
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introduzione al convegno 

 

Proponiamo di condividere un cammino la cui meta sta nella consapevolezza che la disabilità non 
é malattia ma condizione esistenziale. 

Riflettiamo sul pietismo, quando diventa pretesto del non fare.  

Riflettiamo sui rapporti tra famiglie che vivono la stessa condizione, quando si insinua 
l’autocommiserazione, espressa con il “tra di noi ci si capisce”,  che da vita ad una condizione di 
autoemarginazione.  

Quali per un disabile le prospettive che  in questo contesto siano percepiti i suoi desideri? Che sia 
data voce ai suoi bisogni e ai suoi valori ?  

 Riflettiamo sui diritti negati dalla disinformazione, dalla burocrazia, dalle istituzioni. Dietro il “non ci 
sono soldi” c’è il primo tentativo di fuga dalla realtà perché non sono solo i soldi a fare le politiche 
di tutela. 
Il “non ci sono soldi” erige il primo diaframma  che giustifica le carenze del sistema, che dal centro 
alla periferia affronta la disabilità con la rassegnazione dell'”impossibile”.  
 
La famiglia che osa fare prevalere i bisogni della persona si scontra con un muro d’incomprensione 
e viene a sua volta emarginata e apostrofata come “chi non accetta”.  
 
La famiglia per difendersi si chiude in se stessa e nasconde la propria sfortuna forse anche con 
sentimenti di vergogna. 

Quando però operatori, istituzioni e famiglie, compiuto il passo della consapevolezza collocano con 
un atto di fede il prendersi cura della persona al centro della loro missione, ecco allora che il 
disabile può avere fiducia che le sue emozioni acquistano il diritto di esistere e  i suoi desideri 
quello di essere realizzati. 

Desideriamo costruire una capanna sugli alberi per regalare a tutti l'emozione di un momento 
particolare. 
E’ una sfida per suscitare attese, per valorizzare il mondo del sogno e del desiderio del disabile e 
del suo diritto al benessere. 

Il messaggio di questo progetto è che la persona al di là delle diagnosi è capace di sentire e di 
sognare secondo il proprio gusto personale di vivere ed è sempre desiderosa di ricevere nuovi 
stimoli in relazione alla  sua crescita costante. 

 

 

 

Il presidente 

Luigi Lisi 

 



 

Atti del convegno “Vietato calpestare i sogni” a Vico d’Elsa 

a cura della dott.ssa Eva Fossi, pediatra 

 

 

 

 

Il 14 dicembre  2013 si è tenuto a Vico d’Elsa, presso il Circolo Arci Bird un interessantissimo 
convegno dal titolo molto suggestivo :  

“Vietato calpestare i sogni”. 

Dopo il successo insperato di un incontro analogo, del maggio 2011, intitolato “Sopravvivere al 
quotidiano –per dare senso al non senso”,dove abbiamo parlato della globalità dei linguaggi e delle 
varie forme di espressione, verbale e non verbale, tenendo sempre presente la centralità della 
persona,il tema  questa volta è quello di condividere un cammino la cui meta sta nella 
consapevolezza che la disabilità non è malattia ma condizione esistenziale. 

 

Il convegno si è potuto realizzare grazie al lavoro veramente appassionato e impagabile degli 
amici del Giardino Sottovico, che sono riusciti a coordinare relatori molto qualificati. 

 

Un grazie va anche al comune di Barberino val d’Elsa,alla Banca di credito cooperativo di 
Cambiano,alla camera di commercio di Firenze,alla fondazione Giorgio Tesi e al Rotary club 
Valdelsa, che hanno,in maniera diversa ma ugualmente sentita,ognuno a modo suo, contribuito 
alla realizzazione di questo congresso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La giornata è iniziata con il saluto di Luigi Lisi, presidente dell’associazione, che ha sentitamente 
ringraziato il Rotary Club Valdelsa e il Presidente Pietro Arrigoni, passando poi il microfono ad 
Andrea Giolitti, project manager, che ha spiegato in poche  ma efficaci parole il senso del 
convegno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Luigi Lisi 

 

“L’obiettivo di questa giornata dedicata ai ragazzi disabili è principalmente lo stare insieme, impegnarsi in 
qualcosa in cui si crede, aprirsi gli uni con gli altri, perché solo insieme e con l’aiuto di esperti possiamo 
provare a gettare il cuore al di là dello steccato nella vita di tutti i giorni” 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
Andrea Giolitti 

 

 

 



 

 

Molto sentito è stato  anche l’intervento del sindaco di Barberino Val d’Elsa, Maurizio Semplici: 

 

 

 

  

“Riconosco il lavoro dell’associazione Il Giardino 
Sottovico – ha spiegato – che noi come 
amministrazione abbiamo sempre supportato. In 
una fase in cui i finanziamenti legati al servizio 
alla persona sono così scarsi è meraviglioso 
trovare una realtà importante come quella di Vico. 

Valori grandi come quelli proposti oggi che 
sbocciano dai sentimenti dei cittadini 
rappresentano un enorme patrimonio, 
indispensabile soprattutto in questo momento 
storico. 

È proprio vero che è vietato calpestare i sogni, ma 
dirò di più, bisogna anche crederci nei sogni, come 
abbiamo fatto noi per Il Giardino SottoVico che da 
una discarica abusiva è diventato un Orto 
Botanico grazie a voi, ma anche perché ci abbiamo 
creduto insieme.” 

 

 

 

Maurizio Semplici 

 

 

 

 

 

 



 

A questo punto iniziano i lavori congressuali che avrei dovuto coordinare io, ma poiché una banale, 
ma brutta virosi mi aveva messo totalmente ko, mio marito Giuseppe Frizzi, medico e specialista in 
odontoiatria, si è prestato ad essere mio portavoce, seguendo lo schema che avevo preparato. Lo 
ha fatto in maniera egregia e mi sento quindi di ringraziarlo ancora una volta pubblicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Giuseppe Frizzi 

 

L’  Organizzazione  Mondiale della Sanità ( OMS ) definisce lo stato di salute  non come assenza 
di malattia ma come stato di benessere, per dire che il benessere è il nostro obbiettivo finale. 

Questo convegno è dedicato alle famiglie, agli operatori del settore ,alle istituzioni e a tutti quelli 
che credono ancora nella centralità della persona e nel sogno inteso come meta finale da centrare. 

