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“Riflessi negli specchi”, gli infortunati sul lavoro si raccontano
Nella seconda giornata l’evento in collaborazione con INAIL, con il reading delle autobiografie
nate da un laboratorio di scrittura organizzato dall’associazione culturale Nina Vola

Venerdì 13 ottobre alle 16 a Palazzo Giacomelli, sede di rappresentanza di Unindustria Treviso, è
in programma l’evento “Riflessi negli specchi”, presentazione dell’antologia nata dal lavoro
appassionato di persone infortunate sul lavoro che hanno raccontato un pezzo della loro storia per
dare strumenti e spessore all’esistenza.
Organizzato in collaborazione con INAIL, l’evento è il frutto di un progetto delle equipe delle sedi
di Treviso e Belluno dell’istituto di previdenza – dirette da Giuseppe Musto – che da due anni
perseguono l’obiettivo di favorire la partecipazione degli infortunati alle diverse situazioni
ricreative e socio-culturali presenti nel territorio. Il tutto grazie al lavoro portato avanti dalle
equipe multidisciplinari delle Sedi di Treviso, Conegliano e Belluno.
Nel 2016, attraverso il progetto “Scatto, dipingo e scrivo il mio coraggio” realizzato in
collaborazione con CartaCarbone, sono state svelate alla città le attività espressive e la creatività
degli infortunati, raccogliendo opere che raccontavano la bellezza della vita, la speranza, la fatica e
il coraggio di rinascere dopo un infortunio.
Con questo nuovo progetto, ideato e coordinato da Francesca Brotto, viene proposto un nuovo
passaggio: il coinvolgimento di 15 infortunati in un laboratorio di scrittura autobiografica nel
quale poter esprimere e raccontare un “pezzo" della propria storia, oltre l’infortunio. La scrittura si
è dimostrata potente mezzo, capace di creare piacere e rievocare affetti. Sono state portate alla
luce persone e situazioni dimenticate, sono riemerse emozioni forti. Gli incontri sono stati condotti
da Cristina Cason e Bruna Graziani dell’Associazione Culturale Nina Vola, partner del progetto.

I racconti realizzati durante il laboratorio saranno condivisi con la cittadinanza e con i visitatori del
festival in un reading che sarà replicato il 26 ottobre alle 17 al Centro Diurno RSA “Marmarole” di
Pieve di Cadore – Via Carducci 38.
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