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Il Comune di Cagliari ha 
attivato un’applicazione 
molto utile per la mobi-
lità delle persone con 

disabilità.
Si tratta di uno strumento 
gratuito e consultabile da 
smartphone, tablet o pc, 
che consente di individuare 
i parcheggi riservati ai di-
sabili e quelli riservati alle 
donne in stato di gravidanza 
o ai genitori di bambini en-
tro il primo anno di età (c.d. 
parcheggi rosa) in un rag-
gio di 50 metri dal luogo di 
interesse. Il funzionamento 
è estremamente semplice, 
basta inserire nel motore di 
ricerca una via della città e 
l’app mostra sulla mappa 
quanti parcheggi riservati 
sono tracciati in quella zona.
In città sono presenti 1.869 
stalli disabili a fronte di 
29.816 stalli liberi, 4.072 stalli 
blu e 33 stalli rosa. E’ utile 
rammentare che la norma-

tiva vigente prevede che sia 
disponibile almeno 1 stallo 
per disabili ogni 50 stalli 
generici o frazione di 50. 
Cagliari è bene al di sopra 
di quanto impone il dettato 
normativo, perché attual-
mente è presente 1 stallo per 
disabili ogni 18 stalli generi-
ci, in cui vengono conside-
rati sia i parcheggi liberi che 
quelli a pagamento. Questo 
dato conforta le persone 
con disabilità che utilizzano 
il mezzo privato per circolare 
in città.
L'applicazione non è anco-
ra in grado di segnalare se 
lo stallo individuato con la 
ricerca per zona sia occu-
pato o se si tratti di un posto 
riservato, ma sicuramente 
dà la possibilità agli utenti 
di conoscere la distribuzio-
ne dei parcheggi riservati 
alle persone con disabilità e 
quindi di poter pianificare al 
meglio i propri spostamenti.

“Si tratta di un passo avanti 
per migliorare la qualità del-
la vita in città”, sottolineano 
dall'amministrazione “so-
prattutto per le persone con 
fragilità. Siamo consapevoli 
che tante siano le cose an-
cora da fare e stiamo lavo-
rando per garantire che tutti 
gli stalli disabili abbiano un 
accesso sicuro al marcia-
piede, una zebrata e segna-
letica rinnovata». 

L’ App è disponibile
al link sotto indicato.

t.ly/SXfx

o scansiona il qrcode 
col tuo telefonino 
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La neo associazione 
è costituita da fa-
miglie di bambini e 
adolescenti affetti da 

malattie neurometaboliche 
ereditarie, da pazienti adul-
ti, da medici, ricercatori, pe-
diatri genetisti, da avvocati 
e consulenti legali ed offre 
supporto pratico, logisti-
co, formazione scientifica, 
nonché sostegno emotivo 

e psicologico a chi vive la 
difficile esperienza di una 
patologia rara.
L’obbiettivo che i fondatori 
si sono prefissati, oltre al 
supporto nel percorso dia-
gnostico e di cura, è quello 
di creare momenti di con-
fronto, attività di integra-
zione e inclusione, azioni 
di difesa dei diritti spettanti 
alle persone affette da pa-

tologie rare.
La Presidente di Agapan-
thus, Romina Cambedda, 
spiega che “sono tanti i 
problemi che purtroppo si 
devono affrontare quando 
viene diagnosticata una 
malattia rara. Le malattie 
rare, infatti, sono migliaia 
nel e alcune ancora in fase 
di riconoscimento. Per for-
tuna la ricerca scientifica 
sta facendo grandi passi e 

ogni giorno si viene a sape-
re dell’esistenza di diversi 
sintomi e come curarli. Aga-
panthus intende sostenere 
i pazienti e le loro famiglie 
dal punto di vista sanitario, 
sociale e legale, ma allo 
stesso tempo garantire il 
massimo sostegno morale, 
attraverso il confronto, l’in-
formazione e le attività per 
favorire l’integrazione e l’in-
clusione sociale”. 

Agapanthus Sardegna ODV
È nata Agapanthus Sardegna ODV, l’Associazione che ha lo scopo di 

rappresentare e sostenere le persone affette da patologie rare e le loro famiglie.

Romina Cambedda



“se qualcosa è un po’ 
difficile e complicata, 

bisogna cercare
di andare avanti
e non fermarsi”

Nicolò:
un lavoro per essere felice

e fare felici gli altri!

