Independent living: dal Campus di Berkeley
un’idea di libertà

“Our number one issue is still old attitudes towards us, and those old attitudes
see us as helpless and unable... disability can make you very strong and very
able”. Ed Roberts (1939 – 1995)
https://dsp.berkeley.edu/

• Nel 1963, all’età di 24
anni, Ed Roberts divenne
il primo studente con una
grave disabilità, ad essere
ammesso all’Università di
Berkeley in California.
• Ed aveva 14 anni quando
fu aggredito dalla polio e
ricoverato in ospedale
nel giro di tre ore si
ritrovò nel polmone
d’acciaio

Se il suo corpo era limitato la mente non lo sarebbe stata, il bambino
che viveva solo per il baseball ritornò seriamente a studiare
frequentando la scuola dal polmone d’acciaio, attraverso il telefono
Ed Roberts muoveva solo due dita e doveva stare la maggior parte del tempo
in un polmone d’acciaio ma imparò presto anche a stare seduto su una
carrozzina con un respiratore portatile sfidando le basse aspettative che la
società aveva nei suoi confronti e verso le altre persone con disabilità.

“Vittima della polio vive a Cowell”
L’unica sistemazione accessibile, per l’ingombro del polmone d’acciaio, era
l’infermeria Cowell.
I giornali sottolinearono con saggezza convenzionale che lo “storpio impotente
frequentava le lezioni dall’infermeria’”
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Negli anni ‘60 a Berkeley era forte il
movimento politico degli studenti
che protestava contro la guerra in
Vietnam e per i diritti delle
minoranze.
Ed Si laureò e riuscì a conseguire un
Master.
Altri tetraplegici seguirono il suo
esempio, erano una dozzina, si
diedero il nome di Rolling Quads e
incominciarono a creare un nuovo
mondo cambiando innanzi tutto le
attitudini verso loro stessi
Riconobbero il proprio valore nel
come erano e nelle cose che
facevano per se stessi e per gli altri.
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I “quadriplegici rotolanti” aprirono
molte porte agli studenti disabili.
Rifondarono il campus di Bekeley
rendendolo uno dei più accessibili del
paese.
Idearono un programma di aiuto
specifico dedicato agli studenti con
disabilità. Da allora centinaia di
studenti si sono laureati senza dover
vivere in infermeria.
Roberts e i suoi amici realizzarono
che il diritto allo studio era solo
l’inizio. Poi doveva esser data
l’opportunità del lavoro, della
partecipazione alla comunità come
tutti, del non essere sistemati in
istituti ma poter vivere come gli altri.

Independent living
• Roberts e i suoi amici realizzarono
che il diritto allo studio era solo
l’inizio. Poi doveva esser data
l’opportunità del lavoro, della
partecipazione alla comunità
come tutti, del non essere
sistemati in istituti ma poter
vivere come gli altri
• Avviarono il Programma di aiuto
agli studenti disabili la cui mission
era la tutela dei diritti e sostegno
per inclusione
• Nel 1971 si trasforma in CIL e
promuove modelli di accessibilità
non solo universitari
• I primi marciapiedi tagliati “curb
cut”

• La nuova idea si chiamava
Independent living ed era più una
filosofia che una cosa pratica.
Nonostante una persona sia
paralizzata dal collo in giù
mantiene il controllo della sua
vita e una volta deciso che può
decidere quello che vuole si attiva
un’azione di empowerment. E
così si unirono altre persone forti
dell’esempio dato da Ed Roberts e
diedero vita al primo Centro per
la vita indipendente che propagò
l’idea, propose training di
avviamento al lavoro, diedero
riferimenti per gli alloggi, abilità
per l’abitare vite ordinarie.

Governatore Jerry Brown affida a Ed Roberts il Dipartimento di riabilitazione della
California con i suoi 2200 dipendenti.

L’obiettivo era quello di liberare dalla dipendenza altre persone con disabilità,
l’intero sistema era quindi impostato su una domanda: che cosa vuoi fare?
E aiutare le persone a imparare a prendere le proprie decisioni.

DECLARING INDEPENDENCE IN BERKELEY

Nel 1983 Ed Roberts è stato co-fondatore e presidente del World Institute on disability
un Osservatorio sulle politiche per la disabilità a livello internazionale

ED ROBERTS CAMPUS
"Disabled people are no different from any other group around the world.
With appropriate opportunities and supports, we are able to contribute to
the economic and social well-being of [our] communities.”
JUDITH HEUMANN

ADOLF RATZKA
Tra gli studenti degli anni ’70 a Berkeley c’era
anche Adolf Ratzka,(1943) emigrato nel 1965
dalla Germania a causa dell’inaccessibilità,
per le persone aventi qualche disabilità, delle
Università tedesche ma supportato negli
studi dall’amministrazione bavarese. Ratzka
esportò l’Independent living in Europa e
fondò nel 1984 a Stoccolma la cooperativa
per la Vita Indipendente STIL, pionieristica
esperienza basata sul diritto della persona
con disabilità a scegliere come, dove,
quando e da chi farsi assistere coniando
termini quali “assistenza personale” non
limitando il significato “personale” alla
dimensione dei bisogni ma ampliandolo alla
sfera più politica rivendicando la titolarità
dell’assegnazione del budget personale di
assistenza e il potenziale utilizzo per un’attiva
partecipazione sociale e politica. Un primo
progetto pilota, indirizzato a 22 persone che
potevano assumere i loro assistenti e
retribuirli con le somme pubbliche attribuite,
iniziò localmente in Svezia nel gennaio del
1987 e visto il successo servì per
implementarne altri fino ad ottenere con la
riforma del 1993 il riconoscimento del budget
personale di assistenza
quale
diritto
riconosciuto formalmente da una legge
nazionale.

FREEDOM DRIVE
•

La filosofia dell’Independent living
trovò quindi terreno fertile anche in
Europa e nel 1989 a Strasburgo, 72
persone con disabilità provenienti da
20 Paesi europei, per tre giorni si
riunirono in una Convention per
trovare modalità di accelerazione e
diffusione
dei principi
del
movimento considerato che nei Paesi
europei la segregazione delle
persone con disabilità in Istituti e
Residenze sanitarie era pressoché la
norma. Fu quindi approvata una
risoluzione
che
sanciva
un
programma basato sullo sviluppo del
servizio di assistenza personale
ritenuto indispensabile per realizzare
una vita autonoma.

Emergenze

