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Per lo più, quando ci si riferisce al concetto di fragilità inevitabilmente lo si associa ad una
condizione di vulnerabilità, di precarietà, di insicurezza, di debolezza, mentre il concetto di forza
viene altrettanto inevitabilmente inteso quale monopolio di chi ha il potere ed è abituato a
vincere. Questo pensare collettivo è legato strettamente ad un’idea errata, sia della fragilità sia
della forza, largamente diffusa nel mondo contemporaneo, tutto basato sul relativismo che
annulla le certezze e ghettizza i valori, ci impone una cultura dell’apparire, condannando l’uomo
moderno alla continua ricerca di come mostrarsi al meglio secondo regole e canoni
preconfezionati, che non ammettono defezioni. In questo contesto sembra non esserci posto per
le persone qualificate “fragili” mentre si stendono tappeti rossi a chi mostra di se stesso
un’immagine di ”forza” e di successo.

La realtà, viceversa, ci dimostra che questa comune idea è frutto di un grosso equivoco e di
pericolosi stereotipi perché nulla è veramente come appare, nulla è indistruttibile o certo, perché
la fragilità è un concetto assolutamente connesso alla vita stessa. E’, quindi, necessario
modificare l’approccio al tema in questione, ammettendo che la fragilità è uno status che può

appartenere ad ognuno di noi, senza alcuna distinzione. La fragilità è propria delle cose preziose,
degli oggetti delicati da maneggiare con particolare cura e attenzione, quindi non è un difetto ma
una condizione da rispettare e salvaguardare. Basta semplicemente essere coscienti delle
proprie fragilità, (ri)conoscerle e non mistificarle, perché così può diventare una qualità
dell’individuo e il suo vero punto di forza. Riconoscere i propri limiti diventa, in definitiva, un
grosso vantaggio, perché solo la coscienza della propria vulnerabilità consente di essere
disponibili verso l’altro da sé, comprenderne le esigenze e i bisogni.

La piena consapevolezza della propria fragilità, la capacità di accoglierla consentirà di essere
più veri, più empatici, sensibili, più motivati a lottare per vincere la propria battaglia, ad andare
avanti nonostante tutto. Le sconfitte, le cadute, gli errori saranno inevitabili, ma è indispensabile
non fermarsi e avere sempre presente il traguardo da raggiungere: il rafforzamento della
propria personalità e una maggiore autostima. E quando questo traguardo sarà raggiunto,
sarà possibile guardare alla vita con soddisfazione perché le conquiste di chi è più fragile
valgono di più.

Se la fragilità è di tutt,i lo stesso non può dirsi della forza interiore, intesa come capacità di
reagire di fronte alle difficoltà, alle prove, ai disagi, al pericolo, agli ostacoli e, soprattutto, come

Una pausa di riflessione

Convegno
“Solidarietà: la forza della fragilità in una società solidale

Il prossimo Convegno sarà dedicato al tema

“SOLIDARIETÀ: la forza della fragilità in una società solidale
per passare dalle parole ai fatti”

e avrà luogo mercoledì 16 gennaio 2019,
nel Museo Venanzo Crocetti, Via Cassia, n. 492 –Roma alle ore 16,00.

Il Convegno si svolgerà all’interno della Mostra collettiva di arti visive
“Forza e fragilità nell’Arte, un modo per raccontarsi e per raccontare”,

organizzata dalla Consulta della Disabilità del Municipio XV di Roma Capitale in
collaborazione con HERMES 2000, nella quale, dall’11 al 16 gennaio p.v., esporranno artisti
disabili fisici e/psicofisici e artisti normodotati, per trasmettere, così, il messaggio di positività
e di fiducia che è possibile trarre dall’Arte, che consente a chiunque di esercitare le proprie

capacità creative senza porre preclusione di sorta né ostacoli insuperabili.
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volontà di affrontare e superare tutto questo, a dispetto della forza intesa puramente come forza
fisica, apparente o materiale.

La fragilità viene perlopiù vista come un atteggiamento o un comportamento negativo da
nascondere a sé stessi e agli altri; la si definisce come sinonimo di debolezza di carattere e di
personalità, che certamente non è un pregio. Sfugge, però, la profonda differenza che distingue
la fragilità dal un carattere debole.

Le persone deboli sono quelle che, pur avendo tutto dalla vita, salute, benessere, famiglia e
quant’altro, se all’improvviso si trovano di fronte a situazioni spiacevoli, scoprono di non essere in
grado di affrontarle e di combatterle mentre persone meno fortunate si rivelano dotate di
un’enorme forza d’animo e di una determinazione incrollabile, che le aiutano ad accettare, a
sopportare, ad andare avanti e a continuare a sorridere malgrado tutto. Il più delle volte sono
proprio le persone disabili quelle che dimostrano di possedere una tenacia e un coraggio
indomabili nell’affrontare sfide complicatissime per riuscire a conquistare la realizzazione
personale e la normalità che non hanno avuto o che la vita gli ha tolto.

La stessa società in cui viviamo si caratterizza, a dispetto delle illusorie apparenze, per essere
pervasa da una serie infinita di fragilità, di equilibri instabili e precari, che ci negano sicurezza,
fiducia e positività. Rifiutare questa realtà rende ancora più instabile la convivenza, mentre una
società per essere veramente forte e fondata su basi solide deve essere in grado di comprendere
le fragilità individuali e collettive per poterle affrontare e superare con soluzioni adeguate e
strutturali.

