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Disabilità e territorio, un rapporto da consolidare
del responsabile della RSD Firmo Tomaso, Felice Garzetti

Abbiamo aderito con entusiasmo al progetto ritenendo di fondamentale importanza la dimensione culturale dell’approccio alla disabilità.
Forse questa campagna, avendo coinvolto molti bambini, non avrà una ricaduta immediata sul numero dei volontari che operano nella struttura, ma fa propria una delle intuizioni, di grande
attualità, di Don Piero: i servizi alla disabilità si devono radicare nei territori, è la base per l’inclusione
e questo deve accadere perché l’inclusione è una delle dimensioni della vita di tutti.		
Abbiamo aperto al pubblico la struttura grazie alla mostra fotografica, proponendo ai nostri
visitatori laboratori e pratiche divertenti, che ci hanno permesso di mostrare come la disabilità non
precluda alle persone di fare azioni belle e motivanti: riabilitazione equestre, teatro-terapia e musico-terapia (dette co-terapie). Abbiamo cercato di far emergere nei bambini la dimensione motivazionale: l’approccio dell’adulto, come quello della società in generale, è molto orientato alla
performance, alla prestazione, ad assumere competenze (“più competenze riesco a fornire a mia
figlia/ mio figlio più avrà una vita facile”). Dobbiamo invece imparare a dare spazio alla motivazione, alla soddisfazione che si ricava dal fare qualcosa con piacere, indipendentemente da risultati
altamente performanti. La motivazione è l’unica vera arma con la quale possiamo lavorare, tanto
con i bambini quanto con la disabilità, anche grave e gravissima.
Vorremmo che bambini, insegnanti e genitori, possano vedere la nostra struttura non solo
come luogo di protezione, dove la tutela va garantita ma non è sufficiente; bensì come luogo di
promozione umana.
Nelle scuole abbiamo trovato attenzione e sensibilità, molte di queste sono già tornate, speriamo sia solo l’inizio di un rapporto continuativo con insegnanti e famiglie del territorio.

Patrick
il custode del tempo lento
Com’è il disegno di Patrick? Ne è orgoglioso?
Com’è l’espressione di Patrick? Vi sembra felice?
Patrick si muove piano, questo gli impedisce di ballare? E chiacchierare?
Sapete quante parole conosce Mariangela?
Chissà cosa di stanno raccontando!
Andiamo a scoprire i suoi amici.

Sono distinto e raffinato
Sono alto ed elegante
Canto e danzo a perdifiato
Senza sosta, in ogni istante
Karaoke e radio a palla
“Non si scherza, qui si balla!”
E se vuoi saper di più
So a memoria, suppergiù,
quel che accade alla Tv.
Brizzolato e assai goloso
Ho un sorriso generoso
Vado piano e non lontano
Della vita non mi lagno
Sono un bradipo perché
Più di me pigro non c’è
Tutto è lento e cadenzato
Con me il tempo prende fiato
Si dilata, che magia!
Senza fretta c’è poesia.
Tempo che mi rassomiglia
Che si frena e si ripiglia
Così il tempo prende tempo
E dà tempo a tutti quanti

Di adeguarsi al proprio tempo
Piano piano, non si corre
Al contrario, si respira
La lancetta intanto gira,
si rincorrono le ore
l’orologio mio è diverso
segue il ritmo del mio cuore.
Sono assai meticoloso
Ed a volte cavilloso
Le ciabatte allineate
Con la fuga disegnate
Si lo so son maniacale
Ma so essere speciale!
È la musica,si sa
Che mi dà felicità.

Questa tecnica speciale
E di cui sono un portento
Io lavoro bene e lento.
Quindi sappi amico mio
Qui si balla il tempo mio

Amo i film, la cioccolata
Bella calda e profumata
Col marsupio a spasso vado
E mi arrabbio assai di rado
Differenzio meraviglie
Carta, plastica e bottiglie
Ma lo faccio al rallenty
Chi si adegua resta qui
Condivide insieme a me

filastrocca di
Nini Maria Giacomelli

Mariangela

Come sta Mariangela?
Cosa le sta insegnando Pietro?
E’ facile per lei?
E per voi?
Com’è il sorriso di Mariangela?
Sorride e ride.

