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Progetto Sperimentale 

ACCETTO IL L’ACCETTO

(Con il laccetto sono visibile)

Obiettivo: rendere visibile l’invisibile, cioè segnalare (al fine di accogliere e tutelare) grazie ad una
attenzione speciale, le persone con disabilità invisibili (neuro diversità) con particolare riferimento
ai minori.

Chi   siamo:  M'aMa-Dalla   Parte   dei   Bambini  (ancor  più  conosciuta  come  La  Rete  delle
MammeMatte) nasce dall’idea  di  un  gruppo  di  professioniste  del  sociale (mamma adottive,
affidatarie,  biologiche),  impegnate   da   anni  sul  territorio  nazionale  nella  tutela  dei  bambini
attraverso l'affido e l'adozione soprattutto di minori con bisogni speciali.

La  mission dell'associazione  è  rispettare  il  diritto  di  ogni  bambino  (soprattutto  se  con  bisogni
speciali) di crescere in Famiglia. 

Premessa  Progetto  Sperimentale:  Non  tutte  le  disabilità  si  mostrano  al  mondo  con  un
decadimento fisico o necessitano dell'uso di ausili, ciò non toglie che portatori di disabilità che si
definiscono  “invisibili  o  rare”,  e  quindi  non classificabili  a  colpo d'occhio,  possano comunque
essere causa di dubbi, fraintendimenti ed incomprensioni.  E' difficile riuscire ad “accettare” una
malattia di cui non si vedono immediatamente gli effetti. 

Un “apparente salute”:  La persona con disabilità invisibile (o neurodiverso) è agli occhi di chi
guarda  “apparentemente  sana”.  Proprio  questa  stessa  apparenza  di  salute,  troppo  spesso,  nel
quotidiano, nella nostra società attuale, nel nostro vivere comune, diventa fonte di problemi, per  se
stessa e le proprie figure di riferimento.

Negli ambienti pubblici e quotidiani, troppo spesso è costretta a giustificarsi e a spiegare cosa gli
accade, vedendo costantemente messa in dubbio la propria credibilità; è qualcosa che porta grande
disagio a sè e ai propri accompagnatori, che devono scontrarsi con giudizi e pregiudizi.
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Presupposto del progetto:  Il progetto prende spunto da una sperimentazione introdotta già nel
2016 in Inghilterra in alcuni aeroporti.

Con questo progetto M'aMa intende offrire un servizio facoltativo alle famiglie che hanno in casa
un bimbo/ragazzo (3/18 anni) affetto da una patologia ”invisibile”, ovvero l'opportunità di recarsi in
alcuni  luoghi  pubblici  prestabiliti  (come  Mc  Donald,  Aeroporti,  Supermercati...)  ed  essere
"accettati"  dalla  piccola  comunità  presente  sul  luogo  grazie  all'accoglienza  del  personale
adeguatamente formato ad essere intermediario e sostegno della famiglia anche in caso di criticità.

Macro obiettivi: Consolidare e sviluppare azioni ed interventi innovativi finalizzati a:

· promuovere  la  piena  inclusione  in  tutti  i  contesti  di  vita  della  persona  con  disabilità
invisibile o neurodiversità, tenendo conto delle sue potenzialità e dei suoi bisogni;

· favorire le occasioni  di  relazione  e  contribuire  ad  organizzare  contesti  e  situazioni che
valorizzino  la  persona e le diano  la possibilità di essere protagonista attiva nella comunità. 

L’associazione M’aMa  intende  realizzare un  laccetto  che, indossato da uno dei caregiver (target),
indichi, in modo discreto, una disabilità invisibile o una neurodiversità. 

Micro obiettivi: L’introduzione di un laccetto distintivo può essere di supporto in due modi: 

· Il  primo è l’immediata  identificazione visiva da parte dei membri dello staff dell'ambito
pubblico  nel  quale  si  trova  la  persona  neurodiversa  in  modo  che  quest'ultima  possa  ricevere
un'assistenza adeguata. 

· Il  secondo è quello di ridurre, in determinate situazioni (salta fila,  posti  privilegiati,  uso
bagno disabile  etc), lo scontro e la polemica con altri clienti. La consapevolezza della presenza di
una  disabilità invisibile renderà più facili  i rapporti umani.

Altre  condizioni  del  progetto:  Il  progetto  pilota  prevede  un  coinvolgimento  minimo  di  15
bambini/ragazzi ed il tempo di sperimentazione è fissato in 12 mesi. 

Si  punterà  anche  a  creare  una  rete  di  Partner  con  esperienza  diretta  nell’ambito  progettuale
coinvolgendo una opportuna rete di realtà territoriali.

Sviluppi del Progetto: Al termine della sperimentazione annuale l’equipe del progetto analizzerà i
dati,  le  informazioni  e  le  esperienze  raccolte,  anche  attraverso  l’analisi  del  quaderno
opportunamente compilato dal “target’.

Previsto un Convegno di chiusura per presentare i risultati raggiunti.
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