Lo scopo  di questo incontro vuole essere quello di aiutarci a prendere consapevolezza che la 
disabilità, come abbiamo già detto all’inizio, è una condizione esistenziale, compiuto questo 
passo,non facile, le famiglie, gli operatori e le istituzioni possono mettere il prendersi cura della 
persona al centro della loro missione, facendo sì che la rassegnazione non diventi una scusa per  
“non fare”. 

In questa ottica il disabile  può aver fiducia che le sue emozioni, i suoi desideri e in generale i suoi 
e i nostri SOGNI acquistino il diritto di essere realizzati. 

Eliminiamo il pietismo, l’autocommiserazione che porta le famiglie all’autoemarginazione,i diritti 
negati da burocrazia e disinformazione. 



C’è un problema, ma la  VITA VA AVANTI. 

La persona, al di là della diagnosi è capace di sentire e di sognare quindi , la   FRASE CHIAVE   di 
questo convegno sarà: 

 toglieteci i soldi, toglieteci tutto, ma non toglieteci i SOGNI intesi come desideri e obbiettivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Partecipanti al convegno 

 

 

 

A questo punto la parola passa al primo oratore che è 

 Daniela Fratini,  

anima e colonna portante dell’associazione culturale il Giardino Sottovico. 

Daniela per 14 anni ha prestato  la sua operatività in un centro diurno per diversamente abili, 
redige laboratori didattici in scuole   ed ha fatto una esperienza analoga anche in un istituto 
penitenziario, ha partecipato a molti seminari e ad un corso di terapia orticolturale, dal 2002 è 
membro del gruppo di ricerca al Centro Nazionale  della Globalità dei Linguaggi. 

Daniela , musicarterapeuta nella Globalità dei linguaggi ci parlerà per 20 minuti , il titolo della sua 
relazione è: 

 



 “IO SONO – IO SOGNO” 
 
 
DESIDERARE E SOGNARE PER COM BATTERE L’IMPOTENZA 
-spazio simbolico: per la persona l’importanza del sogno, anche quello fatto ad occhi aperti, riguarda i 
messaggi che sottende nel suo alone misterioso che si lascia svelare e rivelare come partecipazione di 
vissuti che le appartengono. Il sogno è libertà perché è spontaneo, non ci sono forzature e include sempre 
un aspetto magico da ricercare e comprendere. In questo senso è un’amplificazione dello spazio 
esistenziale. 
-valore comunicativo: la volontà di comunicare attinge la forza dal desiderio e/o sogno che dir si voglia. 
Il desiderio ha un potere forte perché rispecchia i potenziali umani che soprattutto in casi di maggior 
disagio si attivano per compensare i vuoti interiori, vuoti perché non c’è sufficiente comprensione da 
parte di se stessi e dell’altro. Il desiderio è l’interprete di questo vuoto e gli dà un nome, una ragione di 

essere, un senso.  
-apertura dell’immaginario: il 
desiderare, il sognare possono 
apparire un mondo a parte, ma di 
fatto ci stiamo tutti dentro 
costantemente. L’immaginazione è 
una facoltà innata ma poco 
valorizzata, eppure,  apre le porte al 
proprio mondo, sia quello che sia, 
perché la sua logica è quella di 
rincorrere il senso che ha per 
ognuno di noi essere in questo 
mondo, con gli altri, a costo di 
raggiungerlo con un immaginario 
che non è irreale anche se appare 
irrazionale. 
 DOVE COMINCIA IL DESIDERIO 
-aspettativa di piacere  (no tutto 
e subito) : si comincia a desiderare 
e per certi aspetti a sognare già 
durante la vita prenatale, più 
precisamente ancor prima, quando 
nell’immaginario dei nostri genitori 
risiede l’aspettativa di avere un 
figlio. L’essere umano funziona 
mediante il principio di piacere 
come forza vitale che si apre al 
mondo e che si confronta con quello 
di realtà, con i limiti che questa ci 
pone, limiti che in certe situazioni 
rischiano di diventare  complessi, 
traumi, fissazioni, ossessioni. 
 

 
 



LA RESPONSABILITA’ DELLA PRESA IN CURA DELLA PERSONA 
-disagio e bisogno di accomodamento alla vita: le situazioni di disagio importante sono tanto difficili 
da gestire che se la persona che le subisce non viene agevolata ad intraprendere anche percorsi 
alternativi a quelli che la mentalità comune continua a chiamare “normali” non attingerà mai a questa 
dimensione del desiderio inteso come possibilità di accomodamento alla vita. Il termine accomodamento 
vuole distinguersi da quello di adattamento perché non si trascuri l’importanza dello stare comodi 
piuttosto che semplicemente rassegnati.  
-improvvisazione e creatività (crearsi un immaginario diverso del “diverso” – liberi di essere 
come si è) : siccome la vita di per sé non è mai banale, sognare di desiderare ne incrementa il valore 
perché crea spazi fantastici, come ad esempio quello della  creatività spontanea (dimostrabile in tanti 
modi che poi sono i modi di fare e di essere di una persona, anche i comportamenti stereotipati di persone 
particolarmente sofferenti rappresentano tattiche di sopravvivenza che rispondono ad un 
accomodamento possibile da mediare con la realtà che indirizza la persona ad un contegno e 
comportamento il più possibile dignitoso), dove l’altro non può entrare se non per riconoscere il vero 
protagonista, ossia il ruolo che ci riguarda davvero.  Il ri-guardo è essenzialmente essere visti e accettati 
per quello che si è. E’ in questo spazio di condivisione che la persona si riconosce ed impara a gestire i 
propri limiti. Ma, intendiamoci bene, in questa prospettiva il limite è quello inteso in senso generale come 
conformazione, come perimetro, come immagine di sé mai priva di senso e mai come riduzione o 
minorazione di se stessa. La responsabilità della presa in cura perciò sta molto nel riconoscere che tutti 
viviamo in un mondo che è anche quello del sogno come desiderio, dell’intraprendenza a costo di…….. 
A costo che non venga capita, a costo che venga derisa, a costo che venga resa difficile, a costo di sentire 
che è meno comoda e senz’altro più impegnativa. 

