PROGETTO LA GIOVANE UMANA
Letture tra realtà e sogno per il diritto alla salute dei malati anziani non autosufficienti
proposte alle scuole di secondo grado dell'Umbria
L'Associazione Umana Onlus di Perugia e la Fondazione promozione sociale
Onlus di Torino, con la collaborazione del Cesvol di Perugia (Centro servizi del
volontariato) e dell'Associazione culturale Le Onde, propongono l'attivazione di
laboratori di lettura per l'anno scolastico 2016-2017 sulla base dei seguenti testi:
1. Libro La giovane Umana, primo numero della Collana quaderni del volontariato
2016, edito dal Cesvol di Perugia, che racconta quattro storie ambientate in
immaginarie famiglie del futuro con parenti anziani colpiti da gravi patologie
invalidanti. I testi narrativi sono stati inventati, scritti e illustrati da un gruppo di
studenti perugini che hanno partecipato nell'estate del 2015 all'esperienza
extrascolastica di studio e scrittura proposta dall'Associazione Umana. Titoli dei
racconti del libro: “Senza un domani” di Lorenzo Curti (3°H Liceo Classico Mariotti),
“Memorie dal Futuro” di Vittoria Marsili (studentessa universitaria del 2° anno di
Scienze della Formazione), “Il vero sogno” di Giovanni Ciocca (3°B Liceo Classico
Mariotti), “L'attesa” di Giovanni Ciocca e Lorenzo Curti, con le illustrazioni di
Tommaso Guarducci (3°B Liceo Classico Mariotti). Il libro è stato presentato
all'edizione 2016 del Salone internazionale di Torino con il patrocinio della Regione
Umbria e del Comitato regionale per i diritti umani del Consiglio regionale del
Piemonte.
2. Opuscolo con quattro Storie vere tratte dal libro Non è sufficiente! Storie e
proposte di chi lotta per garantire il diritto alle cure alle persone non autosufficienti,
di Maria Grazia Breda e Andrea Ciattaglia, edito da AltrEconomia, Milano 2013.
Racconti di esperienze realmente vissute nella società attuale da familiari che sono
riusciti ad ottenere le prestazioni socio-sanitarie per la tutela della salute dei loro
congiunti non autosufficienti, avvalendosi delle corrette informazioni di legge sui
diritti sanciti dalle norme vigenti. Titoli delle quattro storie vere proposte: - “Curare
a casa si può (e fa bene). Storia di Stefano O.”.; - “Come ottenere la continuità delle
cure fino al ricovero in una Rsa. Storia di Gabriele C.”; - “Per non dimenticare mai.
Storia di Claudio ed Emma”; - “Un dramma a distanza, Storia di Mauro malato
psichiatrico cronico”.
Il progetto è proposto alle scuole con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani, in quanto
nipoti, figli di futuri anziani e anziani del futuro, ai temi di grande rilevanza etica e giuridica
che interessano la tutela della salute delle persone malate non autosufficienti, in
particolare degli anziani colpiti da patologie invalidanti che spesso vivono sulla loro pelle il
disagio derivante dalle difficoltà a ottenere le cure socio-sanitarie di cui hanno bisogno:
 Stimolare riflessioni sui benefici delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie che servono per tutelare la vita, migliorare le condizioni di salute e
garantire un fine vita dignitoso.
 Promuovere la cultura dei diritti sanciti dalla legge come strumento che
aiuta a tutelare le persone malate non autosufficienti e a costruire un futuro
migliore per la salute di tutti.
I laboratori di lettura proposti sono finalizzati a supportare la realizzazione di
esperienze creative in ambito scolastico sul tema del diritto alla salute degli
anziani malati non autosufficienti, con l'utilizzo dei linguaggi e tecniche che gli
insegnanti interessati vorranno proporre ai loro studenti (racconti, poesie, rappresentazioni
teatrali, video-cortometraggi, opere grafiche, opere musicali,...). È auspicabile la
disponibilità di insegnanti di materie diverse a collaborare insieme, per la realizzazione di
lavori creativi interdisciplinari che i medesimi insegnanti vorranno proporre ai ragazzi.

