
Conferenza Stampa 15.05.2019 
Consulta Giovani Crema 
“Mostra: Una Casa per Tutti” 

Relatori 
- per Consulta: Adelio Capetti, Francesco Pavesi (membri commissione cultura) 
- per Made Factory: Vera Doldi, Chiara Monga 
- Anffas Onlus Crema: Mara Brevi, Elisa Carrera 

La mostra nasce da un’idea della Commissione Cultura della Consulta di Giovani e si sviluppa in 
collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, l’Assessorato alle Politiche Giovanili, le associazioni 
Made Factory e Anffas Onlus Crema. Il progetto “Mostra: una Casa Per Tutti” si pone l'intento di 
sensibilizzare la comunità rispetto al tema del diritto abitativo sancito dall'art.19 della Convenzione 
Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità. 

Il coinvolgimento di circa 50 persone tra persone disabili, familiari ed educatori ha permesso di 
cogliere i differenti punti di vista sul tema della casa nella sua globalità, concentrandosi soprattutto 
sulla necessità per le persone disabili di comprendere il concetto di casa anche da un punto di vista 
pratico. Le domande “cosa è la casa per me?”, “cosa desidero per il mio futuro?” hanno ottenuto 
risposta seguendo un percorso diviso in due fasi:  
1) gli artisti (i ragazzi disabili), che frequentano i Centri diurni, si sono occupati di definire come 

avrebbero costruito, dipinto muri e arredato la propria casa dei sogni, riflettendo sulle proprie 
necessità (per esempio ingressi idonei); 

2) gli artisti, seguiti dai propri educatori e da un’arteterapeuta in formazione, hanno frequentato 
alcuni laboratori artistici che hanno permesso loro di esprimere, con delle opere pittoriche, la 
personale concezione di casa. La casa dunque non viene concepita solo come unità abitativa, ma 
anche e soprattutto come luogo dell'identità. Il risultato sono state 25 opere figurative, delle 
opere plastiche e alcune polaroid realizzate nel corso dei laboratori. Verrà inoltre proiettato un 
video in cui saranno i ragazzi stessi a raccontare cosa abbia significato per loro questa 
esperienza.  

Tutelare il diritto alla vita indipendente è doveroso, ricordandosi che spesso ciò che desidera la 
persona disabile non è detto corrisponda a quanto pensato da genitori o educatori.  

L'evento si terrà presso la sala Agello del Centro Culturale Sant'Agostino di Crema, in Piazzetta 
Winifred Terni de Gregory, dal 25 maggio al 2 giugno (27 maggio giorno di chiusura) dalle ore 
15 alle ore 19 (volontari consulta + made) 
Verranno effettuate delle aperture infrasettimanali alla mattina (dalle ore 10 alle ore 12) per 
permettere ai ragazzi delle scuole di visitare la mostra. 


