
Presidenza del Consiglio dei Ministri        Dipartimento per le Pari Opportunita 

Avviso pubblico per il finanziamento di interventi finalizzati alla promozione delle pari opportunità nel 

campo dell’arte, della cultura e dello sport a favore delle persone disabili – Anno 2011, pubblicato in G.U. 

serie contratti pubblici n. 106 del 9.9.2011 

INTEGR      AZIONE  di sguardi      :  Lavori in corso  per la realizzazione di un video che documenta  

un  percorso  realizzato insieme ad un gruppo di giovani disabili appartenenti in  parte ad un laboratorio  

stabile di video visione.  

 
 
Relazione    Viaggio   in Spagna  
 
azione : Gemellaggio  di pratiche artistiche  con Assoc.Intereuropa  ( Logrogno) La Roja 
 
partenza : 15 aprile        rientro 19 aprile 2015  
 
Composizione del gruppo :  
Personale  
4 operatori addetti all’assistenza  +  l’operatore / regista  del primi video + la coordinatrice  operativa , tutti 
coinvolti comunque nella cura e  vigilanza 
un mediatore linguistico  
la regista dell’esperienza spagnola   
la responsabile del progetto    tot  9 persone  
 Destinatari : 14   adulti disabili prevalentemente con ritardo mentale  tra cui 2  con problemi motori ( con 
ausilio)  
 
I  Giorno  
Partenza   15 aprile  da  Fiumicino  ore 9,45  
Volo in  aereo : per qualcuno il primo, quindi al primo vuoto d’aria  panico  superato  brillantemente!!!  
Scalo a Bilbao  , viaggio organizzato in autobus  per Logrogno   
Sosta per il pranzo , arrivo a Logrogno alle 16,30    dove ci ha accolti  la delegazione spagnola  : la nostra  
guida e referente organizzativo   Gonzalo  Marcos e la responsabile  della coop Inter europa Elizabeth Aden  
Sistemazione  nelle stanze  ; la   scelta è stata di far domire,come previsto, i ragazzi per conto proprio  
potendo contare sulla vicinanza delle camere degli operatori  che comunque   vigilavano e  li sostenevano 
soprattutto al momento dell’igiene  quotidiana.  
Gli utenti sono già sufficientemente abituati a questa indipendenza  “ vigilata”. 
 Scelta vincente per l’autonomia degli stessi che ha contribuito a responsabilizzare   e  rinsaldare  amicizie e 
rapporti 
Breve riposo e passeggiata nel centro della cittadina  , in verità a  pochi passi dall’albergo  che è collocato 

esattamente sulla  linea  del  Cammino di Santiago di Compostela  
 
     
 
 
 

 
 
 
 

 



Prima  foto  di gruppo …. 
 
 
 
 
 
 
 
Cena in albergo e  buonanotte  
anche perché  si concludeva  
una  giornata iniziata per tutti 
con la sveglia alle 5,30 !!! 
 
 
 
II  giorno :  

 Sveglia alle  7,30 -8   , igiene  
e ricca  colazione al buffet  
 
Visita alla  coop Intereuropa 
e  incontro con gli altri 
ragazzi e operatori . 
 
Consegna di gadget/ regali  
prodotti da uno dei nostri 
laboratori di decoupage e    
primo incontro di 
socializzazione . 
 
Ci siamo pertanto recati in 
uno spazio  più ampio :  
divisi in 2 gruppi  misti 
tramite  giochi  di relazione  
abbiamo socializzato e 
sviluppato  conoscenza 

reciproca. 
Presentazione  delle attività  dell’assoc  Intereuropa tramite  video  e brochure 

Pranzo   in albergo   
 

 Pomeriggio  ; rilassamento per tutti nella S.P.A  pubblica di Logrogno , quindi anche molto economica  : che 
spettacolo !!  acqua calda ,  vasche massaggio ,  finalmente  si sciolgono le tensioni del viaggio …. 
  
Sera : cena  in ristorante  tipico  .(.piatto locale  baccala in varie salse)  !!  e a  festeggiare i 24  anni  di uno 
dei ragazzi Simone!! 
 
III  giorno  

Sveglia, igiene , colazione … 
 
E’ stato il  grande giorno della proiezione del video  che 
abbiamo costruito con i nostri ragazzi ( Dove si posa lo 
sguardo)   , della performance di teatro- danza  dal vivo del 
gruppo Contrasti, Tappeto di buio , non prevista nel progetto  
ma  comunque preparata ad hoc   



della rassegna stampa con i politici locali   ( tutto il mondo è paese  e in Spagna  ci sono le elezioni ..)  
Giornata  densa di emozioni  , il cuore  dell’esperienza   e del trasferimento di esperienze e competenze . 
Rivedersi  nel video, assistere alla performance dal vivo  e osservare i  volti degli altri……cosa penseranno  di 
noi , siamo bravi , siamo in grado di comunicare ciò che volevamo comunicare ?  
 Abili ragazzi che hanno saputo, in uno spazio nuovo e  di fronte ad un pubblico,  esprimere  disciplina  e 
creatività:    comunque aspetti di “ professionalità” ,   indipendenti e  soli sul palco   a   trasformare  le loro 
“stereotipie “ in movimenti di danza  ora energici  ora dolci , comunque commoventi . 
 
