
mo fatti raccontare la sua esperienza. È 
stata gentilissima, ci ha mandato le sche-
de tecniche per la realizzazione delle 
rampe: ce ne sono di diverse dimensio-
ni, adattabili a diversi spazi». Step suc-
cessivo, recuperare contenitori da po-
sizionare in alcuni punti strategici del 
territorio dove raccogliere, grazie alla so-
lidarietà dei cittadini – e magari anche 
dal desiderio di qualche genitore di fare 
un po’ di spazio in casa –, i mattoncini 
necessari per la realizzazione delle opere. 

È a questo punto che prende vita una 
catena di curiosità e partecipazione che, 
in pochi giorni, ha consentito la raccol-
ta del numero sufficiente di Lego per co-
struire le prime due rampe. «Molti nego-
zi si sono fatti avanti, i nostri contenitori 
punteggiano tutta la città. Ora ci piace-
rebbe anche metterci in contatto con su-
permercati e municipi, per diffondere il 
nostro messaggio».

Per dare ulteriore spinta alla raccol-
ta, Iride ha anche contattato uno dei 

dirigenti Lego in Danimarca: «Speria-
mo ci possa aiutare, magari in azienda 
avranno pezzi rotti, fallati, non adatti a 
essere messi in commercio. Se possibi-
le, a noi piacerebbe offrire ai mattonc-
cini una seconda possibilità. Una cosa 
vogliamo sottolineare: abbiamo contat-
tato nonna Rita via Facebook, la Lego via 
Linkedin. I social ci stanno dando una 
grossa mano». 

A lavorare al progetto sono una 
quindicina di persone che frequentano 
Iridarte e che, per le regole di contrasto 
al contagio, sono divise in gruppi da cin-
que. «Sono tutti molto impegnati: i loro 
manufatti, soprattutto sotto Natale, han-
no un ottimo mercato. Dopo il lockdown 
non vedevano l’ora di tornare a lavorare. 
Così, recuperando vecchi bancali, hanno 
realizzato tavoli e panchine per colorare 
e abbellire la zona industriale di Sacco-
longo. Quell’angolo vivace di relax è mol-
to gettonato dai lavoratori della zona, per 

consumare un pranzo al volo e fare due 
chiacchiere. Qualcuno ha commentato 
che acquistare rampe in alluminio è più 
economico che seguire tutto questo pro-
getto... Vero: ma vuoi mettere la soddisfa-
zione? È il processo a essere interessan-
te, fa sentire i nostri falegnami in erba 
attivi e vitali». 

Come spiega ancora Erika Bragato, nel 
Dna dell’Iride c’è la convinzione che ogni 
occasione possa essere buona per sotto-
lineare quanto il sentirsi utili e il tenersi 
impegnati sia fondamentale per gli ospi-
ti dei centri. «I mattoncini colorati, che 
tutti conosciamo bene sin dall’infanzia, 
ci permettono di parlare di disabilità evi-
tando quell’approccio talvolta un po’ pe-
sante per favorire un taglio più leggero e 
positivo. La nostra mission è supportare 
le persone con una disabilità anche grave 
nel percorso di costruzione della propria 
identità sociale e il progetto Lego si inse-
risce perfettamente in questa direzione». 

Con il passare dei giorni si moltipli-
cano le richieste di coloro che vorrebbe-
ro mettere a disposizione un contenitore 
per raccogliere i mattoncini: «Anche l’as-
sociazione dei familiari dell’Iride ci sta 
dando una grossa mano, è molto attiva. 
Per ora possiamo dire che la domanda 
non manca, noi stiamo costruendo l’of-
ferta. Condivideremo tutti i traguardi sui 
nostri canali social, sperando nell’effet-
to domino». ■
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Fine articolo.
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