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“…sulla spiaggia, si era messa paura per      

tutte quelle onde che venivano e andavano, e 
non smettevano mai. 

Insomma, aveva creduto che venivano a 
prenderla, a prendere proprio lei… 

Poi Roberto le aveva fatto vedere che poteva 
togliere le scarpe e aspettare l’onda, e che 
l’onda non portava via nessuno ma faceva 

invece delle carezze fresche.” 
(Guido Quarzo, Clara va al mare, 1999)     

    
PREMESSA 
Il progetto intende promuovere una cultura di cittadinanza attiva volta a favorire la partecipazione 
sociale delle persone con disabilità riferendosi ai principi della Convenzione ONU sul Diritto alle Persone 
con Disabilità e del Sistema di Classificazione ICF. 
In questi documenti la Disabilità è definita come il prodotto dell’interazione di una persona con un 
deficit, con il proprio ambiente, la quale sortisce una condizione di restrizione alla partecipazione sociale. 
Per cui vengono incoraggiati interventi che sostengono l’autonomia delle persone con deficit e che 
rendono la comunità competente a favorire la loro partecipazione.  
In linea sono gli interventi di Coesione Sociale basati sull’idea di superare l’esclusione sociale non solo 
attraverso servizi specialistici, ma valorizzando i luoghi dove vivono le persone incoraggiando occasioni 
formali ed informali di incontro. Per cui campo di applicazione del progetto è il Tempo Libero e la 
fruizione del territorio. 
 
FINALITA’  

•  Promuovere la crescita dell’inserimento sociale in persone con Sd 

•  Promuovere la crescita di cittadinanza attiva 

•  Favorire la crescita personale ed esperienziale attraverso la drammaterapia 

    
OBIETTIVI 

•  Favorire lo sviluppo di competenze di autonomia sociale in persone con Sd 

•  Sviluppare le potenzialità fisiche, mentali ed espressive delle persone con Sd 

•  Favorire occasione di incontro in gruppi ad utenza mista  

•  Incrementare la sensibilizzazione sul territorio 

•  Sviluppare competenze al ruolo genitoriale 

•  Offrire occasioni di incontro e socializzazione dove poter essere ed esprimersi liberamente 

•  Potenziare le risorse individuali e le parti “sane” di ogni partecipante 

 
SOGGETTI della RETE 
Associazione Italiana Persone Down 
La sezione di Bergamo dell’AIPD è una delle 42 sedi dell’Associazione Italiana Persone Down che opera a 
livello nazionale da più di trent’anni a favore delle persone con sindrome di Down. Nasce nel settembre 
2004 con lo scopo di favorire il pieno sviluppo sociale, mentale ed espressivo delle persone trisomiche e 



di aiutare le famiglie ad affrontare e risolvere le situazioni legate alla nascita di bambini con Sindrome di 
Down, alla loro educazione, al loro inserimento nella scuola, nel lavoro, nella società. 
Sulla base di tali presupposti l’Aipd Bergamo ha strutturato, nel corso di questi anni, alcuni percorsi rivolti 
a soggetti con SD, dall’infanzia all’adolescenza e all’età adulta. Questi percorsi lavorano, con il 
coinvolgimento delle famiglie, sulla costruzione dell’identità, dell’autonomia, dell’indipendenza, della 
partecipazione. 
L’esperienza sul campo e un’indagine interna evidenziano come per i giovani adulti con SD,  le occasioni 
di aggregazione e di incontro nel tempo libero in contesti svincolati da una connotazione sulla disabilità, 
quindi ad utenza mista, risultino insufficienti e disomogenee per territorio di appartenenza . E come 
questo avvenga proprio in un’età della vita in cui l’iter scolastico si è concluso e l’accesso al mondo del 
lavoro risulta difficoltoso per le persone con disabilità intellettiva.  
 
Associazione Caminante 
L’Associazione Caminante propone percorsi laboratori ali ed esperienziali differenziati per i settori 
educativo, formativo e terapeutico nell’area del disagio, utilizzando quale metodologia di lavoro l’uso di 
tecniche drammatiche. Con tale termine si intendono quegli strumenti che, usati abitualmente nel 
training di un attore, possono essere applicati anche in altri contesti per allenare le capacità di 
espressione, comunicazione e interazione.  
Il gioco del far finta, all’interno del laboratorio teatrale, permette di entrare in relazione in uno spazio 
protetto. L’ attività drammatica diviene così un contenitore espressivo che consente di sperimentarsi in 
diversi ruoli, scoprendo nuove parti di sé . Il percorso teatrale favorisce l’emersione e la ricomposizione 
dei conflitti attraverso il lavoro di sviluppo e potenziamento delle differenze. 
Nell’ambito del disagio, in cui è presente una difficoltà comunicativa e affettiva, il teatro può rivelarsi uno 
strumento privilegiato per creare relazioni significative e giocare le proprie modalità espressive senza il 
timore del giudizio degli altri, acquisendo maggiore consapevolezza e fiducia in se stessi. 
 
