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Introduzione 

In questo libro il Progetto del Coro Mani Bianche è presentato dal punto di vista 
di coloro che lo vivono. Il libro quindi si presenta come un racconto delle esperienze 
personali di tutti coloro che partecipano al Coro. Sono privilegiati perciò gli aspetti 
attinenti ai “vissuti” sugli aspetti tecnici e professionali. Ognuno esprime la sua voce 
e soprattutto il suo cuore. E’ un libro scritto a tante tante mani (quasi 100).  

Nella prima parte i responsabili del Progetto raccontano la nascita e lo sviluppo 
di esso e l’impatto personale su se stessi.  

Nella seconda parte è il cuore dei volontari che parla. Essi si espongono 
emotivamente e descrivono il rapporto peculiare con la persona di cui 
prevalentemente si prendono cura. 

Nella terza parte sono i genitori ad esporre la loro esperienza con i figli che 
frequentano il Coro, raccontando di sé, delle loro ansie, paure e speranze. 

Nella quarta parte i protagonisti sono i ragazzi in tutte le loro manifestazioni: 
concerti, eventi, attività musicali e laboratoriali, feste, incontri ludici, incontri 
affettivi. Noi li aiutiamo a crescere e a superare gli ostacoli, e spesso abbiamo il 
privilegio di gioire insieme a loro. 

Un’appendice è dedicata ai fratelli e sorelle dei nostri ragazzi, con la 
pubblicazione di alcune foto. Questo vuole essere un piccolo omaggio a loro per il 
ruolo delicato che sono chiamati a svolgere.  

Infine segnaliamo che il libro è fornito anche di QR Code dove abbiamo 
raccolto dei contenuti audiovisivi che testimoniano la vita del nostro Progetto in 
maniera diretta e vivace. 

	  



	  

	  

	  