 
-la capacità simbolica dell’essere umano: comunicare è un diritto di tutti e desiderare di essere 
compresi non è una presunzione, ma una necessità del vivente, ancora prima che umana. La persona è 
dotata di autocoscienza, per questo ancora più fragile dal punto di vista relazionale, da far riflettere su 



quanto bisogno ci sia di entrare dentro alle sue facoltà comunicative per non lasciare niente di intentato 
sulla possibilità di raccogliere quante più informazioni possibili. Conoscerla significa poterla “ri-
conoscere”: una sorta di carta di identità che la contraddistingue e la rende unica, anche nelle sue 
capacità simboliche. Il corpo, infatti, è una grande metafora, non insegue strade maestre, quelle battute 
dal linguaggio convenzionale, segue un fiuto che oltrepassa il limite della parola per entrare in un 
labirinto fatto di immagini vissute che si traducono in comportamenti, parole, sillabe, suoni capaci di  
rievocare un senso o un significato.   
-il corpo del desiderio – il desiderio è corpo: il corpo è presenza attiva e continua anche nello spazio di 
un desiderio che è una sorta di “illusione” buona che qualche volta si avvera, e se non si avverasse si vive 
sempre a pelle. La vita va oltre il vedere e il toccare, e la persona, sognatrice e trasformatrice per natura, 
è sempre alla ricerca di qualcosa che le piaccia, che la catturi e la cambi. Il sogno, che si avveri oppure no 
è comunque un pezzo della propria storia, perciò, un orientamento possibile per il futuro. Desiderare è 
predisporre il corpo ad essere prima ancora che ad avere, si questa base si può invitare l’altro a 
desiderare di desiderare e a concepire il piacere non come puro godimento.  
QUANDO LA FAMIGLIA NON SOGNA PIU’ 
-difficoltà nel farsi sentire: le difficoltà materiali che certe famiglie sono costrette ad affrontare 
rischiano di diventare anche ostacoli per la comunicazione delle stesse difficoltà. Questo è un punto focale 
su cui riflettere, se si considera che il disagio in generale, ma soprattutto quello mentale, è portatore di 
tanti pregiudizi ancora molto radicati nella cultura, nel sociale, nella politica stessa dei servizi.  Il senso di 
vergogna che ne deriva contribuisce a formare un cancello tra chi chiede aiuto e chi lo potrebbe dare. 
Insieme al dolore c’è scoramento e come conseguenza l’autoemarginazione (spazio angusto dove non si 
vede via d’uscita). 
-intraprendenza e fede nei potenziali umani: la famiglia va incoraggiata a gestire il disagio facendo 
affidamento anche al sogno “reale”, quello che prevede l’intraprendenza, la messa in gioco di forze 
nascoste che sprigiona se chiamata in causa. Non si tratta di utopia, ma di avere fede, cioè fiducia nei 
potenziali umani che prevedono sempre un rapporto alla pari nonostante la diversificazione dei ruoli. 
Anche se la fede, qualunque essa sia, è distante dalla ragione, non c’è ragione per non avere  questa fede, 
perchè  è ricerca di senso, voglia di andare avanti, bisogno di riconoscimento, è concessione di uno spazio: 
il proprio. Per evitare di rincorrere le illusioni, la persona e la famiglia hanno necessità che tutta la 
collettività, gli operatori, gli amici, la politica, i servizi condividano questa linea di pensiero. 
-la molteplicità della persona prevede l’esclusione di forme gerarchiche rispetto alla sua presa in 
cura: questa affermazione per dire  che ogni sapere è importante e che quando più saperi girano intorno 
alla presa in cura della persona è necessaria una forma di collaborazione fra gli stessi per rafforzare i 
benefici previsti. Non a caso viene sottolineato spesso quanto sia importante per qualsiasi operatore, oltre 
al sapere, il saper fare e il saper essere. 

 

 

 

 

 

 

 



La prossima relatrice  è la dottoressa  

Patrizia Domenichini, 

 psichiatra, che opera da molti anni sul nostro territorio con competenza e serietà. 

La sua relazione, gestita dalla figlia,dottoressa Vallesi, poiché la dottoressa Domenichini era 
impossibilitata per motivi familiari ad essere presente,è la seguente: 

 

HANDICAP, FAMIGLIA E STRUTTURE DI SOSTEGNO 
La definizione di handicap distingue tre livelli: MENOMAZIONE, DISABILITA’ E HANDICAP. 
Per menomazione si intende qualsiasi perdita o anomalia permanente a carico di una struttura 
anatomica o di una funzione psicologica o fisiologica. 
Per disabilità si intende qualsiasi limitazione o perdita conseguente a menomazione della capacità di 
compiere una attività di base (camminare, mangiare, lavorare) nel modo considerato normale per un 
essere umano. 
Handicap si intende la condizione o svantaggio conseguente ad una menomazione o ad una disabilità che 
in un certo soggetto limita o impedisce l’adempimento di un ruolo sociale considerato normale in seguito 
all’età, al sesso e al contesto socio-culturale della persona. 
Quando pensiamo all’handicap il primo pensiero ad esso associato è quello di una condizione di totale 
svantaggio per la persona che ne è portatrice, si tratta però di un preconcetto culturale. Innanzi tutto è 
importante valutare attentamente il grado di disabilità e all’interno di questo quadro comprendere non 
ciò che manca, bensì le risorse e potenzialità presenti in ciascun individuo per poterlo meglio integrare e 
valorizzare in un contesto sociale. 
Sono molte le possibilità che si aprono in tal senso e che puntano soprattutto a favorire la socializzazione. 
Ne sono esempi lo sport, ma anche laboratori psico-sociali, strutture come l’orto botanico in cui ragazzi 
diversamente abili lavorano a stretto contatto con normo-dotati e principalmente con la natura. 
Alla base di tutto ciò, però, dovrebbe esserci la famiglia come primo sistema sociale in cui il ragazzo si 
trova a doversi confrontare. Il primo problema che si pone in questo ambito è l’accettazione e 
l’elaborazione della “diversità”. È molto difficile, in prima istanza, prendere atto della disabilità di un 
figlio e questo deriva anche dal senso di colpa che, quantomeno in una fase iniziale, pervade i genitori a 
cui può far seguito una fase depressiva durante la quale si perdono di vista l’ obiettivo primario, ovvero 
perseguire un piano per la cura ed il sostegno psicologico del ragazzo. 
Ne consegue che uno dei primi interventi terapeutici deve essere necessariamente rivolto alla famiglia 
per poter al meglio sostenere anche il ragazzo. 
È molto importante prevedere una integrazione terapeutica, rivolta al ragazzo disabile, che coinvolga da 
un lato il sostegno psicologico e dall’altro la terapia farmacologica volta al contenimento dei sintomi 
ansiosi, depressivi e comportamentali. 
All’interno di un quadro terapeutico integrato è auspicabile la creazione di strutture, come “Il Giardino 
Sottovico”, che prevedano la possibilità e capacità di convivere con la diversità in armonia con la natura. 
Dott.ssa Patrizia Domenichini 
Psichiatra 
 