Il Convegno del prossimo 16 gennaio vuole lanciare un messaggio a tutti noi componenti di
una società ormai sfilacciata e senza tessuto, introversa e non introspettiva, sbrigativa ma non
esauriente, ridanciana ma non divertente, sfaccettata ma non comprensibile, complessa e non
agevole, in definitiva troppo spesso bugiarda con sé stessa. Diciamo sì alle nostre fragilità,
diventiamone consapevoli e non vergognosi. Non nascondiamo a noi stessi, come si fa con la
polvere sotto al tappeto, le nostre paure, le nostre ritrosie, le nostre incertezze, perché tanto,
come la polvere, rimarranno latenti e continueranno ad “inquinare” la nostra autostima.
Gli interventi di relatori qualificati ognuno nel proprio settore saranno finalizzati ad approfondire il
concetto di fragilità nelle sue diverse sfaccettature e a sottolineare le tante fragilità del mondo
contemporaneo, nel quale, al contrario, sembra non esserci posto per questo concetto.

Donatella Molinari

CONVEGNO

SOLIDARIETÀ:

la forza della fragilità in una società solidale

per passare dalle parole ai fatti

Museo Venanzo Crocetti

Via Cassia, 492 - Roma

Mercoledì 16 Gennaio 2019 ore 16,00

Vi aspettiamo numerosi
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Vi confesso che sono veramente grato alla Presidenza di Hermes 2000
per aver ricevuto l’invito a partecipare a questo evento dedicato alla
presentazione dei due volumi, “La Grammatica italiana in cingalese”e il
“Dizionario italiano-cingalese”, pubblicati dal nostro amico Chandana.
L’obiettivo di questo breve intervento è dimostrare che la scelta
dell’Autore, saggia e lungimirante, di pubblicarli insieme ha dato ai due
libri un valore complessivo superiore alla somma dei valori che essi
avrebbero avuto se fossero stati pubblicati in tempi diversi.
Per dimostrarlo guardiamoli più da vicino, partendo dal primo, il dizionario.
Recentemente mi sono imbattuto in un articolo che definisce il dizionario “un insegnante che
non può parlare”. Che cosa può voler dire che il dizionario è “un insegnante che non può
parlare?”Credo che l’Autore dell’articolo volesse considerare il dizionario un contenitore di
vocaboli elencati secondo un criterio asettico, quello alfabetico, a cui a ciascun vocabolo sono
associati uno o più vocaboli di un'altra lingua, ma del medesimo significato. Il dizionario non ha
l’ambizione di voler fornire regole che aiutino il neofita allo studio di una nuova lingua. Come
un dizionario, anche un insegnante che non può parlare si può considerare un mero
contenitore di conoscenze le quali, per la mancanza della voce, non possono essere
trasmesse in maniera efficace ai discenti. Se si vuole dunque fare un buon servizio a coloro
che si vogliono accostare all’apprendimento della lingua italiana, la mia riflessione dovrebbe
aver lasciato intendere che il dizionario da solo non basta. Il valore del dizionario è legato
infatti alla circostanza che contiene tutte le parole di una lingua; tale valore è ridotto tuttavia
dal fatto che manchi di regole circa le modalità con le quali, opportunamente combinate, le
parole diventano periodi di senso compiuto e i periodi di senso compiuto un discorso armonico
che consenta a due o più persone di comunicare. Per superare questo limite “intrinseco”dei
dizionari è necessario dare voce a questo insegnante che, come abbiamo più volte ripetuto,
voce non ne ha.
È possibile raggiungere questo ambizioso obiettivo disponendo di una Grammatica, con le
regole necessarie alla costruzione di frasi, sintagmi e parole di una determinata lingua. Il
valore di un buon testo di grammatica sta nel fatto che attraverso un esercizio dell’Autore, che
mi piace definire di creatività, esso presenta delle regole che consentono di instaurare un
discorso di senso compiuto. Da sola, tuttavia, la grammatica non basta perché per parlare
servono i vocaboli i quali, del discorso, costituiscono il contenuto primigenio. Si dovrebbe
pertanto capire che la complementarietà dei due testi, che vanno utilizzati congiuntamente per
approcciare lo studio della lingua italiana, dà loro un valore che, singolarmente considerati, gli
stessi testi non avrebbero.
Sempre sul valore dei due testi, sottolineo che, oltre a favorire l’integrazione – come hanno
egregiamente detto i relatori che mi hanno preceduto –essi evitano che il patrimonio culturale
rappresentato dalla lingua di origine cingalese si offuschi, soprattutto nella mente di chi vive da
tanti anni in Italia. A tale riguardo, mi piace concludere considerando questi due volumi degli
strumenti formidabili che, oltre ad aiutare i cingalesi ad apprendere o a perfezionare la lingua
italiana, sono capaci di mantenere fresca la memoria di una lingua, quella cingalese, che, se
non coltivata abitualmente, cadrebbe nel dimenticatoio dei pensieri o si disperderebbe nella
frenesia della vita quotidiana.

R i c c a r d o C i m i n i

Il 25 novembre 2018, in occasione della presentazione, curata da HERMES 2000, de
“La Grammatica italiana in cingalese”e del “Dizionario italiano-cingalese”di

Thappawarige Chandana Lalith, di origine Sri Lankese, il prof. Riccardo Cimini ha
chiuso i lavori dell’incontro con un suo intervento, che pubblichiamo molto volentieri
congratulandoci con il relatore che ha saputo cogliere e sottolineare egregiamente il

valore del binomio dei due volumi per

UNA INTEGRAZIONE VERAMENTE INTEGRALE
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Da: a.param@inwind.it a donamolinari@virgilio.it 6/12/2018 16:12
53

Oggetto: I.S.S. - Pubblico concorso, riservato al personale disabile, per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 2 unità di personale con il profilo di Funzionario di
Amministrazione in prova –V livello professionale dell’ISS.

