
CINQUE GRANDI ESPERIENZE LUDICO-CREATIVE 

PROPOSTE DALLE COMUNITA’ DELLA MARTESANA 
Ogni comunità per disabili della Martesana propone ai propri giovani innumerevoli attività; 

ergoterapia, attività espressive, sportive, ludiche, di teatro e di cinema, musicoterapia ed 

ippoterapia, piscina, esperienze residenziali, ecc. 

Ma cinque di queste proposte cadenzano le attività psicosociali interne delle comunità (seguite, a 

vario titolo, dal Dottor Della Bella), proiettandosi intenzionalmente all’esterno: coinvolgono 

tantissime altre comunità anche al di fuori del nostro territorio e, anche attraverso i mass media, si 

aprono ai “non addetti ai lavori”. 

Vogliono evidenziare a tutti che il disabile, anche grave, può, se motivato dal piacere del fare 

insieme, essere originale e creativo: che la disabilità non è solo problema. 

Giochi senza Barriere: festa annuale di giochi e sport, giunta alla XVII edizione. Nata come 

“giochi sulla neve” in Valsassina (Cooperativa “Le Grigne”), si è trasformata in Martesana come 

“giochi di fine primavera”. Vi partecipano oltre 500 disabili di varie province lombarde. Viene 

organizzata a turno dalle varie Cooperative Sociali della zona. 

Festival del Cinema Nuovo: rassegna biennale di cortometraggi, dove gli attori delle fiction sono 

solo disabili. Ha raggiunto, con la sua prossima V edizione, prevista per il 2006, dimensioni 

internazionali, con partecipazione di Francia, Spagna, Svizzera … ed interessamento anche oltre 

Oceano (Argentina, Brasile). L’iniziativa è proposta a Gorgonzola, promossa dal Comune e dalla 

Cooperativa Sociale “Il Naviglio”. 

Nova Musica Festival: esibizione annuale di gruppi musicali di singole comunità o ensemble di 

artisti di vari centri. La sua prima manifestazione è stata realizzata a Carugate, nella primavera del 

2005, organizzata dal CEMB in collaborazione con la B.B.C. di Carugate e del Comune. Intende 

proporsi anche in altri Comuni della zona … e non solo! 

Espansione creativa: mostra biennale dei produzioni artistiche dei laboratori artistici delle varie 

comunità per disabili. Dopo tante felici esperienze sul territorio si è realizzata ufficialmente e in 

modo straordinario a Trezzo, presso la Centrale Taccani, sul laghetto dell’Adda. E’ stata promossa 

dalla Cooperativa Sociale “Castello”, in occasione del suo XXV anno di attività, in collaborazione 

con le comunità del territorio. Si pensa di aprire sempre più la sua capacità aggregativa, almeno a 

tutta la regione Lombardia. 

Calendario annuale: calendario a tema, commentato ogni mese da disegni originalissimi dei nostri 

giovani. La sua pubblicazione è giunta ormai alla XV edizione. Punto di convergenza organizzativa 

è la Cooperativa Sociale “Il Sorriso” di Carugate. Vuole essere presente, con la sua disarmante 

semplicità e vivacità, nelle famiglie e in ambienti pubblici. Si sfiorano ormai le 10.000 copie! 
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