 

 

 

 



Il prossimo oratore è la dottoressa 

 Benedetta Vallesi, 

 psicologa, psicoterapeuta , con una relazione dal titolo: 

L'INTERVENTO PSICOLOGICO SUL SISTEMA FAMILIARE: ESPERIENZE 
INDIVIDUALI/DI COPPIA E DI GRUPPO 
 
Molto spesso a noi "addetti ai lavori/psicologi", che ogni giorno abbiamo a che fare con le famiglie di chi, 
purtroppo, nasce con una disabilità, viene chiesto: cosa provano i familiari e cosa li spinge a richiedere un 
aiuto psicologico? 
Credo che la risposta sia: "il disorientamento". Si tratta di un disorientamento che ha a che fare con le 
emozioni, con i sentimenti, con il senso di colpa, con il cambiamento di situazioni e di ruoli e con il 
necessario adattamento a questi. Si tratta di un disorientamento che ha, spesso, a che fare con la 
solitudine o il sentirsi soli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Benedetta Vallesi 
 
Alla nascita di un figlio sono connesse profonde aspettative di gratificazione personale e sociale e quando, 
invece del “bambino sano e bello”, nasce un figlio con handicap il fatto si trasforma in un evento 
angosciante e luttuoso che porta con sè sentimenti di diperazione e colpa non alleviati da spiegazioni 
eziologiche. Dopo la prima fase di choc la presenza del bambino disabile produce una ristrutturazione 
delle relazioni familiari. . La tendenza più diffusa è quella della “gestione privata dell’handicap” al fine di 
mantenere nel segreto familiare una realtà che può suscitare pietà e diminuzione di autostima. 
La famiglia sembra così svolgere nei confronti del figlio disabile una funzione di omologazione, di 
mascheramento e di mimetizzazione della diversità con lo scopo di evitare atteggiamenti sociali negativi; 
si tratta ovviamente di una intenzione impossibile oltre che disfunzionale. 
Il bambino che è nato non corrisponde a quello ideale e si incarna così nel fantasma del 
bambino“anormale e mostruoso”, presente nell’immaginario di molte donne incinte. 



Di fronte alla disabilità di un figlio, il genitore si chiede "perchè?" e "cosa ha?". Queste due domande 
riflettono profondamente il dramma che questa famiglia deve attraversare, ovvero ridare un senso ad 
una vita così profondamente offesa da un lato, e dare un nome alla malattia per comprenderne i margini 
di cura dall'altro. 
Per dare risposta a queste domande trascorrono anni, gli anni che dovrebbero essere i migliori per una 
coppia spesso giovane che, invece, si trova a dover vivere tra ospedali, visite e programmi riabilitativi. 
Può derivarne un profondo senso di solitudine e rabbia che mette a dura prova la coppia, non solo 
genitoriale ma anche coniugale, indebolendone la forza e la speranza. Cambiano radicalmente le 
prospettive di vita e cambia l'immaginario che questa coppia si era costruita, venedosi adesso a collocare 
in una posizione borderline in cui il figlio non potrà avere quella funzione simbolica di "scambio" con il 
resto del mondo così tanto desiderata e immaginata dai genitori. 
In un'ottica evolutiva, le tappe di sviluppo della famiglia con figli disabili sono caratterizzate da eventi 
critici e crisi evolutive particolarmente complesse, ma soprattutto da un accumulo e ripetizione di 
situazioni stressanti che incidono profondamente sull'andamento del nucleo familiare. 
Tali crisi seguono di pari passo fasi specifiche dello sviluppo del ragazzo: la nascita, l'adolescenza, l'età 
adulta. 
(È dalla nascita del figlio che queste famiglie iniziano a differenziarsi dalle altre: problemi di 
accettazione, percezione dell’handicap, compiti di cura, riorganizzazione della coppia. Ma è dalla 
seconda fase -famiglia con figli adolescenti- che si evidenziano le maggiori diversità: non si interrompono 
o concludono le attività di cura e di allevamento da parte dei genitori, mentre gli altri figli hanno 
raggiunto un’autonomia tale da non dover essere accuditi costantemente (fatto che consente alla coppia 
di riprendere attività lavorative e di 
occuparsi dei propri genitori); non si verifica il processo di separazione-individuazione (cioè la soluzione 
del rapporto simbiotico) e la costituzione dell’autonomia e dell’identità reciproca; difficilmente il figlio 
disabile esce di casa bloccando la coppia genitoriale. 
Nel periodo dell’adolescenza poi, i fallimenti terapeutici, i tentativi occupazionali o di recupero, 
ripropongono ogni volta e in modo sempre più inevitabile, il trauma subìto dopo la nascita e la verifica 
delle anomalie. Termina la frequenza della scuola dell’obbligo e vi è un “rientro” del figlio disabile 
all'interno del nucleo familiare; i genitori vivono la nuova situazione con le stesse ansie e angosce del 
trauma primario soprattutto in relazione al pensiero del futuro. In questa fase, inoltre, i genitori 
dovrebbero imparare che il figlio non è più un bambino mentre, invece, accade spesso che attraverso il 
meccanismo dell’iperprotezione si verifichi l’attitudine di non far crescere il figlio per non dovere 
constatarne le diversità esistenziali. 
Da parte del figlio emergono oltre che difficoltà di rapporto coi genitori, interessi e problematiche di 
carattere affettivo-sessuale, riguardo alle quali mancano informazioni e referenti. 
L’età adulta del figlio disabile non significa raggiungimento di autonomia e distacco, ma il verificarsi di 
ulteriori difficoltà dovute all’invecchiamento dei genitori e alla loro difficoltà di continuare i compiti di 
assistenza. 
Quando il figlio diventa adulto e i genitori invecchiano, si complicano i problemi assistenziali e diventa 
centrale il tema della morte, del “dopo di noi” e inizia così a delinearsi come inevitabile il ricovero in un 
istituto, ma i genitori (soprattutto la madre) vivono questa prospettiva come se dovessero sopravvivere 
nel figlio e quindi subire sofferenze, abbandono e ostilità. Diventa allora predominante l’idea del “morire 
insieme”. 
Nell’ultima fase (famiglia con anziani) le differenze più evidenti consistono nel fatto che i genitori non 
possono fruire dell’aiuto del figlio e soprattutto non possono affidargli il compito di occuparsi della loro 
salute e di raccogliere e prolungare l’eredità affettiva.) 
Se trasponiamo gli indici di gravità in una dimensione fenomenologica, ci accorgiamo che la realtà di vita 
del disabile ha tutte le connotazioni del periodo neonatale in cui i bisogni assumono la connotazione di 
una vera e propria “cura materna”. 
Finché il figlio ha un corpo con caratteristiche infantili, le cure che richiede, le carenze che presenta e il 
rapporto simbiotico con la madre sono vissuti come reali e normali; quando, però, allo sviluppo fisico 
(peso, statura, caratteri sessuali, pulsioni libidiche e aggressive) non corrisponde una maturazione 
intellettiva, la “cura materna” si colloca in una situazione semireale che può presentare gravi difficoltà 
psico-emotive e rischi di conflitto e di dissociazione. 