Ricevo da Daniela Pavoncello, e diffondo, questo bando di concorso riservato a due persone
con disabilità laureate in economia.

E' gradita ulteriore diffusione.
Il bando concerne l’indizione del pubblico concorso, riservato al personale disabile, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 unità di personale con il profilo di
Funzionario di Amministrazione in prova - V livello professionale dell’Istituto Superiore di
Sanità (esperti in bilancio o in economia delle amministrazioni pubbliche).
Si fa presente che il termine utile per l’inoltro delle domande, da effettuarsi
unicamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero
equivalente mezzo informatico (PEC) scadrà il 3 gennaio 2019.

Per informazioni relative a detto concorso gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio III -
Reclutamento, borse di studio e formazione (Palazzina 13 - Piano E).
Il testo del bando è disponibile sul sito web dell’Istituto all’indirizzo http://www.iss.it nella
sezione “Lavorare all’ISS”.

Copia del bando è disponibile per la consultazione sul sito Intranet alla voce “Albo ISS”,
cartella denominata “Bandi di Selezioni Pubbliche”(Riferimento Protocollo n. 74) e presso la
portineria centrale dell’Istituto, Viale Regina Elena n. 299.

Sandro Paramatti

“Tornando a casa”: il “dopo di noi”in uno spot delle associazioni
Da a.param@inwind.it a donamolinari@virgilio.it 5/12/2018 12:21

Nel link sottostante troverete un articolo di SuperAbile INAIL che ci pone di fronte al conflitto
fra i sostenitori del “Dopo di noi”in "casa" propria o in cohousing, in piena autodeterminazione
e secondo lo spirito, come meglio noto, del "Nulla su di noi senza di noi", ed i sostenitori della
soluzione del confinamento delle persone con disabilità in strutture rigide, con gestione che
nulla lascia all'autodeterminazione delle persone e che non garantisce alle stesse neppure il

Sandro Paramatti, del Coordinamento "Insieme, uguali e diversi”, ci informa
dettagliatamente in merito all’avviso pubblico, riservato al personale disabile, per

l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 unità presso l’Istituto Superiore di Sanità.
Il nostro GRAZIE a Sandro Paramatti per la preziosa informazione,

che ci fa piacere divulgare.

PER ESSERE INFORMATI
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rispetto e la protezione dagli abusi.
Tali strutture si chiamano istituti e la reclusione che tramite essi si realizza si chiama
istituzionalizzazione. Se mettiamo le due opposte filosofie sui due piatti di una bilancia, essi
schizzeranno su e giù, a testimonianza della differenza di "Humanitas" che tali filosofie va a
permeare.

Perciò onore a "Oltre Lo Sguardo" ed a "Hermes" ed alla loro ammirevole iniziativa. Trovo
giusto aderire e sostenere, anche economicamente.

Un saluto. Sandro Paramatti

“Tornando a casa”: il “dopo di noi” in uno spot delle associazioni
L'iniziativa delle onlus “Oltre lo sguardo”e “Hermes”: uno spot nelle case dei ragazzi con

disabilità, che promuova il mantenimento di una condizione di vita che sia il più possibile simile
a quella della casa familiare. In una lettera alle associazioni,la richiesta di adesione, perché lo
spot possa essere virale

4 dicembre 2018
ROMA – Una campagna che promuova il “Dopo di noi”in "casa" propria o in cohousing, ma che
contribuisca anche a diffondere un'immagine della disabilità diversa da quella generalmente
proposta da cinema e televisione e più vicina a quella prevista nella Convenzione Onu. E' questo
l'obiettivo che si pone l'associazione “Oltre lo sguardo”, insieme a “Hermes”, nel promuovere la
realizzazione dello spot di comunicazione “Tornando a casa. La persona disabile di fronte al
futuro”. Uno spot “fatto si sorrisi e amore”, ci annunciano Elena Improta, presidente di Oltre lo
sguardo e Loredana Fiorini Vice Presidente della Hermes nonché mamme di Mario e Davide
ragazzi con disabilità complesse e principali promotrici e ideatrici dello spot. “Da circa un mese –ci
raccontano – stiamo realizzando set fotografici all'interno delle case in cui i nostri ragazzi vivono,
per catturare i loro sguardi, i loro sorrisi, la loro quotidianità. Lo spot sarà fatto solo di immagini e
persone reali, non ci saranno attori né finzione, ma una serie di scatti in movimento realizzati negli
spazi casalinghi. Ne verrà fuori l'immagine della casa così come è vissuta dai nostri ragazzi: luogo
di affetto, di calore umano e di continuità con la relazione familiare. Vogliamo andare 'oltre lo
sguardo' veloce e superficiale rispetto ai bisogni sanitari e medici che riguardano alcune disabilità,
che hanno necessità di ricovero o comunque dell'accoglienza in un istituto. Il nostro sguardo vuole
essere rafforzativo dei principi enunciati nella legge sul Dopo di noi e propositivo, affinché questa
legge migliori e sia sempre più accessibile anche dal punto di vista delle risorse che verranno
messe a disposizione nei prossimi anni”. Per realizzare il progetto, le associazioni si sono
autotassati, per un importo di 4.500 euro. La produzione è MAD7. “Speriamo di trovare uno
sponsor o un finanziamento per rientrare almeno in parte delle spese sostenute – ci dice Elena
Improta –Per adesso abbiamo ricevuto il patrocinio della Consulta cittadina H di Roma - sottolinea
Loredana Fiorini e in questi giorni, intanto, stiamo inviando lettere alle associazioni, per chiedere la
loro adesione: un'adesione non onerosa, ma che ci servirà per rendere lo spot virale”.

