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Giornata della Solidarietà
La Costituzione come fondamento di una comunicazione 
universale e consapevole

Con questo abstract si intendono presentare tre proposte 
progettuali, rispettivamente di:

- Coordinamento Etico dei Caregivers Aps con la partecipazione 
dell’Associazione Culturale “Il Gabbiano”

- ANMIC

- AIPD Pisa

facenti parte di un unico percorso formativo e didattico-
esperienziale, che abbraccia vari campi della comunicazione: da 
quella informatica, a quella espressivo-artistica, fino a quella 
letteraria, coinvolgendo a livello emotivo e cognitivo i/le 
partecipanti, ai/alle quali è rivolto tale percorso:

- studenti e studentesse dell’ultimo anno della scuola 
secondaria di primo grado

- Studenti e studentesse della scuola secondaria di secondo 
grado

del Territorio Pisano.



Giornata della Solidarietà 2023 
Progetto proposto dal Coordinamento Etico dei Caregivers 

Progetto 
La comunicazione innovativa, tra inclusione e socialità 

Con il nostro intervento, l’Associazione Coordinamento Etico dei Caregivers si 
propone di dare un contributo alla diffusione di una conoscenza che parta dagli 
interessi dei più giovani e possa estendere le loro conoscenze anche in nuovi 
campi, come ad esempio l’utilizzo della comunicazione digitale nel campo 
dell’etica e dell’inclusione. 
In particolare, proponiamo un percorso in cui vengano toccati i seguenti 
argomenti: 
- Etica e co-progettazione nella realizzazione di strumenti legati alle decisioni 

morali 
- La partecipazione interattiva e inclusiva nel decision making 
- Il Multiverso: le potenzialità per una sempre maggiore accessibilità 

PROGETTO COORDINAMENTO ETICO DEI CAREGIVERS - SOLIDARIETÀ 2023



I tre temi saranno trattati come un unicum, prendendo spunto dalla 
quotidianità dei ragazzi e dai loro interessi, per ampliarli ed estendere le loro 
capacità di ragionamento su temi attuali di sempre maggiore rilevanza, come la 
sfera etica e - per estensione - quella dell’inclusività, strizzando l’occhio anche 
alle opportunità che il futuro ci può riservare, grazie allo sviluppo di nuovi 
strumenti di partecipazione e comunicazione. 

L’intervento si conclude con una rappresentazione teatrale, interpretata dai 
ragazzi e ragazze del Coordinamento Etico dei Caregivers. 
Lo spettacolo, progettato e realizzato all’interno del laboratorio annuale di 
teatro del Coordinamento, grazie alla collaborazione dell’Associazione culturale 
"Il Gabbiano” di Daniela Bertini, verrà proposto in una nuova veste, rinnovata, 
dal titolo “Emozioni in gioco - In viaggio con gli occhi del cuore ‘evolution’”.

PROGETTO COORDINAMENTO ETICO DEI CAREGIVERS - SOLIDARIETÀ 2023



 

 

 

ARTE: COMUNICAZIONE INCLUSIVA 

 

Il laboratorio del Centro Polifunzionale “L’Amico è”Anmic 

 
 

 

Quest’anno il tema scelto per la Giornata della solidarietà 2023: “La 

Costituzione come fondamento di una comunicazione universale e 

consapevole” risulta a noi particolarmente caro. 

Al nostro Centro Polifunzionale è importante che ospiti ed operatori 

lavorino quotidianamente sulla comunicazione, poiché alcuni dei nostri 

ragazzi presentano difficoltà nella verbalizzazione. 

Difatti, il Centro Polifunzionale “L'Amico è”, è un servizio a carattere 

semiresidenziale gestito da Anmic che si connota come un’unità di offerta 

per disabili medio-gravi (L.104/92 comm. 3 art. 3) che necessitino di un 

supporto educativo/riabilitativo ed assistenziale personalizzato. 

