicap
spesso sono le famiglie “il problema
spinoso. I genitori non sono pronti ad
accettare il cambiamento nel figlio con
disabilità e non vogliono pensare al ’do -
po’: il concetto di ‘fine vita’ non è gesti-
bile emotivamente dalla nostra socie-
tà”.
E in caso di fallimento? “Non sappiamo
come andrà questa esperienza – conclu -
de Bonaguro – ma anche se non salire-
mo in cima alla scala, saremo contenti
di avere fatto qualche gradino”.
La volontaria Marina Gheller illustra nei
dettagli lo svolgimento della vita dentro

all’appartamento: “I ragazzi
si preparano i letti, vanno a
fare la spesa, fanno le pulizie.
Il sabato sera escono come
tutti i loro coetanei. Quando
il cinema Odeon era aperto, ci
andavamo spesso. Oggi il
centro storico senza un cine-
ma rappresenta un ulteriore
passo indietro nel raggiungi-
mento dell’autonomia di
queste persone, che non pos-
sono disporre di un mezzo”.
Visentin pone invece l’accen -
to su un tema ancora tabù: la
sessualità delle persone con
disabilità. Una questione che
viene a porsi con questi pro-

getti residenziali: “Possiamo fingere
che non ci sia, ma lasciarla a margine
non la farà sparire”.
Il pedagogista pone l’accento sulla paro-
la inclusione: “Un termine migliore di
integrazione perché significa sviluppa-
re un senso di appartenenza – chiarisce
Visentin che continua con le dicotomie –
nell’esperienza residenziale non pun-
tiamo all’autosufficienza ma all’auto -
nomia, quindi alla capacità di scelta”.
Al termine delle relazioni il pubblico
presente, composto prevalentemente
da famiglie, si infiamma sul tema della
continuità: “Le istituzione devono ga-
rantire il progetto nel tempo, non pos-
siamo creare delle illusioni e poi disat-
tenderle”, evidenzia Chiara Papparel-
la.
E alla domanda se vale comunque la
pena di partecipare, anche nel caso in
cui il progetto un giorno termini, ri-
sponde con entusiasmo il professor Fer-
rari: “Vale sempre la pena di assaporare
la libertà. Perché quando voi e i vostri
figli l’avrete sperimentata farete di tutto
per averla ancora e andrete dalle istitu-
zioni a chiederla a gran voce”.

Il convegno Da sinistra: la volontaria di Pianeta Handicap
Marilena Gheller con la presidente Leda Bonaguro, Manuela
Baccarin dell’Ulss 18 e il direttore della “Vo c e ” Cristiano
Draghi che ha moderato l’i n c o n t ro


