Grazie Roberto, grazie Federica,
oggi ci avete spiegato come non fermarsi davanti alle difficoltà, ci avete dimostrato che si può
affrontare qualsiasi tipo di problema, ci avete insegnato che bisogna rispettare chi, pur avendo dei
problemi, accetta le sue difficoltà e addirittura aiuta gli altri. Oggi abbiamo capito che dobbiamo
avere più fiducia in noi stessi e non dobbiamo mollare davanti a nessun ostacolo con il coraggio di
dire: “Riuscirò a concludere quello che mi ero prefissato”.
Oggi ci avete fatto capire quali sono i veri problemi, ma anche che il vostro non è un handicap, ma
un diverso modo di vivere la vita e che in questo non siete diversi da noi: all'inizio il diverso fa
paura, ma la vostra gioia, la voglia di interagire e di raccontare ci hanno regalato tantissime
emozioni. È un discorso che richiama alla mente un altro discorso difficile, quello della
discriminazione. Voi siete stati più forti della discriminazione e, affrontando i problemi della
difficoltà di comunicazione, ci avete raccontato la vostra vita uguale alla nostra, con le nostre paure
e i nostri sogni. Nei video che ci avete mostrato vi abbiamo visti impegnati nelle attività di ogni
giorno, nello sport, per esempio, esattamente come noi. Ci avete regalato la pazienza di ascoltare.
Abbiamo imparato ad avere meno pregiudizi.
Oggi abbiamo riflettuto: voi ci avete mostrato la vostra voglia di migliorare, noi in genere
prendiamo tutto sotto gamba. Voi vi siete impegnati al massimo per raggiungere i vostri obiettivi,
mentre noi spesso non abbiamo la forza di volontà e facciamo il minimo indispensabile, e a volte
dimentichiamo anche di porci degli obiettivi. Forse avete trovato anche persone che vi hanno
aiutato, ma oggi siete voi ad aiutare noi.
Oggi abbiamo capito che a volte una debolezza può diventare un punto di forza, anche a scuola.
Insomma oggi vi ringraziamo per il vostro coraggio: siete riusciti a fare cose che non tutti riescono
a fare, come completare un percorso di studi e laurearsi. Speriamo che questa esperienza ci serva a
crescere e ci dia l'incoraggiamento a non mollare mai e ad essere coerenti: anche davanti a problemi
grandi, cercheremo di non arrenderci.
Oggi noi tutti abbiamo imparato una cosa che ci servirà in futuro e cioè che, se credi in quello che
fai, se ci metti impegno e determinazione, puoi ottenere quello che vuoi, esattamente come avete
fatto voi, Federica e Roberto.
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