
COMUNICATO STAMPA

ANCHE NEL MIO ORTO CRESCE L’INSALATA
Mostra Photovoice

7-17 Dicembre CHIOSTRO EX CHIESA MADDALENA ingressi via Sant’Alessandro, 39d – via Borfuro, 15
24122 Bergamo

Il Bio-Distreto dell’Agricoltur� Soci�le di Berg�mo in�ugur� nei prossimi giorni un� Mostr� Fotogr�fc� del
tuto p�rticol�re� che con un� sess�ntin� di fotogr�fe r�ccont� storie signifc�tive� di forte imp�to soci�leo
le  storie  di  �lcuni  r�g�zzi  con  dis�bilità  nel  loro  �pprocci�rsi  �l  mondo  l�vor�tivo�  nel  contesto
dell’�gricoltur� biologic�. È not� l� “qu�lità” ter�peutic� del l�voro in c�mp�gn�� l� forz� rigener�nte del
leg�me con l� terr�� sopr�tuto per �lcune f�sce del dis�gio e dello sv�nt�ggio. 
L'�gricoltur� soci�le� specie quell� biologic�� �nche in quest� esperienz� si  conferm� un� pr�tic� che s�
unire  tr� loro due  mondi� quello  �gricolo  e  quello  soci�le.

I prot�gonisti di questo progeto sono st�ti 11 studenti dell’ultimo �nno degli Istituti Agr�ri� Alberghieri e
dei  Profession�li  Agricoli  dell�  nostr�  Provinci��  che� gr�zie  �nche �l  prezioso contributo di  Agricoltur�
Soci�le Lomb�rdi�� sono st�ti �ccolti presso �lcune delle cooper�tive e �ziende biosoci�li del Bio-Distreto�
dove  h�nno potuto svolgere �tvità di �ltern�nz� scuol�-l�voro� tr� il mese di m�rzo e il mese di giugno di
quest’�nno. È st�t� un’esperienz� impegn�tiv�� si� per i r�g�zzi si� per le �ziendeo il p�ss�ggio d�ll� scuol�
�l mondo del l�voro per studenti che - giunti �ll� f�se conclusiv� dell� loro c�rrier� scol�stic� - f�nno i conti
con un contesto non più  “proteto”�  risult�  ben più  �rduo d� �front�re  di  qu�nto non �cc�d� per  gli
studenti non dis�bili. 
Inoltre il Bio-Distreto� in coll�bor�zione con l’Università di Berg�mo� h� d�to loro l� possibilità di esprimersi
�tr�verso il mezzo fotogr�fcoo �i r�g�zzi sono st�ti consegn�ti un� m�cchin� fotogr�fc� ed è st�to chiesto
loro di “c�tur�re” i momenti più signifc�tivi dell� loro esperienz� l�vor�tiv� in tot�le �utonomi�. N�sce d�
qui  il  progeto “Photovoice”�  �tr�verso l�  v�lorizz�zione dell’espressione fotogr�fc�� che si  ritiene -  in
�lcuni contesti - essere un� metodologi� comunic�tiv� più fruibile di qu�lsi�si �ltro tipo comunic�zione. 

Il  Photovoice  è  un metodo di  ricerc�-�zione p�rtecip�t�  che consiste  nel  f�r  esprimere �lcuni  membri
(“senz� voce”� em�rgin�tii dell� comunità �tr�verso l� fotogr�f�� strumento di espressione �ccessibile che
oltrep�ss�  le  b�rriere  linguistiche e cultur�li.  Combin�ndo questi l�vori  di  fotogr�f� document�ri�  con
momenti di  rifessione  e  discussione  si  svilupp�  l’empowerment  dei  sogget gener�lmente  esclusi  d�i
processi decision�li rigu�rd�nti l� loro stess� vit� e si cre� un senso di comunità. Il loro punto di vist� può�
così�  f�vorire un� pres� di coscienz� dei  problemi che �figgono l� società e delle  loro determin�nti e
divent�re un� lev� per il c�mbi�mento soci�le.

Agli studenti dis�bili� p�rtecip�nti di un’efetv� �tvità di �ltern�nz� scuol�/l�voro� è st�t�� dunque� d�t�
l’opportunità  di  document�re  e  comunic�re  gli  �spet import�nti dell�  loro  esperienz� (immort�l�ndo
qu�lsi�si  cos�  ritenessero  opportun��  pi�cevole  o  menoi  e  l�  possibilità  di  divent�re  promotori  di
c�mbi�mento.
Il fruto del loro lavoro sarà  inaugurato il giorno 7 dicembre alle ore 17 presso lo SPAZIO
MAD  –  chiostro  dell’ex  Chiesa  della  Maddalena,  dove  resterà  esposto  fno  al  17
dicembre.

Oltre alla Mostra, le giornate dal 7 al 17 dicembre saranno animate da diverse atviti sociali, alle quali 
ha collaborato anche la cooperativa “La Terza Piuma”. Il calendario è disponibile sul sito 
“www.biodistrettobg.it” - sezione eventi.

http://www.biodistrettobg.it/

