10 anni di Zeus!
La Tua Rivista contro i pregiudizi
3° Bando 2015 Cultura
PREMESSA
Il progetto intende organizzare cicli d’incontri itineranti ed eventi di presentazione della rivista Zeus!,
interamente scritta e disegnata da persone disabili, che da dieci anni sfida il mercato e i luoghi comuni per
ridurre i pregiudizi e l’emarginazione delle persone con disabilità. Il progetto vuole dare massima diffusione
alla rivista incrementandone la tiratura (ad oggi di 500 copie di cui circa 250 abbonati). L’engagement di
nuovi lettori passerà da un tour nelle biblioteche della provincia di Brescia (con tappe fuori provincia), una
festa e un convegno. Questo progetto vuole essere l'ulteriore passaggio strategico, dopo il teatro e l’utilizzo
dei social media, per sostenere il dispositivo pedagogico-culturale Zeus!. Dietro la rivista c’è un mondo e un
approccio relazionale ed educativo importante e un breve documentario lo racconterà e traghetterà i redattori
disabili fuori dai confini della Valle Camonica.

IL PROGETTO
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Il Cardo da 10 anni pubblica la Rivista bimestrale Zeus!. Una rivista scritta ed illustrata interamente da
persone con disabilità grave e medio grave che frequentano i servizi della cooperativa. Il termine
handicappato o disabile porta con sé ancora oggi, nell’immaginario culturale, le stigmate di una sottrazione,
di un appiattimento della persona e la successiva commiserazione.
La rivista nasce e si batte, numero dopo numero, per dimostrare il contrario: ogni appiattimento dipende
dalla luce che non puntiamo, dalla relazione che non attiviamo, dalle domande che non facciamo.
I racconti senza filtri di Zeus! non vengono da un mondo parallelo e i redattori della rivista non sono
marziani: essi vivono in mezzo a noi e lasciano segni e parole su fogli che vanno in pasto agli abitanti abili e
viventi di questa terra. Il nostro compito, da editori, è rendere quei contenuti accessibili per ridurre i
pregiudizi.
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OBIETTIVO GENERALE

OBIETTIVI SPECIFICI
Il progetto si pone l’obiettivo di abbattere i pregiudizi sulla disabilità diffondendo Zeus! e la sua cultura che
valorizza la persona. La promozione della rivista avverrà con eventi, incontri, feste e materiale audiovisivo.
Cercheremo nuovi lettori in un lungo tour nelle biblioteche e con un evento/convegno. Questo avverrà in
modo professionale grazie alla consulenza di due fornitori: una cooperativa sociale, Il Leggio, che si occupa
di servizi culturali e gestione di servizi bibliotecari e StoryFactory, la prima realtà italiana di Corporate
Storytelling. Per il documentario ci avvarremo di due documentaristi quali Giorgio Affanni e Andrea
Grasselli.
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE
Il progetto si articolerà in 4 fasi:
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1) organizzazione di una festa di due giorni a Edolo nel giardino della cooperativa per festeggiare i
dieci anni della rivista. La festa è pensata sul modello dei Carnival Americani anni ’50. Gli stand
saranno costruiti durante le attività dei servizi col supporto di operatori e volontari. II primo giorno
di festa si rivolgerà agli adulti e il secondo per i bambini. Tra gli stand circensi (dalla donna barbuta
al tiro a segno; dall’uomo forzuto alla galleria degli orrori; dai giocolieri alle torte in faccia) musica
dal vivo e un Reading della rivista con la presenza dell’attore professionista, Davide Fumagalli e del
cantautore brenese Alessandro Ducoli; degli Angioletti Trio; di Michela Ivanov e Giovanni Gari
redattori di Zeus! e provetti attori. Durante la festa ci sarà uno spazio di incontro dedicato ai redattori
e la possibilità di poter incontrare la redazione (agosto 2015).
2) realizzazione di un breve documentario (giugno-dicembre 2015) che mostri il dietro le quinte della
rivista. Il documentario sarà funzionale alla seconda parte del progetto: il tour provinciale/regionale.
Esso dovrà sostituire la presenza degli utenti nel viaggio di presentazione della rivista. Parti del
documentario saranno utilizzate sul web come materiale di promozione e divulgazione. La moderna
tecnologia potrebbe aiutare anche a incursioni barbariche della redazione via web durante le
presentazioni.
3) cicli di incontri atti a diffondere la conoscenza della rivista che contrasta i pregiudizi e
l’emarginazione delle persone disabili. In collaborazione con la Coop Il Leggio verrà realizzato un
tour di 12 serate nelle biblioteche valligiane e della provincia con incursioni in territori confinanti.
Nel tour di presentazione (gennaio 2016 – aprile 2016) verrà mostrato un documentario che
racconterà come gli utenti/redattori partecipano alla rivista. Le biblioteche sono state individuate in
questi territori: Ponte di Legno, Edolo, Breno, Darfo o Piancogno, per la Valcamonica; Costavolpino
(BG); quattro presentazioni nella provincia di Brescia distribuiti in modo omogeneo per zone
geografiche; infine nelle città di Brescia, Cremona e Mantova.
4) Conclusione a Milano (maggio 2016): presentazione rivista e convegno di chiusura (organizzato in
collaborazione con Storyfactory) con tre relatori che sviluppino tre temi/punti di vista su cui lavora
in modo trasversale la rivista Zeus!: Pedagogico–educativo–relazionale; Artistico–letterario; Socialeculturale (dai pregiudizi alla persona).
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AZIONI E TEMPI
-

