
“La saggezza
è saper stare 

con la differenza
senza voler eliminare

la differenza.”

Gregory Bateson

Diverso...
da chi?

“Tre anni fa, con un piccolo gruppo, abbiamo iniziato ad incontrarci, per 
stare insieme, conoscerci, confrontarci. Mano a mano il gruppo è cresciuto 
non solo nel numero ma anche nella capacita’ di ognuno nell’esprimersi 
per “quello che si è” e di accogliere l’ “Altro”. É così diventato un gruppo 

dove si trova Verità, Sincerità e Semplicità..”
                                                                         Chiara



L’amicizia sopra tutto...

“Nel gruppo ho trovato degli 
amici veri ed è il mio bisogno 
più grande: con loro mi sento 
meno sola. E’ un gruppo di 
persone buone, che ha un 
senso di appartenenza molto 
sentito. E’ un grande punto 
di riferimento introvabile 
altrove.”
                              Anna e mamma

Ogni volta che una nuova persona entra nel gruppo è una sfida, una 
scoperta. Ci scopriamo diversi, nel modo di essere e di pensare, di reagire 
e comportarsi. Accolta la diversita’ si scopre un sentire comune, la gioia 
reciproca dell’incontro.

“Il gruppo è grande e vario 
caratterizzato da amicizia, 
simpatia e forza di volontà.”      
                                         Christian

“E’ brioso pieno di amici 
sinceri.” 
                                            Manu

“Nel gruppo ho trovato 
amicizia, disponibilità 
e allegria. Si sta insieme 
amichevolmente, 
confrontandosi, discutendo 
per condividere certe 
esperienze conoscendoci 
meglio. E’ interessante.” 
                                        Roberta

“Questo gruppo è particolare, 
perché composto da 
persone diverse ma con una 
particolarità speciale. ” 
                                                Giulia



Spunti di rifessione e condivisione

Uguali a chi?
2013 - 2014

Cosa faresti se...?
alla ricerca di nuove domande

 e nuove risposte

Diverso da chi?
2012 - 2013

2014 - 2015

Il Labirinto 
delle Emozioni

con Emma Meneghello

Quando prendo colori, fogli, penne vi spaventate...e chissà stasera cosa ci 
tocca fare!!! Abbiamo trattato tanti temi e argomenti, alcuni divertenti, altri più 
difficili e forti. Questo ci ha aiutato a conoscerci meglio, a trovare un aiuto, 
un conforto, una risata. L’idea di ognuno e’ utile e interessante per gli altri. 
Scoprire risposte diverse alle stesse domande ci aiuta a comprendere non 
solo la differenza ma anche il cambiamento che possiamo fare.



Relax alle terme
La Vacanza alle terme e’ partita come un’avventura ma ormai e’ diventata una 
buona e sana abitudine: non si inizia e non si chiude ufficialmente l’attivita’ 
annuale se non a Monteortone di Abano! 
Un luogo affascinante e intimo dove abbiamo sperimentato il supporto 
reciproco, lo spirito di comunita’, la sfida alle barriere fisiche e di relazione.



  

... si mangia con gli amici

“Il gruppo è stupendo e 
interessante, ho trovato tre 
Arieti come me.” 
                                         Andrea

“Il gruppo è molto simpatico 
e molto socievole e ho trovato 
molti amici.” 
                                               Laura

“Il gruppo è bello e ci sono 
persone simpatiche e anche 
l’amore per una persona che 
mi piace tanto.” 
                                          Anna

“Il gruppo è pieno di gioia e 
affiatamento ho trovato molta 
simpatia e accoglienza.” 
                                                  Lucia

“Ho trovato simpatia, 
disponibilità di ascoltarmi/
ci e discutere su tutto come 
fanno tra loro i veri amici. 
Un gruppo che apprezzo ma 
al quale c’è poca possibilità 
d’incontro … ci vorrebbe 
una casetta per la calda 
famiglia di amici/amiche! ” 
                                   Nicola

“Il gruppo per me è 
responsabile, ho conosciuto 
gente in gamba” 
                                        Michele

Quante pizze e cene insieme! L’occasione per allontanare un po’ le fatiche 
della quotidianita’: il lavoro o non lavoro, lo studio, le terapie, la solitudine, il 
dolore...
La storia di ognuno di voi e’ speciale e unica. Ogni volta un piccolo racconto, 
un’idea, un’esperienza, un ostacolo superato, una mania... ci fa emozionare 
e sentire solidali e vicini.



