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Da più di 15 anni è presente nel nostro 
territorio un’associazione che si occupa 
di persone disabili e dei loro famigliari; 
nonostante la sua storia forse è ancora poco 
conosciuta, in questa intervista con suo 
nuovo presidente Lorenzo Sangermano, 
proviamo a tratteggiarne il profi lo e 
comprenderne le fi nalità.
D- Lorenzo, facciamo un po’ di storia, 
vuoi spiegarci brevemente come è nata 
l’Associazione e come si è sviluppata?
R- L’associazione è nata nel 1998, a 
fi anco di alcune attività di supporto che 
l’Amministrazione Comunale aveva 
proposto per i familiari delle persone 
disabili. Si cercava di far uscire i familiari 
da un certo isolamento e rassegnazione 
incontrandosi tra di loro con l’aiuto di una 
psicologa; è emerso in quella occasione che 
era necessario fare qualcosa per coprire i 
bisogni di socialità e di tempo libero che le 
persone disabili e i familiari trovano spesso 
poco soddisfatti. Da quel primo nucleo ha 
preso il via un gruppo che si è costituito 
in associazione. Oggi siamo 122 soci, di 
cui una quindicina  di volontari effettivi, 
abbiamo una sede abbastanza funzionale 
in via Savonarola e possiamo dire di aver 
maturato un’esperienza sempre più ampia 
di attività e di collaborazioni.

D- Puoi dirci chi sono le persone a cui vi 
dedicate?
R- Complessivamente stiamo seguendo 
circa 20 persone che hanno problematiche 
e caratteristiche molto diverse; la nostra 
proposta tende infatti a mettere insieme le 
diversità piuttosto che a fare un discorso 
specifi co per persone con problematiche 
simili. Così nelle nostre uscite ci troviamo 
tra persone che hanno età diverse, con 
problemi più lievi e altre più importanti, 
con diffi coltà motorie o di tipo psichico, con 
caratteri, gusti e bisogni completamente 
diversi. Ma anche i volontari sono un 

esempio di multiforme diversità: abbiamo i 
“senior” che hanno circa 70 anni e le nuove 
entrate, ragazzi appena maggiorenni, 
abbiamo persone che operano in questo 
campo come me che lavoro alla Casa del 
Sole, e persone che fanno altro, pensionati 
e studenti.
D- Mi sembra un gruppo “variopinto”, 
come fate a tenere insieme tutte 
queste differenze? Pensavo che per 
occuparsi di persone disabili fosse 
necessario predisporre attività studiate 
e individualizzate per ciascuno. 
R- In realtà è proprio questo il senso della 
nostra associazione: usando la metafora 
del colore, non siamo, né dobbiamo essere 
un quadro ordinato dai contorni defi niti: per 
questo ci sono i servizi di riabilitazione con 
personale professionalizzato. Noi siamo 
piuttosto e vogliamo essere una “tela” su cui 
tutti i colori dei nostri “ragazzi” e dei nostri 
volontari possono trovare posto in un clima 
di benessere e di accettazione. Il nostro 
scopo principale è rispondere ad un bisogno 
fondamentale che ha ogni persona, non solo 
chi è disabile, il bisogno di riconoscimento e 
di relazione. Non è suffi ciente per loro, come 
per nessuno di noi, essere seguiti sul piano 
sanitario, essere in un contesto familiare 
accogliente, essere stimolati a livello 
riabilitativo o educativo (la quasi totalità dei 
nostri disabili è inserita in centri diurni), se 
restiamo esclusi da una minima vita sociale 
comunitaria. Noi vogliamo contribuire a 
“connettere” e ad inserire le persone disabili 
alla comunità e questo non solo perché ciò 
è a vantaggio di chi è disabile ma perché ciò 
arricchisce la comunità stessa. 
D- Mi sembra un obiettivo molto alto, 
puoi fare qualche esempio di come lo 
perseguite?
R- Innanzi tutto vorrei che fosse chiaro che 
noi siamo perfettamente consapevoli di 
quanto sia alto questo obiettivo e in fondo 
piccolo e umile il nostro contributo in questo 
senso, siamo davvero una goccia nel 
mare. Tuttavia abbiamo costantemente la 
percezione che le occasioni di inserimento 
sociale che costruiamo diventino vitali e 
molto signifi cative anche se oggettivamente 
limitate: in media facciamo un’uscita ogni 
quindici giorni. Facciamo qualche esempio:  
nelle uscite cerchiamo di portare il gruppo 
in contesti in cui possa essere inserito 
nella comunità come una festa di paese, 
un’attività di tempo libero, un mercatino o 
la gestione di un banchetto. In più facciamo 
in modo che i nostri ragazzi diventino il più 

