
Progetto Bibbia 
 
La UILDM è nata nel 1968 e nel 2018 celebrerà il 50° dalla fondazione. La sua missione è “ridurre 
l’impatto della distrofia muscolare sulla qualità della vita delle persone affette e dei loro familiari”. 
Nel tempo, l’associazione è cresciuta, coinvolgendo sempre più persone per dare risposte alle 
famiglie e ai bisogni del territorio valorizzando la socialità. 
 
Motivazioni 
Nel corso della storia, l’identità sociale delle persone con disabilità è stata prima negata, poi 
considerata, finalmente riconosciuta con l’affermazione dei diritti nell’ambito dell’educazione, del 
lavoro e del tempo libero. Ciononostante sono tuttora presenti molte criticità, soprattutto è 
rilevante il divario fra diritti riconosciuti ed esercitati. Pregiudizi e ignoranza inducono a considerare 
le persone con disabilità un peso e un costo per la società. Bene comune, utilità sociale, azione 
collettiva sono concetti che faticano ad essere agiti.  
 
Obiettivi 
UILDM intende: 

- contribuire a creare una nuova cultura della disabilità e della mutualità attraverso le attività 
di comunicazione con strumenti diversi e insoliti 

- ampliare la rete sociale attraverso nuovi contatti 
- consolidare le relazioni in essere 
- celebrare il 50° della fondazione  
- documentare le attività svolte. 

 
Destinatari 
Stakeholder e opinione pubblica. 
 
Attività 
Il 17 maggio 2017, l’incontro con Gian Gabriele Vertova, membro del Comitato bergamasco di 

"Effettobibbia" e dell'associazione nazionale "Biblia", ha tracciato il percorso per la realizzazione del 
progetto che avrà come titolo “I personaggi della Bibbia”. Saranno presi in considerazione alcuni 
protagonisti del Pentateuco (Torah) con prevalenza della Genesi e dell’Esodo. 
Il progetto prevede l’interpretazione di 29 scene da parte di persone che indosseranno costumi 
adatti al contesto individuato. Le scene saranno fotografate e filmate. 
Si prevedono:  

- un convegno iniziale sul tema “Gli uni aiutano gli uni – L’aiuto reciproco rende liberi” 
- la pubblicazione di un volume fotografico commentato da Gian Gabriele Vertova e del 

calendario 2019  
- l’allestimento di una mostra fotografica itinerante 
- una serata dedicata alla presentazione dei prodotti editoriali e al ringraziamento per 

protagonisti e collaboratori con buffet ebraico. 
 
Metodologia 
Ricerca sugli usi e costumi del tempo. Attenta lettura dei versi individuati (Testi C.E.I. – 
Gerusalemme) e ricerca dei contesti e degli interpreti che saranno travestiti, fotografati e filmati 
seguendo il metodo flash mob in quanto l’assembramento in luoghi pubblici si dissolverà 
rapidamente. 
Gian Gabriele Vertova è a disposizione di quanti vorranno approfondire il senso dei contenuti biblici. 



Ingaggio di persone disponibili a titolo gratuito. 
Utilizzo di materiali da recupero. 
 
Tempi di realizzazione 
Fotografie e filmato: luglio 2017 – luglio 2018 
Volume e calendario: pubblicazione per settembre 2018 
Convegno:  29 settembre 2018 
Festa conclusiva fine ottobre 2018 
 
Risultati attesi 
Maggiore sensibilità sulla disabilità nello specifico e sulla socialità in generale.  
Un passo avanti nella cultura dell’accoglienza. 
Per l’associazione: ampliamento delle relazioni e consolidamento dei legami esistenti.  
 
Budget 
 

€ Descrizione costi 

5.000 Volume fotografico e calendario 2019 

500 Materiali per coreografie  

500 Carburante e spese di trasferta 

500 Mostra fotografica 

1.000 Convegno 

500 Festa conclusiva 

1.000 Personale dipendente e costi generali 

9.000 Totale 

 
Apporto volontario 
Si stimano 300 ore di coinvolgimento dei volontari addetti alla realizzazione del progetto in tutte le 
sue fasi e 100 ore per la selezione dei testi biblici, la ricerca su usi e costumi, la stesura dei testi per 
il volume. 
 
Partner 
Stakeholder dell’associazione: persone con disabilità, volontari, soci della UILDM; Associazioni di 
volontariato, Cooperative sociali; appresentanti istituzionali, della Diocesi e dell’impresa profit.  


