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Regione Lombardia - Assessorato alla Cultura
Comune di Abbiategrasso
Ledha, Lega per i diritti delle persone con disabilita

"D Mostriamo", una mostra sulla diversità promossa da AISAC, con il
patrocinio della Regione Lombardia e del Comune di Abbiategrasso.
La mostra è inserita nelle manifestazioni per la giornata mondiale delle
malattie rare (28/29 febbraio di ogni anno). E' un percorso che si articola attraverso le domande e gli spunti di riflessione nati nelle conversazioni coi ragazzi delle scuole secondarie di primo grado della
provincia di Milano sul tema della diversità, proposto loro attraverso
dei laboratori interattivi.
Gli obbiettivi: Orientare ai valori della comprensione valorizzando la
diversità; contrastare le forme di disagio in chi è diverso; promuovere
esperienze educative di partecipazione sociale ed integrazione;
Il metodo: La valenza socio-educativa del percorso si declina nella
possibilità di riflessione e di valutazione di punti di vista diversi offerta
dalle domande nonché dai concetti/idee esposti nelle risposte dei
ragazzi.
Interattività: E’ prevista la possibilità di interazione con un
operatore/curatore attraverso la spiegazione esaustiva dei quesiti e
lo sviluppo di percorsi personali di interpretazione, lasciando le “proprie” risposte per continuare a far “crescere” la mostra stessa.
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L’impegno di AISAC
per migliorare
l’approccio alla valorizzazione
della diversità
Sin dalla sua nascita, nel 1987, AISAC ha creduto in un mondo in
cui fosse bandita ogni forma di discriminazione verso chi è diverso;
in cui le differenze fossero sempre percepite come valore e in cui
ogni essere umano conti per quello che è non per come appare.
Ha attivato e realizzato sia progetti per e nelle scuole che campagne di sensibilizzazione rivolte alla società civile con l’intento di
fornire strumenti di lettura adeguati a comprendere come la presenza di tutti i tipi di diveristà sia un arricchimento e una risorsa che
può rendere non solo i singoli ma tutti migliori.
Per questo, da sempre, svolge un intenso lavoro di sensibilizzazione
sulla valorizzazione della diversità come risorsa.
“D mostriamo” - la diverisità in mostra nasce dallo sviluppo di un
progetto per la scuola secondaria di primo grado.
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"Il vero viaggio di
scoperta non consiste
nel cercare nuove
terre, ma nell'avere
nuovi occhi"
Marcel Proust

Marcel Proust
(Parigi, 10 luglio 1871 – Parigi, 18 novembre 1922) è stato uno scrittore francese,
ricordato maggiormente per la sua imponente opera “Alla ricerca del tempo
perduto”. È lo scrittore francese più tradotto e diffuso al mondo ed uno dei più
importanti della letteratura europea del Novecento.
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CHI E’ DIVERSO ?
La vita e l’esperienza di ognuno di noi è costantemente attraversata e condivisa da continue presenze dell'altro.
Le nostre relazioni interpersonali sono di fatto una "galleria di
volti" che irrompono nel nostro spazio vitale e ai quali rispondiamo in forme differenti e a ciascuno, a suo modo, in forma
singolare.
Entrare in relazione con l'altro innegabilmente vuol dire entrare in contatto con un'altra identità, cioè con qualcuno
che è "diverso" da me.
Attraverso questo gesto, oltre a sviluppare maggiore coscienza della nostra identità, possiamo diventare più ricchi
dell'alterità riconosciuta.
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DIVERSITÀ NEI
NOSTRI OCCHI ?
Eppure a volte, a livello sociale si cerca di annullare la "diversità”. Si tende a lavorare più sul collettivo che sull'individuo, a creare universi omologati, comunità di simili dove il
singolo si deve identificare con il gruppo e la pluralità dei
soggetti non sempre viene rispettata.