Nicolò Nappi ha 
soltanto vent’an-
ni,  eppure ha già 
tante cose da rac-

contare della sua vita, fatta 
di impegno, soddisfazioni e 
molteplici interessi.
Quando ci incontriamo e mi 
presento lui è molto teso 
all’idea  di  essere  intervi-
stato, ma poi siccome co-
nosce l’ANMIC da sempre e 
ha saputo che sono amica 
di Maria Elena, si rilassa e 
mi rende partecipe del suo 
percorso e delle scelte che 
ha fatto.
Una cosa è certa: Nicolò ha 
sempre avuto le idee molto 
chiare e ha affrontato tutte 
le fasi della sua vita con 
impegno e serietà, supe-
rando qualunque pregiu-
dizio legato all’autismo. La 
mamma, Simona Pilia, ci 
racconta che la scuola gli 
è sempre piaciuta, i com-
pagni con lui erano gentili e 
lo aiutavano volentieri: non 

si è arreso e ha perseguito 
con ferrea volontà i suoi 
obiettivi anche se, in parti-
colare durante gli anni del 
Liceo musicale, ha affronta-
to periodi molto faticosi.
Nicolò conferma e mi spie-
ga che

e grazie a questa forza ha 
raggiunto l’obiettivo del di-
ploma a pieno titolo la scor-
sa estate.
Mentre parliamo, ogni tanto 
Nicolò lancia uno sguardo 
alla mamma per essere 
rassicurato sul fatto che 
stia rispondendo bene e, 
anche se gli spiego che il 
nostro incontro non è un’in-
terrogazione ma solo un’op-
portunità per raccontare la 
sua storia e aiutare altre 
persone, un filo di preoccu-
pazione gli resta!
Il papà, Gioacchino, mi rac-
conta che Nicolò ha sempre 
amato il mare e, fino a che 
non è sopraggiunto l’im-Nicolò Nappi

pegno lavorativo lo scorso 
novembre, andava a pas-
seggiare al mare con il suo 
amico Giuseppe per tre vol-
te alla settimana e ha fatto 
il bagno fino ad autunno 
inoltrato. Perché Nicolò è 
anche uno sportivo, pra-
tica l’atletica leggera con 
gli istruttori della SASPO, 
cimentandosi nella corsa e 

nel salto in lungo: a maggio 
parteciperà ai campionati 
nazionali in Sicilia. Mi rac-
conta che il suo impegno 
durante gli allenamenti è 
rivolto anche a svolgere la 
funzione di tutor con i ra-
gazzi un po’ più pigri di lui 
per spingerli a lavorare con 
impegno. La sua settimana 
comprende anche le riunio-

ni del gruppo scout nautici 
Cagliari 3 della parrocchia 
di San Pio X del quale fa 
parte da quando aveva 7 
anni e due volte alla setti-
mana incontra il suo amico 
Angelo, di nome e di fat-
to, con il quale passeggia 
per la città: va in giro per i 
parchi, al porto, nei centri 
commerciali oppure a visi-

tare mostre o ad ascoltare 
concerti.
A Nicolò infatti piace molto 
la musica e ha scelto il Liceo 
musicale proprio perché fin 
da bambino ha cominciato 
a suonare il clarinetto. “Da 
piccolo gli piaceva tanto 
suonare” mi raccontano i 
genitori sorridendo “perché 
rappresentava per lui un 
formidabile canale di co-
municazione con l’esterno. 
Ripeteva che, quando suo-
nava tutti stavano zitti ad 
ascoltarlo, mentre quando 
parlava capitava che le per-
sone non lo capissero”.
Dopo il diploma, il clarinet-
to è stato un po’ messo da 
parte a favore delle percus-
sioni, che ha cominciato 
a suonare al liceo come 
secondo strumento. “Del 
clarinetto mi piace molto 
il suono” mi racconta Ni-

Simona Pilia, la mamma di Nicolò: “Il nostro legame con ANMIC ha radici 
lontane e cioè quando Nicolò aveva solo 7 anni. Uno degli effetti collaterali 
della disabilità è la solitudine nella quale i genitori si ritrovano catapultati, 
un universo burocratico sconosciuto. ANMIC è stato da allora il nostro faro! 