Leo

Come vi sembra Leo?
Dove si trova?
Secondo voi è un posto molto profumato? Caldo e confortevole?
Vi sembra felice di essere lì?
Cosa sta facendo Leo che il cavallo non può fare da solo?
Cosa fa il cavallo per Leo, che Leo non può fare da solo?
Però sa andare a cavallo...abbastanza per divertirsi.

Vieni a trovarci!
...dopo aver trascorso del tempo con me
e i miei compagni di viaggio, tu non sarai cambiato,
ma il tempo si sarà fermato!
...mmm...
forse era il contrario :-P

Per informazioni
sulle opportunità di volontariato e momenti di incontro in struttura
telefonare dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16,30, allo 030.8982924
o scrivere a rsd.direzione@mamre.it

Il reportage fotografico di Oriella Minutola (www.kenobistudio.com)
La paura del diverso ci impedisce di affrontare situazioni nuove ed uscire dal nostro guscio mentale. La paura del diverso ci isola dal mondo reale e dalla versione migliore di noi stessi, perché
senza il confronto col diverso non esiste possibilità di crescita.
Le persone che ho conosciuto e fotografato durante la realizzazione di questo progetto rientrano
socialmente nello stereotipo del diverso; quel diverso che mette tristezza e suscita diffidenza, che
implica una condizione di disagio, che sconcerta. Ma queste persone di diverso hanno solo bisogni
e capacità. Per il resto sono persone che ridono, si emozionano, vivono. Come chiunque altro.
     La mia paura all’inizio del progetto riguardava proprio questo; come avrei evitato l’ostacolo rappresentato dallo stereotipo? Come potevo documentare questa realtà senza cadere nel tranello
dello stereotipo e restituire una rappresentazione priva del pietismo che spesso ho riscontrato?
La risposta è arrivata da sé nel momento in cui ho conosciuto Leo, Mariangela, Patrick e gli altri
ospiti della Comunità Mamré: è bastato farmi circondare da tutti loro e farmi sommergere di domande per capire che anche io per loro sono il diverso come loro lo sono per la società.
     La differenza sta nell’approccio; loro mi hanno accolta con curiosità e gioia. Così ho cercato di
restituire la loro visione del diverso, così ironicamente diversa dalla nostra.

Formazione e sensibilità, il concept della campagna

di Francesca Conchieri

Sensibilizzare e formare sono due facce della stessa medaglia. Vale per qualsiasi disciplina o
aspetto della vita: senza “cultura di..” non c’è “sensibilità verso..”.  Ma quale competenza dobbiamo fornire perchè le persone comincino ad essere sensibili rispetto al mondo, grande e variegato,
della disabilità? La risposta è stata doppia: saper guardare “per davvero” le persone che si incontrano e saper scoprire il super-potere che c’è in ognuno di loro... e di noi.  
     Attraverso le visite guidate al reportage fotografico è stato strutturato un partecipato esercizio di
osservazione, delle attività rappresentate, dei volti, delle espressioni che fanno trapelare emozioni
e contesti. Questo percorso ve lo restituiamo con questa piccola pubblicazione, è uno strumento

ad uso degli insegnanti e non solo, per riproporre l’attività.
     Attraverso il personaggio di “Patrick il custode del tempo lento”, testimonial-cicerone della mostra, abbiamo invece voluto spronare ad un altro esercizio: individuare in un difetto un messaggio,
in una diversità una possibilità, per imparare ad apprezzare e apprezzarsi, conoscere e reinventarsi.
Un’attività trasversale, che con curAttiva ha già fatto nascere tre supereroi... noi speriamo siano
solo i primi!
Per imparare a creare personaggi partendo dallo studio e analisi di una persona (sé stessi; il prossimo; uno dei nostri ospiti? ) è disponibile una pubblicazione digitale che vi guida passo passo: “Giò
l’abbracciamondo, per scoprire superEroi in 8 mosse” scaricabile gratuitamente on line su www.
curattiva.it
     Una narrazione, una fotografia o un disegno, più che oggetti, sono strumenti per chi scrive, fotografa e disegna, grazie ai quali scoprire un mondo nuovo nella realtà che ci circonda.
Volete dei modelli-personaggi di sicuro talento? Potreste venire in una delle strutture di Associazione Comunità Mamré! I loro ospiti sono i volontari più straordinari...vi dedicheranno volentieri un
po’ del loro prezioso tempo :-)
Tutti i contatti e indirizzi su www.comunitamamre.it
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