Comunicato stampa 7 febbraio 2018

Dal 9 al 23 febbraio 2019 all’IISS Des Ambrois di Oulx (Torino)
mostra fotografica di Riccardo Lorenzi

Ragazzi (in)visibili,
il diritto di sognare
Inaugurazione venerdì 8 febbraio ore 10.
La mostra, promossa da Missioni don Bosco e dalla Animazione
Missionaria Salesiana del Piemonte, intende affrontare il tema
dell’impatto della povertà sulla società internazionale
e sul singolo individuo, indipendentemente dalla collocazione
e dall’appartenenza religiosa e socioculturale.

Dalla scheda di presentazione
La seconda mostra promossa da Animazione Missionaria e Missioni Don
Bosco affronta il tema dell’impatto della povertà sulla società internazionale e
sul singolo individuo, indipendentemente dalla collocazione geografica, dall’appartenenza religiosa e socioculturale.
La tematica è stata sviluppata attraverso l’illustrazione dell’impegno rivolto
ai giovani poveri dei Salesiani in Piemonte e nel Mondo.
Diverse sono le manifestazioni di povertà, come la fame, l’assenza di cure
sanitarie, di pace, di istruzione e lavoro. Esse determinano la privazione di un
futuro, la negazione a priori dei sogni di ciascuno.
Attenzione particolare è stata data all’art.12 della Convenzione sui diritti
dell’infanzia. Esso prevede infatti il diritto dei bambini di essere ascoltati in
tutti i processi decisionali che li riguardano, e il corrispondente dovere, per gli
adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni. Tutti i bambini hanno il diritto di esprimere i propri sogni.

Altro concetto analizzato dalla mostra è stato l’invisibilità. Non necessariamente conseguenza della povertà, essa passa attraverso la mancanza di attenzioni, di amore, di uno sguardo che si posa sull’individuo, restituendogli la
gioia di “essere guardato”, di essere visibile!
Chi sono quindi i ragazzi invisibili? A questa domanda hanno risposto gli
scatti del fotografo Riccardo Lorenzi esposti in mostra e che hanno immortalato i ragazzi ospitati presso il Centro di Accoglienza Minori Stranieri non accompagnati presso l’Oratorio Salesiano San Luigi di Torino, la Comunità di Accoglienza Minori Stranieri dell’Istituto Salesiano San Paolo di Torino e la Casa
di Accoglienza per Minori dell’Oratorio Salesiano di Casale Monferrato.
I visitatori sono stati inoltre condotti a sperimentare le difficoltà di far valere i propri diritti, e a scoprire come i Salesiani affrontano questa situazione,
con il video “Shégués. I figli della strada di Lubumbashi”, promosso da Missioni Don Bosco. Shégués significa vagabondi, il nomignolo affibbiato ai bambini e ai ragazzi che vivono in strada a Lubumbashi (Repubblica Democratica
del Congo).
Il percorso interattivo, dedicato in particolare ai ragazzi della terza media e
delle scuole superiori, è strutturato in tre fasi consecutive per la durata di
un’ora e mezzo e si avvale di supporti tecnologici audiovisivi per un maggior
coinvolgimento del visitatore.

Siamo a disposizione per fornirVi ulteriori materiali di documentazione.
Grazie per la cortese attenzione, e buona giornata.
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