Siamo stati seguiti nei vari ricorsi per il sostegno scolastico, per l’indennità 
di frequenza e adesso per l’invalidità civile. Un mare magnum nel 

quale ANMIC ci ha sempre fatto da salvagente, incoraggiandoci con 
grande professionalità e umanità, accompagnandoci per lenire la 

sensazione di solitudine. Nicolò è cresciuto con l’associazione, 
protetto sempre da ANMIC in ogni passo. Di queste attenzioni 
siamo profondamente grati.”

Nicolò assieme
alla brigata del Circolo 
dei Buoni e dei Cattivi
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colò “e delle percussioni 
mi piace seguire uno sche-
ma preciso e sapere dove 
battere per ottenere un 
determinato suono, perché 
a seconda di dove batti il 
suono è diverso”. Così, tutte 
le settimane, con Giuseppe 
che lo accompagna alla ta-
stiera e canta, Nicolò suona 
le percussioni e insieme 
eseguono brani anni ’80 
divertendosi a riprodurre 
le sigle dei cartoni animati. 
“Quella che ci riesce meglio 
e  senz’altro  l’Uomo  Tigre”, 
esclama Nicolò senza esi-
tazione.
Quando gli chiedo se ci sia 
qualcosa di particolare che 

voglia dirmi per descriversi, 
la sua risposta mi lascia 
senza parole: 

Ed è proprio con questo 
obiettivo  che  dall’autunno 
ha iniziato a lavorare come 
cameriere presso il Circolo 
dei Buoni e Cattivi al tennis 
club di Cagliari.
Andrea Cherchi, il respon-
sabile del personale della 

Cooperativa Buoni e Cat-
tivi, spiega che quando lo 
ha conosciuto, Nicolò gli 
ha espresso il desiderio “di 
rendere felici le persone 
con i dolci”, perciò la sua 
idea era fare il pasticcere 
perché a lui i dolci piac-
ciono moltissimo, soprat-
tutto quelli al cioccolato, e 
quando li mangia è felice. 
Confrontandosi con Ugo 
Bressanello, fondatore di 
Domus de Luna, l’associa-
zione nella quale la Coo-
perativa è inserita, hanno 
valutato la pericolosità del 
lavoro in cucina, soprattut-
to in momenti  di  frenesia,  
e con Nicolò hanno deciso 

che le persone si possono 
rendere felici anche con il 
servizio ai tavoli. Così Flo-
riana, la responsabile di 
sala, gli ha insegnato gra-
dualmente tutti i vari com-
piti che il ruolo richiede, 
in base ai suoi tempi, ag-
giungendo di volta in volta 
nuove competenze, lodan-
dolo e correggendolo con 
estrema dolcezza. All’inizio, 
per poter fare pratica, ha la-
vorato di mattina, momento 
della giornata nel quale la 
presenza dei clienti è mi-
nore, dal lunedì al venerdì. 
Poi, dato che ha risposto 
benissimo  all’impegno,  ha 
cambiato turno e adesso 

Nicolò con i genitori, 
Andrea Cherchi e Mary

“Io credo che
ognuno possa 

scegliere come vuole 
essere e io ho scelto 

di essere gentile e
di aiutare tutti”.

La Cooperativa dei Buoni e Cattivi è un progetto di impresa sociale della Fondazione Domus de Luna 
Onlus e nasce per dare un’opportunità lavorativa a chi nella propria vita ha incontrato delle difficoltà, 
di qualsiasi natura.

Attualmente gestisce:

Il Circolo dei Buoni e Cattivi (bar, ristorante e pizzeria)
La Locanda dei buoni e cattivi (ristorante e camere)
Punto ristoro dell’Oasi del Cervo e della Luna a Monte Arcosu

lavora anche di sera dalle 
18.30 alle 23.
Nicolò è molto soddisfatto 
del suo lavoro: “Il compito 
più impegnativo è quello 
di preparare le buste per il 
pane: aprirle e arrotolarle 
senza romperle”.
Al Circolo lavorano diversi 
ragazzi e ogni componente 
della brigata ha compiti de-
finiti; a Nicolò spetta prepa-
rare le posate, sanificare i 
tavoli, apparecchiare e spa-
recchiare, portare a tavola 
acqua, pane e sale, servire 
i piatti con i pasti e, quando 
non ci sono i clienti, pulisce 
i pavimenti dalle briciole.
Con i colleghi si trova bene 