Nella famiglia, considerata come unità sistemica, la realtà e la presenza di ogni componente influenza 
quella di tutti gli altri; la famiglia in cui vive un disabile è una famiglia a rischio di separazioni, di 
distacco dalla vita sociale e di relazione, di depressione per i genitori (madre) e, talvolta, nevrosi e 
disadattamento per i fratelli. 
Quanto detto fin'ora rappresenta il vissuto familiare in un'ottica di lavoro psicoterapeutico. 
È in questo quadro, infatti, che si inserisce l'intervento psicoterapeutico o di sostegno psicologico 
individuale/di coppia o di gruppo centrato sul "sistema famiglia"; un intervento, questo, che potrebbe 
comprendere anche eventuali fratelli/sorelle del ragazzo disabile, al fine di ristabilire equilibri che nel 
corso del tempo sono diventati precari o costruirne di nuovi che però siano funzionali per l'intero nucleo 
familiare. 
Il supporto psicologico alle famiglie con figlio disabile è volto a riattivare e rilanciare la fiducia negli 
strumenti “terapeutici” interni alla famiglia stessa e nelle capacità di ricostruire la propria autonomia, 
oltre a quella del proprio congiunto. 
Ma quando possiamo intervenire individualmente e quando invece si rende necessario un intervento di 
gruppo? 
Queste due esperienze possono non essere così nettamente separate. È possibile, infatti, suggerire un 
percorso di gruppo come seguito di incontri individuali, oppure può nascere indipendentemente da questi. 
Ritengo che un percorso di coppia possa essere di grande importanza, soprattuto in un approccio inziale. 
Questo perchè, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, venire a conoscenza della disabilità di un 
figlio comporta un significativo spostamento degli equilibri all'interno di una coppia che, prima di tutto è 
coppia coniugale. Pertanto, ritengo sia molto importante partire da questo, ovvero come la coppia possa 
funzionare all'interno di questa nuova situazione e quali risorse può mettere in campo. Lavorare sulla 
coppia significa comprendere ed elaborare il modo in cui l'"evento handicap" interviene in quel preciso 
momento, in quella specifica coppia. La nascita di un figlio comporta, in ogni caso, la 
ristrutturazione interna della coppia, che si trova ad essere maggiormente destabilizzata 
nel momento in cui ne scopre la disabilità. 
Favorire la relazione coniugale è il punto di partenza per una buona relazione con il figlio.  
Passando al Gruppo, possiamo dire come questo rappresenti una risorsa indispensabile nella vita di 
ciascuno e può esserlo ancora di più in situazioni di disagio emotivo. La concezione di gruppo è dentro di 
noi. Anche il nostro mondo psichico è fatto di tante parti, proprio come un gruppo, o come un interno 
teatrino di personaggi, che interagiscono fra loro, che si alleano o si scontrano, e che producono conflitti 
da risolvere. 
La psicoterapia di gruppo non si differenzia da quella individuale rispetto al fine, che per entrambi è 
sempre quello di ristabilire nei pazienti un benessere psicologico attraverso la comprensione del proprio 
mondo interno e delle proprie modalità relazionali, ma si differenzia, invece, sui mezzi e sulla tecnica: la 
frequenza, la durata delle sedute e il ruolo del terapeuta, che è primariamente occupato a sostenere e far 
crescere l’interazione fra i membri del gruppo. 
La psicoterapia di gruppo può favorire lo sviluppo delle relazioni fra i partecipanti, facilitare la nascita di 
legami identificativi e la creazione di un patrimonio di conoscenze comuni,permettere un’integrazione 
fra le istanze individuali e le richieste ambientali oltre che consentire, gradualmente, acquisizioni 
significative per il benessere interiore 
Occore, però, sottolineare che non per tutti gli individui tale esperienza può rappresentare la strada 
maestra verso il cambiamento e che la condivisione di per sè non è sufficiente al raggiungimento del 
benessere psicologico, anche se elemento di grande rilievo. 
Certamente l'essere accomunati da una problematica simile può rappresentare un elemento di vicinanza 
tra i partecipanti, inoltre l'esperienza gruppale tende a far sentire le persone meno sole e a prevenire 
l'isolamento sociale. 
Un Gruppo che preveda la presenza di un conduttore Psicologo-Psicoterapeuta è fondamentale per 
delimitare i confini di tale esperienza e dare una cornice sia alle dinamiche che si instaurano tra i 
partecipanti, sia ai vissuti emotivi dei singoli attraverso l'espressione del "sistema gruppo". 
Benchè il fil rouge possa essere individuato nella disabilità, l'obiettivo di tale percorso -come anche di 
quello di coppia- è sicuramente rappresentato dalla salute. In questo senso la salute va intesa come le 
risorse che ciascuno può rintracciare in sè stesso attraverso il gruppo, le capacità, ma anche la possibilità 
che ciascuno può darsi di svincolarsi dalle dinamiche costrittive e demolitive della malattia al fine di 
preservare la propria integrità, oltre che il proprio spazio fisico e mentale. Non si tratta di un percorso 



teso all'allontanamento dal/del problema, bensì di un viaggio che vede come meta ciò che esiste ancora e 
non ciò che non c'è più. Si cerca di vedere la malattia con occhi che vanno al di là del danno organico e 
della perdita delle funzioni, e che puntino invece a trovare nuove, e talvolta inaspettate, strategie di 
relazione al fine di un miglioramento della qualità di vita sia del figlio disabile che del genitore che se ne 
prende cura. 
Sia nell'ambito di interventi psicologici o psicoteraputici di coppia, sia nell'ambito di interventi di gruppo 
l'obiettivo dovrebbe essere focalizzato sulle risorse intrafamiliari. La famiglia con accresciute capacità di 
coping e relazione può essere ora in grado di affrontare meglio il problema. In tale modo la famiglia con 
tutti i suoi membri, si trova ad avere più forza ed efficacia nel gestire e/o risolvere il proprio stato di 
bisogno, diventando così al tempo stesso "produttrice di salute" e "ambito di prevenzione" e non solo 
oggetto passivo di prestazioni e servizi. 
Dott.ssa Benedetta Vallesi 
 
