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Alice (nome di fantasia) è una
ragazza di 14 anni che frequen-
ta la classe 3 B della scuola Ca-
valcanti di Sesto Fiorentino. Ha
la passione per la musica e ama
ballare insieme ai suoi compa-
gni, adora la loro presenza in
classe perché la fa sentire accol-
ta e al sicuro. È diversamente
abile come tutti noi: diversa-
mente intelligenti, diversamen-
te simpatici, diversamente belli,
insomma diversamente unici.
Il viaggio della scuola media pe-
rò sta per terminare. Ci siamo di-
vertiti tanto in questi tre anni,
ma è giunto il momento di fare
un passo avanti molto importan-
te: andare alle superiori. Tutti
abbiamo già fatto la nostra scel-
ta: c’è chi andrà allo scientifico,
chi al linguistico, chi al classico
e chi allo sportivo, ma la scuola
che è stata pensata per Alice, il
Liceo Artistico, non può ospita-

re ragazzi come lei. Muri, scale,
ascensori rotti e porte strette so-
no vere e proprie barriere per
chi è diversamente abile. L’ac-
cesso alla scuola non prevede
una rampa per chi è in carrozzi-
na, non ci sono bagni dedicati
ai disabili, molti laboratori si tro-
vano nel seminterrato ma non ci
sono ascensori. La referente
per l’inclusione dell’istituto

comprensivo Gino Strada, Gem-
ma Bocci, durante la visita a que-
sta scuola ha visto con i propri
occhi la condizione in cui si tro-
va: un vero disastro. La respon-
sabile del sostegno della scuola
superiore con cui ha parlato, le
ha detto che quel plesso non ha
mai ospitato persone con handi-
cap fisici, proprio a causa di
questi problemi e spera che pri-

ma o poi qualcuno se ne accor-
ga. Se osserviamo la questione
più da vicino, il problema riguar-
da tutta la popolazione scolasti-
ca: se un ragazzo è costretto sul-
la sedia a rotelle perché ha una
gamba ingessata, come può ac-
cedere alla classe se non c’è un
ascensore o una rampa?
Quindi il problema di cui parlia-
mo riguarda tutti, non solo i di-
versamente abili. Per questo Ali-
ce sarà costretta forse a passa-
re un altro anno alla scuola me-
dia ma noi vogliamo farci senti-
re e vogliamo che qualcuno si
renda conto che ci sono edifici
pubblici non a norma e non ac-
cessibili a tutti. La scuola deve
essere inclusiva e ognuno deve
avere la possibilità di frequen-
tarla. Alice ha gli stessi diritti di
tutti. Nessuna condizione di di-
sabilità può essere causa di
esclusione dalla scuola. A sentir-
ne parlare sembra quasi irreale.
Recentemente abbiamo letto di
app a disposizione delle perso-
ne che hanno difficoltà a muo-
versi sul nostro territorio, ma pri-
ma delle app vorremmo che tut-
te le nostre scuole fossero adat-
te a ospitare e accogliere chi
può camminare con le proprie
gambe ma anche chi è costret-
to a vivere su una carrozzina.
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L’intervista

La battaglia contro le barriere architettoniche
L’arma della cultura per abbatterle definitivamente

Parla Claudia Pecchioli
vicesindaco e assessore
ai lavori pubblici del Comune
di Sesto Fiorentino

Alice insieme ad alcuni compagni della classe terza B della scuola Cavalcanti

Come può intervenire il Comu-
ne riguardo alle barriere archi-
tettoniche nelle scuole?
«Il Comune ha investito e inve-
ste molto per adeguare gli edifi-
ci pubblici all’accessibilità ed
eliminare le barriere architetto-
niche. Anche alla Cavalcanti è
stata realizzata l’aula morbida
per facilitare le attività rivolte a
tutti gli studenti. Lo studio è un
diritto fondamentale, e non può
essere condizionato da barriere

di tipo fisico. Mentre per alcuni
gradi scolastici, dai nidi alle me-
die, il Comune deve intervenire
direttamente, le superiori sono
di competenza della Città Metro-
politana».
Cosa può fare il Comune per
aiutare la nostra amica Alice?
«Il Comune ha contattato la Cit-
tà Metropolitana e la scuola su-
periore in questione per cerca-
re di risolvere il problema. Ci au-
guriamo si possano effettuare i
lavori necessari o trovare solu-
zioni organizzative che consen-
tano ad Alice di frequentare la
scuola che desidera».
Sull’attenzione alla disabilità,
cosa possiamo fare?
«E’ importante partire dalla cul-

tura e dai comportamenti di
ogni giorno. Un parcheggio in
un posto sbagliato può essere
un ostacolo insormontabile per
chi ha difficoltà di movimento.
Eppoi è importante che i sogget-
ti pubblici continuino ad investi-
re risorse per l’accessibilità».

Alice in questi anni ci ha porta-
to tanta gioia, un raggio di luce
che ci ha fornito un punto di vi-
sta differente. Guardando lei ci
rendiamo conto che tutti siamo
un po’ speciali. Il prossimo anno
ci mancherà il momento della
musica condiviso in questi tre
anni. Abbiamo iniziato in prima
con la maestra Costanza, che ci
ha insegnato il balletto sulla can-

zone di Max Gazzè ‘Sotto casa’,
un bel motivetto che ci metteva
allegria. Oggi ci siamo ritrovati
in terza ad ascoltare ‘Ti vorrei
sollevare’ di Elisa e ci siamo ac-
corti che le parole del testo era-
no le nostre. Così abbiamo invi-
tato la maestra Costanza e ci sia-
mo detti che vorremmo solleva-
re Alice per portarla con noi alle
superiori. In realtà, è stata lei
che ci ha sollevati tante volte
dalla pesantezza della scuola e
con il suo grido libero ci ha inse-
gnato che è importante espri-
mere le nostre emozioni.
«Vorrei viaggiare su ali di carta
con te, sapere, inventare. Senti-
re il vento che soffia. E non na-
sconderci se ci fa spostare.
Quando persi sotto tante stelle
ci chiediamo cosa siamo venuti
a fare, cos’è l’amore? Stringia-
moci più forte ancora, teniamo-
ci vicino al cuore. Ti vorrei solle-
vare»… Sì Alice, ti vorrei solleva-
re.

Siamo tutti diversamente unici
La disabilità come arricchimento anche in classe ma con tanti ostacoli: e l’Artistico non potrà accogliere Alice
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I cronisti in erba
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Storia della nostra
amica Alice che
non potrà frequentare
la sua scuola preferita
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dagli ostacoli

Difficoltà fisiche e non
rendono complicata
la soluzione del caso
Una canzone per sognare


