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A distanza di sei mesi, il progetto sem-
bra andare avanti con le proprie gambe 
e comincia a dare i primi frutti. «Luca 
Lo Bosco, un promotore di eventi legati 
al fashion, ha invitato i ragazzi a parte-
cipare alla Settimana della moda pre-
vista a settembre presso le Mura delle 
Cattive della città – precisa la presiden-
te –. Se il progetto andrà bene in futu-
ro potremmo aprire un atelier di abiti e 
stoffe realizzate proprio da persone con 
disagi diversi».

«Questo laboratorio mi sta piacendo 
tantissimo – racconta con soddisfazio-
ne Edy Scarnò, un giovane di 24 anni 
con la sindrome di Williams –. In par-
ticolare realizzo cuori e piccoli pesci di 
ceramica che poi diventano delle cala-
mite. Inoltre dipingo ventagli tutti co-
lorati. Realizzare questi oggetti artistici 
mi fa stare bene e poi mi piace molto 
stare insieme agli altri». Gli fa eco sua 
madre, Rossella Valenza: «Valorizzare le 
potenzialità dei nostri figli è molto im-
portante anche per noi genitori perché 

siamo contenti di vederli soddisfatti, fe-
lici e rilassati. È davvero un bel progetto 
che mi auguro possa proseguire, perché 
c’è una forte sinergia tra gli operatori e i 
giovani che, in maniera serena, condivi-
dono queste attività artistiche, ognuno 
adattandosi anche alla disabilità diver-
sa dell’altro». 

«Il nostro istituto è da sempre attivo 
a livello formativo ed educativo a favo-
re di persone non solo con disabilità di 
tipo visivo ma anche di altro tipo – sot-
tolinea Antonio Giannettino, presidente 
dell’Istituto dei ciechi “Florio e Salamo-
ne” –. Ci auguriamo che per alcuni l’ac-
quisizione di queste competenze possa 
continuare, magari nel quadro di una 
futura prospettiva lavorativa». In parti-
colare il progetto si inserisce nell’ambi-
to delle attività extrascolastiche. «Dopo 
l’avviso pubblico al quale hanno rispo-
sto – continua – abbiamo firmato una 
convenzione con l’associazione Un nuo-
vo giorno e l’azienda di Nino Parrucca, 
che ha previsto due corsi di formazione, 

uno di maglieria e l’altro di ceramica, 
e poi la produzione di manufatti. Ades-
so ci aspettiamo la commercializzazio-
ne dei prodotti, il cui ricavato, come da 
convenzione, sarà equamente riparti-
to tra i partner e i ragazzi. Speriamo, 
certamente, che i giovani raggiungano 
un’autonomia produttiva tale da portare 
alla creazione di una cooperativa».

Anche il ceramista Parrucca ritie-
ne il progetto degno di merito. «All’in-
terno dell’Istituto dei ciechi ci hanno 
dato uno spazio per lavorare – sottoli-
nea – dove abbiamo sistemato un for-
no per la produzione della ceramica. In 
questo modo i ragazzi e le ragazze han-
no realizzato piccole calamite, altri og-
getti e perfino un alfabeto Braille fatto 
di piccole piastrelle. Questi souvenir 
verranno adesso proposti in vendita e 
porteranno il marchio dell’Istituto dei 
ciechi. Inoltre con l’associazione che re-
alizza le “pupe” di stoffa pensiamo in 
futuro di dare vita anche a delle bam-
bole con la testa di ceramica».


