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PROGETTO: “TERAPIA OCCUPAZIONALE CREATIVA”
Il progetto di “Terapia Occupazionale Creativa” intende attivare un percorso di rinascita ed evoluzione che
stimoli l’espressione creativa di soggetti diversamente abili e non, facendola emergere. L’idea è quella di
sensibilizzare i cittadini in un percorso comune di cooperazione ed interazione, avvicinandoli alla comprensione
ed alla collaborazione comune di crescita finalizzata nel creare sostegno reciproco eliminando le barriere che
solitamente separano le 2 realtà, partendo dalla conoscenza delle proprie problematiche oggettive, unendo i due
mondi in uno unico più comprensibile nel modo diverso di approcciarsi e vivere la quotidianità, un percorso
comune di crescita e conoscenza, un nuovo modo di alleggerire in modo costruttivo e graduale le problematiche
oggettive che ogni famiglia si trova ad affrontare spesso in un clima di solitudine ed abbandono. E’ importante
prontarsi nel creare sostegno ad ogni singolo individuo che si trova in situazioni disagiate, attivandosi in modo
inusuale ma concreto per fare in modo che diventi autonomo e possa ottenere un’inclusione sociale all’esterno
dell’ambito famigliare sostenendolo e supportandolo fornendogli strumenti validi per raggiungere l’obbiettivo.
Il laboratorio creativo che intendiamo realizzare sarà attivo in modo permanente ed accompagnerà passo a passo
ogni individuo coinvolto in un percorso stimolante di formazione, lo aiuterà a far emergere le proprie doti e
capacità manuali/creative che diverranno fonte di sostenimento. Il percorso indirizzerà ogni partecipante
nella scelta di attività artistico creative più consona alle proprie capacità espressive che riesca ad esprimere
il proprio astro creativo valorizzandolo, e valutando insieme i materiali più adatti alla creazione. Si potrà spaziare
dalla cartapesta riciclando carta e cartone, al riciclo e rielaborazione di scarti di legno, al restauro creativo
progettando e rielaborando con creatività oggetti, mobili e complementi d’arredo creando prodotti artigianali
realizzati a mano, in pezzi unici, saranno il riflesso dell’essenza interiore di ogni singolo individuo
che vi racchiuderà all’interno una parte di sé, che parlerà attraverso l’espressione artistico creativa
della propria unicità d’essere.
Le creazioni così prodotte verranno esposte e potranno essere acquisite versando un contributo che diverrà
l’auto sostenimento facilitando così l’inserimento più difficoltoso dei soggetti diversamente abili nelle dinamiche
relazionali e sociali comuni, e sollecitando in contemporanea l’apprendimento di chi ha solo bisogno di essere
spronato ed indirizzato in un percorso di crescita espressiva liberatoria.
Dargli spazio coinvolgendoli in attività creative, creandogli uno spazio adeguato alle loro capacità,
dare spazio a loro che spazio non ne hanno e non ne trovano, ma urlano la loro voglia di vivere una vita normale,
la loro voglia di un’autonomia, la loro voglia di fare e di imparare.
Un urlo che non può lasciare indifferenti, un urlo che va codificato, assecondato ed amplificato,
perché l’indifferenza va combattuta ed è un problema sociale che riguarda ogni singola persona,
e la società deve evolvere sostenendo attività di recupero e auto sostenimento.
Il miglioramento della loro condizione svantaggiata è possibile ed il percorso di crescita, se attivato,
può portare all’auto sostenimento, facendo vivere con dignità la propria condizione,
nella loro interezza di persone con i propri limiti e le proprie qualità, in una realtà più dignitosa e soddisfacente
per un percorso di crescita e autonomia che va oltre la compassione.
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