
di Elena Littamè

È arrivata in questi giorni la comu-
nicazione ufficiale che, a decor-
rere dal 1 gennaio 2017, la nostra 
Azienda Ulss sarà incorporata, 
insieme alla A.Ulss15 (Alta Pado-
vana), dall’A.Ulss16 (Padova) e di-
venteremo tutti A.Ulss6 Euganea.
La nuova Azienda Unità locale so-
cio sanitaria, quindi, raggruppa tut-
ta la circoscrizione della provincia 
di Padova. Familiarizzeremo con 
un nuovo logo nella carta intestata 
e nelle insegne del nostro ospeda-
le e degli ambulatori e dovremmo 
iniziare anche a rapportarci con 
un unico direttore generale, il dott. 

Siamo giunti alla fine di questo 2016, 
ricco di cambiamenti e di entusiasmo, 
che hanno generato anche nuove idee, 
soluzioni e progetti, raccontati a tan-
te voci in questo Notiziario. Dopo il 
soggiorno estivo a Caorle (raccontato 
a pag. 2), abbiamo riavviato il nostro 
caro CFP con 9 nuovi allievi della for-
mazione iniziale (pag. 3), ripreso le at-
tività del progetto PARI con qualche 
interessante novità (pag. 3), svolto 
l’assemblea di tutte le famiglie (pag. 
4), rinnovato completamente il labora-
torio “Cura e benessere” di Viale Fiu-
me (pag. 5), avviato il nuovo progetto 

Scibetta, ma per le famiglie non 
cambieranno gli interlocutori e i 
riferimenti territoriali. Continue-
remo a riferirci al nostro distretto 
unico, articolato nei due territori 
storici: Este/Montagnana e Mon-
selice/Conselve. 
Come Enti gestori di servizi accre-
ditati ci confronteremo anche con 
i colleghi che gestiscono servizi 
come i nostri in questo territorio 
più ampio. Confido che il cambia-
mento sarà, ancora una volta, sti-
molante e fruttuoso. Buona vita 
alla nuova A.Ulss6 Euganea!

ABITIAMO IREA (pag. 2) e iniziato ad 
implementare uscite e gite: a pag. 7 Pa-
trizia, che abita la nostra comunità al-
loggio “Casa e Botega” vi racconta, di 
sua penna, la gita a Verona! Abbiamo 
scelto di raccontarvi le esperienze più 
significative di questo periodo ma per 
le tante cose che avevamo da raccon-
tarvi ne abbiamo tralasciato altre… e 
siamo arrivati a dicembre! Eccoci: ab-
biamo sforato un po’ sui tempi previsti 
per l’uscita del Notiziario ma siamo qui 
a raccontarvi questi mesi intensi e sti-
molanti. Buona lettura!
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Mare e sole in compagnia
Un’altra estate a Caorle

Caorle con le sue calli, le case co-
lorate e la bellissima spiaggia ci 
ha accolti anche quest’anno dal 25 
giugno al 2 luglio, 41 utenti e 12 ope-
ratori. Siamo stati ospiti presso la 
struttura dell’O.D.A. Casa per Ferie 
Vittorio Veneto che per noi è diven-
tata una seconda famiglia. Tutti ci 
conoscono e ci aspettano cordiali, 
gentili sempre pronti a rispondere 
alle nostre richieste. La spiaggia 
bella e sempre più attrezzata con le 

piazzole che ci fanno arrivare fino 
all’ombrellone, agevolmente, anche 
con la carrozzina, i bagni attrezzati, i 
giochi. Le giornate passano in fretta 
tra foto, bagni di sole e mare, scher-
zi, letture… meritati pisolini. 
Un bel soggiorno. Una vacanza dove 
si sono goduti momenti imperdibi-
li anche con gli ospiti della casa in 
completa sintonia, divertimento e 
simpatia.

di Davide Di Claudio

La comunità alloggio si arricchisce 
di una nuova proposta: vivere un’e-
sperienza fuori casa con il mini 
soggiorno “AbitiAMO IREA”. Vi 
spieghiamo in poche righe di che 
cosa si tratta…

COSA
Breve soggiorno nei weekend 
presso le nostre comunità alloggio 
per promuovere esperienze di vita 
autonoma e di uscita dal nucleo 
familiare.

