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Fondazione Anffas: via al progetto Unalome per la Generazione Z
MANTOVA Presso il servizio Atelier del Fare, di
Fondazione Anffas Mantova onlus, sito in viale
Europa 47/A, quartiere Borgo Chiesa Nuova,
Mantova, servizio rivolto a ragazze e ragazzi dai
12 ai 18 anni con disabilità intellettiva e rela-
zionale e a tutti i coetanei interessati, quest'anno
prende avvio il progetto "Unalome. Autoconsa-
pevolezza e autodeterminazione per una vita di
qualità nella Generazione Z", prendendo in pre-
stito il titolo "Unalome" da un simbolo della
tradizione buddista che rappresenta il percorso
dell'individuo lungo la vita. Con il termine Ge-
nerazione Z si identifica la generazione che segue
ai Millennials. Un aspetto importante di questa
generazione è il suo diffuso utilizzo di Internet sin
dall'infanzia; questo aspetto incide per una parte
significativa sul loro processo di socializzazione,
che unito a difficoltà presenti nelle persone con

disabilità intellettiva e relazionale, rischia di cau-
sare in queste persone maggiore isolamento.
Nel tentativo di adottare il modello della Qualità

di Vita, Fondazione Anffas Mantova onlus, in
collaborazione con alcune strutture del territorio,
sta sviluppando strategie operative che lavorino
sull'autodeterminazione, I ' empowerment (con-
quista della consapevolezza del sé),l'uguaglianza
e la necessità di focalizzarsi sulle esperienze e le
circostanze individuali. Per questo la Fondazione
intende promuovere iniziative che prevedano la
realizzazione di attività di dialogo con la società
civile. in un'ottica di ricerca e innovazione re-
sponsabile e che includono:

- la comunità educante come contesto per una
vita di qualità, in coerenza con il movimento per la
de —istituzionalizzazione delle persone con di-
sabilità,

- organizzazioni che operano come ponti verso
la vita di comunità,

- coinvolgimento diretto delle persone con di-
sabilità e delle loro famiglie.
In quest'ottica, è fondamentale anche in età

scolare l'individuazione dell'interazione tra per-
cezione personale, comportamenti funzionali/di-
sfunzionali, e influenze sociali nella determina-
zione della condizione di equilibrio di funzio-
namento conciato con una condizione di Qualità
di Vita che i sistemi informatici da soli non sono in
grado di soddisfare.

Il progetto che gode del contributo di Fon-
dazione Comunità Mantovana e di Fondazione
Bonoris permetterà alle ragazze e ai ragazzi
dell'Atelier del Fare di vivere esperienze mirate
allo sviluppo di una maggiore consapevolezza del
sé.
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