Omologazione: Uniformazione, adeguamento a un modello prevalente.
Omologarsi: Rendersi simili, omogenei ad altri; cancellare
le differenze.
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quale ovale è più scuro?

Il colore dell’ovale è sempre lo stesso: un grigio chiaro. E’ il colore
del quadrato che lo circonda che si schiarisce, che inganna i
nostri occhi e che ci fa credere che l’ovale si scurisca. Questo
può farci capire quanto sia importante:
Il contesto in cui siamo inseriti.
La relatività del concetto di “diverso”.
Ciò che crediamo diverso lo è veramente?
Ciò che crediamo uguale lo è realmente?
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Le linee lunghe sono parallele tra di loro. E’ l’aggiunta dei trattini
che ce le fa sembrare storte.
Che cos’è che ci rende uguali o diversi?
L’aggiunta di cosa ci può cambiare?
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Un unico disegno, un’unica forma che contiene però due diverse “entità” ben distinte: un congilo e un’anatra. Dipende da
noi, dai nostri occhi, dalla nostra storia vedere e percepire una
forma o l’altra. Dipende da noi sforzarci per cercare di vederle
entrambe.
La realtà può essere vista e interpretata da tanti punti di vista diversi, può mostrarci i lati più scontati o più “visibili”.
Sta a noi cercare di coglierne tutte le sfumature.
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Di nuovo un unico disegno, un’unica forma che contiene però
due diverse “entità” ben distinte: una giovane dama e una vecchia signora.
La realtà si mostra anche per quello che non è e ci inganna.
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Quale tra le due linee verticali è più lunga?

La lunghezza delle linee è la stessa; è la direzione della “freccia”
che ci inganna.
Un solo piccolo particolare può cambiare la prospettiva.
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"L'importanza sia nel
tuo sguardo, non nella
cosa guardata"
André Gide

Andrè Gide
(Parigi, 22 novembre 1869 – Parigi, 19 febbraio 1951) è stato uno scrittore francese, premio Nobel per la letteratura nel 1947. Affermare la libertà, allontanarsi
dai vincoli morali e puritani, ricercare l’onestà intellettuale che permette di essere pienamente sé stessi, accettando la propria omosessualità senza venir
meno ai propri valori. Questi i temi centrali dell’opera e della vita di André
Gide.
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Riuscite ad unire tutti i puntini
tracciando quattro linee rette
senza staccare la penna dal foglio?
Non per forza un quadrato ma 9
punti neri.
Andare oltre i confini, sperimentare
strade diverse per cercare e trovare
nuove risposte.
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TI SEI MAI SENTITO
ESCLUSO?
TI SEI MAI SENTITA
DIVERSA?
La società, lavorando per creare un modello di “normalità”,
fa si che “l’alterità” e la “diversità” vengano attribuite non a
ciascun individuo in quanto essere differente da un altro, ma
solo ad alcuni che presentano “particolari caratteristiche”
che li rendono dissimili rispetto all'omologazione del gruppo
(gli stanieri, i disabili,etc..)
Ed è proprio per questo che la presenza dei cosiddetti "diversi" nella società come a scuola genera conflitti, mette in
crisi il normale funzionamento dei sistema e condiziona in
modo forte la formazione e la crescita dei singoli, tanto più
se si tratta di bambini e/o adolescenti.
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Una stessa forma che determina diverse entità.
Ciò che è “diverso” può essere “uguale”.
Ciò che è “uguale” può essere “diverso”.
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Un viso o un suonatore di sassofono?
Possiamo sentirci diversi da come ci percepiscono. Possono percepirci diversi da quello che siamo.
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CHI E’ DIVERSO
COSA PROVA?
Rabbia, dolore, amarezza, sofferenza.
Il pregiudizio, inteso proprio come giudizio superficiale non
avvallato da fatti, ma da opinioni, è il motore che muove le
azioni e i comportamenti della maggioranza e che è sùbito
dalle persone “diverse”.
Il pregiudizio, condiziona le nostre relazioni sociali, ostacolando a volte le opportunità di contatto, incontro, esplorazione, scoperta che sono i fondamenti del rapporto con
l'altro da sé.
Il pregiudizio non è innato ma ha piuttosto il suo fondamento
nelle influenze familiari, ambientali, sociali, culturali e si struttura già dalla prima infanzia.
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pregiudizio (dal latino prae, "prima" e iudicium, "giudizio") giudizio,
opinione errata dovuta a scarsa conoscenza dei fatti o ad accettazione non critica di errate opinioni altrui; credenza superstiziosa.
Un pregiudizio è generalmente basato su una predilezione immotivata per un particolare punto di vista o una particolare ideologia. Senza quindi alcuna riflessione. “E' più facile spezzare un
atomo che un pregiudizio”. (Albert Einstein)

