Porto i saluti dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario di Carate, che ha sostenuto la
realizzazione del progetto “Il Raggio del Suono” nel territorio di Monza e Brianza insieme ad altre
istituzioni: ricordo prima di tutto la “Fondazione della Comunità Monza e Brianza” che ha finanziato il
progetto , ma anche la Provincia di Monza e Brianza ed il Comune di Monza.
Avendo avuto la possibilità di seguire da vicino lo svolgimento del progetto, voglio testimoniare
l’entusiasmo che ho visto in tutte le persone che sono state coinvolte nelle varie attività. Gli operatori dei
servizi e le persone con disabilità hanno lavorato insieme con reale soddisfazione reciproca.
Il Progetto “Il Raggio del Suono” è stato e rimane
- un’opportunità davvero originale per il nostro territorio visto che ci ha fatto conoscere
un
innovativo strumento che consente nuove modalità di espressività musicale anche a persone con
marcate disabilità
- un’occasione per lavorare insieme tra soggetti e realtà differenti , nell’ottica del lavoro di rete
- un’esperienza di scambio reciproco tra persone che, con le proprie competenze e capacità, hanno
costruito un prodotto artistico di qualità da offrire al pubblico. Se gli operatori del Crams hanno
messo a disposizione la loro competenza musicale e gli operatori dei servizi hanno organizzato le
prove, le persone protagoniste del musical hanno reso possibile uno spettacolo che ha suscitato
grande emozione negli spettatori.
L’Assemblea dei Sindaci del Distretto di Carate non può che essere soddisfatta per come è stato realizzato
questo progetto che sicuramente richiama noi amministratori, troppo spesso impegnati a discutere di
gestione e costi dei servizi, a prestare più attenzione alle persone, che sono risorse significative per la
comunità e che danno senso al nostro operare.
Ora occorre adoperarsi affinchè l’esperienza del Raggio del Suono non si disperda e non si disperdano le
relazioni che si sono costruite.
Ringrazio pertanto tutte le persone che si sono adoperate per la buona riuscita del progetto e coloro che si
impegneranno a proseguire il percorso iniziato.
Un ringraziamento particolare va a David Jackson, ai cantori e a tutti i musicisti del musical “The House
That Cried” .
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