Proprio per dare dimostrazione che la comunicazione è universale e senza 

limiti, i ragazzi del Centro Polifunzionale “L’Amico è” e gli operatori Anmic 

sono a proporre, per la giornata della Solidarietà 2023, un’attività in cui 

bambini e ospiti del Centro, in un clima di collaborazione, possano 

esprimersi producendo opere d’arte che raccontino la propria visione del 

mondo, scegliendo colori, tecniche e soggetti. 

 

L’espressione artistica risulta essere uno strumento compensativo 

fondamentale: basti pensare a come un semplice disegno possa aiutare ad 

entrare in contatto con i propri stati d'animo, riconoscerli, comunicarli ed 

accettarli. 

 

 

Prima del vero e proprio laboratorio artistico, è stato 

pensato ad un momento utile alla conoscenza degli 

attori, prevedendo l’utilizzo di giochi e strumenti per 

favorire la socializzazione e la comunicazione tra i 

partecipanti, come il gioco “Paracadute”, che ci 

aiuterà nelle presentazioni. 



 

 

 

Entreremo, poi, nella vera e propria attività artistica, un mondo in cui si 

favorirà la fantasia, la creatività, la motricità fine, la comunicazione e la 

collaborazione tra i partecipanti, immergendoci in lavori guidati come: 

– disegnare su tela 

– colorare su tela 

– effettuare collage di tessere per la realizzazione di mosaici che 

daranno forma alla cornice di ciascuna opera. 

 

Largo spazio alla libertà di ciascuno: davanti alla tela ogni artista potrà 

esprimersi scegliendo colori, tecniche e soggetti raccontando la propria 

visione del mondo facendosi trascinare dall’Arte, strumento di espressione 

e inclusione. 
 

 

 

 

 

Opera proveniente dalla 

Mostra Trasporti Emozionali 

Palazzo Blu 2019 

Anmic – Le Vele 

Esempio di collage con 

tessere di creta per mosaico 

cornice 
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Proposta dell’Associazione Italiana Persone Down, Pisa 

“Comunicazione ed empa:a” 

Ogge$o: Idea proge$uale 

L’idea è quella di proporre, in versione rido$a ed ada$ata, un laboratorio rela:vo al proge$o di 
AIPD Pisa “Storie in movimento”.   

Cos'è "Storie in Movimento"? un museo i:nerante dell'empa:a con lo scopo di me$ere gli 
ascoltatori nei panni, o meglio nelle scarpe, dei protagonis: delle storie raccolte e fargli vivere 
un'esperienza emo:va unica nel suo genere. Più di 25 storie in cui ogni protagonista ha raccontato 
una parte significa:va della propria vita e ha donato un paio di scarpe che abbiamo usato 
simbolicamente per rappresentare il protagonista e la storia stessa.  

Come Funziona? L’ascoltatore con il supporto del proprio smartphone (o dei le$ori MP3 messi a 
disposizione), potrà scegliere un paio di scarpe, indossarle e camminare ascoltando la voce del 
protagonista. Si potrà così completamente immergere nelle sue emozioni e sen:rsi parte stessa del 
racconto.  

                               

Il laboratorio di storie in movimento si rivolgerà a studen: e studentesse a par:re dal terzo anno 
della scuola secondaria di primo grado e li coinvolgerà aVvamente nella scelta, nell’ascolto e nella 
condivisione delle emozioni suscitate dal racconto stesso. 
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I ragazzi e le ragazze potranno scegliere una delle 25 storie osservando le fotografie delle 25 
scarpe, indossare le cuffie, inquadrare il QR code e dedicarsi per circa 10 minu: all’ascolto della 
storia scelta. 

Al termine dell’ascolto, ognuno avrà a disposizione un cartoncino per poter riportare le proprie 
impressioni ed emozioni.  

L’incontro si concluderà con un rapido “brain storming” rispe$o all’esperienza vissuta e, per chi 
vorrà, la condivisione delle emozioni provate.  
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