
Resoconto giornata delle malattie rare 
nella scuola secondaria di 1° grado di Lucca 

 
 
Il 28 febbraio 2019 anche nel comune di Lucca le scuole hanno ospitato un evento molto 
importante, riguardante le Malattie Rare. 
 
Questo appuntamento, ben strutturato, si è svolto all’interno della scuola secondaria di primo 
grado Lucca V., ed ha visto la collaborazione di due associazioni: AST (assoc. Sclerosi Tuberosa) 
e AISMAC.  
 
Si è scelto di guardare insieme agli alunni ed agli insegnanti, un cortometraggio prodotto 
dall’associazione AST, dal titolo “L’agnellino Con Le Trecce”.  
Commovente, esilarante e coinvolgente, il corto mette in risalto il concetto di Rarità, le fasi di 
elaborazione della malattia per un genitore e il bullismo, che troppo spesso la fa da padrone nella 
disabilità. 
 
Il lavoro che ho deciso di affrontare con questi splendidi ragazzi è stato ben differenziato per 
classe di appartenenza; le prime hanno rappresentato la rarità tramite un disegno, utilizzando 
colori, lapis, fogli, colla, forbici ed hanno espresso la loro idea di Rarità con fiori bellissimi, animali 
immaginari, un abbraccio tra due genitori, aiutare chi in difficoltà. Queste sono parte delle 
tematiche espresse dai ragazzi. 
Le classi seconde hanno lavorato alla stesura di un decalogo di buoni comportamenti di 
integrazione e sostegno alla disabilità e alla malattia rara. 
Infine per le terze il lavoro è stato indirizzato all’emozioni, la rabbia per la malattia, la gioia delle 
cure, la salvezza dell’inclusione. 
 
Tutti questi splendidi elaborati saranno esposti, nel prossimo futuro, all'interno della scuola per 
dare sempre più voce a chi voce spesso non ha. 
 
La mia conclusione in merito a questa giornata è sicuramente positiva. Spero vivamente che 
iniziative di questo tipo siano sempre più frequenti, perché donano un po' di sapere a chi non sa ed 
un raggio di sole a chi vive direttamente esperienze di malattie rare. I bambini e ragazzi sono stati 
splendidi e spesso commoventi, e la loro risposta porta a ben sperare.  
Ma come in tutte le cose c'è bisogno di più conoscenza, perché tutti possano tendere una mano a 
chi, con le malattie rare lotta e convive ogni giorno. 
 
Porto nel cuore le frasi di questi ragazzi, che con estrema semplicità hanno discusso senza veli e 
maschere concetti di straordinaria Rarità. 
 
      “PER NON SENTIRCI MAI PIU SOLI” 
                Dott.ssa Marta Cipriani 


