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L’Associazione Vedere Oltre è stata costituita nel 
settembre 2013 da dodici sognatori con tanti 
progetti e qualche utopia. 
Ci siamo arrivati insieme, gradualmente,
interrogandoci sul mondo della disabilità, incontrando
casualmente o per professione storie diverse, vivendo
direttamente, come genitori, la vita in compagnia della
disabilità, in un confronto quotidiano tra
realtà e utopia.



La realtà di una cultura ancora intrisa di
distinguo, di pregiudizi appena mascherati,
di schemi e di caselle in cui delimitare chi si allontana
dal trend comune, ma anche piena di vittimismo, di
lagnanze, di assistenzialismo, di passive
attese.



E l’utopia di immaginare la vita, con il suo 
gusto, le sue gioie, le sue fatiche, i suoi distacchi, i suoi 
impegni, anche nella disabilità, anche con la 
disabilità. 
L’utopia di poter accompagnare le persone con 
disabilità verso l’autonomia, di intercettare il 
loro gusto per la vita, la loro gioia di essere, il loro 
potenziale personale, senza l’obbligo di 
normalizzare tutto, ma cogliendone alcune 
fantasiose intuizioni, incanalandone i talenti, 
condividendone le passioni. 



Metà di noi sognatori viene dallo scautismo.
Una coincidenza? Forse. 
Voglio pensare che non sia stata una pura coincidenza, 
quanto un ritrovarsi su una strada nuova con 
quel gusto un po’ unico dell’avventura che ti si 
“attacca” addosso fin da ragazzo coniugato con il
“Prometto … di aiutare gli altri in ogni 
circostanza ”che talvolta diventa uno stile di vita.



Chi non ha dimenticato l’invito di BP:

“Guardate lontano, e anche quando credete di 
star guardando lontano, guardate ancora più 
lontano!”

ha voglia di vedere oltre, oltre le apparenze, oltre la 
frontiera degli schemi, laggiù dove le cose e le 
persone sono quasi trasparenti.



Le persone con disabilità sono quasi sempre 
trasparenti.

Esistono intorno a noi ma è come se non le vedessimo.
Appartengono ad un’altra “categoria”per la quale 
sono pensate delle opportunità a parte: 
il sostegno scolastico, la riabilitazione, l’assistenza domiciliare, 
la legge104, i posti riservati nei concorsi,il parcheggio H, 
l’amministratore di sostegno ecc. 
opportunità da rispettare senza sconfinare, 
senza guardarle in faccia. 



Noi invece crediamo che

“Vedere oltre l’handicap è possibile,anzi, 
doveroso.

C’è sempre una persona dietro una diagnosi 
che aspetta 

di essere scoperta nella sua unicità e 
irripetibilità.

C’è una persona che esiste, cresce, cambia 
anche quando

il suo deficit non può cambiare”



Per questo abbiamo scelto come “focus” la disabilità e,
in particolare, i giovani adulti con disabilità
intellettiva. Quelli che, pure a cinquant’anni, tutti
chiamano ragazzi.

Perché una persona con disabilità intellettiva sembra 
non poter crescere.



Tra gli strumenti del metodo scout c’è la progressione
personale.

Contiene l’idea che la persona cresca per tutta la vita, non 
solo  nell’arco dell’infanzia e dell’adolescenza,con un suo
stile irripetibile e con la capacità di mettere a frutto, nel 
tempo,  le sue esperienze. 
Infatti nello scautismo, e non solo, parliamo di educazione 
permanente.

Questo modalità educativa vale per tutti, ancor più 
per le persone con disabilità. 



Noi vogliamo guardare avanti, oltre l’età della 
riabilitazione, con la convinzione che anche nella 
disabilità si continua a crescere e a cambiare.

Vogliamo esplorare concrete fattibilità, imparando a 
costruire la nostra utopia con umiltà e rigore,  
allargando il nostro sguardo al territorio e alle 
istituzioni perché avvertano che è necessario 
andare oltre l’assistenza per dare dignità
all’esistenza, ad una vita in cui la disabilità 
sia solo un tassello del tutto.



Non pensiamo di andare incontro alla nostra utopia da soli, 
ma collaborando con gli altri, cogliendo le buone 
prassi di chi ha sperimentato dei percorsi validi, di chi investe 
risorse e professionalità per accogliere l’originalità di ogni 
situazione, di chi converte la riabilitazione in azioni 
quotidiane, di chi non ha paura di immaginare 
una vita fuori dalle righe.



Ci siamo così incamminati verso la nostra utopia
rimboccandoci le maniche e realizzando alcune 
azioni concrete:

•I workshop della serie “Dall’Assistenza all’Esistenza”

•Gli eventi artistici

•I laboratori

•La formazione



I workshop

Lo scopo ed il comune tema della serie dei
workshops - titolata Dall’Assistenza all’Esistenza - è
quello di presentare iniziative e buone prassi nei 
diversi ambiti di vita delle persone con disabilità e delle loro
famiglie.

A partire dal 2014 abbiamo realizzato sei  workshop
rivolti alle famiglie e alle realtà del territorio che più volte sono 
stati ospitati nella Sala Consiliare del Municipio XII con il 
patrocinio del Municipio stesso











Gli eventi artistici

Gli eventi artistici hanno lo scopo di  incontrare gli amici,
trascorrere una serata insieme, raccontare azioni,
sogni e progetti dell’Associazione 
e ascoltare un po’ di musica.

A partire dall’autunno 2013 abbiamo realizzato sei
eventi artistici presso il Teatro dell’Istituto
Beata Angelina che ci ha accolto.
Anche il Teatro Beata Angelina è collocato nel territorio
del XII Municipio









Ed ecco il prossimo!

Venerdì 16 giugno 17
h. 19,30

Teatro 
Parrocchia Regina Pacis



I Laboratori nascono per offrire occasioni concrete
d’incontro, di socializzazione, di abilitazione e di formazione.

Sono stati progettati:

Laboratorio di cucina
Laboratorio di musica
Laboratorio di cittadinanza attiva
Laboratorio didattico per docenti

Sono attivi:
Il laboratorio di cittadinanza attiva per studenti di 3 media
Dall’a.s. 2013/14 a tutt’oggi

Il laboratorio di cucina
Dall’ottobre del 2014 a tutt’oggi



Laboratorio di cucina per bambini non vedenti

TOCCO, ANNUSO, ASSAGGIO
Un Laboratorio attivo per conoscere i misteri della cucina.

… il sapore è invisibile agli occhi…





La formazione per operatori del settore in collaborazione
con Enti e Università

è uno degli obiettivi dell’Associazione.

Il primo evento formativo si è svolto il 27 maggio u.s.
in collaborazione con La Scuola Medica Ospedaliera e 

il Centro Regionale S. Alessio-Margherita di Savoia per i ciechi 

Si è trattato di un Corso ECM (Educazione Continua in Medicina)
dal titolo

EPIGENETICA DELLE MALATTIE PSICHIATRICHE





L’obiettivo più ambizioso, però, rimane quello di realizzare
e promuovere residenzialità stabili secondo 
il modello della Casa famiglia. 

Tanti contatti, tante esperienze e alcune sperimentazioni
ci fanno pensare che il nostro non sia solo  un sogno e che 
la nostra utopia non sia poi così impossibile.
Idee, progetti, relazioni positive ci permettono di 
vedere oltre le infinite difficoltà che si frappongono 
lungo il percorso e l’imprinting scout di parte di noi 
ci sprona ad andare avanti tentando di dare, una volta in più,
un calcio all’impossibile!




