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CHI SIAMO  COMITATO SCIENTIFICO  EVENTI  DIALOGHI  UN AIUTO SUBITO

L’INIZIATIVA

«La volpe e la cicogna» letta da
persone disabili: questa sì che è una
favola
Il progetto «Raccontami una storia» nato nella residenza Simona Sorge di Fondazione Sacra
Famiglia. Gli ospiti leggono le fiabe di Esopo a tutti, bambini di oggi e di ieri

di  Luca Bergamin

Esopo sarebbe orgoglioso e felice di ascoltare «Il leone e il topo», «La gallina dalle
uova d’oro» e soprattutto «La volpe e la cicogna», ovvero alcune delle sue fiabe più
amate, narrate dalla voce calda e dolce degli ospiti disabili della residenza Simona
Sorge di Fondazione Sacra Famiglia a Inzago. Il progetto «Raccontami una storia»
grazie a internet arriva direttamente alle orecchie e al cuore dei bambini. La
semplicità del testo che culmina in un insegnamento o precetto morale caratterizza
tutte le ventuno favole scelte e disponibili al questo link. Si può accedere tramite
smartphone, tablet, pc per poi condividerle con WhatsApp, Facebook e Twitter. Per
il direttore di Sacra Famiglia, Paolo Pigni, si tratta di un’iniziativa che trae origine
dalla lontananza e separazione causata dalla pandemia. «Nelle settimane in cui il
contatto con l’esterno è stato limitato, i nostri medici e operatori sono stati capaci di
reinventare la quotidianità insieme ai nostri ospiti, creando momenti di
condivisione in cui ciascuno ha potuto esprimere la sua creatività. Li abbiamo
coinvolti felicemente nei laboratori occupazionali per la registrazione delle fiabe e
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così abbiamo trovato il modo di far uscire le loro voci dalla struttura, grazie
all’impegno della direttrice Valentina Siddi».

Decisivo è stato l’impegno degli educatori per arricchire di questa nuova
coinvolgente esperienza la residenza degli ospiti affetti da sclerosi multipla, Sla e
altre patologie degenerative (Corea di Hungtinton, distrofia muscolare) e che
patiscono gli esiti di traumi cranici, lesioni cerebrovascolari o tetraparesi spastiche
in condizioni di non autosufficienza. Lo sottolinea anche l’ideatore del progetto
Roberto Salvato, che è stato supportato dall’equipe educativa formata da Silvia
Barzanò e Paolo De Gregorio, spiega: «La scelta di registrare le fiabe solo attraverso
l’audio, senza l’utilizzo di un video, è voluta. La tendenza oggi porta infatti a
sviluppare in primo luogo la vista e non siamo più in grado di ascoltare senza
perdere l’attenzione. Il solo ascolto permette invece a ciascuno, e ancora di più ai
bambini che ascolteranno queste fiabe, di dare spazio all’immaginazione e alla
fantasia». Oltre alle parole, risulta assai gradevole il sottofondo musicale tratto dalle
Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, la Sinfonia numero 6 di Ludwig van Beethoven,
il Bolero di Maurice Ravel. Vale davvero, perciò, quello che scrive Esopo: «Per quanto
piccolo, nessun atto di gentilezza è sprecato».
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