distinguere trovare le differenze tra cose e/o persone. Sperimentando i vari punti si può scoprire come sia facile “distinguere”, vedere le sfumature e le sfaccettature che la realtà ci presenta.
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TANTE FACCE
DIVERSE IN GIRO
PER LA CITTA’
La "diversità" è spesso vista in chiave negativa, come "minaccia" della propria identità e per questo la presenza del "diverso" frequentemente genera sentimenti di paura, ansia,
sospetto.
L’identità invece si forma e rafforza proprio nel confronto con
l’altro e in particolare con chi è diverso. Attraverso il riflesso
di noi stessi che gli altri ci restituiscono, possiamo sapere chi
siamo e cosa vogliamo.
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LA DIVERSITA’ FA
PAURA?
Il colore diverso
la pazzia
la violenza
il pensiero diverso
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"Sono salito sulla
cattedra per ricordare
a me stesso che
dobbiamo guardare le
cose sempre da
angolazioni diverse"
Robin Williams in "L'attimo fuggente"
di Peter Weir.
L'attimo fuggente è un film del 1989, diretto da Peter Weir, regista australiano.
Robin McLaurin Williams (Chicago, 21 luglio 1951) è un comico, attore cinematografico e attore televisivo statunitense.
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LA MIA MIGLIORE
AMICA E’ DI
SANTO DOMINGO
Dovremmo percepire la "differenza" non come un limite alla
comunicazione, ma come un "valore", una "risorsa", un "diritto"; l'incontro con l'altro potrebbe essere in certi casi anche
scontro, ma non dovrebbe mai essere discriminazione.
L’altro dovrebbe sempre essere scoperta e insieme valorizzazione delle differenze, affermazione della propria identità
grazie alla differenziazione.

D mostriamo - 21

Gli stranieri in Italia
Al 1° gennaio 2010 sono 4.235.059 pari al 7% del totale dei residenti.
Analizzando le varie etnie degli stranieri presenti in Italia, circa la
metà di questi proviene dall’est Europa (2 milioni 86 mila individui,
vale a dire il 49,3% del totale) ed in particolare dai paesi Ue di recente adesione (1 milione 71 mila, fra cui 888 mila dalla sola Romania).
Tra i Paesi asiatici la prima comunità è quella cinese (201 mila presenze). La prima comunità tra i Paesi sub-sahariani è quella senegalese (77 mila presenze). Tra i Paesi americani primeggia, invece, la
comunità peruviana (95 mila residenti).
il 60% dei cittadini stranieri risiede nelle regioni del Nord, il 25,3% in
quelle del Centro e il restante 13,1% in quelle del Mezzogiorno.

Straniero può essere tanto chi vive in un paese straniero quanto chi
abita all'interno di uno spazio, di un ordine politico, ma in posizione
subordinata, tollerata, coatta.
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CHI E’ BASSO E’
DIVERSO?