Il piacere dell ’acqua
Non sempre entrare in acqua e’ semplice ma poi, dall ’acqua calda e 
terapeutica di Monteortone chi esce piu’?!? 
Un piacevole idromassaggio, una nuotata, o semplicemente lasciarsi andare 
a coccole, chiacchiere e risate.



... stasera si canta!

“In questo gruppo vario e allegro 
ho conosciuto nuove persone” 

Enrico

“Un gruppo di accoglienza che 
da comprensione e un aiuto 
spirituale.  Esprime solidarietà e 
spirito di corpo (come gli alpini)” 
    Rita

“Il gruppo è bello e amichevole, 
pieno di scherzi ma anche di 
discorsi seri. 
Ho trovato che siamo tutti diversi 
uno dall’altro ma nello stesso 
momento siamo tutti uguali.” 
                                                  Veronica

“Questo gruppo è Diverso perché 
eterogeneo, offre dei momenti per 
riflettere su aspetti importanti 
della vita” 

Matteo

“E’ pazzesco, gioioso che non 
ha paura delle differenze.  
Mi da soddisfazione personale 
e professionale, tanti sorrisi 
che mi porto a casa.” 

Emma

Chi l’avrebbe detto che un giorno avremmo cantato al microfono di fronte ad 
un pubblico?!! e così si scopre che il gruppo è rock! 
Con il sostegno e la vicinanza del gruppo possiamo fare cose che non 
ci riteniamo in grado di fare. Ancora tante cose scopriremo insieme e ci 
permetteranno di avere sempre più fiducia in noi stessi.



L’amore ci rende tutti uguali
Insieme a voi mi sento apprezzata, ascoltata, incoraggiata, accettata, gratificata 
e sostenuta. Spero sia uguale per ognuno di voi, vorrebbe dire che il mio lavoro 
ha raggiunto i suoi obbiettivi e risultati.  Spesso mi capita di leggere nei vostri 
occhi domande, dubbi, curiosita’ rispetto altri partecipanti. Ho una regola di 
base: nessuno escluso! Se una persona sente la voglia di far parte del gruppo 

o viene invitata a farlo per me vuol dire che abbiamo tutti insieme qualcosa 
da dare. Per partecipare non ci sono dei criteri specif ici: una disabilita’ o una 
normalita’, una normalita’ piu’ normale dell’altra o una diversita’ piu’ diversa 
dell’altra: la voglia di stare insieme basta perche’, se siamo tutti normali o 
diversi, il bisogno di dare e ricevere amore e riconoscimento ci rende tutti 
uguali.



Insieme ci piacerebbe...
“Più uscite fuori porta”  Giulia  

“Gite a giornata per stare insieme più a lungo”  Anna e mamma

“Uno spettacolo teatrale”  Chiara

“Pranzo insieme e pic-nic la domenica”  Emanuela e Veronica

“Un giro al Parco Cappeller”  Cristian

“Una casa dove vivere tutti insieme”   Nicola

“Cucinare insieme”  Enrico

“Attività (anche manuali) che permettano di esprimere le proprie 
emozioni”  Emma

“Fare conoscere il gruppo per raggiungere altre persone che possono 
trovarlo interessante”  Matteo

“Rifare il gioco degli angeli perchè non c’ero”  Anna

“Andare a Roma a vedere il Papa”  Laura

“Una giornata al mare e il tifo alle nostre gare di nuoto”  Roberta

“Andare al cinema a vedere un f ilm”   Andrea

“Andare a mangiare la pizza tutte le settimane”  Michele

“Un bel concerto da strapazzo!”  Licia

Mi auguro che tutti questi desideri possano un giorno essere realizzati. 
Vi voglio bene
  Chiara


