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SOLIDARIETÀ

Giornata
della
disabilità,
Ring14
eCasa
Gioia
incontrano
oltre
trecento
studenti
Il temadelladisabilitàaffrontato e discusso a scuola, attraversola lettura di testimonianze di alcunefamiglie che
vivono da vicino questacondizione. È accadutoall'istituto
Galvani - Iodi, doveieri mattina la onlus Ring14 e la cooperativaCasaGioia hannoincontratooltre trecentoragazzi
in occasionedella Giornatainternazionaledelle personecon
disabilità,istituita dall'Onunel
1981 il 3 dicembredi ogni anno.
Tanti dunquegli studentiche
hanno ascoltato i racconti di
vite vissute tra la speranzae
l'angoscia,tra la gioia e la rabbia, letti dai ragazzi dell'accademia teatrale Lab Academy, Martina Carniato,Marco
Mosca, Letizia Persinie Leonardo Varotto. L'iniziativa è
statapromossadalla professoressaStefaniaCaleri, referente
della scuolae responsabileper
il sostegno.La mattinatadi riflessione e confronto, che ha
registratoun'altissimapartecipazione- gli studentisonostati
suddivisi in tre gruppi, che a
turno hanno riempito l'aula
magna dell'istituto - è stata
aperta dalla presidente di
Ring14 e CasaGioia, Stefania
Azzali. Due realtà- la prima è
una Onlus cheriuniscenumerosefamiglie configli affettida
malattiedel cromosoma14, la
secondauna start-up innovativa ad impattosocialecheaccoglie ragazzi e adulti con di-

cercae dell'assistenza.
“Pensocheaffrontareil tema
vastodella disabilità partendo
dalle emozioni sia un modo
realisticoed efficaceper confrontarci. Vogliamo metterea
confrontofamiglie, alunni,insegnantie psicologi sututto il
mondo che circonda la disabilità, un mondo fatto sì di
amoree di speranzama anche
di paura, dolore, isolamento.
Ogni emozione va accolta e
gestitaperquello cheportacon
sésenzanegarlao reprimerla”
ha spiegatola presidenteAzzali, chehainoltre rispostoalle
numerosedomandechele sono state rivolte dagli studenti
durante la mattinata. Al suo
fianco,aoffrire il puntodi vista
di chi lavora ogni giorno con
pazienti disabili, nella consapevolezzache ognuno di loro
può faregrandi passiin avanti
se opportunamente seguito,
una delle psicologhe-ricercatrici di CasaGioia,ClaudiaPuchetti.
La Giornata internazionale
delle personecon disabilità è
stataistituita ormai 36 anni fa
per sostenerela loro pienainclusione in ogni ambito della
vita e perallontanareogni forma di discriminazionee violenza.

sabilità cognitive - impegnate
attivamentenel settoredellaricercae dell'assistenza.
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