
/ È l’inclusione sociale il te-
ma «dell’oggi e del domani»
per le numerose realtà che si
occupanodei disabilinellano-
stra provincia, e che, coordi-
nate da Ats, da un anno stan-
no lavorando insieme al pro-

getto «Connessioni»,promos-
so da Confcooperative e Fe-
dersolidarietà. Si tratta di 29
Centri diurni disabili e di 21
Comunità socio sanitarie che
seguono all’incirca 800 perso-
ne. «Servizi che in questi anni
hanno intrapreso percorsi
specifici e che hanno trovato
l’occasione di confrontarsi e
trovarsi per mettere in comu-
ne le idee, le esperienze e la
progettualità» ha affermato
Mariarosaria Venturini, re-
sponsabile dell’Unità operati-
va disabilità di Ats -. Il tutto
per far sì che questo lavoro co-

munediventi risorsa per la co-
munità». Da qui anche l’idea
di collegare i momenti di ri-
flessione e incontro ad uno di
svago, o meglio di «leggerez-
za» con un Flash mob che si
terrà in piazza Paolo VI sabato
mattina tra le 10 e le 12, con
più di un centinaio di disabili
(deiCdd o delle Cssdel territo-
rio) coinvolte.

«Vogliamo toglierci di dos-
so quell’immagine che abbia-
mo di chi ci vede come nuovi
manicomi» ha precisato Luca
Gorlani che insieme ad Ilario
Trivellacoordina la rete «Con-
nessioni».

«Le nostre sono realtà
nient’affatto chiuse e serviva
quindi manifestarlo simboli-
camenteinunospazio pubbli-
co come una piazza, perchè il
linguaggio simbolico è quello
che utilizziamo ogni giorno».
Uno degli obiettivi del flash
mob «è quello di togliere
quell’alone di pesantezza e
pietismocheattorniacomuni-
tà e centri».

Un’ideacheConfcooperati-
ve «ha sostenuto in pieno - ha
concluso il presidente di Fe-
dersolidarietà Alberto Festa -
permettendo agli operatori di
fare questo percorso coordi-
nato a livello regionale da
MassimilianoMalè.Stiamore-
alizzando qualcosa di positi-
vo con queste persone e con
gli operatori che silenziosa-
menteein modo leggerosi oc-
cupano della comunità dei di-
sabili nel nostro territorio.
Noi ci siamo, come portatori
dei nostri valori». // D.Z.

/ La passione di Anna è il tea-
tro. Cosa da poco se la si deve
mettere in pratica superando
le difficoltà che l’essere down
comporta. «Costa impegno e
fatica» racconta in una pausa
del suo lavoro come aiuto ca-
meriera alla Trattoria Villa
Glori, dove cinque ragazzi
con la stessa sindrome di An-
na sono impegnati tra cucina
e sala, con la cooperativa Ane-
mone.

Anna ha 25 anni ed è segui-
ta dal Centro Bresciano Down
di via Trisia, realtà che insie-
me alla cooperativa Big Bang,
«21 grammi», «Alfaparf» e la
Fondazione Comunità bre-
sciana sta organizzando l’ap-
puntamento di domenica:
«Street Art Event»,
al Nuovo Eden.
Tramostrafotogra-
fica «Sulle tracce di
sé...» (alcuni scatti
sono quelli pubbli-
cati inpagina), buf-
fet curato proprio
da 21 grammi e in-
cursioniteatralico-
ordinate da Fran-
cescaFranzè (quelle in cui An-
na si è cimentata e si cimente-
rà domenica).

Non solo. La 25enne ha parte-
cipato anche al laboratorio «Il
linguaggiodell’abito»edha di-
segnato il vestito con cui sfile-
rà alle 17 insieme alle altre ra-
gazze che hanno preso parte
agli incontri con la sartacreati-
va Betty Nguyen. «Mi piace
l’ideadellasfilata» confida An-
na che per l’occasione indos-
serà un abito «molto sempli-
ce, disegnato da me ma cucito
da Betty».

Una delle fotografie in mo-
stra raffigura invece Tomma-
so,mentre lavora per realizza-
re la sua «scatola dei sogni»
nel laboratorio del falegname

Giovanni Fertonani promos-
sosempre dal Centro al Villag-
gio Violino. La fotografa ha
colto nella sua immagine la
passione del giovane per il la-
voro chesta portando a termi-
ne, l’impegno che ci mette.

