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A tutti gli organi di informazione

OGGETTO: Wefree – dipende da noi. Grande successo per la tappa biellese
dello spettacolo di San Patrignano nell’ambito del Progetto Diderot
Lo specchio non mente: ci mostra come siamo, anche quando ciò che vediamo non ci fa
piacere: parte proprio da qui “Lo Specchio, frammenti di una favola acid@” lo spettacolo portato a
Biella lo scorso 26 febbraio da Comunità di San Patrignano e Fondazione Cassa di Risparmio di
Biella nell’ambito del Progetto Diderot della Fondazione CRT.
Una storia di dolore comune a tanti ragazzi, segnati dalle fragilità e dalle dipendenze, ma
anche una storia di forza e voglia di riscatto e ritorno alla vita, con il determinante aiuto della
comunità di San Patrignano, capace di mettere i giovani davanti alla propria vita e di far scoprire
loro la grande forza nascosta che è in loro.
Lo spettacolo teatrale ha portato sul palco del teatro sociale “Villani” una storia tesa a
sensibilizzare i giovani rispetto i pericoli dell’uso di sostanze stupefacenti, promuovere stili di vita
consapevoli e sani, e diffondere la visione di un mondo libero dalla droga.
“Quante volte sentiamo dire che i giovani sono il futuro della società? Io credo che i giovani siano
già il presente e, proprio per questo, sia fondamentale che abbiano fiducia nelle loro potenzialità –
afferma il Presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia – La vera libertà, infatti, si può
esercitare solo quando si è realmente consapevoli. È con questa finalità che la Fondazione CRT
realizza la campagna WeFree nell’ambito del proprio progetto Diderot per le scuole: una ‘cassetta
degli attrezzi’ per i ragazzi, con l’obiettivo di prevenire l’uso di sostanze stupefacenti, promuovere
stili di vita consapevoli e diffondere i valori di un mondo libero dalla droga, grazie alla
fondamentale collaborazione con la Comunità San Patrignano, che affronta queste tematiche in
modo innovativo”.
Grazie all’attualità della tematica e al modo giovane di comunicarla e in virtù del capillare
coinvolgimento delle scuole sono stati oltre 500 gli studenti insegnanti che hanno gremito il teatro
Sociale per scoprire la storia di Norma, ragazza che ha terminato il percorso di recupero, affiancata
dal regista e attore Pascal La Delfa. “Norma ha messo a disposizione degli studenti la sua storia,
raccontando non solo i propri errori, ma anche la difficoltà di rialzarsi – spiega Patrizia Russi,

responsabile del progetto di prevenzione – Più che spettacoli, si tratta di racconti di esperienze
reali che portano gli studenti a spogliarsi dei loro dubbi e delle loro paure, raccontandosi a loro
volta e riflettendo su quello che è il loro stile di vita”.
“Siamo entusiasti di questo format proposto da San Patrignano che quest’anno ha arricchito la
nostra collaborazione nell’ambito del progetto Diderot – spiega il Presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Biella Franco Ferraris – la formula della comunicazione peer to peer, tra
pari, è la più adatta a comunicare con i ragazzi e il progetto rappresenta ancora una volta
l’esempio degli straordinari risultati che l’unione tra Fondazioni può ottenere”.
Grazie a questo approccio dal 2002, i ragazzi della comunità portano in tutta Italia le loro
testimonianze dirette raggiungendo ogni anno circa 50.000 studenti.
Il progetto Diderot della Fondazione CRT
Diderot offre agli studenti di tutti gli Istituti di istruzione primaria e secondaria di I e II grado del
Piemonte e della Valle d’Aosta una duplice opportunità: avvicinarsi in modo creativo e stimolante a
discipline non sempre inserite nei programmi curricolari e, nello stesso tempo, approfondire le
materie tradizionali con metodologie innovative. Giunto alla tredicesima edizione, il progetto
Diderot ha coinvolto finora oltre 880.000 studenti tra i 6 e i 20 anni, oltre 43.000 classi e più di
58.000 insegnanti, per un impegno complessivo di oltre 19 milioni di euro della Fondazione CRT.
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Cordiali saluti
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