 
Abbiamo ora l’avvocato 
 Stefano Brizzi 

 che ci porta ad esplorare un campo per molti di noi piuttosto ostico e spesso confuso, cioè il 
campo legislativo 

Della relazione abbiamo a disposizione  solo la seguente traccia 

DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA’   DICEMBRE 2013 
 
-PRINCIPI ISPIRATORI 
1) non discriminazione 
2) accessibilità- alle strutture, trasporti, 
opportunità lavorative, istruzione, giustizia 
3) sviluppo inclusivo 
4) dall’esclusione all’equiparazione 
5) cooperazione 
6) sensibilizzazione 
7) partecipazione 
 
-PANORAMICA LEGISLATIVA 
1) livello comunitario 
2) livello nazionale 
3) livello regionale 
 
-SOLUZIONI PRATICHE IN CASO DI VIOLAZIONI 
1) soluzioni giudiziali 
2) soluzioni stragiudiziali 
3) ombudsman o mediatore europeo 
4) cooperazione internazionale 
5) monitoraggio 
 
- ESEMPLIFICAZIONE CASISTICA 
 



L’oratore successivo è il professor 
 Youssef Hayek, 
 dal 2008 Dirigente del reparto di Neuropsichiatria infantile dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 
di Siena, autore di moltissime pubblicazioni e relatore a  molti congressi nazionali ed internazionali. 
Il titolo della sua relazione è: 
 
 
“Sindromi dello spettro autistico: i sogni delle famiglie, i sogni dei medici” 
 
Oggi non vi parlerò di ricerca. Parlerò dei sogni dei genitori e di quelli dei medici. Il sogno di un genitore è 
quello di avere un figlio sano e questo è umano. Spesso, quando vedo per la 1^ volta un bambino o una 

bambina e mi sorge il sospetto 
di un disturbo pervasivo dello 
sviluppo – PDD- (es. autismo o s. 
di Rett) mi metto nei panni dei 
genitori perché questa diagnosi 
per loro è una specie di 
condanna a morte. Queste 
malattie durano per tutta la 
vita. Per questo, prima di 
emettere questa condanna, 
chiedo al Signore pregandolo di 
avere sbagliato.  Il sogno dei 
genitori è invariabilmente 
diretto ai loro figli: che siano 
sani, intelligenti. Insomma che 
siano normali. E’ questo quello 

che un genitore sogna per un figlio, in qualsiasi parte del mondo. Ma un medico sogna questo per i figli di 
tutti. Un medico deve cercare di fare una diagnosi precoce, di tentare di capire le cause e cercare una 
terapia. Questo non per un singolo figlio, ma per un numero enorme di figli. Oggi sappiamo che il PDD 
colpisce 1 bambino ogni 88! E’ una cifra incredibile, se pensiamo che circa 20 anni fa’ si parlava di una 
prevalenza di 1 a 5000. Queste malattie hanno assunto negli anni –e mi occupo di autismo e PDD in 
generale da oltre 35 anni - la dimensione di una malattia sociale, una condizione di urgenza sociale che 
colpisce l’età pediatrica con una frequenza che non è poi così lontana dall’influenza! 

E’ urgente che noi andiamo a scoprire le cause di queste condizioni che sono state identificate per la 
prima volta nel ’43. Dal ’43 agli anni ’80 noi neuropsichiatri infantili abbiamo creduto che la causa 
principale dell’autismo fosse principalmente psicologica. Dalla “mamma frigorifero” all’ assenza della 
figura paterna,  le teorie si sono sprecate. Queste teorie addirittura aggravavano il quadro familiare 
perché andavano ad “incolpare” un genitore che già stava soffrendo di suo.  

A partire dagli anni ’80 il mondo scientifico ha preso finalmente consapevolezza del PDD e si è preso in 
carico il peso, considerevole, della comprensione di queste condizioni. I risultati sono davvero 
sorprendenti. Adesso abbiamo dei possibili marker di malattia, sappiamo che si tratta di malattie che 
nascono dall’incontro di una genetica a rischio con fattori ambientali differenti. Abbiamo smesso di 
credere che ci siano correlazioni con le vaccinazioni, anche se molti genitori continuano a crederci, ma, si 
sa, le credenze popolari sono dure a morire. Contro le credenze però ci vuole la ricerca scientifica seria e 
quindi lascio la parola al mio amico e collaboratore – lo definisco spesso il “mio braccio destro della 
ricerca clinica”- il Dr. Claudio De Felice. Grazie a tutti. 



Chiude il ciclo delle relazioni il dottor  

Claudio De Felice, 
 neonatologo,dirigente medico 1° livello presso la Terapia Intensiva Neonatale dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria senese( 445JH), autore di molti articoli e relatore a molti congressi 
anche internazionali. 
La sua relazione è intitolata: 
 
