PENSIERI DEI RAGAZZI SULLA COMUNICAZIONE FACILITATA

La nostra vita è difficile perché non possiamo parlare. La mia voce è
bloccata in gola purtroppo non potrò giocare mai con la mia voce. Per
fortuna c’è questa possibilità. Io finalmente opero delle scelte. Emozione
forte è per me comunicare. La cf una luce nel buio dell’autismo.
Davide – anni 15

Grazie vi dobbiamo molto nella nostra complicata vita nella restituzione di
una nuova dignità comparandone l’intelligenza con gli altri.
Beatrice – anni 12

Ascoltare e poter vivere comunicando con gli altri come una persona
normale.
Grazie a questo metodo sono capace di essere me stesso e comunicare
con le persone che amo parlando di quello che sento di quello che mi
spaventa e di cosa vorrei.
Mi sento una persona normale e non un ritardato.
Marco – anni 18

Sto gioendo per stupende opportunità che si danno a disabili come me non
sottovalutatemi.
Daniele – anni 45

Io scrivo solo con persone che credono in me e che non mi giudicano per
come sono o per quello che faccio. Credo di essere un ragazzo molto
speciale perché mi diverto molto a vivere in questo mondo che viaggia solo
dietro alle mode e dietro ai soldi mentre io guardo all’essenza delle cose
che sono l’amore la pace e il timor di dio.
Enrico – anni 19

Sono SUPER-OTTIMISTA per il futuro e credo che un giorno tutti mi
accetteranno e crederanno nelle mie potenzialità anche chi adesso è
perplesso o incapace di comprendere.
E non solo io, ma tanti ragazzi come me potranno far sentire la loro voce.
Samuele - anni 15

Esprimersi poeticamente libera l’anima dai sentimenti.
Desteremo meraviglia.
Svelare pensieri armoniosi sentendoli scorrere dal cuore.
Beatrice – anni 12

AVREMO DIRITTO DI PAROLA.

Avremo anche noi
Quello che con i nostri nascosti balbettii
Non si vuole comprendere.
Anche noi potremo dire
Sommessamente
Di esistere.
Comprenderete.
Maria Chiara

2003

SIMILI, SIAMO DIVERSI

Visti
dall’esterno
siamo
diversi,
con forza
che conta,
con sentimenti
grandi,
curiosità
nascosta,
simili
a voi, diversi
ma come voi.
Come voi,
capaci
di amare.
Maria Chiara 2003

Restiamo qui storditi
tentiamo un sorriso.
Ti vorrei dire parole
per me preziose.
Dentro erra un sentimento dolce
di rimpianto.
Chiara – anni 14

REGOLE DI VITA

Ama gioire delle cose semplici
rispetta gli altri
anche se diversi da te.
Trova spazio e trova tempo per l’ascolto, per l’altro.
Ricorda che sei fortunato perché vivi.
Aiuta chi è in difficoltà
se vuoi essere gioioso e felice.
Anche tu potresti aver bisogno di aiuto.
Non deridere mai il povero.
Potresti star male anche tu.
Unisciti agli altri uomini subito
e ringraziate il mondo intero.
Il mondo siamo noi noi uomini
insieme insieme nella pace.
Samuele – anni 15

Dialoghi di Gianluca con la facilitatrice
carissimo Gianluca, finalmente hai finito la scuola sei contento?

Carissima Antonella sono contento e molto soddisfatto di aver terminato la
scuola anche se so che ripeterò la quinta per poter affrontare le medie e
iniziare così un nuovo percorso scolastico rispecchiante le mie vere
potenzialità.
la migliore cura che io abbia mai provato è stata questa della cf e di avervi
incontrato sulla mia strada. grazie per avermi ridato la vita che non
speravo più di poter continuare a sopportare di non vivere chiuso dentro
il guscio autistico. Ditelo a tutti che noi siamo normali e che aspettiamo
solo che ci liberiate da questo guscio e poi capiranno quali veramente
siamo, ragazzi che amano immensamente questa vita anche se non
riescono concretamente a dimostrarlo
....Certo io vorrei capire meglio cosa succede nel mio cervello quando
sono facilitato tu cosa percepisci? Riesci a spiegarmelo.
non è facile .quello che io so è che con il contatto si attivano nel tuo cervello delle
cellule che ti permettono di scrivere con questo ritmo le parole.
Tu forse mi puoi spiegare come percepisci la realtà prima che io ti faciliti.

E’ difficile anche per me anche se devo dire che automaticamente io riesco
a scrivere solo se mi tocchi anche leggermente senza alcuna magia ma
attuando solo una forma di riflesso e di traduzione del mio pensiero e così
viene fuori attimo dopo attimo il disegno completo.
bella descrizione, molto importante per noi che dobbiamo capire come percepite voi.
ma prima di essere facilitato come si presenta nella tua mente un pensiero?

Certo che capisco nella mia testa il pensiero si articola in modo molto
chiaro quasi come lo scrivo se sono facilitato, se invece devo esprimerlo
autonomamente si crea il caos nella mia testa e basta un niente per farmi
schizzare .
e il “tocco” a cosa serve?

Credo che toccandomi tu fai scattare un tipo di attenzione che sa riportare
ordine settoriale al mio pensiero.

