
                                              

Attraversamenti Artistici Straordinari 
Percorsi di autonomia per una città inclusiva 

ABSTRACT 

SOGGETTI PROMOTORI: ARCI (capofila), Associazione di volontariato Disabilandia, 

Associazione MuraLi, Cooperativa LINC 

FENOMENO E CONTESTO DI RIFERIMENTO: Il dibattito sulla disabilità si sta interrogando 

sempre di più sull’importanza del coinvolgimento delle persone disabili, in tutti i settori della vita, 

che si può raggiungere solo con un cambiamento sociale in grado di favorire l’affermazione della 

cittadinanza attiva e lo sviluppo di azioni socialmente innovative, realmente rispondenti ai bisogni 

di autonomia delle persone disabili, ma anche realmente fondate sulla loro partecipazione ai 

processi decisionali. Come è stato da più parti sottolineato nella letteratura sull’argomento,   la 

cittadinanza attiva deve intendersi quale modello che permette il passaggio da una situazione di 

dipendenza e passività a una situazione basata sull’autonomia, la consapevolezza e 

l’autodeterminazione. L’autodeterminazione è un concetto doppiamente importante nella vita di 

un individuo con disabilità, poiché significa che le persone possono scegliere e che la piena 

cittadinanza coinvolge l’esercizio dell’autonomia, che a sua volta si riferisce alla “abilità di 

determinare le condizioni di vita e l’obiettivo dei progetti di vita delle persone”. Attraverso un 

approccio partecipativo/emancipativo, il presente progetto si propone di promuovere l’autonomia 

delle persone disabili, in una concezione strettamente correlata alla dimensione di cittadinanza 

attiva,  per arrivare a restituire alla comunità territoriale di appartenenza nuove risorse per la 

valorizzazione delle differenze e per lo sviluppo di tutti. 

FINALITA’ E OBIETTIVI: Il progetto si pone come finalità generale quella di migliorare la qualità 

della vita e promuovere l’autonomia di ragazzi con disabilità (fisica, psichica, sensoriale) e delle 

loro famiglie, utilizzando strumenti a mediazione artistica . Le direttrici lungo cui tale finalità si 

esplicherà riguarderanno da un lato un lavoro sull’autonomia, intesa come lo sviluppo o il 

mantenimento di tutte quelle abilità che danno all’individuo la possibilità di limitare la richiesta 

d’aiuto durante l’arco della sua giornata, dall’altro il supporto all’empowerment  individuale e alla 

cittadinanza attiva, intesi come possibilità di riappropriarsi di spazi e visibilità all’interno della 

comunità e di promuovere il proprio benessere. 

Obiettivi specifici sono pertanto: 

- migliorare la consapevolezza di sé e delle proprie abilità nei partecipanti, 

- accrescere la rete sociale di riferimento e le risorse supportive che essa può offrire, 

- incrementare la possibilità di agire trasformativamente sul proprio ambiente per poterlo abitare 

con maggiore autonomia, 

- aumentare le conoscenze della comunità sui temi dell’inclusione e sull’accessibilità dei luoghi, 

- aumentare il benessere dei soggetti destinatari, inteso come miglioramento della partecipazione 

e delle possibilità di protagonismo sociale, 



                                              
- accrescere le opportunità educative attraverso il veicolo di strumenti artistici, ludici e ricreativi. 

DESTINATARI: Destinatari diretti del progetto sono ragazze e ragazzi dai 14 ai 25 anni con 

disabilità di tipo fisico, psichico, sensoriale; mentre destinatari indiretti sono le famiglie e la 

comunità territoriale tutta. 

ATTIVITÀ’: 

-          Attività semiresidenziali (8 sessioni): tenendo conto delle specificità di ciascun utente, 

Disabilandia attiva un percorso di gruppo per intraprendere un lavoro mirato sulle competenze 

di autonomia e su un progressivo distacco dal nucleo familiare con 8 esperienze in 

appartamento dalle 15:00 del sabato alle 15:00 della domenica. Supervisionati e orientati 

dagli operatori nella gestione delle attività quotidiane (igiene, preparazione pasti, 

pianificazione attività), dentro e fuori dall’appartamento, gli utenti rafforzano le abilità 

personali, intersoggettive e la costruzione della propria identità adulta, passando dall’ “essere 

curati” al prendersi cura di sè”; 

-          Attività a mediazione artistica (10 sessioni): attraverso laboratori che prevedono l’utilizzo 

della fotografia, della pittura, della street art, sarà possibile esplorare tanto 

l’autorappresentazione di sè dei partecipanti, quanto la rappresentazione della comunità 

territoriale in cui sono inseriti, al fine di aumentare la consapevolezza circa le opportunità di 

autodeterminazione e offrire nuovi punti di vista sulla partecipazione nei quartieri e nei territori 

di appartenenza; 

-          Attività nella comunità e Street Art: le produzioni artistiche dei laboratori diventeranno 

delle vere e proprie installazioni nei quartieri e nella città, sia nell’ottica di una riappropriazione 

degli spazi, per restituire colore e rafforzare la visibilità dei bisogni connessi alla disabilità, sia 

nell’ottica di rinforzare in tutti i cittadini la cultura dell’inclusione e dell’accessibilità. Infatti, foto, 

poster e lavori pittorici saranno affissi in luoghi simbolici (es. alla fermata del bus) oppure 

all’interno di manifestazioni cittadine (Effetto Venezia per esempio), accompagnandosi a dei 

video digitali accessibili tramite QRCode che, oltre a spiegare il senso del lavoro, 

contribuiranno a condividere il processo che lo ha creato, dove protagonisti assoluti sono i 

disabili con le loro competenze. Infine, sarà realizzato un Murales per la cui realizzazione tutti 

i ragazzi e le ragazze si metteranno in gioco: ciò avrà come scopo di massimizzare il 

protagonismo delle persone coinvolte e di ridefinire in positivo la dimensione di disabilità: non 

come elemento da compensare e correggere, ma come opportunità di arricchimento per lo 

sviluppo comunitario, anche urbano, futuro. 

  

DURATA: 9 mesi da settembre 2020 a maggio 2021. 

 


