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Una sera d’autunno aspettavamo un angelo con ali speciali per volare in alto



Dopo tante attese

ed ansie arrivò

..ma ci dissero che

il nostro angelo

non aveva le ali



Anzi era un po’ cianotico ed aveva tanti problemi, forse era meglio 

che .. era meglio che.. non sopravvivesse.



Il nostro angelo senza ali venne con noi

E noi iniziammo a pensare allora se non potrà volare

Dobbiamo creargli un percorso dove possa camminare



Camminare possibilmente

senza inciampare.



Giorno dopo giorno iniziò la costruzione

del percorso

Finché il cammino divenne spedito ed il

nostro angelo cominciò

A godere la vita di tutti, beh non proprio di

tutti, insomma..



Una vita quasi uguale,

però 

con molta allegria,

ironia

e spensieratezza.



Crescendo però cominciò a dire che vuole guidare,

guidare un camion!

… ma senza patente come si fa?



… e poi un giorno mi voglio sposare e descrive

dettagliatamente la sua festa di matrimonio.

Ma la sposa lo sa che la vuoi sposare? 

Gliel’ hai detto?

Si

Ma quando?

Lo sa.



Intanto si continua la ricerca,

si studia,

si scopre che qualcuno parla

di vita indipendente

che anche le persone fragili

possono vivere la loro vita con

altre persone fragili e non

.. e gestire in una relativa

autonomia la loro vita



Ci si accorge anche che le persone fragili

hanno 

Pensieri

Emozioni

Amori 



Si scopre che le persone con disabilità possono essere utili alla società

possono studiare

possono lavorare

possono vivere in una casa a loro misura



Nel peregrinare per enti, associazioni, organizzazioni

Si scopre che ci sono leggi, diritti, la convenzione ONU

LEGGE 112

LEGGE 328

LEGGE 104



E si continua a pensare a quelle ali, 

ma magari possono crescere? E perché no ..



Rapallo, 

Montesilvano, 

Trento, 

Torino, 

Roma,

Milano

…

Tutte tappe dove 

ascoltare, 

capire,

crescere..



ed arriva il momento ..

autodeterminazione, 

autorappresentanza,

vita indipendente,

protagonismo

Finalmente capiamo che le ali possono crescere



difendendo i diritti

sostenendo l’inclusione

sociale

scolastica

lavorativa

politica

il diritto  di rappresentanza

il diritto ad una qualità della vita 

coerente con il contesto sociale



… così potremo realizzare il sogno 

di lasciarlo VOLARE, 

di lasciarlo ANDARE.