e i clienti sono tutti genti-
li, sottolinea. Mary, Maria 
Francesca, che lavora al 
Circolo da circa 4 anni, ci 
racconta che ha insegnato 
a Nicolò a sistemare i cu-
scini, a portare i vassoi e, 
soprattutto, a sorridere ai 
clienti che “è fondamen-
tale!”, mentre mi dice: “io 
sono l’addetta al controllo 
del green pass, ma la cosa 
in cui sono più brava è pre-
parare il caffè!”
La mamma ci spiega che 
Nicolò è abituato a darsi da 
fare anche a casa, aiuta e si 
muove in cucina in autono-
mia. In famiglia esercita il 
ruolo di fratello maggiore 

di Gabriele e Camilla con 
i quali va molto d’accordo 
facendo gioco di squadra 
e talvolta discute perché 
“sono troppo pigri!”.
“Nella vita dei nostri figli 
arriva un momento in cui, 
terminata la scuola, il sup-
porto del sistema viene a 
mancare e costruire una 
nuova routine per loro è 
molto impegnativo. Il dub-
bio di come Nicolò sarebbe 
stato inserito in una realtà 
lavorativa per noi è stato 
assillante. Ma nel saperlo 
qui ci siamo rasserenati: il 
Circolo è stato la salvezza, 
perché da subito abbiamo 
capito che Nicolò sarebbe 

stato pienamente accolto. 
Ci sono fasi della vita dei 
nostri figli veramente diffi-
cili e complicate, che i geni-
tori vivono con preoccupa-
zione, ma grazie a Domus 
de Luna abbiamo capito 
che l’inclusione lavorativa 
è possibile. Hanno davve-
ro riacceso la speranza. Il 
percorso di Nicolò mostra 
davvero come si possano 
creare i giusti presuppo-
sti per un futuro sereno: il 
lavoro lo rende soddisfatto 
e lo aiuta a sviluppare am-
biti di autonomia sempre 
maggiori in linea con i suoi 
obiettivi personali”.

Chiara Cortese

Andrea Cherchi, il responsabile del personale della Cooperativa dei Buoni e Cattivi:
"È una grandissima soddisfazione poter offrire un’opportunità a chi ne 

ha bisogno, sia che essa venga colta o meno. A ciò si aggiunge la 
gratificazione di riuscire ad offrire servizi di qualità e nello stesso 

tempo a coltivare continui spazi di crescita nella 
quotidianità del lavoro. Il percorso di Nicolò ci mostra 
che dal nulla si sono creati i giusti presupposti per un 
esperienza positiva da tutti i punti di vista: lui si sente 
indipendente e soddisfatto, fa un lavoro che gli piace 

e noi abbiamo contribuito a farlo crescere nel rispetto 
dei suoi progetti e delle sue ambizioni personali.”
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Che cosa è?
La Carta Europea 
della disabilità 
(CED) è una misura 

adottata su base volonta-
ria dagli Stati membri per 
raggiungere gli obiettivi 
della strategia dell'Unione 
Europea 2010/2020 in ma-
teria di disabilità. In que-
sto modo, in tutti i Paesi 
aderenti, esiste un’unica 
tessera emessa sulla base 
di criteri omogenei, che 
consente alle persone con 
disabilità di accedere a una 
serie di servizi gratuiti o a 

costo ridotto in materia di 
trasporti, cultura e tempo 
libero per garantire la piena 
inclusione nella vita sociale 
e culturale delle comunità.
Partecipano al progetto 8 
paesi dell’Unione: Belgio, 
Cipro, Estonia, Finlandia, 
Malta, Slovenia, Romania e, 
naturalmente, Italia.
Come si può richiedere?
In Italia la richiesta del-
la card, che è realizzata 
dall'Istituto Poligrafico del-
la Zecca di Stato, avviene 
tramite il portale telematico 
dell'INPS.
La CED può essere richiesta 
direttamente dai soggetti 