D mostriamo - 23

IL NANO È UN SIMBOLO. E' il simbolo che la "massa" utilizza per
definire/giudicare le persone di bassa statura. L'immagine
del nano è nelle testa di tutti quelli che ci deridono, ci giudicano; che parlottano, che immaginano, che commentano.
Portarla fuori ed appenderla a una parete pensiamo sia il
primo passo, doloroso, faticoso ma necessario perché questa immagine lasci per sempre le teste di tutti.
Per questo abbiamo deciso di lanciare una campagna di
sensibilizzazione dal titolo “GRANDI SI NASCE, NANI SI DIVENTA” perché attraverso un'autoironica provocazione (che
riprende il concetto e l’idea del nano (ultimamente, spesso
messo in prima pagina) si vuole far si che gli "altri" possano
"guardarsi" allo specchio e scoprire ciò che normalmente
non vedono:
Ognuno di noi nasce unico, cresce e vive costruendosi
come persona attraverso precise esperienze e scelte che lo
rendono soggetto e non oggetto, protagonista e non comparsa. Ciascuno di noi deve avere la possibilità di essere "misurato" per quello che è: persona capace, come tutti, di
scrivere la propria storia sia essa positiva o negativa.
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AISAC affronta i problemi dell'Acondroplasia in tutti i suoi
aspetti e si pone come punto di riferimento per le persone di
bassa statura e le loro famiglie. Si occupa di prevenzione,
presa in carico clinica e sociale, ricerca e promozione dei diritti. Collabora con tutte le realtà istituzionali e non, italiane e
internazionali che lavorano intorno alle stesse problematiche.
Si ispira ai principi della Medicina Umanizzata; promuove la
presa in carico assistenziale multidisciplinare, integrata e precoce per chi è portatore di Malattie Genetiche Complesse.
Affianca, in qualità di “Associazione esperta”, Istituzioni, Enti
e Centri di eccellenza.

L'Acondroplasia fa parte delle displasie scheletriche (un gruppo geneticamente eterogeneo di condizioni caratterizzate da disordine dello sviluppo
osseo) ed è una forma di nanismo dovuta ad una mutazione del patrimonio
genetico che comporta un’alterazione del tessuto osseo nella zona di formazione della cartilagine.
Il termine "acondroplasia" deriva dal greco "senza cartilagine". In realtà la
cartilagine esiste, ma cresce ad un ritmo molto più lento del normale. L’Acondroplasia è comunque la displasia ossea più frequente, con l’incidenza di 1
caso su 20.000 nati senza alcuna differenza di razza, etnia o sesso.
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Sostieni AISAC:
In banca: con un bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT 55K
0542801601000000031615 (Banca Popolare di Bergamo)
In posta: un bollettino postale sul conto corrente n. 60353208
Su internet: con un clic! con carta di credito attraverso il sito di aisac utilizzando il pulsante "dona on-line"
Con il 5per1000: In base alla nuova Finanziaria (Legge 27 dicembre 2006
n. 296), in tutti i modelli per la Dichiarazione dei redditi trovi un riquadro,
creato appositamente per destinare il 5 per mille della dichiarazione dei
redditi a fini di solidarietà sociale. Fra le tre possibili aree di destinazione
a scelta del contribuente, ce n'è una riservata al Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus). AISAC, in quanto Onlus, rientra in questa categoria di enti beneficiari. Devolvere all'AISAC il tuo 5 per
mille è molto semplice: scegli quest'area del riquadro, metti la tua firma
e scrivi il Codice fiscale dell’AISAC 09034230152. Non si tratta di un costo
in quanto non comporta alcun aggravio delle imposte da versare e non
sostituisce, ma si aggiunge, al meccanismo dell’8 per mille che rimane
pertanto in vigore.
AISAC Onlus
Associazione per l’Informazione e lo
Studio dell’Acondroplasia
Via Luigi Anelli 6, 20122 Milano
Tel / Fax: 02.87388427
E-mail: segreteria@aisac.it - www.aisac.it
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