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"Nei panni degli altri". Il progetto che fa danzare i bimbi ipovedenti 

E' nato a Rovereto e si è diffuso in tutto il Trentino il progetto "Nei panni degli altri". Danza 
e movimento per fare stare assieme bimbi normodotati e con difficoltà visive. 
Duecentocinquanta i ragazzi coinvolti. 
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Si può ballare e danzare anche senza la vista, e lo si può fare - divertendosi e facendo amicizia - 
anche assieme a chi non vede. E' questo uno dei principali insegnamenti del progetto "Nei panni 
degli altri".  

Una serie di percorsi di danza e movimento per mettere assieme giovani normodotati e con difficoltà 
visive. 

Ad essere coinvolti nel progetto, finanziato da sponsor pubblici e privati tra cui la 
fondazione Caritro, 250 ragazzi di Rovereto e di altre scuole elementari del Trentino, scelti in 
base alla presenza di ipovedenti e non vedenti in classe. 

"Per i ragazzi con disabilità sensoriale è stato un mettersi in gioco ed entrare in contatto con una 
realtà per loro forse più insolita: quella legata alla danza e al movimento. I compagni normodotati 
hanno potuto invece lavorare molto sugli altri sensi riscoprendone il potere", racconta Irene 
Matassoni della cooperativa sociale Abilnova, che assieme all'associazione Artea ha ideato e 
realizzato il progetto. 

Il progetto, spiega Elisa Colla dell'associazione Artea, ha inteso “rinforzare i comportamenti pro-
sociali utili a migliorare l'inclusione sociale e a stimolare lo sviluppo di una nuova sensibilità. In 
particolare durante l'attività i giovani ciechi/ipovedenti sono stati incoraggiati ad affacciarsi con 
maggiore coraggio alle novità, percependo il proprio limite fisico non più come un ostacolo 
insormontabile, ma come una dimensione con la quale convivere senza rinunciare a vivere con 
pienezza.” 

Per i 250 bimbi coinvolti, sono stati 40 laboratori gratuiti per un totale di 68 ore di attività con gli 
studenti delle classi: 3 A della scuola primaria Madonna Bianca e 4 B della scuola primaria Clarina 
dell’IC Trento 4; 5 della scuola primaria A. Nicolodi dell’IC Trento 3; 4 della scuola primaria F.lli 
Bronzetti di Roveré della Luna e classe 1 della scuola primaria di Grumo dell’IC Mezzocorona; 5 A 
della scuola primaria R. Galvagni dell’IC Villa Lagarina; 3 A, 3 B e 3 C della scuola primaria G. 
Segantini dell’IC Arco. Sono stati attivati, inoltre, cinque laboratori presso la sede di Artea aperti ai 
giovani roveretani. 

 
 