CHI
Possono aderire le persone fre-
quentanti i centri diurni della Fon-

dazione IREA o partecipanti ad 
altri progetti gestiti dalla stessa.

DOVE
Presso le Comunità Alloggio “Villa 
Benvenuti” in via Santo Stefano 7 
e “Casa e Botega” in via Cavour 26 
a Este.

QUANDO
Nei week end, per una o due notti, 
da concordare.

COME
Durante il soggiorno in comunità la 
persona potrà sperimentare azioni 
quotidiane legate alla dimensione 

dell’abitare una casa, prendersene 
cura e vivere con altre persone. 
Verranno garantiti gli standard di 
personale previsti, con la presenza 
aggiuntiva di tirocinanti e volontari 
dedicati specificatamente ad atti-
vità ed iniziative legate al progetto 
(uscite, gite, cene).

COSTO
Il costo è di €120,00 al giorno, di cui 
€ 60,00 a carico della famiglia e € 
60,00 con il contributo ricavato dal 
5x1000 raccolto da IREA: per il 2016 
sono a disposizione € 2.838,32 che 
permetteranno di integrare la spe-
sa di 47 giorni/progetto.

MODALITÀ DI RICHIESTA
Manuela Frizzarin, coordinatrice 
delle comunità, è disponibile per 
ulteriori informazioni ai seguen-
ti recapiti: tel 0429 602674, mail 
m.frizzarin@morinipedrina.it

AbitiAMO IREA
mini soggiorno in comunità

VIVI UN’ESPERIENZA 
FUORI CASA
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Riparte il CFP IREA

Giovani Artisti in Formazione

Sono Beatrice, Jacopo, Elia, Denis, 
Chiara, Lorenzo, Maroi, Claudio e 
Sara i nuovi allievi del primo anno di 
un percorso triennale di formazione 
professionale nell’ambito della qua-
lifica per operatore addetto alle 
lavorazioni artistiche che ha 
preso il via il 19 settembre nel nostro 
CFP IREA di viale Fiume. Dopo una 
pausa di due anni, riprendono quin-
di i nostri corsi di formazione di base 
rivolti a giovani in obbligo formativo. 
La Formazione Professionale da 
sempre ha un ruolo fondamentale 
all’interno della nostra Fondazione: è 
proprio dal qui che, nel 1972, siamo 
partiti. È con piacere e soddisfazione 
quindi che li accogliamo. Frequente-
ranno il nostro Centro, da settembre 
a giugno, secondo il calendario sco-
lastico regionale. Sono seguiti da un 
gruppo di docenti specializzati nel 
settore professionale-artistico, nel 

potenziamento cognitivo, nel metodo 
comportamentale ‘ABA’ rivolto alla 
disabilità e in particolare all’autismo.
Alcuni docenti già hanno collaborato 
con noi in questi anni, altri entrano 
ora a far parte del nostro gruppo di 
lavoro e sono stati individuati e scel-
ti proprio grazie alla specificità della 
loro formazione rispetto ai bisogni 
speciali e specifici del nuovo gruppo 
di allievi:
• Alessandra Costa, educatrice, 

docente già nelle preceden-
ti edizioni del progetto, si è 
occupata dell’attività di acco-
glienza e gestisce le attività in 
laboratorio assemblaggio e 
confezionamento;

• Andrea Rimondo, artista scul-
tore e maestro d’arte, si occupa 
dell’attività espressivo/artisti-
ca all’interno del nostro atelier 
artistico appositamente creato 

negli spazi rinnovati del laborato-
rio dell’ex falegnameria;

• Simonetta Nicoletti, pedagogista 
specializzata in psicopatologia 
degli apprendimenti, segue le atti-
vità di mantenimento e poten-
ziamento cognitivo;

• Silvia Visentin, educatrice psico-
motricista, che già collabora nel 
nostro Centro Diurno e svolge con 
gli allievi l’attività in laboratorio di 
psicomotricità;

