
 La danza integrante è un percorso di danza per portatori di handicap psicofisici introdot-
to in Italia nel 1999 dalla danzatrice argentina Cecilia Rodriguez Cerantonio. Questa tecnica 
applica come principi base del proprio lavoro il diritto di esprimersi con ciò che ognuno possie-
de, cioè il proprio corpo, ponendo sullo stesso piano i danzatori che, ballando insieme, portano 
avanti un lavoro che integra le capacità individuali del diversamente abile e del soggetto nor-
modotato. Negli anni il lavoro, prettamente individuale, si pone l’obbiettivo di scoprire nuove 
possibilità motorie altrimenti sconosciute e di migliorare così il controllo e quindi la qualità del 
movimento. 
 Il lavoro è aperto a chiunque sia desideroso di esprimere ciò che è indipendentemente 
dalle proprie possibilità motorie, persone “convenzionali” e diversamente abili insieme, soprat-
tutto la gravità dell’handicap NON è una discriminante. Gli esercizi serviranno in egual misu-
ra sia alle persone diversamente abili sia alle persone convenzionali. Le prime potranno, oltre 
a sviluppare nuove capacità motorie, rafforzare l’idea che si può ballare anche se non si è balle-
rini provetti e che l’espressione corporea è un diritto di tutti; le seconde potranno lavorare o-
gnuno i propri handicap, che ci si porta appresso in ogni momento della vita. 
Siamo convinti che l’arte, qualsiasi sia la sua forma, sia un cammino indispensabile per la for-
mazione integrale dell’essere umano, visto che mette in moto tutte le capacità potenziali. 
 Una apertura di conoscenza per renderci conto dell’unità che noi siamo. 
 
La danza è la celebrazione della poesia cantata dal cuore.   
 
Rita 
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La "Legge Quadro per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali" n. 
328 del 2000 e la L.R. 23 hanno impostato un nuovo modo di affrontare in maniera organica il 
concetto di benessere della persona cercando di assicurare a tutti i cittadini livelli essenziali di 
assistenza in modo omogeneo, di promuovere partecipazione e solidarietà organizzata potenzian-
do i servizi alla persona, diversificando e personalizzando gli interventi e valorizzando le risorse 
ed esperienze esistenti, professioni sociali, il sapere quotidiano, un governo del sistema più vici-
no alle persone. 
Per raggiungere tali obiettivi la normativa adotta il metodo della pianificazione al fine di dise-
gnare il sistema integrato di interventi e servizi sociali locali, di definire i livelli essenziali di 
assistenza e di assicurarne la fruizione alle persone e alle famiglie. 
La legge prevede come momento cardine per lo sviluppo di questo nuovo modo di operare lo stru-
mento dei Piani di Zona come dispositivo locale per favorire il riordino, il potenziamento, la mes-
sa in rete di interventi e servizi, in modo da programmarli e realizzarli secondo un’ottica sistemi-
ca. 
Il Piano di Zona va considerato come lo strumento strategico per governare le politiche sociali ed 
il suo compito è organizzare, a livello territoriale, soggetti diversi che intervengono sui bisogni e 
sulla domanda sociale per la costruzione di una politica integrata di "comunità". 
 
Ma cos’è il Piano di Zona? Esso rappresenta la prima forma di pianificazione unitaria ed integra-
ta dei servizi su di un ambito sovracomunale, coinvolgendo le realtà sanitarie, educative, forma-
tive, del lavoro, culturali, urbanistiche ed abitative. Il Comune per l’elaborazione del Piano di 
Zona attiverà percorsi di partecipazione nei confronti dei soggetti del Terzo Settore (Cooperative, 
enti senza scopo di lucro, associazioni di volontariato ecc…), e delle aziende pubbliche di servizi 
alla persona, per la ricognizione dei bisogni, e l’individuazione dei progetti prioritari e innovativi 
che favoriscano l’inclusione sociale, promuovano il benessere, migliorino la qualità della vita, 
riducano le disuguaglianze sociali, promuovano forme di responsabilizzazione all’interno della 
comunità, valorizzino il sistema delle relazioni interpersonali e favoriscano la nascita di gruppi 
di auto-aiuto. 
L’intera comunità, quindi, sarà chiamata attraverso degli incontri in programmazione, a dare il 
proprio contributo al fine di pianificare e progettare le politiche sociali e socio-sanitarie per tutta 
la cittadinanza. 
 
Enrico 
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