 
Pranzo  in Albergo    
Breve  riposo   
 
Il pomeriggio : passeggiata   sull’Ebro  , attraversando un parco  tra nidi di cicogne per  visitare   una  cantina  
storica del 1989  ( questa regione  è famosa  per il buon vino …) dove  chi poteva ha seguito la degustazione 
di vini  : comunque un esperienza  soprattutto “adulta” anche se 
vigilata per  persone disabili,  spesso anche troppo protette .  
Qualcuno assaggiava il vino per la prima volta … 
                 
 
 
Cena  in movida  :  facciamoci una birra !!! 

 
 
 
 
 
 
 

IV    giorno  
Sveglia, igiene ,  colazione …sempre con i nostri tempi ….. 
 
 III incontro  con gli amici di InterEuropa in direzione  di una  locanda  in cui  si può cucinare tutti insieme 
presso la Società Gastronomica   si possono portare gli alimenti da fuori e cucinare  tutti insieme piatti  
locali.   
Alcuni dei nostri ragazzi ,piuttosto  abituati,si sono letteralmente  impossessati dello spazio  ( grande 
,accogliente, attrezzato !!! )  e  hanno contribuito alla preparazione del pranzo mentre per altri  era 
evidentemente  la prima volta che si avvicinavano  a fasi elementari della preparazione di cibi . 
E’ stata una grande esperienza comunitaria  sotto la guida  dei due anziani cuochi volontari  della Società 
Gastronomica  ,che si è prolungata nel pomeriggio  
Al rientro abbiamo  avuto  un breve spazio di tempo per comprare qualche souvenir  per  le famiglie e per 
gli amici rimasti a Roma  e per spedire qualche cartolina … 
 
Cena in albergo e  serata  di relax :  qualcuno in passeggiata  a godersi uno spettacolo in piazza  , altri in 
pigiama party  a  parlare, tirare le somme ,  cominciare  a fare bilanci. 
 



Preparazione  dei  bagagli per il ritorno : controlliamo di non lasciare  nulla    ma questa maglietta di chi è ?  
 

V  giorno    
Sveglia, igiene , colazione ultime cose in  valigia   
Salutiamo  i nostri amici spagnoli e pronti per la traversata verso Madrid  per il volo del pomeriggio 
Le 4 ore di autobus  non sono sembrate poi tanto lunghe,   
Il paesaggio vario  ci ha accompagnato tra montagne rocciose e pianure  piene di pale eoliche : qualcuno 
diceva ironicamente che sembrava  di essere tra la Calabria e la Puglia  
Scalo vicino Madrid per un rapido pasto al classico Burgher  house  e   trafila in aeroporto. 
Non ci sono stati intoppi tranne forse un eccesso di zelo nei controlli  che ha imbarazzato un po’ i ragazzi 
perquisiti  che “ suonavano “ al ceck-in…. ma anche questo è esperienza !!!! 
Volo tranquillo , già qualche malinconia, scalo a Fiumicino alle  21,  e  il rientro  a casa per tutti  grazie ai 
colleghi che ci sono venuti a prendere all’ereoporto. 
 
Riflessioni :  
 Una grande esperienza , i ragazzi si sono comportati in modo globalmente responsabile , autonomo .  
affatto spaventati dall’inconprensione linguistica   entravano ed uscivano  dalle stanze  chiedendo la chiave 
alla reception,  hola e gracias … 
Qualcuno inventava lo spagnolo  per poter comunicare . 
Comunque consapevoli di aver fatto un ‘esperienza fuori dal comune , ancor prima di ripartire o sull’aereo 
qualcuno chiedeva a  quando la prossima ! 
Esperienza per gli operatori al primo  soggiorno all’estero  con ragazzi conosciuti  ma che riservano sempre  
sorprese .  
Cosa cambiare ?  forse i ritmi  un po’ serrati delle attività  
 Non bisogna dimenticare che comunque alcuni dei ragazzi hanno avuto bisogno di assistenza , di una 
vigilanza e attenzione  sull’igiene;  azioni   che rallentano  i ritmi in un gruppo numeroso   
E infatti le attività previste per  un pomeriggio e una sera sono stati modificati per stanchezza . 
Necessari  forse un paio di giorni in più per permettere una socializzazione più ampia con gli altri ragazzi  e 
con i luoghi. 
 

 

A cura di Lia Bambagioni   Coordinatrice Tecnica  