A girare lo spot, un regista che preferisce restare anonimo e che ha offerto gratuitamente la
propria professionalità e il proprio tempo, entrando fisicamente in quattro case, per coglierne i
momenti più significativi. “I ragazzi sono stati bravissimi, anche quelli con disabilità gravi, come i
nostri figli: ci hanno stupito per la gioia che dimostravano nel poter condividere la propria vita.
Sono stati infornati di quello che stavano facendo e l'idea di avere un regista, un fotografo,
qualcuno che dall'esterno vivesse con loro i loro momenti di gioia in casa, la sensazione di sentirsi
'visti' e di non essere, per una volta, i 'fantasmi' che sono abituati ad essere, è stata per loro e per
noi la cosa più bella”.

Ora, l'obiettivo, è concludere il lavoro per Natale: “Avrebbe un senso uscire nel periodo in cui
maggiormente si respira quel clima di famiglia, di benessere, di calore e di affetto che solo la casa
sa offrire e che noi vogliamo assicurare, per oggi e per il futuro, ai nostri figli”.
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Domenica 2 dicembre u.s., il Parco Luciano Ricca, alla Giustiniana nel territorio del

Municipio XV, è stato protagonista di un evento davvero eccezionale, che ha visto una

numerosissima ed entusiasta partecipazione degli abitanti del quartiere.

Si tratta del Progetto “Muri aperti: l’arte unisce le diversità”, ideato e realizzato a cura

dell’Associazione di promozione sociale “Gipa Fuori della stanza”, con il patrocinio del

Municipio XV e la collaborazione del Comitato di quartiere “La Giustiniana e dintorni”.

In una mattinata illuminata da un sole splendente, il Parco ha aperto i cancelli e la

folla festosa dei partecipanti, tra cui moltissimi bambini, ha potuto ammirare le

pregevoli opere frutto della creatività e dell’estro di 8 street artist e 10 writer che,

dopo aver ripulito a tempo da record (appena 4 giorni) il muro adiacente la stazione

Giustiniana e che circonda il Parco Ricca, lo hanno riportato a nuova vita con le loro

pitture, autentico tripudio di colori e di gioia di vivere.

Il murales decorato da questi artisti di strada è interamente ispirato a due temi,

quello della “Famiglia Adams e quello di “Alice nel Paese delle Meraviglie”e si snoda

per 500 metri in maniera estremamente piacevole e coinvolgente quasi come un

abbraccio ideale lungo il perimetro del Parco, rimasto chiuso e abbandonato per un

lunghissimo periodo di tempo.

Il Progetto è stato fortemente voluto dalla famiglia di Giampaolo Angelini, un ragazzo

di 44 anni, con disabilità psico-fisica, che ama profondamente la bellezza, la natura,

l’arte e la creatività. Attorno a lui, la sua famiglia ha portato avanti anni di dure

battaglie per vedergli riconosciuti i suoi diritti, le sue aspettative e le sue potenzialità.

Gipa, da amante della natura, è diventato giardiniere, da amante della cultura si è

appassionato alla storia, da curioso qual è è diventato studioso degli astri e

dell’astrologia. “Io sono astrologo”, mi ha detto quando mi hanno presentata a lui e

ha voluto conoscere il mio segno zodiacale.

Come ha spiegato nel suo intervento il papà di Gipa, Giancarlo Angelini, il Progetto

“Muri aperti”nasce da un disegno di Giampaolo, che sogna un mondo libero da

pregiudizi, preconcetti, ritrosie e ipocrisie per aprirsi all’integrazione e alla

condivisione nelle diversità.

“Muri aperti”, quindi, è finalizzato ad abbattere qualsiasi tipo di barriera

architettonica, cominciando da quelle mentali, e vuole essere la dimostrazione che è

possibile creare momenti di effettiva condivisione, fusione, integrazione e scambio.

Per realizzare questo sogno Gipa, accanto alla propria famiglia, può contare sul

sostegno di alcune psicologhe e sull’Associazione, che accompagnano Gipa in questo

percorso.

UN MURALES DA FAVOLA
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Apparentemente i due temi sembrerebbero antitetici fra loro, inquietante quello della

Famiglia Adams e favolistico quello di Alice nel Paese delle Meraviglie, ma Giancarlo

Angelini ci ha spiegato il legame che li unisce. La Famiglia Adams rappresenta

l’emarginazione nella quale vengono relegati i diversi, gli strani, i non conformisti,

mentre il Paese delle Meraviglie di Alice rappresenta un mondo in cui questa

ghettizzazione non esiste perché vi sono bandite le differenze e le discriminazioni.

Attraverso la libera interpretazione data dagli artisti ai due temi scelti, si svolge il

racconto di una dimensione in cui stranezza e conformismo coesistono serenamente.

All’ingresso del Parco verrà esposta una targa, nella quale saranno scritti i nomi degli

8 street artist e i 10 writer, che hanno creato questa meravigliosa opera pittorica, che

a sua volta sarà descritta in una seconda targa posta accanto alla prima.

Vale proprio la pena fare un salto al Parco Luciano Ricca della Giustiniana per

ammirare dal vivo quest’opera gigantesca che, oltre a ridare dignità ad uno spazio

verde fortemente degradato e inutilizzato, ha il pregio di offrire a chi lo guarda la

visione di un mondo fantastico e suggestivo racchiuso in questo murales da

favola.