“ Vietato calpestare i sogni: il ruolo della ricerca scientifica”  
A Siena, dove vivo e lavoro ormai da quasi 40 anni, c’è un antico detto che di una cosa non vera recita che 
è “bugiarda come il libro dei sogni”, forse per ricordarci la fugacità del sogno, esattamente come la 
famosa frase di Shakespeare: “We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with 
a sleep.”(="Siamo fatti della stessa materia con cui sono fatti i sogni  e la nostra piccola vita è avvolta nel 

sonno" da: William 
Shakespeare, The 
Tempest, Act 4, scene 1, 
148–158). Al contrario, 
ritengo che i sogni siano 

estremamente 
importanti nella vita di 
ognuno di noi. Un 
esempio è a pochi passi 
da dove ci troviamo: la 
3^ serra di piante grasse 
d’Europa dedicata alla 
neuro disabilità. E’stata 
costruita su una ex-
discarica abusiva, di cui 
l’acqua dei pozzi a 100 
mt di profondità non va 

bene neanche per innaffiare le piante. Eppure è stata realizzata inseguendo un sogno. I nostri sogni 
coincidono con quelli delle famiglie e delle bimbe e bimbi affetti dalle sindromi dello spettro autistico. C’è 
chi, come il Maestro Roberto Innocenti, i sogni (quelli degli scrittori) li disegna: in un certo senso la sua 
vita è tutta un sogno.  Ma per inseguire i nostri sogni, noi ricercatori biomedici abbiamo bisogno di ben 
altro che la fantasia, la buona carta e i colori con cui il Maestro crea i suoi sogni. A noi servono strutture 
ospedaliere organizzate, grandi centri come quello diretto da Joussef Hayek a Siena. Ma la casistica però 
non è di per sé sufficiente per fare buona ricerca. Occorrono Laboratori all’avanguardia, con biologi e 
chimici in grado di realizzare le idee. In conclusione ci vogliono grandi finanziamenti, ma l’Italia è il 
fanalino di coda della EU: nell’ultima decade la frazione del PIL dedicata a ricerca & sviluppo non si è mai 
allontanato dall’1% contro il traguardo del 3% da raggiungere entro il 2020 nella comunità. Persino 
Paesi appena entrati nella EU fanno meglio di noi. Eppure nessun imprenditore si sognerebbe mai di non 
dedicare una quota consistente delle entrate al settore R&D (Research & Development). Quindi se 
vogliamo evitare di “calpestare i sogni”, come recita il bellissimo titolo di questo incontro, per prima cosa 
non dobbiamo calpestare la ricerca scientifica.  Se confrontiamo i 2 principali temi delle nostre ricerche 
degli ultimi 5 anni, sindrome di Rett e autismo, ci accorgiamo di alcune importanti differenze che 
emergono fra alcune somiglianze (Tab. 1)  



 Tabella 1. Confronto s. di Rett vs. Autismo 
 S. di Rett (RTT) Autismo (ASDs) Causa   Anno di scoperta 1966 (Andreas Rett) 1943 (Leo Kanner) Genere F>>>M M>F Frequenza 1:10 000 F 1:88 (!) Marker biologici MeCp2 (CDKL5, FOXG1) N.D. Modelli animali della malattia Molti validati In fase iniziale Reversibilità biologica +++ (Guy et al, 2007) ??? Terapia Terapia genica? IPs? Riespressione genica, Terapie “downstream” 

 N.D. 
Screening di popolazione Assente  ± Stress Ossidativo +++ +/++ Forma Globuli Rossi   Scambi respiratori Anormali Normali Disabilità Intellettiva +++ +++ Disabilità Fisica ++/+++ ± F: femmine; M: maschi; N.D. Non disponibili  
Queste condizioni sono state identificate a 23 anni di distanza e ne conosciamo l’esistenza da ormai 47 (s. 
di Rett) e 70 (autismo) anni. In estrema sintesi, la Rett è una malattia genetica rara di cui si sanno adesso 
molte cose ed in cui esiste un progetto concreto verso una terapia. Quasi esattamente l’opposto si può dire 
per l’autismo. Eppure si pubblica e si è pubblicato moltissimo in entrambi i campi. Per es. negli ultimi 20 
anni la letteratura sull’autismo è esplosa, così come la frequenza della malattia, mentre quella sulla Rett 
è in lenta e constante crescita (Fig. 1). Ogni giorno si pubblica 1 nuova ricerca sull’autismo ogni 4 ore e 
mezzo e un nuovo articolo sulla Rett ogni 2 gg circa. La competizione scientifica è quindi feroce.    



 
Figura 1 

 Pochi sanno però cosa ci sia dietro ogni singola ricerca. Ho voluto ricordare i passaggi principali nelle figure 2-4. In conclusione, si tratta di un lavoro duro e oscuro che spesso richiede anni di tempo (Fig. 5). Ma, come medico, sono consapevole che un buon professionista sanitario nell’arco della propria attività possa migliorare, al massimo, la salute di qualche migliaio di pazienti. Una buona idea scientifica può invece migliorare la qualità di vita o salvare milioni o miliardi di vite. Un ottimo esempio è il progetto Polio Plus del Rotary International (a cui ho l’onore di appartenere) che è quasi riuscito a cancellare dalla faccia della Terra una malattia terribile con esiti fatali o invalidanti quali la poliomielite.  
Figura 2 

 



Figura 3  
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Figura 5  

 Ma come si giudica la validità di una ricerca? Il successo in realtà è decretato dalla comunità scientifica stessa (Fig. 5), quindi è abbastanza paradossale che la scienza, che tende all’obiettività da parte di pochi,  sia alla fine giudicata dalla soggettività di molti.  Non dobbiamo per dimenticare che il vero risultato della ricerca scientifica (Fig. 6) non si misura non in termini di citazioni generate o di articoli sui giornali prodotti, ma in funzione  di quanti nuovi indicatori diagnostici, aumento della conoscenza, n° di nuovi brevetti industriali e possibilmente nuove terapie sia riuscita a produrre .  
Figura 6  

 



