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Attualità - Caluso - 14/03/2009

La giornata della Divers-Abilità  
A cura di Annarita Scalvenzo 

“Io ci sto”, la manifestazione programmata per ottobre e rinviata causa 
maltempo, è stata riprogrammata per oggi, sabato 14. Si tratta della Giornata 
dedicata alla Divers-Abilità, organizzata dal CISS-AC in collaborazione con 
l’Associazione Gruppo Abele Onlus di Torino nelle persone dei formatori 
dell’Università della Strada. 
 
La giornata giunge al termine di un percorso ricco e complesso che ha coinvolto 
il territorio dei Comuni afferenti al CISSAC nella riflessione e nella proposta 
intorno al tema della divers-abilità attraverso due progetti del Piano di Zona “Io 
ci sto” e “A pari merito”, finanziato dalla Regione Piemonte. La volontà è stata 
quella di andare al di là di un’impostazione specialistico-professionale, così 
come di evitare toni compassionevoli: ci si è posti così in atteggiamento di 
ascolto delle persone diversamente abili e delle loro famiglie, raccogliendo 
opinioni, esigenze e pensando, insieme agli interessati, alle risposte possibili. 
 
Sono così emerse storie di vita dense e irriducibili, una grande ricchezza 
emotiva e domande non rivolte ai servizi professionali, ma alla comunità tutta, 
domande di relazione, di dialogo, di ascolto, di tempo libero da dedicare a 
persone che con maggiore difficoltà possono uscire e usufruire di momenti di 
socializzazione. 
 
Il territorio, con la mediazione dei Servizi Sociali, ha risposto a questo 
richiamo, a cominciare dai soggetti più attivi, come le associazioni di 
volontariato a vario titolo presenti e operanti, e dalla scuola. Quest’ultima – e 
in particolare gli istituti superiori “Martinetti” e “Ubertini” di Caluso - si è 
fermata a rileggere la diversità non come occasione di esclusione e 
separazione, ma riscoprendola nei vissuti di ognuno, nel riconoscimento delle 
personali risorse e difficoltà. 
 
Le associazioni di volontariato si sono messe fortemente a disposizione, nella 
volontà di incontrare il bisogno di partecipazione e di socializzazione che 
emergeva dalle persone diversamente abili: un impegno a includere, a 
condividere, a “fare insieme”. Un ruolo importante è stato giocato dai famigliari 
delle persone diversamente abili e sarà determinante nel futuro, impegnati a 
organizzarsi in una forma associativa. Un territorio solidale si impegna a 
riconoscere il loro ruolo fondamentale e a conquistare la loro fiducia, nel 
tentativo di offrire supporto e sollievo, specie in quei momenti come il fine 
settimana o l’estate, dove le iniziative più istituzionali si diradano. 
 
A partire dalle 9, il tessuto cittadino sarà cosparso di punti di animazione, 
gioco, relazione e riflessione, diffusi, ma tutti legati da un comune filo rosso: 
come fare della comunità un luogo di inclusione. Saranno così diverse le 
occasioni per affrontare la barriere che ancora sono presenti, a cominciare da 
quelle architettoniche, per finire a quelle, non meno invalidanti, che sono nella 
testa di ognuno di noi.  
 
Alle 10.30 al Liceo Martinetti, “Il territorio si apre alla diversabilità”, incontro 
con un docente dell’Università della Strada, Gruppo Abele, in collaborazione 
con il liceo “Martinetti” e l’istituto “Ubertini”, nell’ambito del progetto “A pari 
merito”. 
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Dal Canavese 

[Canavese] Nel derby con il 
Canavese l’Ivrea fa valere la 
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