D o n a t e l l a M o l i n a r i

NE VOGLIAMO PARLARE… … .O NO?!!!!!!!!!!!!!
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Rinnoviamo l’invito a volerci inviare Vostri scritti, Vostre idee,
Vostre proposte, Vostri Progetti da pubblicare nel nostro
giornalino, perché effettivamente la nostra “Voce della
Solidarietà”possa diventare un Coro.

“La Voce della Solidarietà”è a disposizione di Voi tutti,
per dare una giusta visibilità al Vostro operato e per favorire

occasioni di dialogo.

Il nostro giornalino è stato pensato per Voi, per poterVi dare la
possibilità di far conoscere a tutte le Associazioni aderenti e ai nostri simpatizzanti le
Vostre iniziative e i Vostri progetti. Anche questo è un modo per conoscersi e per
collaborare.

Il Tavolo Permanente della Solidarietà nasce con l’obiettivo primario di contribuire a creare
una rete di conoscenza e di amicizia fra le Associazioni di volontariato, che operano nella
nostra città.

È fondamentale conoscersi all’interno per farsi conoscere all’esterno come realtà vive,
efficienti e perseveranti, la cui voce deve essere ascoltata con attenzione e collaborazione.

Non insisteremo
mai abbastanza
sulla importanza
fondamentale della
comunicazione e del legame
che nasce attraverso di
essa.

La condivisione di
un ideale, di un sogno e di un
obiettivo da raggiungere
deve essere il collante che fa
del mondo del volontariato
una realtà coesa e
solidale, che lotta e si
impegna per abbattere le
invisibili barriere dell’indifferenza, dell’egoismo e della superficialità.

Aspettiamo Vostre notizie, Vi saremo grati per questa dimostrazione di SOLIDARIETA

Inviateci le vostre mail al seguente indirizzo di posta
elettronica

E mail: donamolinari@virgilio.it

“La Voce della Solidarietà”
sarà felice di pubblicare

le Vostre iniziative e i Vostri Progetti.

L’ANGOLO DELLE NOSTRE ASSOCIAZIONI
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Associazione per il recupero del Comatoso

Il 20 dicembre, come ogni anno si
festeggia il Natale a Casa Dago.
Quest’anno il consueto Mercatino
di Natale, ha lasciato spazio ad
una mostra di presepi.
Il gruppo del Laboratorio di
Artigianato e Creatività, gestito da
Paola Alessandrini, halavorato con
materiale di riciclo.
Usando polistirolo, vecchi cartoni,
lampadine, tappi, bottiglie di
plastica, cassette di legno, tessuti
e tanti altri materiali sono stati
creati originali presepi.
Gli utenti di Casa Dago,
nonostante le loro difficoltà
acquisite a seguito del coma, sono
riusciti ad eseguire compiti di
assemblaggio, pittura, cartapesta,
altre tecniche creando pezzi unici.
L'originalità di ogni lavoro, svolto
con l'aiuto di operatori e volontari e
grazie alla Presidente
dell’Associazione A.R.Co.92
Maria Elena Villa, ha portato
il gruppo a pensare di aprire le
porte di Casa Dago e allestire una
vera e propria mostra di presepi.

Un allestimento fotografico realizzato dalla fotografa Mariangela Forcina,
documenterà il grande lavoro svolto, cogliendo i momenti più significativi che hanno
coinvolto il gruppo di lavoro.
La mostra si terrà il 20 dicembre presso Casa Dago in Via della Fotografia 90 dalle
ore 15:00 alle ore 19:30.

Registro regionale delle Org. di Volontariato-Sez. Servizi Sociali e Sanità-iscr. n142 dell’11 maggio1996
Codice Fiscale: 97084650585

Sede sociale: Via A. Serpieri,7- 00197 Roma- tel e .fax 06/3220135- e.mail:info@arco92.org sito:
www.arco92.org

Sede Operativa: Casa Dago - Via della Fotografia 90 ,00147- Roma –Tel.06/45405226-06/45405221
Sede di Messina- Via Provinciale Palermo Contrada Casazza | tel.: 090.3656727 –3656701
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Ricordiamo a tutti che il 22 Dicembre 2018 alle ore 16 presso il Teatro
Marconi, come da locandina allegata, ci sarà

una divertente rappresentazione teatrale....

" In punta di piedi " .
Parte del ricavato verrà devoluto all'Associazione IDEA ROMA ed inoltre il

prezzo del biglietto sarà scontato a 10 Euro se prenotato in
Segreteria Idea allo 06 486661.

Se non puoi venire puoi sempre donare un biglietto e porteremo a
teatro qualcuno che non ne avrebbe la possibilità.

Grazie ed un saluto affettuoso

IDEA Roma Onlus
Segreteria: Viale Vicopisano 91
Tel: 06-486661
idearoma@hotmail.it
www.idearomaonlus.com
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Dall’11 al 16 gennaio 2019, nella sala delle esposizioni del Museo Venanzo Crocetti in
Via Cassia, n. 492, verrà allestita la Mostra collettiva di arti pittoriche e visive intitolata
“FRAGILITA’E FORZA NELL’ARTE – un modo per raccontare e raccontarsi” su iniziativa
della Consulta della Disabilità del Municipio Roma XV in collaborazione con HERMES 2000
Associazione Culturale e per il Tempo Libero.

Come già anticipatoVi nel numero precedente, alla Mostra parteciperanno artisti disabili,
fisici e/psicofisici, e artisti normodotati, che esporranno le loro opere frutto dell’estro creativo di
ognuno di loro.