Negli ultimi 5 anni il nostro team di ricerca ha pubblicato oltre 21 nuove ricerche su Rett e autismo e ha prodotto varie decine di comunicazioni a congressi internazionali. Abbiamo aperto una nuova strada nella comprensione della patologia respiratoria nella s. di Rett e abbiamo appena scoperto un nuovo marker diagnostico nell’autismo. Stiamo collaborando con vari laboratori in Italia, Francia, Inghilterra e Australia. Abbiamo appena concluso la 1^ ricerca mondiale nella Rett su una nuova molecola antiossidante di sintesi che ha un nome che sembra piuttosto quello di un Jumbo, l’EPI 743. I risultati ufficiali li conosceremo entro Marzo 2014, ma è già un notevole successo che Siena sia stata scelta come 1° centro in questo settore, superando la competizione di USA, Canada, Giappone, Europa e Australia.  Lo abbiamo fatto inseguendo i nostri sogni e, almeno inizialmente, non abbiamo beneficiato di grandi finanziamenti (Telethon, Ministero della Ricerca, Università). Nel nostro percorso ci hanno aiutato realtà private  come la Toscana Life Sciences (TLS), Club Kiwanis e Round Club 41 di Siena, tante famiglie (es. Fam. Nencioni e Fam. Tanturli di Fiesole). In parte siamo stati supportati dall’Associazione Italiana Rett (A.I.R.). L’attuale Direzione Generale e Sanitaria dell’AOUS ci sta seguendo molto da vicino e questo è un grande progresso per un gruppo formato da ospedalieri e universitari che si sono uniti per un obiettivo (o possiamo chiamarlo sogno?) comune.  Uno spazio a parte merita nel nostro percorso il supporto degli artisti. La prima grande dedica va al  cantante di Reggio Emilia Matteo Setti che, a partire dal 2007, ha prodotto una grande quantità di concerti ed eventi a favore della ricerca sulla s. di Rett è persino riuscito ad ottenere una generosa donazione anonima per acquistare alcuni dei topi di laboratorio che si sono resi indispensabili nella fase forse più delicata del nostro percorso di ricerca. Il mio grazie personale va a tutti gli artisti che ci hanno aiutato a capire il segreto legame fra suono, movimento e sindrome di Rett: i fratelli attori Andrea, Angela e Benedetta Giuntini; l’attrice e pittrice Gloria Grazzini; le ballerine e insegnanti di danza Nadia Lazzi, Martina Lorenzetti e Silvia Leonardi; le cantanti Ilaria Savini, Maria Grazia Di Valentino e Veronica Costa; i musicisti Luca Savazzi, Alessandro De Fazi, Simone Faraoni e Alessandro Cei.     Negli ultimi anni la nostra sopravvivenza scientifica è stata assicurata da un grande finanziamento triennale della Regione Toscana che scadrà nel Luglio 2014.  Adesso il destino della nostra ricerca  è nelle mani della comunità che potrà o meno garantire ai nostri giovani ricercatori, la maggior parte dei quali sono economicamente “precari”, la prosecuzione dell’attività. Per loro nessuno scende nelle strade a protestare, ma dovrebbe: i sogni delle famiglie di bambini e bambini con disturbi pervasivi dello sviluppo sono intimamente legati ai sogni dei ricercatori! Voglio quindi concludere proprio con i sogni dei ricercatori che ho tentato di sintetizzare in Fig. 7. E’ chiaro che corrispondono ai sogni di ognuno di noi in ogni settore della vita. A moltissimi di noi, ne sono certo, piacerebbe avere una stabilità economica, lavorare in ambienti dove la leadership è illuminata e intelligente all’interno di strutture efficienti, dove sia possibile per ognuno seguire un percorso libero di ricerca, disponendo dei fondi sufficienti che ci consentano di inseguire le nostre prospettive. In Italia siamo estremamente lontani da questo sogno. Speriamo che i nostri politici e governanti se ne rendano conto prima o poi e prima è meglio che poi vista l’importanza del tema trattato. I ricercatori d’altra parte sono ben consapevoli che il loro lavoro è più simile a quello del muratore che costruisce un piccolo muro, mattone su mattone che a quello di un grande architetto (Fig. 8). Solo il tempo sarà in grado di dirci se con i nostri sforzi saranno riusciti a contribuire alla costruzione di un muretto scalcinato di campagna che nessuno vede o saranno premiati dalla costruzione di una nuova cupola del Brunelleschi che tutto il mondo viene a vedere.    



Figura 7 

  
Figura  8  

 
Siamo poi andati a sognare in maniera diversa grazie alle fantastiche performances degli attori 



  Andrea, Angela e Benedetta Giuntini 

  che hanno magistralmente interpretato “ Sogni di Sogni “ di Antonio Tabucchi.  

I sogni  del grande poeta e bestemmiatore  medievale senese Cecco Angiolieri, trasformato in 
gatto e “bruciato” dal ….fuoco di Sant’Antonio,del grande pittore, deforme e infelice,  Henri de 
Toulouse-Lautrec,a cui si allungano le gambe al bisogno, del grande scrittore e censore teatrale 
Carlo Lorenzini alias Collodi ,inghiottito da un pesce cane mostro mentre era su una barchetta di 
carta in mezzo la mare,  sono stati resi vivi nella voce e nella brillante interpretazione degli attori, 
creando forte emozione nel numeroso e attento pubblico presente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Infine,prendo a prestito una riflessione del mio amico Claudio De Felice, per parlare  del prossimo 
intervento dell’illustratore di livello mondiale Maestro  
Roberto Innocenti, 
 rigorosamente autodidatta,che  è riuscito a stupire la platea con le sue indimenticabili illustrazioni-
capolavoro di Pinocchio e Rosa Bianca e Un canto di Natale.   Altrettanto stupefacenti sono state 
le sue riflessioni intorno al mondo di Pinocchio e al libro –Rosa Bianca- tradotto in tutte le lingue 
del mondo che ha lanciato la sua lunga e prodigiosa carriera di illustratore fino a ricevere nel 2008 
il prestigioso Premio Andersen, il “Nobel” della letteratura per ragazzi. Innocenti ci ha stupito anche 
con le sue riflessioni a margine. Ci ha ricordato che “Senza dubbio chi diceva più bugie in 
Pinocchio non era il burattino di legno, ma la Fata Turchina…”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Roberto Innocenti 

 
 
La giornata si è chiusa con un risultato che è andato al di là delle più rosee aspettative, sia, come 
abbiamo detto per il numero inaspettatamente alto  e qualificato dei partecipanti, genitori, medici, 



avvocati, dirigenti scolastici, operatori sociali, artisti ecc. (posti in piedi), sia per l’importanza degli 
oratori e per la significatività dei loro interventi. 
Questo convegno è voluto essere soprattutto un momento di riflessione su un argomento così 
importante e coinvolgente. 
Ognuno di noi trarrà le sue 
conclusioni che credo 
comunque possano avere 
come filo conduttore 
comune la centralità della 
persona con il suo diritto ad 
avere emozioni e sogni che 
noi abbiamo il dovere di 
cercare di realizzare per 
arrivare al  BENESSERE. 
Il sogno degli amici del 
Giardino Sottovico è quello 
di costruire una capanna 
sugli alberi, per dare 
emozione ed avventura a 
chi frequenta la struttura. 
E’ un sogno, ma è anche una sfida. 
Aiutiamoli a realizzarla. 
Giornate come questa portano in quella direzione. 
 
Eva Fossi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


