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EDITORIALE

La pandemia ci ha insegnato a rinunciare al superfluo per concentrarci sull’es-
senziale. Le misure di contrasto alla diffusione incontrollata del virus ci per-
mettono di fare una visita medica ma non di andare al cinema, di comprare 

cibo ma non di consumarlo con amici e parenti. In questi mesi che ci separano 
dalla vita di prima non solo i decisori politici, ma tutti noi siamo 
stati costretti a ragionare per priorità, depennando dalla lista del-
le nostre azioni e programmi tutto quanto non rientri strettamen-
te nella categoria dell’essenziale. Ma è proprio in momenti come 
questi che, dinanzi all’orizzonte contratto delle nostre vite quoti-
diane, i desideri più autentici cominciano a trovare spazio e forma 
nei nostri pensieri, cogliendo finalmente ciò che per ognuno di noi 
è essenziale per vivere pienamente e non soltanto per sopravvivere.

Anche da queste riflessioni nasce l’idea di dedicare l’inchie-
sta centrale di questo numero a un progetto che ci è apparso quan-
to mai calzante e ricco di spunti positivi. Si tratta del “Registro dei 
desideri” realizzato nella città di Reggio Emilia grazie a una profi-
cua collaborazione tra istituzioni e organizzazioni del Terzo setto-
re per raccogliere le abitudini, i bisogni e le aspirazioni delle per-
sone con disabilità anche in vista del momento in cui verrà loro a 
mancare il sostegno delle famiglie. Il valore di questa iniziativa sta nel fatto di 
andare oltre gli aspetti di primaria necessità sui quali quasi sempre ci si con-
centra quando si pensa alle persone disabili: nessuna vita, infatti, può esaurirsi 
nel perimetro ristretto dei bisogni economici, residenziali e socio-assistenzia-
li e l’esperienza di Reggio Emilia ci insegna proprio che, con gli strumenti ade-
guati, è possibile raccogliere la volontà e i desideri di tutti, anche delle persone 
con gravi deficit cognitivi.

Più volte, anche sulle pagine di questa rivista, abbiamo tenuto a ricorda-
re di guardare sempre alle persone con disabilità come soggetti di diritti e non 
come mere portatrici di bisogni. È giunto ora il momento di fare un ulteriore pas-
so avanti per affermare il concetto che tutti noi, a prescindere dagli eventuali li-
miti fisici, psichici e sensoriali, per vivere a pieno abbiamo bisogno di coltivare 
ed esprimere desideri. È proprio nel desiderio, infatti, che risiede il senso pre-
gnante della nostra natura umana, la molla che ci spinge ad andare avanti no-
nostante gli ostacoli di cui è irto il cammino. Sono i desideri che ci restituisco-
no speranza anche nei momenti più difficili.

SPERANZA E DESIDERI 
Un importante progetto per raccogliere 
le aspirazioni delle persone disabili

È giunto il momento di fare 
un ulteriore passo avanti 
per affermare il concetto 
che tutti noi, a prescindere 
dai limiti fisici, psichici 
e sensoriali che ciascuno può 
avere, per vivere abbiamo 
bisogno di coltivare desideri
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