
Così come sei
 

Raccontare il  dolore, valorizzarlo e impreziosirlo rende unici e bellissimi :

ecco il  signif icato che traspare nelle fotografie, nei  video e nelle candid

camera, realizzate dai ragazzi con diverse disabilità (dalla fragil ità cognitiva

ed emotiva, alla psicosi,  al disturbo ossessivo compulsivo, allo spettro

autistico) nell’ambito del progetto “Così come sei”.  Un' esperienza che si è

arricchita  – sia da un punto di vista tecnico ma soprattutto umanamente -  dal

contributo di sei ragazzi  della sezione audiovisivi  del  Liceo Toschi.

 

I l  progetto,  nato nel 2017 all ’ interno del Servizio di Neuropsichitria

dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SNPIA) dell'Ausl di Parma ,  ha coinvolto un

gruppo eterogeneo di ragazzi dai 14 ai 20 anni che, in tre anni di lavoro, hanno

imparato a esplorare emozioni e relazioni,  a conoscersi ,  a creare legami e ad

esprimersi sempre meglio sviluppando in questo modo una visione positiva

della propria identità .  Metafora del progetto, come agli  operatori  piace

sottolineare, è la tecnica del Kintsugi ,  l 'arte giapponese di r iparare oggetti  di

ceramica che si sono rotti  con la lacca mescolata a polvere d'oro, lasciando

però ben visibile la r iparazione. Questa capacità di “aggiungere l 'oro” è proprio

l ’ incontro con la disabilità e con la diversità: la preziosa cicatrice che

comporta è un tratto distintivo che nessun altro può possedere. un modo

d'essere che rende questi giovani e lo loro famiglie speciali ,  unici e irr ipetibil i .  

 

L'esperienza che viene raccontata in questo seminario è stata una sfida, vinta!  

I  lavori  (video, candid, foto)  dei ragazzi,  in particolar modo le loro risposte alla

domanda  “Che cosa succede?”,  sono sorprendenti  ed emozionant i  e,  ancor

più di mille parole, sono il  modo migliore per capire quando raccontarsi può

fare la differenza. 

La promozione dello sviluppo positivo dell'identità
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