L’idea nasce con l’intento di trasmettere un messaggio di positività e di fiducia, che è
possibile trarre dall’Arte, che consente di esercitare le proprie capacità sia fisiche che mentali,
senza porre preclusione di sorta né ostacoli insuperabili. Chi si avvicina all’Arte ha la possibilità di
vivere da protagonista il proprio destino, di contare su affetti, su relazioni significative e solidali, di
poter liberamente esprimere e realizzare se stesso/a, acquisendo sempre maggiore sicurezza,
autostima e fiducia e riuscire, così, a mettere a nudo la propria anima, che di sicuro diventerà
ancor più abile e di certo ancor più altamente dotata.

Tra il complesso mondo della disabilità e quello artistico esiste un forte legame e un
vicendevole apporto di sinergia e di risorse, strettamente connesso al potenziale numero di artisti
anche di grande valore che il primo ha in sé e alla capacità del secondo di essere un valido
elemento di crescita, di realizzazione e di liberazione. Quello fra l’Arte e la disabilità è uno scambio
reciproco di opportunità e di motivi di convivenza; il mondo della disabilità può dare moltissimo al
mondo dell’Arte, in tutte le sue espressioni (dalla pittura alla scultura, dalla poesia alla musica,
ecc) offrendo artisti impegnati e determinati e l’Arte, a sua volta, può rappresentare il modo
attraverso cui un disabile può riuscire a riscattarsi e a vincere le difficoltà della vita quotidiana. E
soprattutto a non sentirsi solo.

L’esposizione artistica collettiva oggetto di tale iniziativa ha un’alta valenza sociale e molteplici
finalità e obiettivi, quali consentire l’accessibilità, l’inclusione e l’integrazione fra il mondo della
disabilità nelle sue molteplici sfaccettature e il mondo della cosìdetta normalità con le sue mille facce e
constatare ancora una volta che questo è possibile attraverso l’Arte in tutte le sue forme, in quanto
la creatività prescinde dall’essere o meno normodotati, non pone paletti di alcun tipo,.

L’Arte come modo e capacità di espressione, non conosce diversità, né tanto più questa
costituisce una barriera insormontabile per chi vi si voglia accostare; al contrario, nel mondo
artistico la diversità viene concepita come un punto di partenza per riuscire a recuperare e
conquistare nuove mete e nuovi traguardi di vita.

Il talento artistico accompagna e caratterizza ogni persona per l’intero arco della vita; non
esistono limiti temporali per inventare, scoprire, realizzare qualcosa di nuovo, di inedito: è sempre
possibile sia nell’infanzia che nella vecchiaia, anche per i meno fortunati.

La Mostra è dedicata espressamente al tema della fragilità, di cui intende porre in risalto il
valore e il grande potenziale che è proprio di questa condizione, che quasi sempre viene attribuita
ai soggetti disabili, con un malcelato sentimento di commiserazione. Mentre, Mentre, a realtà ci
dimostra che la fragilità è una condizione che può appartenere a tutti, anch’essa, come l’Arte, non
fa alcuna distinzione fra meno dotati e normodotati. E’un qualcosa di impalpabile, di invisibile, di
impercettibile che può essere di ogni essere umano, in quanto fa parte della vita.

Consulta della Disabilità del Municipio Roma XV

Mostra collettiva di arti pittoriche
“FRAGILITA’E FORZA NELL’ARTE

un modo per raccontare e raccontarsi”
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HERMES 2000
Associazione Culturale e per il Tempo Libero

Presenta il libro di poesie

“Lo sguardo lontano”
di Valerio Blanco y Pinol

Conduce: Luisa Coccia de’Rossi

l’Attrice Marisol Gabbrieli leggerà alcune poesie dell’autore

Lunedì 14 gennaio 2019 – ore 16,30

Museo Venanzo Crocetti - Via Cassia, 492 - Roma

Il libro è risultato vincitore nel web con le
poesie “Solitario e Respiro”al “Premio Europa e Cultura
2017”svoltosi il 6 giugno 2017; in quella occasione, il libro
è stato premiato anche nella “Premiazione sezione
riservata per editore Pagine”
Valerio è un ragazzo eccezionale, disabile grave a causa
di un brutto incidente stradale di cui fu vittima quando
aveva solo diciotto anni e che con intelligenza, tenacia e
coraggio ha saputo e sa “camminare”nella difficile strada
dell’handicap senza arrendersi mai al terribile peso del
disagio ma, al contrario, riuscendo a “sollevarlo con forza e
determinazione al disopra delle spalle”.
Questa metafora si adatta perfettamente a Valerio, che in
virtù della sua volontà di non darsi per vinto e della sua
forza sia fisica che mentale oggi è campione paralimpico di
sollevamento pesi.

Valerio ha trovato nella poesia e nello sport due ragioni di vita, con cui esprimere i suoi stati
d’animo, le sue sensazioni, le sue esplosioni interiori e la sua immensa, irrefrenabile, invincibile
voglia di vivere.

… … … … … … … … Perché

Solidarietà è Solidarietà non è

S oddisfazione S bandamento
O rizzonte O struzionionismo
L enimento L udibrio
I nnocenza I ncattivimento
D irittura D ittatura
A rrendevolezza A rresto
R iappacificazione R isentimento
I nvocazione I nvettiva
E levazione E liminazione
T ripudio T urbolenza
À rdore À ridità
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E’nato, alleluja, alleluia

È nato il sovrano bambino
la notte che già fu sì buia

risplende di un astro divino
orsù cornamuse, più gaie
sonate, squillate campane
venite pastori e massaie
oh genti vicine e lontane

per quattro mill’anni s’attese
quest’ora su tutte le ore
è nato, è nato il Signore
è nato nel nostro paese

la notte che già fu sì buia
risplende di un astro divino
è nato il sovrano bambino
è nato, alleluia alleluia.