possibile attivi e partecipi: quando siamo 
andati alle feste di paese abbiamo chiesto 
che alcuni del gruppo potessero dare una 
mano al bar o nella distribuzione ai tavoli. 
Ad una festa dell’oratorio abbiamo coinvolto 
alcuni del gruppo nell’organizzazione dei 
giochi. Ci sembra importante quindi non 
solo “organizzare delle uscite” per portare 
le persone disabili fuori dalla casa, obiettivo 
comunque già molto signifi cativo, ma ancor 
di più  “organizzare delle entrate” cioè 
essere dei MEDIATORI tra la comunità e le 
persone disabili.
D- E’ fondamentale quindi essere visibili 
e farvi conoscere
R- Certamente questo è un aspetto che 
stiamo curando sempre di più, sia per far 
capire cosa stiamo facendo e invitare nuovi 
volontari, sia per essere come dicevo prima, 
un elemento attivo nella comunità e dare il 
nostro contributo.
D- Un esempio recente di questo è stato 
lo spettacolo che avete organizzato, vuoi 
dirmi qualcosa?
R- L’esperienza teatrale che abbiamo svolto 
da ottobre a febbraio è stata molto importante 
e potremmo defi nirla un prototipo riuscito di 
questo modo di operare. In essa infatti si è 
creata una situazione di relazionalità molto 
positiva, fatta di rispetto e accettazione 
reciproca, forte affettività, allegria e senso 
di gruppo. Inoltre offrendo lo spettacolo 
al pubblico abbiamo realmente offerto 
qualcosa di unico alla comunità, chiunque 
ha partecipato ed assistito non può non 
aver sentito un messaggio e un’emozione 
molto forte. Lo spettacolo è stato quindi la 
metafora di quello che vorremmo essere 
come gruppo: accoglienti, rispettosi delle 
diversità, allegri, pronti a creare con gli 
altri un senso di bellezza e di emozione da 
godere insieme.
D- Come proseguirete quindi questo 
percorso, vuoi parlarci dei prossimo 
programmi dell’Associazione?
R- Senza dubbio pensiamo di riprendere 
ad ottobre l’attività teatrale e faremo una 
replica dello spettacolo i Viaggi dei Gulliver 
durante la festa del volontariato a maggio. 
Oltre a questo abbiamo programmato 
diverse attività: un corso di ballo, attività 
di cucito e di cucina, abbiamo in mente di 
trascorrere una notte in rifugio in primavera 
e di partecipare ai momenti di festa nel 
paese.
D- Cosa vuoi dire a chi fosse interessato 
a collaborare con voi?
R- Noi abbiamo sempre molto bisogno di 
persone che possano partecipare alle nostre 
attività, la prima comunità è in effetti il nostro 
stesso gruppo. Più questo gruppo è esteso 
e vivo, più sono presenti anche i  giovani 
con la loro carica, più le attività assumono 
questo valore di coinvolgimento. A chi 
vuole venire con noi vorrei dire solo questo: 
tutte le volte che ci troviamo ci divertiamo 
tutti realmente, stiamo bene e ritorniamo 
veramente arricchiti perché la gioia che si 
crea e che si condivide anche con delle 
cose semplicissime come una pizza insieme 
è davvero grande. Talvolta si ha una sorta 
di paura o diffi denza, o si pensa che fare 
il volontario in questo campo signifi chi fare 
degli sforzi e mettersi in situazioni di disagio, 
niente di tutto questo: nell’associazione noi 
scopriamo continuamente  la gioia e il valore 
inestimabile del semplice stare insieme 
e scopriamo che al di là delle differenze, i 
bisogni che stanno alla base di ciascuno di 
noi sono gli stessi: essere riconosciuti ed 
essere in relazione.
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