• Don Michele Majoni, si occuperà 
dell’insegnamento della religione 
cattolica e della preparazione di 
momenti significativi dell’anno 
(Natale, Pasqua, …);

• Chiara Cesaro, psicopedagogista 
e tutor ABA, specializzata nei 
processi educativi in particolare 
rivolti all’autismo, è la nostra 
tutor d’aula e si occupa di proget-

di Anna Nagy

❺

Alcuni scatti 
delle nuove 

attività
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tare, programmare e monitorare 
interventi specifici e personaliz-
zati per gli allievi e di sostenere e 
facilitare le attività dei docenti.

I docenti, come sempre, sono affian-
cati dal personale socio assistenziale 
fornito dal Servizio di Integrazione 
Scolastica dell’ULSS 17, 16 e 18, da 
cui provengono i nostri 9 allievi. Dopo 

Il 4 novembre abbiamo organizzato 
una gita a Bologna a cui abbiamo 
invitato i partecipanti al Progetto 
Pari e Plp, ma anche coloro che vi 
hanno preso parte in passato e con 
i quali intendiamo mantenere un 
contatto. Questo evento ha voluto 
essere un’occasione per rincon-
trarci, passare del tempo assieme 

un primo periodo di conoscenza e 
adattamento, cominciamo ad entra-
re a pieno ritmo nel vivo delle attivi-
tà: i quaderni si stanno riempiendo, 
l’atelier si sta colorando di nuovi e 
diversi lavori artistici, il laboratorio 
assemblaggio sta innalzando pile 
di scatoloni e di prodotti finiti pronti 
da consegnare al nostro laboratorio 

e visitare la città, ma anche il primo 
di una serie di iniziative con l’o-
biettivo di condividere esperienze 
e creare situazioni di autonomia 
e socializzazione. Vogliamo coin-
volgere non solo chi attualmen-
te frequenta i nostri progetti, ma 
anche che li ha frequentati e che 
ora, pur essendo impegnato in al-

occupazionale…e il nostro album 
fotografico, condiviso attraverso Go-
ogle foto (che il gruppo lavoro utilizza 
avendo partecipato a settembre al 
corso di formazione INN sulle Google 
Apps) sta crescendo… Il 23 dicembre 
organizzeremo anche una mostra 
con i primi lavori nel nostro Atelier 
…. Siete tutti invitati!

tre attività di tipo occupazionale, 
desidera condividere esperienze 
legate al tempo libero anche al fine 
di non perdere i legami significa-
tivi instaurati. In tutto eravamo un 
gruppo di 17 persone: Anna, Clau-
dia, Luna, Margherita, Andrea, 
Giuseppe, Giovanbattista, Fran-
cesco, Marco, Pietro, Thomas e 
Tommaso, il nostro Direttore Elena 
Littamè, Anna Nagy (coordinatrice 
formazione e progetti Irea), Alice 
Brugin (educatrice Progetto Pari), 
Paola Baratella (U.0.S. Disabili-
tà e non autosufficienza Ulss 17) 
e Marta Forcato (volontaria ser-
vizio civile nazionale ulss17). 
Siamo partiti i in treno da Monse-
lice, abbiamo visitato i luoghi e i 
monumenti più significativi della 
città, abbiamo assistito alla parata 
militare del 4 novembre in Piazza 
Maggiore, abbiamo pranzato con 
le tipiche piadine e tigelle, abbiamo 
anche raggiunto la vetta della Tor-
re degli Asinelli, a quasi 100 metri 
di altezza, da cui abbiamo goduto 
di una splendida vista panoramica. 
Alla fine anche un po’ di shopping 
per le vie del centro! Insomma, che 
dire, non ci siamo fatti mancare 
nulla: non ci ferma nessuno! Alla 
prossima iniziativa, “teniamoci in 
contatto”.
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Con un selfie da Bologna…
Teniamoci in contatto!
di Anna Nagy
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Presenti