G u i d o G o z z a n o
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Alla vigilia di Natale

Oggi siamo seduti, alla vigilia

di Natale, noi, gente misera,

in una gelida stanzetta,

il vento corre fuori, il vento entra.

Vieni, buon Signore Gesù, da noi,

volgi lo sguardo:

perché Tu ci sei davvero necessario.

Bertold Brecht

IL PRESEPE

Natale. Guardo il presepe scolpito,

dove sono i pastori appena giunti

alla povera stalla di Betlemme.

Anche i Re Magi nelle lunghe vesti

salutano il potente Re del mondo.

Pace nella finzione e nel silenzio

delle figure di legno: ecco i vecchi

del villaggio e la stella che risplende,

e l’asinello di colore azzurro.

Pace nel cuore di Cristo in eterno;

ma non v’è pace nel cuore dell’uomo.

Anche con Cristo e sono venti secoli

il fratello si scaglia sul fratello.

Ma c’è chi ascolta il pianto del bambino

che morirà poi in croce fra due ladri?

S a l v a t o r e Q u a s i m o d o
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I Re Magi van bel belli

I Re Magi van bel belli

sulla groppa dei cammelli;

van devoti, pian, pianino

a trovar Gesù bambino.

Seguon sempre la cometa

per trovar la loro meta,

per raggiunger la capanna

con Gesù e la Madonna.

Molto lunga è inver la strada

ma nessun di lor ci bada:

l’importante è arrivare

ed il piccolo adorare.

I Re Magi van bel belli

sulla groppa dei cammelli;

lentamente, pian, pianino

per trovar Gesù bambino.

Jolanda Restano
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Il Presepio (alla nonna)

A Ceppo si faceva un presepino

con la sua brava stella inargentata,

coi Magi, coi pastori, per benino

e la campagna tutta infarinata.

La sera io recitavo un sermoncino

con una voce da messa cantata,

e per quel mio garbetto birichino

buscavo baci e pezzi di schiacciata.

Poi verso tardi tu m’accompagnavi

alla nanna con dir: “Stanotte L’Angelo

ti porterà chi sa che bei regali!”.

E mentre i sogni m’arridean soavi,

tu piano, piano mi venivi a mettere

confetti e soldarelli fra’ i guanciali.

Gabriele D’Annunzio
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Il mio regalo di Natale

A tutti voi, per questo Natale
vorrei fare un regalo davvero speciale;

vorrei donarvi un cielo immenso
che sia strapieno di un amore intenso.

Un raggio caldo di sole splendente
che sia vostra luce e vostro confidente

nei giorni chiari di serena armonia
e partecipi gioioso alla vostra allegria.

Un raggio bianco di luna crescente
che sia per voi di conforto costante

nei giorni bui di dolore e melanconia
e resti silenzioso a farvi compagnia.

Un tripudio di stelle tremule e lucenti
che sia ognuna ricordo di passati momenti

non importa se sono stati belli o brutti
perché sono vostri, li avete vissuti tutti.

Sarebbe davvero un regalo niente male
per festeggiare il prossimo Natale

e vorrei stendere questo bellissimo cielo
sulle vostre case, leggero come un velo.

D o n a t e l l a M o l i n a r i
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Gesù Bambino sia la stella che ti guida lungo il deserto della vita
presente. (Padre Pio da Pietrelcina)

Fa bene a momenti tornar bambini, e più che mai a Natale, ch’è una
festa istituita da Dio fattosi anch’egli bambino. (Charles Dickens)

Natale è la festa dell’infanzia. Abbiamo il diritto di domandarci se ci

saranno ancora per lungo tempo notti di Natale, con i loro angeli e pastori,

per questo mondo feroce, così lontano dall’infanzia, così estraneo allo

spirito d’infanzia. (Georges Bernanos)

“A Natale son tutti più buoni.
È il prima e il dopo che mi
preoccupa.”- (Lucy van Pelt)

“Se ci diamo una mano i
miracoli si faranno e il

giorno di Natale durerà tutto
l’anno” (Gianni Rodari)

Il Natale non è un periodo o una stagionalità, ma uno
stato della mente. Deve portare tra la gente pace e

buoni propositi, essere pieni di misericordia significa
avere il vero spirito natalizio. Se pensiamo a queste
cose, dentro di noi rinascerà il Salvatore e su di noi

brillerà il raggio di una stella che porterà un barlume di

speranza per il mondo. (Calvin Coolidge)
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IL TAVOLO PERMANENTE DELLA SOLIDARIETÀ
di HERMES 2000

