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NONVIOLENZA E DISABILITÀ: TOGLIERE RADICI ALL’ODIO (2) 

Campo per disabili e non disabili uniti dalla ricerca della nonviolenza 
Immag

ine 

logo 

Periodo: lunedì 11 luglio – sabato 16 luglio 2022 

Luogo:  Cartosio - frazione Rivere (AL) casa di campagna 

Partecipanti: 12 (di cui due posti per disabili motori) 

Coordinamento: Nicoletta Vogogna  334 3352704 

                           nonviolence@libero.it 

 

Formatori / Relatori: Beppe Marasso e Pietro Moretti 

Con questa settimana cercheremo di superare una visione della persona disabile come 
menomata, privata di possibilità; capace al massimo di una nonviolenza passiva, causata dal 
suo stato fisico e psichico. Vogliamo invece cogliere nella persona con disabilità la sensibilità, 
l’attenzione allo stato d’animo altrui, la ricerca dell’altro e l’affidarsi a lui come base essenziale 
della relazione interpersonale. Faremo questo lavorando, studiando e divertendoci insieme: ti 
invitiamo a fare con noi questa esperienza.  
La disabilità comprende un arcipelago di tipologie differenti: occorrono analisi approfondite per 
capire gli apporti diversificati che possono venire alla nonviolenza, intesa sia come valore 
personale che come proposta politica.  
La parte di studio della settimana comprenderà: 
Gandhi e i comandamenti della tradizione induista; 
Anna Frank un racconto di nonviolenza nel periodo dell’olocausto nazista; 
L’apporto delle persone disabili ad una società senza odio e senza il nemico. Su questo 
argomento proseguiremo nella ricerca iniziata lo scorso anno. Se la stragrande maggioranza 
delle persone disabili non odiano, possono dare un contributo specifico a togliere radici 
all’odio stesso? Esempi e modi per togliere radici.  

 

Rivere è una piccola frazione di Cartosio, a 10 km da Acqui Terme: ci troviamo nell’Alto 
Monferrato al confine con l’Appennino ligure. L’ospitalità avviene in una casa di campagna 
situata in una zona un tempo coltivata. Oggi molti terreni sono abbandonati. Le attività 
manuali del mattino consisteranno proprio nella ripulitura di alcuni sentieri e di campi invasi da 
arbusti e rovi; la cura di un piccolo frutteto appena piantato e la predisposizione di un riparo 
dal sole. Sono possibili camminate molto rilassanti e salubri. Collaborano al campo due 
associazioni: Associazione per la pace e la nonviolenza di Alessandria 
(www.peaceandnonviolence.it); Vedrai... associazione di volontariato che si occupa di 

tecnologie e gravi disabilità (vedrai@vedrai.it).  

Riferimenti per il campo: Biografia di Gandhi e il Diario di Anna Frank; numero 4/2020 di Azione 

Nonviolenta sulle disabilità. 

 

 

 


