


LA DIVERSITÅ
La diversità esiste e ci accomuna tutti. Ma è sul concetto di “normalità” che occorre riflettere.
Forse vogliamo parlare di “maggioranze” e minoranze. Numeri, un parametro concreto. Ma dal
momento in cui parliamo di quantità, è altrettanto importante contrastare con determinazione la
sua relazione con “qualità”, “competenza”, “valore”. Allontanandoci da un giudizio che porta a
categorizzare con “giusto” cosa appartiene alla maggioranza e “sbagliato” cosa appartiene alla
minoranza. Questo è un parametro fondamentale attorno al quale verte la crescita, l’evoluzione.
L’essere umano e la natura stessa.

ART4SPORT
Art4Sport nasce 14 anni fa, per una necessità pratica: dare accesso al mondo dello sport a ragazzi
con amputazioni. Una minoranza. È diventata una missione partita dalla forza e determinazione
di Bebe Vio Grandis che ha fatto conoscere al mondo una sua parte meno conosciuta.
Raccontando una storia e accogliendo tutti coloro che hanno voluto ascoltarla. Un Ispirazione.

IL MOVIMENTO WEMBRACE
Forti di questa esperienza, è stato creato un movimento che riunisce sotto la parola Wembrace
eventi, iniziative e azioni fatte dall’associazione che si propongono di aprire un dialogo, far
conoscere ed incontrare, per creare uno scambio tra le “diversità” e le “normalità” che ci
accompagnano quotidianamente.

Ci siamo resi conto che comprendere la diversità è un processo dove entrambe le parti devono porsi
in ascolto, e che in questo processo servono delle occasioni. Servono degli esempi da Seguire, come
abbiamo imparato da Bebe.

Sono nati i Wembrace Games, giochi senza barriere… per tutti. Poi Wembrace sport, per vivere la
pratica sportiva nella sua più autentica forma. E infine siamo arrivati a Wembrace Awards.
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GLI AWARDS
L’inclusione presuppone un passaggio fondamentale che è quello della conoscenza. Quando
conosciamo qualcosa, la possiamo considerare… l’incognita crea distacco, distanza e se
applichiamo questo ad una società, genera emarginazione. È per questo che le azioni di Wembrace
creano punti di incontro nella società.
La diversità troppo spesso vive di un vuoto, attorno a sé, che provoca un silenzio assordante. Viene
nascosta, repressa, annullata, corretta. Chi la vive spesso si trova a doverla accettare, spesso in
solitudine. Dall’altra parte non viene compresa, decifrata, vissuta.
Con Wembrace vogliamo creare un riconoscimento, annuale, per storie di diversità che hanno
saputo (e sanno) creare un punto di incontro, di dialogo. Storie che possono ispirare e che possono
far incontrare la diversità e il suo valore.
Con Wembrace vogliamo usare la forza della comunicazione, della diffusione mediatica, per far
conoscere e dar voce a tutti quei silenzi che la società di oggi spesso “nasconde”.
Con gli Awards vogliamo dare spazio, anzi, ridefinire un’apertura tra due spazi.. Che vorremmo
fossero sempre più insieme.

L'OBIETTIVO
É quello di fare arrivare queste storie al più ampio numero di persone. Ispirare. Incuriosire.
Diffondere il pensiero che cambiare il mondo, in un posto migliore, é possibile. Per ognuno di noi.
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