
“LA DISABILITA’ SUPERABILE”: 

“in tempo di crisi, dalla quantità di prestazioni, alla qualità di vita” 
 

 

Perché insieme 

È da tempo che come famiglie di persone con disabilità volevamo stare insieme per scambiare 

sensazioni, confrontarci, ascoltare, riflettere e prendere consapevolezza e forza per continuare  

La disabilità superabile 

È un concetto che ci permette di andare oltre ciò che vediamo sentiamo e viviamo giornalmente. È 

acquisire la consapevolezza della persona che c’è “al di là” , nonostante la disabilità che ci appare e 

con cui dobbiamo, comunque, confrontarci nel vivere quotidiano.   Solo se impareremo a vedere la 

persona avremo superato la disabilità; imparando a valorizzare non solo quelle che tecnicamente 

vengono definite le abilità residue, ma la Persona nella sua interezza espressiva e nel 

riconoscimento dei suoi diritti in quanto tale. 

Perché in tempo di crisi   

Perché li viviamo, in uno stravolgimento culturale e socio-economico che rischia di travolgerci 

tutti, partendo dai più fragili.   Ma crisi può voler dire pure cambiamento di prospettiva, 

mantenendo sempre l’obiettivo, che ormai è parte delle nostre coscienze: voler portare tutti 

avanti, nessuno rimane, o è, ultimo.   “Ognuno contribuisce secondo le proprie capacità” non deve 

essere solo un assunto costituzionale, o una bella frase detta li per li, è uno stile di pensiero è un 

modello di vita che dobbiamo fare  nostro nel quotidiano.    Certo è dura, quando ad impegni che 

richiedono più energie vengono di fatto grattate  via risorse;  è allora, diremmo ora, che dobbiamo 

impegnarci di più per trovare, o inventarci sinergie nuove, relazioni nuove, prospettive nuove.  

Lavoro che ci stimola a volerci confrontare con altri, a scambiare idee,  esperienze.     

Dalla quantità, alla qualità 

Non è solo una questione di cambio di sostantivo, né sono completamente in contraddizione tra 

loro, ma sicuramente dobbiamo mettere in pratica un  pensiero di revisione, in noi stessi, per 

imparare ad utilizzare con più qualità ciò che forse è stato utilizzato solo seguendo un concetto di 

tanta quantità.    Per esempio, ci si dice: non è la quantità di tempo che un genitore trascorre con il 

proprio figlio, che fa la relazione, quanto piuttosto la qualità della relazione stessa.    Siamo 

convinti che non si può assolutizzare, né si possono seguire pensieri come mode, bisogna rifletterci 

e trovare gli equilibri più utili al proprio buon vivere.    Queste nostre riflessioni le vogliamo 

condividere, ampliare, sfaccettare, alla luce di altri punti di vista ed esperienze delle persone che 

abbiamo invitato, perché sicuramente lo scambio arricchisce e migliora ciascuno di noi.          


