
 
Famiglie Disabili Vidoni e…Oltre 

 
l’Associazione FaDiVi e Oltre 

è lieta d’invitarvi 

all’incontro: 
 

Quando la Vita ti sembra enorme 
 

 
 

Domenica 16 Marzo 2014 
Ore 16.00/18.00 

Genova Palazzo Ducale / Sala Minor Consiglio 

  
Carlo Lepri  
Psicologo 

dialoga con 

 
Massimiliano VERGA  

scrittore, sociologo unimib Milano 

 
autore di 
 

ZIGULI la mia vita dolceamara con un figlio disabile  

e Un gettone di libertà 
 

introducono:  
 

Fabrizio Lertora  
LABOR PACE – Caritas Diocesana Genova 

 

Roberto Bottaro  
Presidente  FaDiVi e Oltre 

 
letture di Luca Franchini 
 

 
l’incontro nasce grazie alla collaborazione con LABOR PACE  Laboratorio permanente 

di ricerca ed educazione alla Pace e la CARITAS DIOCESANA di Genova 
 
nel contesto di 

UNIVERSITA’ dei GENITORI III edizione  
“IL CORAGGIO di EDUCARE” 

 ciclo d’incontri gennaio – aprile 2014 

 
Progetto di LaborPace Caritas Genova 

Direzione Scientifica Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti, Piacenza 
In collaborazione con  Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, 

AGE Ass. Genova Genitori, Ass. Batya, Associazione Pediatri Liguri (APEL), 
FA.DI.VI e Oltre - Famiglie Disabili Vidoni e…Oltre, COOP Liguria. 

Info: www.mondoinpace.it 

http://www.mondoinpace.it/


L’Associazione  FaDiVi e Oltre ritiene che l’impegno per affermare i Diritti di 

Cittadinanza delle Persone con disabilità debba essere accompagnato da un 
continuo lavoro di promozione culturale che, evitando logiche autoreferenziali, 

consideri il futuro come “luogo” dove le difficoltà, i disagi e le fragilità di Tutti 

vengano affrontati attraverso il coinvolgimento e la responsabilità dell’intero 
contesto sociale. 

 
LaborPace (Laboratorio permanente di ricerca ed educazione alla Pace) - 

Caritas Diocesana di Genova, accogliendo questa tensione, ha reso possibile 
una collaborazione che, nata in occasione della IX edizione di “Mondo in Pace”, 

continua oggi grazie alla coprogettazione di “Quando la Vita ti sembra 
enorme” divenuto uno degli incontri dell’ “Università dei Genitori”: 

occasione per riflettere sulle responsabilità educative genitoriali in una Società 
sempre più articolata e complessa. 

 
Il focus dell’edizione di quest’anno è “Il Coraggio di Educare”. 

Nel declinarlo è parso interessante provare ad aprire un confronto intorno a 
tematiche e situazioni di difficoltà che talvolta possono far sentire, a chi le vive 

in prima persona, la “Vita enorme” come può accadere nell’incontro con la 

Disabilità. 
 

Per questa ragione, grazie alla disponibilità di Massimiliano Verga, 
intervistato nell’occasione da Carlo Lepri, ci confronteremo con le storie di 

vita di un padre con tre figli di cui uno con una disabilità grave. 

L’intento non è quello di enfatizzare moralisticamente questa condizione bensì 

quello di cercare  ciò che ci accomuna e gettare ponti tra diversi modi di vivere 

ed interpretare i ruoli genitoriali.  

Come Verga ci ricorda in una presentazione del suo ultimo libro “Un gettone 

di libertà”, testimonianza cruda ed insieme dolcissima di un uomo che cerca 

ogni giorno di dare un senso al suo ruolo di padre:  
“Non esiste un manuale d’istruzioni sulla paternità buono per tutte le occasioni. 

Esiste soltanto una risma di fogli bianchi che i tuoi figli ti aiutano a riempire.  
Fogli dove giorno dopo giorno annoti i tuoi goffi tentativi di regalare loro il dono 

più prezioso: quello di essere liberi e di non rinunciare mai ad essere se stessi. 
Dei miei tre figli, uno è disabile…non sarà mai un uomo libero anche se io fossi 

il padre migliore del mondo…perché non può scegliere… 
ho imparato presto che alcune partite non si potranno mai vincere…quelle 

partite meritano di essere giocate comunque...” passando attraverso sconfitte, 
rabbia, impotenza ma anche tutte le piccole e grandi conquiste quotidiane. 

 

 