Familiari utenti dei: presenti su

Centri Diurni 33 72

Comunità Alloggio 4 15

P.A.R.I. e PLP 4 5

Centro Formazione Professionale 3 9

44 101 43,6%

Per IREA sono presenti: 
E.Littamè, direttore - S. Pinarello, 
coordinatrice dei centri diurni 
M. Frizzarin, coordinatrice delle 
comunità alloggio - A. Nagy, 
coordinatrice formazione e servizi 
innovativi

Verbale
Sabato 8 ottobre dalle 9.30 si è svol-
ta l’Assemblea delle famiglie nella 
sala polivalente di via Bressan. L’in-
contro è stato aperto dal direttore, 
Elena Littamè, che ha descritto, 
insieme alle coordinatrici dei diver-
si servizi, le attività e progetti che 
hanno caratterizzato il periodo di 
rientro dopo la pausa estiva:
• l’ingresso di 7 nuovi utenti nei 

Centri Diurni delle sedi di viale 
Fiume e via Bressan;

• la stabilizzazione dei progetti 
residenziali delle accoglienze pro-
grammate nelle nostre Comunità 
Alloggio;

• l’avvio della nuova progettualità 
denominata “AbitiAMO IREA”: 
mini soggiorni in Comunità soste-
nuti in parte con i ricavi del 5x1000 
rivolti a tutte le persone che fre-
quentano i servizi IREA;

• la ripresa delle attività del Centro 
di Formazione Professionale con 
un primo anno cui sono iscritti 9 
allievi;

• la prosecuzione dei progetti 
P.A.R.I. e P.L.P. che hanno accom-
pagnato, nel biennio 2014-2016 7 
partecipanti a transitare verso 
progetti gestiti dal SIL (Servizio 
Integrazione Lavorativa);

• la ripresa delle attività socio 
ricreativo espressive proposte ad 
utenti e allievi, in base al progetto 
personalizzato: psicomotricità, 
stage al maneggio, attività in pisci-
na, attività motoria; le attività sono 
organizzate in moduli di 8 lezioni.

Il Direttore ha poi descritto lo stato 
di avanzamento della ristrutturazio-
ne degli spazi attualmente in corso: 

• si sono conclusi i lavori di siste-
mazione interna della sede di viale 
Fiume con la realizzazione di una 
nuova unità bagni e del passaggio 
al piano terra che raccorda i due 
edifici principali; 

• la falegnameria di viale Fiume è 
stata trasformata in un ampio 
laboratorio espressivo utilizzato 
dal CFP;

• è stato completato il primo piano 
della sede di via Bressan, con la 
realizzazione di un ampio “open 
space” che ospiterà i laboratori 
della cooperativa YGES IT.

Si è passati poi a descrivere i pro-
getti e gli eventi che caratterizze-
ranno i prossimi mesi: 
• realizzazione di un video sul tema 

dell’inclusione sociale in collabo-
razione con l’Università di Rovigo;

• S. Messa e pranzo comunitario 
di Natale che si svolgerà il 18 
dicembre;

• incontro di approfondimento sulla 
recente legge 112/2016 – “Dopo di 
noi” che sarà svolto nei primi mesi 
del 2017;

• partecipazione, in qualità di part-
ner, al progetto C.LAB, “Cultura, 
Lavoro, Autonomia e Benesse-
re” presentato dalla Parrocchia 
S.Tecla nell’ambito del bando 
Socialmente di CARIPARO;

• collaborazione con GIOTTO per 
la realizzazione del packaging dei 
panettoni;

• collaborazione con IRPEA di 
Padova per la realizzazione della 
linea InLegno;

• calendario 2017 in collaborazione 
con Grafica Atestina;

• Festa al “Maneggio” 2017 che 
diventerà IREAinFestA.