Giugno 2015: inizio della progettazione degli interventi (il dietro le quinte) con il lavoro di
sceneggiatura del documentario e la preparazione del tour nelle biblioteche.
Agosto 2015: una festa di due giorni a Edolo dichiarerà ufficialmente aperto il progetto.
Gennaio-Febbraio 2015: il tour nelle biblioteche camune con la presenza di alcuni redattori della
rivista.
Marzo–Aprile 2016: tour nelle biblioteche della provincia di Brescia toccando anche tre biblioteche
della provincia di Mantova, Cremona, Bergamo.
Maggio 2016: chiusura del progetto a Milano con una presentazione/evento curata da Storyfactory.

PERSONALE
Il personale educativo; i bibliotecari; i professionisti per le azioni artistiche (musicisti, attore, sceneggiatore,
regista, fonico, addetto luci); consulenti marketing narrativo.

BENEFICIARI
Lettori, curiosi di letteratura, arti visive, riviste, segni e carta. Tutti coloro che si avvicineranno negli
appuntamenti culturali o in quelli ricreativi e di festa. Dai bambini ai ragazzi fino al pubblico adulto.

COMUNICAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE
Sicuramente tutte le fasi del progetto verranno raccontati sulla rivista. Nell'evento finale si farà sintesi dei
risultati ottenuti e i social media legati alla cooperativa e alla rivista pubblicheranno gli esiti.
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La pubblicizzazione del progetto godrà del valore aggiunto dei canali comunicativi dei fornitori: dal sistema
bibliotecario ai siti dei comuni, fino ai canali di narrazione.
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BREVE PRESENTAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE NEGLI ULTIMI DUE ANNI
Area disabili:
La cooperativa dal 1988 ha attivato i seguenti servizi: Centro Diurno per persone con disabilità (CDD),
Comunità Alloggio Socio Sanitaria (CSS), Centro Socio Educativo (CSE), Servizio Formazione
all’Autonomia (SFA), Appartamenti protetti, Voucher educativi per disabili, Animazione disabili ai grest
estivi, Servizio di Assistenza Specialistica nelle scuole.
Per la promozione della cultura dell’integrazione sono oggi in essere:
-

Zeus! rivista culturale bimestrale
Blog: www.zeusrivistamutante.it
Sito internet: www.ilcardo.it
Reading: “Zeus! Reading mutante”
Spettacolo teatrale “La felicità è una capretta!”

Area educazione:
L’area educazione da diversi anni propone sul territorio laboratori ed esperienze di integrazione, formazione
sulle tematiche dell’apprendimento cooperativo, spazi aggregativi, assistenza educativa a minori e
progettazione di interventi sulle politiche giovanili. In particolare:
-

Progetto Puzzle (laboratori di integrazione nella scuola primaria degli utenti del CDD);
Progetto Passaporto (formazione insegnanti e supervisione in Apprendimento Cooperativo);
Progetti Scuola (laboratori/formazione/sportelli di ascolto);
Laboratori di psicomotricità nelle scuole dell’infanzia;
Gestione Ludoteca Edolo;
Spazio di animazione estivo per bambini “La Girandola”;
Progetto Spazio Autismo;
Ampliamento progetto Ludoteca presso il Comune di Malonno;
Doposcuola specialistico per minori con diagnosi di DSA.

Il Presidente
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(Dott. Giuseppe Capitanio)
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