Associazione Vivi Down 
L’Associazione Vivi Down è stata fondata il 9 maggio 1988, con atto notarile da un gruppo di genitori di 
persone con Sindrome di Down e di medici interessati alla ricerca scientifica. 
Dal 1995 è riconosciuta come Associazione di Volontariato con decreto del Presidente della Regione 
Lombardia e, in seguito alla decentralizzazione dei registri, è iscritta al Registro del Volontariato della 
Provincia di Milano N° provvedimento 64 Sez. A/Sociale con data di provvedimento:27-03-2002. 
La Finalità di Vivi Down è quella di “promuovere una cultura che incoraggi e sostenga lo sviluppo della 
qualità della vita delle persone con la sindrome di Down e delle loro famiglie”. 
Per “sviluppo della qualità della vita” si intende lo sviluppo della possibilità di operare scelte e di fruire di 
opportunità a partire dalle capacità e potenzialità delle persone con la sindrome di Down e delle loro 
famiglie. 
Per il raggiungimento di tale Finalità sono state individuate delle macro-aree di intervento: Area Salute, 
Area Scuola, Un Volontario per Amico, Sportello Informativo, Centro di Ascolto, Pubblicazioni. 
 
COSTITUZIONE DELLA RETE 
Il progetto prende avvio da due strade che s’incontrano, quasi per caso. 
Da un lato, prende avvio dall’ascolto dei bisogni delle famiglie e dei giovani adulti con SD 
dell’Associazione AIPD e dal desiderio di offrire a questi giovani adulti un’occasione di incontro sociale e 
formativo nel quale rafforzare quanto faticosamente costruito fino ad oggi nel loro percorso di crescita 
personale. 
Dall’altro, l’esperienza già sperimentata in un altro territorio di un laboratorio integrato di drammaterapia 
e la passione per questa pratica portano a voler diffondere buone prassi di intervento sociale e di 
sviluppo della cittadinanza attiva. 
Da questo incontro, nasce il nucleo del progetto che nel tempo si è arricchito di ulteriori obiettivi e reti 
sociali. Contestualmente, infatti, attraverso il coinvolgimento diretto di studenti dell’Università, si intende 
promuovere una proposta integrante che valorizzi la diversità come risorsa e sia occasione di conoscenza 
e sensibilizzazione su entrambi i fronti. 
Per aumentare le occasione di incontro, il progetto prevede anche l’avvio di uno spazio informale nel 
quale giovani adulti con SD, volontari e tirocinanti appartenenti alla stessa fascia di età potranno 
condividere alcuni momenti sociali e conviviali. 



 

AZIONI 
Il progetto si avvarrà di diverse azioni. 
La condizione per l’avvio del progetto sarà la partecipazione positiva al Bando del Volontariato 2014, con 
scadenza in data 11 Aprile 2014. 
In seguito, se il progetto verrà finanziato si potranno avere le risorse per finanziarlo, almeno in parte. 
L’avvio del progetto dovrebbe avvenire per Settembre 2014, con la fase di reclutamento delle famiglie e 
dei giovani dell’ Associazione Aipd interessati e la fase di formazione dei volontari e dei tirocinanti, 
rispetto a due versanti: la Sindrome di Down e l’applicazione della drammaterapia. 
Si prevedono incontri di supervisione in itinere e finali. 
Si prevede la formazione dei genitori all’avvio del progetto, in itinere e finale. 
L’avvio della parte esperienziale dovrebbe avvenire intorno a Novembre 2014 e proseguire fino a Maggio 
2015, sia per quanto riguarda il laboratorio di teatro integrato che per il progetto del tempo libero. 
Al termine dell’esperienza, è possibile prevedere una restituzione per i partecipanti, i genitori, l’Ente e le 
Istituzioni interessate nella forma più idonea a valorizzare il lavoro di laboratorio (performance aperta, 
video, installazione, convegno). 
 
Si richiede all’Università, se interessata al progetto, di sottoscrivere entro i primi giorni di Aprile una 
certificazione di adesione al progetto, per poter supportare la rete dei soggetti aderenti al progetto. 
 
 
 
 
 
 