L’assemblea si è conclusa alle ore 
11.30.
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Il 10 ottobre 2016 abbiamo finalmen-
te visto realizzato il nostro progetto 
di rinnovo dell’arredo del laboratorio 
Cura e Benessere. 
Mentre i tecnici della Givas S.r.l. (dit-
ta specializzata in arredi per ospedali 
e comunità) si occupavano di aprire 
gli imballaggi e montare i nuovi mo-
bili, gli sguardi incuriositi di operatori 
e utenti ci confermavano il senso di 
questo progetto: dare vita ad un “luo-
go” nuovo, più simile al soggiorno 
di casa nostra che ad uno spazio di 
servizio, dove STARE BENE, nelle re-

lazioni e nelle dinamiche che in esso 
si creano.
C’è lo spazio per le attività sensoriali 
e di stimolazione, tutto organizzato in 
capienti armadi e pensili. A ridosso 
della parete un grande specchio ac-
coglie l’angolo beauty, con tanto di 
tavolo movibile pensato per gli inter-
venti di cura del viso, massaggi fac-
ciali, manicure e pedicure. Al centro 
ampi tavoli e comode sedie, che in-
sieme ai due ampi divani, garantisco-
no comodità e sicurezza, dove vengo-
no svolte attività in piccolo gruppo, 

come l’attivazione percettiva, la 
scelta dei materiali, oppure dove vie-
ne consumata insieme la merenda. 
Anche la scelta dei colori non è stata 
casuale, si è scelto di utilizzare colo-
ri caldi come le sfumature del rosso, 
dell’arancione e del giallo per avere 
una azione stimolante e favorendo le 
attività proposte. 
Il laboratorio si presenta completa-
mente nuovo, all’avanguardia, colo-
rato, arioso, messo al centro della sua 
azione l’attenzione al benessere e al 
miglioramento delle condizioni di vita 
nei confronti della persona inserita.
La realizzazione di questo progetto è 
stata possibile grazie ad una gene-
rosa donazione della Banca dei Colli 
Euganei - Credito Cooperativo - Loz-
zo Atestino e di alcuni altri sostegni 
ricevuti da famiglie e aziende del no-
stro territorio. 

Una veste nuova per il 
Laboratorio Cura e Benessere
di Manuela Frizzarin e Elena Littamè

di Patrizia Finotto

Sabato 29 ottobre, tutti noi della 
comunità Casa e Bottega, accom-
pagnati dalle operatrici Guenda, 
Yacquelin e Silvia, ci siamo recati 
in visita alla città di Verona, cono-
sciuta coma la città di Romeo e 
Giulietta. Arrivati di fronte al Tea-
tro Romano o Arena, abbiamo fatto 
sosta al caffè Brà, per degustare il 
famoso caffè in compagnia seduti 
ai tavolini all’esterno.
Successivamente abbiamo pas-
seggiato lungo le vie, i corsi e le 
piazze della città, osservando le 
vetrine, i palazzi e le molte bellezze 
del luogo.
Tra tutti i palazzi visti non poteva 

mancare la casa di Giulietta. Vede-
re realmente il balcone dove si 
appoggiava Giulietta, per parlare 
con il suo Romeo, è stato molto 
emozionante. Abbiamo approfit-
tato del cortiletto interno e della 
statua di Giulietta per scattare del-
le foto ricordo del gruppo al com-
pleto. Naturalmente con la mano 
abbiamo toccato la statua perché 

la leggenda dice che questo porti 
tanta fortuna!!!
A pranzo ci siamo fermati al risto-
rante Mac Donald’s dove abbiamo 
mangiato gustosi panini accom-
pagnati da croccanti patatine e 
fresche Coca Cola, il tutto condito 
con tante chiacchiere, risate, foto e 
tanto divertimento. Dopo un breve 
riposo, stanchi ma felici siamo 
ritornati a casa. 
Speriamo che queste occasioni, 
si ripetano numerose anche in 
futuro perché sono sempre molto 
interessanti e soprattutto molto 
divertenti!!!

Una giornata a Verona
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USCITE NEL TERRITORIO

•  7, 14 e 21 luglio aperture stra-
ordinarie notturne del negozio 
“Casa e Botega”.

•  22 lug prima Festa del Tiro-
cinante nella nostra comunità 
alloggio “Casa e Botega”.

