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IL PROGETTO 
 
 
 Nessuno è diverso o forse lo siamo tutti. 
Secondo alcune indagini  sulle condizioni di salute e il ricorso ai servizi sanitari, si stima che in 
Italia vi siano circa 2 milioni 824mila persone portatrici di disabilità. 
Chi sono, come trascorrono le loro giornate, di cosa si occupano questi “cittadini diversi"?  
Ma “diversi” da chi?  
I disabili che lavorano nel nostro Paese sono ancora troppo pochi ma, al contrario, gli spazi di 
integrazione sono molti: la scuola, la galassia delle società sportive, i centri e le comunità sociali 
d’aggregazione, la famiglia.  
 
…C'è molto da conoscere, moltissimo da imparare e condividere.  
 
Grazie all'impegno di alcuni, comunque, gli esempi positivi non mancano, è però necessario 
parlarne per sensibilizzare le coscienze a compiere ulteriori passi in avanti, perché la disabilità 
continua, piuttosto, a creare imbarazzi, troppo spesso rimane un tabù. 
Basti pensare al dibattito, in continuo divenire, sulla  più corretta terminologia da adottare per 
identificare chi non ci appare uguale a noi: handicappati, portatori di handicap, disabili, 
diversamente abili… 
Si sprecano le riflessioni sui dettagli perdendo di vista la sostanza dei problemi, si rimane in 
superficie e disimpegnati sul fronte dell’impegno concreto per il superamento degli “intralci” 
(barriere architettoniche, ma soprattutto culturali) che, ancora oggi, sono il muro da abbattere per 
l’effettiva  maturazione di quella che amiamo definire “società civile”. 
   
La partecipazione e il coinvolgimento nella vita sociale delle persone diversamente abili sono le 
vere sfide da affrontare, perché alla disabilità della persona si aggiungono i problemi legati al 
contesto ambientale e culturale. 
 
L’art. 3 della Costituzione recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti 
alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali.” 
 
La nostra Costituzione, dunque, sancisce che nessuno è diverso, eppure... 
 
 
Parlare di diversità, quindi, significa affrontare e risolvere le molteplici problematiche legate 
all’integrazione, quando proprio l’integrazione dovrebbe essere riconosciuta come fattore  positivo 
per l’arricchimento di ognuno, un’opportunità.  
 
 



Alla luce di queste riflessioni i Rotary Club Orobici hanno ritenuto interessante avviare una 
sperimentazione di comunicazione attraverso la messa in scena di “momenti di straordinaria 
quotidianità” per rappresentare le potenzialità, le passioni e le diverse abilità, in vari ambiti, di un 
gruppo eterogeneo di ragazze e ragazzi diversamente abili che condivideranno le loro esperienze 
con tutto il pubblico, in una rappresentazione teatrale di forte impatto emozionale. 
I  Rotariani, infatti, confidano di poter essere un valido supporto al prossimo, e prima ancora a se 
stessi, per conoscere, capire, amare e diffondere un sentire comune nuovo per vivere la diversità 
come occasione di miglioramento e crescita personale e sociale, da esplicitare nelle attività di ogni 
giorno, a dimostrazione concreta che le buone pratiche sono possibili. 
 
Comportamenti coerenti, tecnologie innovative, spazi adeguati e risorse dedicate posso certamente 
facilitare  un processo complesso e non privo di difficoltà, ma sono assolutamente necessarie la 
presa di coscienza e l’assunzione di responsabilità da parte di tutti per realizzare l’effettiva 
integrazione. 
 
E’ da quest’analisi che ha mosso i primi passi l’articolato progetto, nato da un’idea del Rotary Club 
di  Romano di Lombardia, successivamente condiviso con gli altri otto Club della provincia, per 
raccogliere i fondi necessari a proseguire le attività di sensibilizzazione su questi temi e accrescere 
la conoscenza di valori e contenuti troppo a lungo ignorati. 
 
Questo progetto, naturalmente, per ottenere il successo che merita necessiterà, anche in futuro, della 
collaborazione e del sostegno più ampi, anche perché riteniamo indispensabile e non più rinviabile 
la testimonianza, in tal senso, da parte di una società che voglia definirsi civile e giusta.  
 
Lo spettacolo teatrale e la mostra video-fotografica offerti al pubblico, non sono stati pensati e 
realizzati per “gratificare” questi ragazzi, ma per sperimentare insieme a loro un nuovo modo di 
operare, fondato sulla spontaneità e l’originalità di ognuno, nell’assoluto rispetto delle diverse 
personalità, che, in un coro di solisti, dimostrano che l’integrazione  non solo è possibile, ma 
scaturisce come conseguenza naturale dell’operare insieme, senza riserve.  
In questo modo, dalla fine dell’estate ad oggi, un nutrito numero di volonterosi, professionisti, 
appassionati, giovani e meno giovani si sono messi alla prova per dar forma, la migliore, ad un 
sogno che insieme ad una ventina di ragazze e ragazzi “diversi”  è stato concretizzato nella 
consapevolezza che senza di loro nulla di ciò che è stato avviato sarebbe stato possibile. 
 
E’ stato un onore e un piacere affiancare questi ragazzi in un’esperienza davvero elettrizzante; 
abbiamo assolto il ruolo da comparse in un’iniziativa che ci piacerebbe molto poter riproporre 
anche in futuro per continuare a supportare - come è giusto che sia - questi giovani nell’impegno 
per diventare protagonisti nella vita. e non succubi dei luoghi comuni.  
 
E’ solo l’inizio di un cammino in salita che dobbiamo proseguire insieme affinché questi ragazzi, 
troppo spesso succubi dei luoghi comuni, possano essere valorizzati come meritano: rappresentano 
un  patrimonio sacrificato; non dimentichiamoci che fino ad oggi sono stati loro a dare moltissimo a 
tutti noi, ora è nostro dovere dar loro anche di più. 
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