Allunga un po’la tavola

abbiamo un amico in più

ASSOCIAZIONI ADERENTI

1. ACCADEMIA NUOVA ELLADE ITALIA
2. ACCADEMIA DELLA CULTURA EUROPEA
3. A.C.M.I.D.-Ass. Comunità Marocchina delle Donne in Italia
4. AD SPEM-Ass. Donatori Sangue Pazienti Ematologici
5. ASS. ITALIANA PAZIENTI BPCO (Broncopneumopatia cronica ostruttiva) Onlus
6. A.E.Me.F. - Associazione Europea Mediatori Familiari
7. AIDOS - Associazione italiana donne per lo sviluppo
8. AMICI DEL TEVERE Associazione
9. AMICI di TOTÒ’… … a prescindere Onlus
10. A.M.I.P .- Malati di Ipertensione Polmonare
11. ANCIS POLITEIA Onlus
12. ANGIME -Associazione Grandi Invalidi Militari Italiani
13. ANTEA Onlus
14. ARCAT LAZIO
15. ARCO 92 Onlus
16. ARES ANTEMNAE - Volontariato di Protezione Civile
17. A.RE.SA.M.- Ass. Regionale Salute Mentale
18. ARTE in LUCE
19. ANNA MARIA TARANTINO
20. CANTINE SETTESOLI –MENFI (Ag)
21. CASA DI IBRAHIMA Onlus
22. CASA FAMIGLIA VILLA SAN FRANCESCO
23. CASA RIFUGIO S. ANNA Onlus
24. CENTRO STUDI E RICERCHE IDOS
25. CIAK VILLAGE Associazione Culturale
26. CIAK 2000
27. CI.MI. CULTURA
28. CO.D.A .- Comitato Di Affidamento Animali
29. COMITATO per la MARCIA nazionale per la VITA
30. COMITATO per il TEVERE
31. CONSULTA DISABILITA’ed HANDICAP MUNICIPIO ROMA XV (ex XX)
32. CONVEGNI DI CULTURA B.M.C. DI SAVOIA
33. COOPERATIVA SAN FRANCESCO
34. COOPERATIVA SANTI PIETRO E PAOLO
35. COORDINAMENTO INTERREGIONALE LAZIO -UMBRIA San VINCENZO dè

PAOLI
36. COORDINAMENTO NAZIONALE FAMILIARI DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI
37. COSÌ, PER… PASSIONE Associazione Culturale
38. C.U.C.U.A.S. - Comunità Un Cuore Un’Anima Sola
39. CUORE E NATURA
40. DACIA
41. DAVIDE CIAVATTINI Onlus
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42. DOMUS TALENTI
43. DONATORI di SANGUE OSP. S. ANDREA
44. DONNA DONNA Onlus
45. EL NATH Cooperativa Sociale Onlus
46. EUDONNA
47. FAMIGLIA DOMANI
48. FAMIGLIE NUMEROSE -LAZIO
49. FAMILIARI e VITTIME della STRADA (Associazione Italiana)
50. FABBRICA DELL’ESPERIENZA LAZIO
51. FIABA Onlus
52. FIGLI di MARIA per l’AFRICA
53. FIGLI di MARIA per i PICCOLI
54. FONDAZIONE BAMBINI in EMERGENZA
55. FONDAZIONE CESARE SERONO

56. FONDAZIONE CitizenGO
57. FONDAZIONE IDEA-IDEA ROMA
58. FONDAZIONE LEPANTO
59. F.O.S.I.C.S .- FRIENDS OF SABINA IJU AND NEEDY CHILDREN SOCIETY
60. GIAMPIERO ARCI
61. GIOVANNA D’ARCO Onlus
62. G.S. CERES
63. GELSOMINO Onlus
64. GIPA FUORI DALLA STANZA Ass. di Promozione Sociale
65. GRUPPO “L’INCONTRO”
66. GRUPPO SCOUT FSE ROMA 20
67. GUARDIE per l’AMBIENTE
68. KUVAWORLD for CHILDREN
69. I CERCHI MAGICI
70. IL MANDIR DELLA PACE
71. IL SOGNO DI FEDERICA Onlus
72. I.R.D.A.P. - ISTITUTO ROMANO DISTURBI D’ANSIA E PANICO
73. ISTITUTO LEONARDA VACCARI
74. LA CASA DELLA ROMANITA’
75. L’AGORA’XX
76. LAICI CATTOLICI ITALIANI
77. LEADERART Onlus
78. LE PAGAJE ROSA
79. LIBERA ACCADEMIA ROMANA –L.A.R.
80. LIBRA.DUE
81. LUNARIA
82. MEDICI PER L’AMBIENTE
83. MO.DA.VI. Onlus
84. MOVIMENTO per la VITA ITALIANO
85. MULTITOUCH INTERNATIONAL
86. MUSICA NOVA
87. NATALE 365
88. NOI &LORO Onlus
89. NOI e il NOSTRO TEMPO
90. NOVE Onlus
91. NUVOLE
92. OASI Onlus
93. OIKOS -UNA CASA PER VIVERE Onlus
94. ORIZZONTE Onlus
95. OPERATION SMILE
96. PADRE CARLO COLELLI Onlus
97. PETER PAN Onlus
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98. PIANETA DONNA
99. PIC PAN-PICCOLO PANDA 2003
100. PORTA APERTA Onlus
101. PROBONO Onlus
102. PROGETTO AFRICA Onlus
103. PROJECT AR.PA.- ARCIPELAGO DELLA PACE Onlus
104. PROMOZIONE CULTURA e RAPPORTI INTERNAZIONALI
105. PUNTO E VIRGOLA
106. ROMA INSIEME
107. ROMA PRATI EMERGENCY
108. ROMA TIBERINA
109. SEA SCOUT ROMA –Volontariato e Protezione Civile
110. SHANTI IL MANDIR DELLA PACE
111. SINCRONÌA-MUSICA ARTE E BELLEZZA
112. SMAILERS Onlus
113. SO.SPE. - Solidarietà e Speranza
114. SPORT, HOBBY e CULTURA
115. SPORTELLO SOCIO-SANITARIO PARROCCHIA SAN GIULIANO MARTIRE
116. SUORE FRANCESCANE con i POVERI Onlus
117. TALAGEO-Gruppo Protezione Ci vile
118. TRIBUNALE DIRITTI MALATO-Osp. S.Pietro-Fatebenefratelli
119. UNHCR –AGENZIA ONU RIFUGIATI NEL MONDO
120. UN TETTO INSIEME
121. VIC CARITAS –Volontari in carcere
122. VIRTUSPES
123. VIVI VEJO Onlus
124. VOCE ROMANA
125. VOLO LIBERA

V n