•  2, 16 sett. e 25 nov. corsi di 
aggiornamento: “Collaborare 
con le tecnologie: strumenti 
per facilitare il lavoro di co-
progettazione tra i docenti”  e 
“Far lezione con l’utilizzo dei 
videoproiettori interattivi (LIM)”.

•  I REAlizzabili ha preparato le 
medaglie per il 10° anniversario 
del torneo S. Tecla con l’ass. 
sportiva Pallacanestro Reden-
tore che si è tenuto a Este dal 
15 al 18 settembre, un torneo 
di basket che ha coinvolto più 
di 300 bambini provenienti da 
tutto il Veneto.

•  Dal 21 sett. al 19 ott. abbiamo 
accompagnato 63 utenti alle 

•  7 lug. cena al Tennis Club di 
Este con familiari, utenti e sim-
patizzanti del progetto PARI. 

•  14 lug. e 29 sett. compleanni 
con pranzo paninoteca “Cara-
van” di Este con i familiari di 8 
utenti dei laboratori del CD2.

•  26 sett. cena alla Sagra al 
Tresto con tutti gli utenti delle 
Comunità Alloggio, operatori e 
simpatizzanti. 

•  12 ott. gli utenti e gli operatori 
delle Comunità Alloggio sono 
stati invitati a pranzo dalla 
famiglia di Trevisan Mauro 
presso il patronato di Prà a Este.

• 29 ott. gita a Verona con 13 

visita odontoiatriche.
•  5 ott. pranzo all’agriturismo 

“L’Alveare”, ospiti della fami-
glia di Padovan Gianni. 121 per-
sone a tavola insieme al nostro 
CdA compreso il Sindaco di 
Este, dott.ssa Roberta Gallana.

•  7 ott. si è conclusa l’edizione 
del progetto PARI realizzata 
nel biennio 2014-2016.

•  8 ott. partecipazione alla “Mara-
tona di lettura 2016” presso la 
Biblioteca Civica di Este.

•  20 ott. annuale Assemblea 
degli Utenti, nella sede di via 
Bressan.

•  10 ott. Festa di San Martino 
con castagne e bibite per tutti;

•  Dal 23 nov. presenza, nei labo-
ratori di Viale Fiume, di un 
nuovo gruppo di volontari, che 
stanno svolgendo un percorso 
formativo con Don Michele in 
patronato. E continuano per 

utenti della Comunità Alloggio.
•  31 ott. sagra dei Santi a Mon-

selice con 8 utenti delle Comu-
nità Alloggio.

• 4 nov. gita a Bologna con tutti 
gli utenti del progetto PARI e 
PLP, 3 operatori, il nostro Diret-
tore Elena Littamè, la Dott.ssa 
Paola Baratella e una volontaria 
del servizio civile; 

•  9 nov. IKEA di Padova con 4 
utenti per acquistare gli arredi 
del nuovo spazio caffè.

• 18 nov. pranzo paninoteca 
“Caravan” di Este con i familia-
ri di 7 utenti del CD3;

•  5 e 12 dic. acquisti prenatalizi e 
pranzo presso il C.C. Ipercity 

il terzo anno, i “ragazzi del-
l’MP3”, che mensilmente sca-
ricano musica per alcuni utenti 
dei nostri centri diurni.

•  Dal 1 dic. e per tutto il mese il 
martedì e il giovedì il gruppo 
del Laboratorio di Ceramica 
di Viale Fiume si è unito a quello 
in via Bressan per uno “stage” 
informale in vista del Natale.

•  Per festeggiare la Giornata 
Internazionale delle Persone 
con Disabilità (3 dicembre) 
abbiamo creato due iniziative: 
un video realizzato con gli stu-
denti dell’Università di Padova, 
sull’esperienza del Progetto 
PARI (guardalo nel nostro cana-
le Youtube Fondazione IREA); 
il 6 e il 13 dic. realizzazione di 
un Laboratorio di Ceramica 
presso il Museo Nazionale 
Atestino di Este.

•  19 dic. è iniziata l’edizione del 
progetto PARI 2016/2018.

