SERVICE dei Club Rotary Cuneo 1925, Rotary Alpi del Mare, Rotary Saluzzo: finanziamento spettacolo teatrale
“Io al posto tuo”, trasposizione in Atto Unico del libro-fumetto “Io al posto Tuo” del regista e attore Luca Vullo.
Il progetto “Io al posto tuo” nasce dalla necessità di dare risonanza e ulteriore diffusione al prodotto fumetto cartaceo
dallo stesso titolo, già diffuso tra migliaia di studenti delle classi elementari e medie. Questo progetto è nato per
cercare di veicolare nella scuola e, in generale, nel tessuto sociale, una giusta cultura rispetto ai Disturbi Specifici di
Apprendimento e per fornire a genitori, docenti e studenti informazioni utili ed esempi concreti di buone prassi ed
aggiornamenti sulla normativa di riferimento.
I Disturbi Specifici dell'Apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia) costituiscono un importante
elemento di disturbo nello sviluppo cognitivo-comportamentale dell'individuo, con conseguenti risvolti negativi
sull'autostima e sull'integrazione sociale che viene minata anche da pregiudizi e resistenze.
Lo spettacolo teatrale, particolarmente adatto alla fascia di età degli adolescenti, è stato realizzato (su concessione
dei Rappresentanti della Rete dei Genitori DSA, autori del fumetto) dall'attore e regista Luca Vullo che ha interpretato
il tema dando una prova di recitazione magistrale, con forte coinvolgimento emozionale, profonda competenza
clinico-scientifica, realizzando un prodotto teatrale con un ottimale impatto sul pubblico di adolescenti e di adulti a
cui è stato proposto (lo spettacolo è stato presentato a Cuneo ad oltre 500 studenti degli Istituti Superiori ed a circa
300 adulti). In entrambe le rappresentazioni si è percepito un importante coinvolgimento e grande partecipazione
emotivo-affettiva degli spettatori.
Lo spettacolo, che è attualmente in tourneé in Sardegna ed in Sicilia, verrà presentato al Ministero per la Pubblica
Istruzione e potrà essere rappresentato su tutto il territorio nazionale sempre accompagnato dal logo dei Rotary Cuneo
1925, Alpi del Mare e Saluzzo.
Abbiamo predisposto un trailer che alleghiamo alla presente utile per presentare a tutti un breve saggio dell'opera.
Chiediamo ai Distretti Rotary Italiani di sostenere e aiutare la diffusione di questo Service di grande rilevanza psicosociale in quanto potrà agevolare una campagna di miglioramento delle ancora precarie condizioni di diagnosi e di
appropriate cure dei D.S.A., con l'obbiettivo di migliorare le condizioni esistenziali, psicologiche e sociali delle
persone affette da questi disturbi anche attraverso l'informazione e la formazione di insegnanti e genitori,
sensibilizzando interventi sulla scuola e sul percorso professionalizzante degli studenti, favorendo l'autonomia e
combattendo gli stereotipi e l'emarginazione.
L'auspicio è dunque che questa iniziativa sia accolta dai Distretti Rotary Italiani attraverso la promozione delle
rappresentazioni dello spettacolo “Io al posto tuo” contattando direttamente l'attore e regista Luca Vullo, il quale ha
dato la propria disponibilità a proporre ovunque sul territorio nazionale lo spettacolo (con un costo che si aggira
intorno ai 1000,00 €), eventualmente anche proponendo più rappresentazioni nell'arco della giornata rivolte agli
studenti delle scuole superiori, ad insegnanti e famiglie.
A Te, caro GianMichele, chiediamo di veicolare, se possibile, questa nostra ed trailer allegato a tutti i Distretti
Rotariani.
Ti ringraziamo anticipatamente per la Tua cortese attenzione.
Con amicizia rotariana
Cuneo, 20 maggio 2019
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