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La Rassegna sull’inclusione e la partecipazione sociale
nata attorno a un caffè in Città Vecchia

…DIVERSAMENTE!
di Michele Mainardi*
“Ogni persona è solo parzialmente conosciuta da chi la
circonda, ma forse anche da sé stessa. Pregiudizi, percezioni
di sé e dell’altro e luoghi comuni possono anche precludere
all’evidenza di prodursi e alla persona di considerarsi ed essere
considerata altrimenti da chi la incontra: non per forza un talento
ma certamente una persona come tutte le altre, responsabile nei
doveri, eligibile nei diritti, unica e irripetibile”.
w …Diversamente!, un’idea nata poco più di un anno fa a Locarno
attorno ad un caffè in Città Vecchia, oggi raccoglie i favori e le
attese di un numero crescente di organizzazioni, enti e istituzioni
che riconoscono il valore della rassegna per la sua capacità di
fungere da collettore comune di iniziative culturali importanti che
la circostanza ha voluto che fossero dedicate alle disabilità, ma
prim’ancora all’incontro fra le persone.
Attenti (chi per mestiere, chi per vocazione o chi per condizione) alle realtà vissute da persone con disabilità, i presenti quel
giorno a Locarno davano il “la” ad un bisogno probabilmente
atteso: riunire entro una cornice esplicita iniziative ed eventi che
permettessero di guardare diversamente alle persone con tratti
diversi dal consueto, per scoprire modi differenti di relazionarsi
e realizzarsi. A causa di pregiudizi e luoghi comuni diffusi le persone, in questo caso con disabilità, troppo spesso non vengono
considerate diversamente ma ingabbiate e stigmatizzate nel loro
tratto.
Nel 2018 la rassegna ha proposto sette eventi principali: nonostante i tempi ristretti, in quell’occasione gli organizzatori erano
riusciti a presentare un ricco palinsesto che spaziava da momenti
formativi dedicati ai professionisti dell’educazione e della formazione a manifestazioni pubbliche come concerti, spettacoli teatrali
e appuntamenti informativi. Da subito la rassegna ha beneficiato
del patrocinio della Città di Locarno e del supporto cantonale del
Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) e del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), oltre al sostegno di più enti, organizzazioni e associazioni.
Per l’edizione 2019 le iniziative sono più che raddoppiate e
da Locarno la manifestazione ha allargato i suoi confini a tutto il
Cantone: la rassegna ha preso ufficialmente il via, alla presenza
di promotori e autorità politiche, lo scorso 23 marzo con un convegno pubblico a Mendrisio, sono poi state organizzate iniziative
associate alla Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo, mentre il 19 maggio sono previsti i festeggiamenti per il 30°
anniversario dell’Associazione autismo della Svizzera italiana. Al
Cinema Otello di Ascona il 23 maggio sarà proiettato il documentario À l’école des Philosophes di Fernand Melgar, mentre il 24 e
il 25 maggio andrà in scena l’evento locarnese Incontro con l’arte

Nelle foto, alcuni momenti della passata edizione.
di Marion Baruch dedicato all’arte quale strumento di riflessione
sul concetto di diversità.
La rassegna prevede inoltre alcune azioni associate: il concorso fotografico Sguardi diversi sulle diversità promosso dalla
SUPSI, dalla Fondazione ARES e dalla Città di Chiasso, e il concorso cinematografico Cinema e salute promosso dalla Fondazione Filmagogia e dal Conservatorio Internazionale delle Scienze
Audiovisive (CISA) la cui premiazione avrà luogo al PalaCinema il
15 agosto, nel corso del 72° Locarno Film Festival.
L’edizione 2019 di …Diversamente! è a cura del Centro competenze bisogni educativi, scuola e società della SUPSI, la Fondazione Autismo Risorse e Sviluppo (ARES), l’Associazione ticinese
degli istituti sociali (ATIS) e l’Accademia Teatro Dimitri ed è sostenuta da numerosi enti e persone che con la loro collaborazione
contribuiscono attivamente alla buona riuscita della rassegna e
dei singoli eventi che la costituiscono.
*Professore SUPSI, Responsabile del Centro competenze bisogni educativi,
scuole e società (BESS) e del coordinamento della rassegna

Per informazioni e approfondimenti:
www.diversamente.ch