•  23 dic. mostra Forma d’Arte 
delle opere realizzate dagli 
allievi del primo anno CFP nel 
laboratorio artistico espressivo.

di Albignasego con 16 utenti 
dei Laboratori del CD3;

•  11 dic. acquisti presso il C.C. 
Megliadino e pranzo al Sukiko 
con 4 utenti della comunità;

•  6, 12, 13, 20 e il 21 dic. visita al 
nuovo arredamento e cola-
zione con i familiari di tutti gli 
utenti del Laboratorio Cura e 
Benessere, presso il  Bar di R.T. 
a Ponso, Bar “Salotto 38”, Bar 
di P.D. a Solesino.

• 21 dic. laboratori di ceramica e 
grafico espressivo uscita al bar 
in centro per una cioccolata.

•  Settimanalmente uscite con la 
Comunità Alloggio per pizzate, 
aperitivi e tanto altro.

ATTIVITÀ E INCONTRI

Il mondo IREA negli ultimi mesi
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Oggi Irea è

allievi

allievi

bambini

persone bambini

di Elena Littamè

Si chiama inclusione sociale 
e lavorativa di persone con disabilità.

Si dice semplicemente 
“Stare insieme”

al guinzaglio e padroni con un 
sacchettino in mano, carrozzine e 
carrozzelle. 
Nelle città ci sono le scuole. Le 
scuole sono una parte delle città. 
Nelle scuole italiane i bambini ed 
ragazzi con disabilità stanno in-
sieme a tutti gli altri. Succede dal 
1971, piano piano: non più clas-
si differenziali, scuole speciali, 
luoghi separati. Tutti nella stessa 
classe. A volte costa fatica – stare 
insieme costa sempre fatica – ma 
queste leggi ed il lavoro di chi c’è 
dietro, tenendo vicini ragazzi che 
prima sarebbero stati disegnati 
come differenti, sono un’altra bel-
lezza italiana. 
Così le città possono imparare dal-
le scuole, da quello là dentro con 
gli alunni con disabilità e con chi 
gli sta vicino: insegnanti, educato-
ri, pezzi del privato sociale come 
Fondazione Irea di Este. Si chia-
ma inclusione sociale e lavorativa 
di persone con disabilità. Si dice, 
semplicemente, “stare insieme”. È 
iniziata nella scuola, adesso pro-

segue fuori, nel mondo del lavoro, 
nelle aziende. 
Così succede che si ridisegna-
no anche le città, come in questo 
calendario: ci sono i monumenti 
famosi, quelli che danno identi-
tà, visti con altri occhi. Ma sono 
sguardi d’artisti, non di persone 
meno abili. E le città ne escono 
migliori anche loro, più colorate e 
più belle.» (cit. Massimo Cirri)

È con queste parole che Vi au-
guriamo BUON NATALE e felice 
2017!

In prossimità del Natale in questo 
numero del nostro notiziario “vo-
liamo alto” con le parole di Massi-
mo Cirri, conduttore radiofonico 
di Radio Rai (molti avranno senti-
to la sua voce in Caterpillar!), au-
tore teatrale ma anche psicologo 
che ha lavorato per anni in servizi 
pubblici di salute mentale. 
Grazie a Grafica Atestina che lo 
ha contattato e coinvolto, Massi-
mo Cirri ha scritto una bellissima 
presentazione diretta e coinvol-
gente del nostro calendario 2017, 
che ci spiega in modo chiaro un 
concetto difficile, l’inclusione so-
ciale e lavorativa delle persone 
con disabilità:
«Le città sono di tutti e dovreb-
bero esserlo sempre di più. Tutti 
devono trovare un posto in città 
e poi scambiarselo, così la città è 
più viva. Gente che lavora e turi-
sti inoperosi, bambini che urlano e 
pensionati silenziosi, persone che 
vengono da fuori e indigeni che 
non si sono mai mossi da lì, sani e 
malati, biciclette e furgoncini, cani 

Un ringraziamento 
particolare a Grafica 
Atestina e nello specifico 
a Barbara de Poli per la 
collaborazione che ha 
fatto nascere il Calendario 
ITALY 2017