«Le attività del nostro Cen-
tro sono diverse - spiegano la
direttrice sanitaria Valeria
Suardi e l’educatrice Simona
Loda che ha curato personal-
mente il progetto Street Art
Event-. Partiamoda tutte lete-
rapie che i down devono se-
guire dalla logopedia alla psi-
comotricità, quindi promuo-
viamo laboratori e progetti
che variano in base all’età e al-
la predisposizione dei ragaz-
zi. Il nostro obiettivo è arriva-
re a far sì che i ragazzi si muo-
vano in modo autonomo nel-
la comunità. E prendano an-
che coscienza della loro iden-
tità, del loro essere diversi ma
non per questa ragione infe-
riori a nessuno. Qui cerchia-
mo di rispettare la fatica, la

sofferenza, la feli-
cità dei ragazzi
chedevono diven-
tare adulti ma an-
che dei loro geni-
tori».

Le idee. «A Porde-
none sei giovani
con la sindrome
di down vivono da

soli in un appartamento, lavo-
rano, hanno uno stipendio e
con quello pagano l’affitto -
spiegano ancoraSimona eVa-
leria -. Per i ragazzi è impor-
tante avere una corretta rap-
presentazione della realtà e
quindi da parte nostra pro-
muoviamo iniziative per au-
mentare la loro concentrazio-
ne e quindi una integrazione
conglialtri». Da quiunproget-
to - «Vivere alla grande» - che
ad alcuni ragazzi consente di
trascorrere un fine settimana
nei tre appartamenti sopra il
Centro, con un educatore, per
fargli vivere un’esperienza in
autonomia all’interno di una
piccola comunità. «Cosa che
li fa crescere molto, che fa
compiere ai ragazzi notevoli

passi avanti».

Il Centro. Tra operatori e tera-
pisti al Centro Bresciano
Down sono impegnati in 24,
che si occupano dei duecento
ragazzi iscritti,da zero a 25 an-
ni. «Come ente siamo nati nel
1992. La sede era in via Fonta-
ne - aggiunge Valeria Suardi -
poici siamotrasferiti in viaMi-
lano e dal 2003 siamo in via
della Trisia, in un edificio del-
la Provincia. L’idea era nata
da alcuni genitori che aveva-
no preso come riferimento il
Cepim di Genova. Così com’è
di quegli stessi genitori l’idea
di 21 grammi». E sarà proprio
a cura di questa realtà il buffet
di domenica. Intanto gli altri
ragazzisipreparanoalleincur-
sioni teatrali e alla sfilata. Con
tanto entusiasmo ma anche
un pizzico di ansia. //

/ Hanno disegnato il loro abi-
to ideale. Quello che una volta
indossato le farà star bene.
Hanno seguito le diverse fasi
per realizzarlo, partendo dal-
le stoffe fatte al telaio.

E poi sfileranno come vere
indossatrici domenica pome-
riggio alle 17, al Nuovo Eden
per uno degli appuntamenti

attesi dello «Street Art Event».
Saranno le ragazze che - gra-
zie al Centro Bresciano Down
- hanno partecipato al labora-
torio «Il linguaggio dell’abito,
a ognuno il suo!» con Betty
Nguyen.

«Mi ha colpito - spiega la
creativa che è anche sarta -,
comele giovaniabbiamodise-
gnato il loro vestito nei mini-
mi dettagli, scegliendo i colori
a loro più graditi, non cam-
biando mai idea durante le di-

verse fasi della realizzazione.
Erano molto decise. È
un’esperienza che mi ha dato
molto - continua a spiegare
Betty - nei sei incontri che ab-
biamo avuto. Ho avuto modo
di spiegare anche a loro, co-
me faccio anche con i bambi-
ni che partecipano ai miei la-
boratori, che ciò che indossia-
mo è espressione di quel che
siamo. Ho mostrato loro il la-
voro che sta dietro un abito
fatto amano, cosìche capisca-
no la diversità rispetto a quelli
usa e getta e di conseguenza il
suo valore». C’è grande attesa
quindi, tra iragazzi per la sfila-
ta delle 17. //

Lascatola.Tommaso «catturato» dall’obiettivo mentre lavora alla sua scatola di legno

I vestiti disegnati dai ragazzi
e realizzati dalla sarta Betty

Alle 18 sarà
servito il buffet
curato da «21
grammi», realtà
che collabora
con il Centro
Bresciano Down

Anna e il teatro, Tommaso e il legno
Se le passioni superano la disabilità

Incursioni teatrali.«Vuoi la mia faccia?» a cura di Francesca Franzè

Ragazzi down

Daniela Zorat

d.zorat@giornaledibrescia.it

Al Nuovo Eden domenica
mostra di fotografie,
rappresentazione e sfilata
di abiti promosse dal Cbd

Mostra.«Sulle tracce di sè...», fotografie di vita in autonomia

In passerella

«Connessioni»,
le cooperative
ballano in piazza

Insieme.Disabili ed educatori delle cooperative in una corsa

Flashmob

L’iniziativa
d’inclusione è della
rete di Centri diurni,
Comunità, enti e Ats
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