Per la realizzazione dei laboratori scolastici di lettura il Cesvol di Perugia offre in
omaggio a ognuna delle prime cinque scuole che aderiranno al progetto: 15 copie del
libro La giovane Umana e 15 opuscoli di quattro storie vere tratte dal libro Non
è sufficiente!
La Fondazione promozione sociale Onlus di Torino aggiungerà in omaggio una
copia del libro Non è sufficiente! per consentire agli insegnanti e agli studenti
interessati di poter consultare la versione integrale del libro da cui sono tratti i testi delle
storie vere.
Si suggerisce l'attivazione di laboratori di lettura a coppie di studenti di una
classe, con eventuali turni di lettura da organizzare nel corso dell'anno scolastico nel caso
in cui le classi interessate siano due o più.
In linea con le recenti indicazioni strategiche del MIUR sull'utilizzo didattico delle attività
teatrali nelle scuole di ogni ordine e grado, il presente progetto prevede la presentazione
di Letture espressive, che sarà organizzata a Perugia il prossimo novembre, di mattina,
nell'ambito di una delle sezioni di Umbria Libri in collaborazione con il Servizio
Attività Culturali della Regione Umbria. Domenico Madera e Alessia Rosi (Associazione
culturale Le Onde) presenteranno Letture espressive di brani tratti dai racconti del libro La
giovane Umana ad alcune classi delle scuole che vorranno partecipare all'iniziativa.
La presentazione di Letture espressive tratte da questo libro (presentazione teatrale a
cura di Domenico Madera, finanziata dall’Associazione Umana Onlus) potrà essere
replicata successivamente anche all'interno dell'aula magna di una delle scuole di Perugia
aderenti al progetto, con la partecipazione di gruppi di studenti provenienti dalle scuole
interessate, previa apposita organizzazione da concordare.
Oltre alle letture proposte si consiglia ai ragazzi la visione di due film: Una
sconfinata giovinezza di Pupi Avati e La famiglia Savage di Tamara Jenkins
Elena Brugnone, Presidente dell'Associazione Umana Onlus, si rende disponibile a
collaborare per organizzare un incontro di presentazione del progetto con gli
insegnanti e i gruppi di studenti delle scuole che aderiranno all'iniziativa.
Si prevede inoltre un incontro preparatorio con la Professoressa Patrizia
Mecocci, Direttrice dell'Istituto di Gerontologia e Geriatria dell'Università degli
Studi di Perugia, da organizzare nell'aula magna di una delle scuole aderenti al progetto,
con la partecipazione degli insegnanti e gruppi di studenti provenienti da diverse scuole.
Per una proficua riuscita del progetto si propone che i frutti delle esperienze svolte
nelle scuole vengano presentati e socializzati in occasione di un evento pubblico
finale, da organizzare con le Istituzioni che avranno collaborato. Il Cesvol si rende
disponibile a collaborare per curare l'edizione di un libro in cui gli insegnanti - che
avranno partecipato al progetto - descrivono, commentano le diverse esperienze
scolastiche e presentano una selezione di testi (racconti, poesie, interviste, ricerche,...) e
illustrazioni (disegni, fotografie,...) dei ragazzi che danno voce agli anziani malati non
autosufficienti e alle loro famiglie, per il diritto alla salute di tutti.
Si precisa che il progetto NON prevede costi per le scuole partecipanti, ma è
necessario che ogni scuola individui e indichi un referente, con i relativi recapiti, per i
contatti utili allo svolgimento del progetto. L’adesione dovrà pervenire entro il 20
Ottobre 2016 a : Cesvol Perugia - Stefania Iacono – pubblicazioni@pgcesvol.net.

Per informazioni: ASSOCIAZIONE UMANA ONLUS – Elena Brugnone Tel. 324 0515707 (il
Lunedì e il Giovedì, 10:30-12:30) Email: associazioneumana@gmail.com Sito:
www. associazioneumana.altervista.org
SERVIZIO EDITORIA SOCIALE CESVOL PERUGIA – Stefania Iacono Tel. 075 5271976, (dal
Lunedì al Venerdì, 9:30-13:30 – escluso il martedì) Email pubblicazioni@pgcesvol.net