richiedenti (o tutore o am-
ministratore di sostegno) 
oppure tramite la nostra 
Associazione, che è stata 
abilitata dall’INPS a operare 
in nome e per conto degli 
utenti.
Il sistema richiede che ven-
gano inseriti i seguenti dati:
1. nome e cognome del ri-
chiedente;
2. codice fiscale;
3. domicilio della persona 
con disabilità o quello del 
suo tutore, curatore, procu-
ratore o di altro rappresen-
tante previsto dalla legge;
4. indirizzo di residenza;
5. indirizzo di spedizione;
6. numero di telefono fisso 
o cellulare;
Per l’emissione della card 
bisogna allegare una foto-

grafia in formato tessera, 
mentre non è necessario 
allegare i documenti che 
certificano l’invalidità o lo 
stato di handicap a meno 
che il verbale sia stato rila-
sciato:
▶ In provincia di Trento o 
in provincia di Bolzano o in 
Valle d’Aosta
▶ Con Sentenza giudiziaria 
o con decreto omologa 
▶ Nell’ambito dell’Invalidità 
Civile prima dell’anno 2010
L’INPS verifica i dati inseriti 
e i requisiti richiesti. Se è 
tutto a posto, la card viene 
spedita presso l'indirizzo 
indicato dal richiedente en-
tro 60 gg dalla richiesta.
Se successivamente la 
card si deteriora o viene 
smarrita o rubata, è neces-
sario presentare una nuova 
istanza telematica all'INPS 
e in caso di furto o smarri-
mento è richiesta anche la 
denuncia alle Autorità.
A cosa serve?
La CED consente di attesta-
re il proprio stato di invali-
dità e va sempre presentata 
congiuntamente al proprio 
documento di identità. La 
CED, grazie alla presenza 
del QR Code stampato sul 
retro,  permette al cittadino 
di dimostrare sempre il suo 

Carta europea della disabilità (CED): 
un’importante novità per le persone con disabilità 

dell’Unione europea
Un valido strumento per agevolare l’inclusione sociale e l’accesso ai servizi ed alle agevolazioni

Chi può richiedere la CED?
La CED è rivolta a:

•  Invalidi civili con giudizio superiore o uguale al 67%
•  Minori invalidi 
•  Titolari di indennità di accompagnamento
•  Ciechi parziali o assoluti
•  Sordi
•  Titolari di Legge 104/1992 (Art.3 Comma 3)
•  Titolari di pensione o assegno ordinario di invalidità/inabilità
•  Titolari di rendita Inail
•  Altri titolari di pensione per disabili, come per esempio pensionati di guerra

Per destinare la quota del 5 x mille ad ANMIC sede di Cagliari firma nel 
riquadro della dichiarazione e indica il nostro codice fiscale  

80022300927

Qual è la sua durata?
La card ha una durata mas-
sima di 10 anni e può esse-
re rinnovata. Rimane valida 
per tutta la permanenza 
della disabilità anche in 
caso di eventuali visite di 
revisione e l’INPS può veri-
ficare in qualsiasi momento 
la sussistenza dei requisiti 
per il mantenimento della 
card.
Se il riconoscimento di non 
autosufficienza, indennità 
speciale, indennità di co-
municazione ed invalidità 
di minorenni con difficoltà 
persistenti avviene dopo 
il rilascio o a seguito di un 
nuovo accertamento, l’INPS 
aggiorna e sostituisce la 
card d’ufficio. 

stato di invalidità aggiorna-
to, senza necessità di do-
ver esibire l’ultimo verbale 
sanitario valido. Contiene, 
inoltre, esplicita indicazio-
ne se la persona titolare ne-
cessita di accompagnatore 
o rientra nelle categorie:

1. non autosufficienza;
2. titolare di indennità spe-
ciale;
3. titolari di indennità di 
comunicazione;
4. invalidi minorenni con 
difficoltà persistenti a 
svolgere compiti e funzioni 
proprie dell'età;

La Carta può essere 

utilizzata solo dal titolare 
e permette l'accesso a 
tutte le agevolazioni di 
beni e servizi attivati con 
accordi tra l'Ufficio per le 
Politiche a favore delle 
persone con disabilità 
della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e altri 
soggetti pubblici e privati. 
Il titolare potrà mostrare 
la CED, congiuntamente 
al proprio documento di 
identità, all’erogatore del 
servizio desiderato, che 
scansionando il QR Code 
potrà in modo aggiornato 
la situazione di disabilità 
della persona.
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