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«Futuro? Costruiamolo insieme.» 
2009-2014 Suggestioni 



Una domanda di futuro  
ma anche di presente. 

Come accompaganre l’autenticità del percoso 
soggettivo, il compimento esistenziale come 
individuo all’interno del gruppo sociale? 

    



E’ POSSIBILE REALIZZARE LUOGHI DI VITA SE 
ACCOGLIAMO UNA DOMANDA DI VITA. 
 
…NON è UNA DOMANDA SOLO DI 
 
 

PRESTAZIONI, RIABILITAZIONE, 
  

CRESCITA DI COMPETENZE. 
 

    



 
 
La domanda di vita ha bisogno di 
SPAZI per poter esprimere una 
propria individualità  
 
 
 

dentro i limiti, le proprie risorse  
e le condizioni esterne. 

    



 
 
Il progetto di vita pone come tema  

il compimento di SE 
    



«Futuro? Costruiamolo insieme.» 
2009-2014 In che modo? 



E’ POSSIBILE REALIZZARE LUOGHI DI VITA SE ACCOGLIAMO UNA DOMANDA DI VITA. 

 
 

Attraverso la creazione di «Palestre a DOPPIA V» 

Palestre di Vita Vera 

    



E’ POSSIBILE REALIZZARE LUOGHI DI VITA SE ACCOGLIAMO UNA DOMANDA DI VITA. 

 
Vi è la necessita di distanziarci un po’da alcuni modelli  

 
DELLE SCUOLE PERENNI 

DALL’OSSESSIONE RIABILITATIVA 
DAL TECNICISMO RISOLUTORE  

DALLA SANITARIZZAZIONE DELLE RESIDENZE 
DAL «MIO UTENTE» LO CONOSCO SOLO IO 

 
 
 
 
 

Palestre di Vita Vera 

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palestre di Vita Vera 

    

Vi è una forte necessita di aprirci. 
Porre delle opportunità per confrontarsi 
con la vita reale «Uscire dalla riserva»,  
«dalla solidarietà perimetrata», 
 dai «corridoi umanitari»… 
 



 
 
 
 

ABBIAMO BISOGNO DI SOCIALE, 
DELL’AIUTO DEL TERRITORIO CHE CI STA ATTORNO. 

    

Abbiamo bisogno di… 
processi e non solo prestazioni 
esperienze concrete (anche imprevedibili) 
e non solo minutaggi 
Di incontri tra le persone e non solo di 
competenze professionali per quanto importanti 
 

. 



Ma il sociale non esiste a prescindere, il sociale 
esiste se costruiamo dei legami di prossimità, 
di reciprocità. 
 

PROSSIMITA’ 

    



’ 
    

 
l’accettazione delle cose diverse da me, 
la capacità di stare in relazione con la diversità». 
 

«La prossimità è … 



 

 

 

Lavorare perché i servizi si pensino in una logica  

di interscambio con l’esterno. 

  

Luoghi di transito per favorire  

la nascita di relazioni vitali. 

 

Generatori di opportunità per il territorio 

    



E 

 

 

PROSSIMITA’ 

    

Tutti noi siamo parte, insieme agli altri, della 

costruzione del territorio,  

 

se non ci si vede così si andrà solo a chiedere agli 

altri generosi aiuti. 



E 

 

 

    

E se le nostre «palestre a doppia v» 

diventassero palestre di comunità 

accoglienti e vitali? 

PROSSIMITA’ 



E 

 

 

Esempi concreti 
Immaginabili percorsi 

    



 
 
 
 
 

Per e con la persona con disabilità,  
per e con la famiglia, per e con la comunità. 

 
 



Progetto 
ImmaginAbili 
 Area ambiente e valorizzazione spazi comuni 

 Area culturale 

 Area della sensibilizzazione e formazione 

 Area dell’inclusione in contesti lavorativi 

 Area della prossimità 

 Area turismo 

 

 

 



Area ambiente valorizzazione aree urbane: 
«Il giardino delle spezie e delle relazioni» 



Area culturale 
Produzione teatrale 2014 
«Cerchi» 



Area culturale/sociale. 
 
Apertura corso volontari 2015 
«I tuoi passi verso l’altro» 



Area della sensibilizzazione  
e formazione 

 

Progetto Scuola: 
percorsi integrati di 

educazione alla 
diversità 



Area formazione  
Corso volontari «I tuoi passi verso l’altro» 



Area  dell’inclusione  in  contesti  lavorativi 

 Progetto Integrazione Sociale 



Area prossimita’. 
«Una via… 



Area prossimita’. 
 
«Una via… 
per conoscersi.» 
26 maggio 2016 



Area turismo: 
Un rifugio sociale… 



 
 
 
 
 
A Lecco un altro servizio che lavora con persone con disabilità “grave” ha 
realizzato, grazie al proprio laboratorio di mosaico, un mosaico di diversi 
metri che ha regalato ad una piazza della città. 

 
 

Immaginabili risorse a livello nazionale. 

 

A Melzo, in provincia di Milano, una cooperativa che lavora con la disabilità ha preso in 
gestione la stazione ferroviaria: la biglietteria , il punto informativo e la custodia e la 
riparazione delle biciclette. BICISTAZIONE 
  
Nel Vicentino un’altra cooperativa, che ha sviluppato una coraggiosa filiera di azioni 
legate agli articoli di gioielleria,  ha preso recentemente in gestione una pista ciclabile. 
  
A Ferrara si andati ancora più avanti, e una cooperativa attiva in questo settore gestisce 
una serie di azioni legate alla mobilità  su due ruote: recupero biciclette abbandonate, 
riparo,  manutenzione delle piste, gestione posti ristoro 



. 

 
 

ATTIVITÀ POSSIBILI RIVOLTE ALLA COMUNITÀ 

 

 
Nel torinese, un’altra struttura analoga ha aperto una piccola biblioteca di storie locali 
che funge, al tempo stesso, da punto di bookcrossing. 
  
A Voghera, in provincia di Pavia, un servizio analogo a dato vita, insieme ad altre realtà 
locali, al museo del contadino.  
  
 
 
 
 
A Genova una associazione di genitori ha recuperato una vecchia scuola elementare in disuso 
e l’ha trasformata in una struttura residenziale .  Davanti alla struttura c’è un piccolo parco 
che viene utilizzato per una serie di iniziative di socialità del quartiere: il cinema all’aperto, la 
gara di pesto, serate culturali… 
 

 
 
 
 



. 

 
 

ATTIVITÀ POSSIBILI RIVOLTE ALLA COMUNITÀ 

 

Nel bresciano un servizio per persone con disabilità impegnativa realizza 
laboratori di creatività con gli anziani della locale casa di riposo.  
  
Sulla medesima lunghezza d’onda, nel milanese un altro servizio garantisce agli 
anziani della casa di riposo un laboratorio di clowneria. 
  
Nel Trevigliano un’altra realtà lavora con i supermercati , riceve le merci in 
scadenza e le trasforma, in collaborazione con altre realtà, in forme di aiuto a 
chi è più indigente.  
 
 
 
 
 



La rivoluzione sta arrivando  

la rivoluzione sta arrivando… 

 
. 

 
  

…e tu da che parte stai ?  



  

 

Lo scenario sta cambiando  

si disegna un nuovo sfondo  
 

 
 

e tu quale ombra sei ?  



 

 

Con la testa tra le mani,  

mentre il cielo sta virando 

verso colori nuovi … 

 
  

…sono i colori degli umani. 
                                                 Negramaro 

 



Grazie per l’attenzione. 
Roma Giugno 2016, Mauro Tommasini.  
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