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Attualità - Caluso - 27/03/2009

“Io ci sto”, esperienza positiva  
A cura di Annarita Scalvenzo 

Soddisfazione per il Ciss-Ac, per l’iniziativa “Io ci sto”, esperienze di 
integrazione, che si è concretizzata nella giornata di sabato 14 marzo. 
 
Secondo i responsabili del Consorzio per i servizi sociali, si è trattato di una 
giornata che ha dimostrato, a Caluso e al suo territorio, quanto valore abbia la 
comunicazione, intesa in senso lato, nei rapporti con “l’altro”, cioè con 
chiunque si trovi a interagire con noi. In questo caso si parla soprattutto di un 
tipo di comunicazione “allargata”, cioè non limitata al contesto verbale.  
 
La giornata del 14 marzo, dedicata alla diversabilità, ha lasciato un profondo 
insegnamento in quanti l’ hanno vissuta ed hanno poi raccontato la loro 
esperienza ad altri. Una comunicazione fatta anche, o soltanto, di gesti, sorrisi, 
sguardi, abbracci, strette di mano. 
 
«Un segnale forte lo hanno dato tutte le realtà che hanno contribuito, in un 
modo o nell’altro, a rendere significativa la giornata – ha detto Elio Lepore, 
presidente del C.I.S.S-A.C. –. A loro va il ringraziamento mio personale e 
quello dell’Ente che rappresento, per l’impegno e la capacità di condivisione 
dimostrati. Sicuramente il 14 marzo è stata solo la prima tappa di un percorso 
di condivisione e di integrazione territoriale che continuerà nel tempo, un 
cammino che i Comuni del Consorzio percorreranno insieme con l’obiettivo 
comune di sensibilizzare, coinvolgere, integrare le realtà cittadine con la 
diversabilità. Ciascuno di noi, se lo vuole – ha sottolineato Lepore – può dare il 
suo contributo, anche in apparenza piccolo, ma sempre grande per chi è meno 
fortunato». 
 
Moltissimi i gruppi e le associazioni che hanno partecipato alla giornata 
dedicata alle esperienze di integrazione: le associazioni Baskin (Aosta e 
Cremona), Ballo anch’io, AVIS Caluso, Musaiko, Casafavola, A.I.S.M., A.T. Pro 
Caluso, Pro Loco di Mazzè, F.C.A. Real Canavese, Gruppo Coerenza, Gruppo 
Abele-Università della strada, Gruppo Storico Nocturna, Casa Bordino, 
Cooperativa Il Margine, Croce Verde Bessolese, Volontari Soccorso Sud 
Canavese, Volontari Centro Diurno Socio-Terapeutico Mazzè, COOP, Istituto di 
Istruzione Superiore P.Martinetti di Caluso. 
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