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Oggetto: PROGETTO TOMMY “ Il Nome Giusto”. 

l’ “Associazione Enzimi”,  con sede in Roma, Largo Ines Bedeschi nr. 4 – 00166 Rm 
codice fiscale 97994180582,nel merito indicata Proponente, attenta e sensibile alle 
tematiche che coinvolgono le giovani generazioni, impegnata in attività di cultura della 
salute e formazione di consapevolezza con l’obiettivo di favorire azioni fra i vari soggetti 
del tessuto sociale, che consentano di proiettarci in un futuro dove attività umane e 
rispetto della vita possano coincidere, ha assunto l’impegno di realizzare in qualità di non 
profit, un progetto dedicato ad un percorso di prevenzione , informazione e 
consapevolezza sul tema oggi di grande e significativa attualità quale è l’importanza di 
dare il “Nome giusto” e di conseguenza il corretto significato alle parole, affrontando così 
un Tema rilevante quale quello della “disabilità” e della ghettizzazione che ne consegue 
nella non distinzione di persone/nomi, a discapito di un riduttivo termine generalizzante 
quale quello di “disabile” o persona con “disabilità” dimenticando di dare un volto e un 
nome. 

Premessa- Approfondimenti 

Tomassina Fanicchia di anni 44, residente nel quartiere due leoni a Roma, è affetta da 
distrofia muscolare di duchenne, patologia neurodegenerativa e senza cura a tutt’oggi, 
nonostante le numerose sperimentazioni portate avanti dalla ricerca. Il desiderio di Tommy 
è quello di divulgare quale cultura sociale il vero significato della parola disabilità, così 
come descrive nel suo articolo riportato nel link di seguito 
https://www.enzimi.org/2019/07/24/il-nome-giusto/, già protagonista di un libro di cui 
l’autrice è Giusy Ciani visibile su amazon al link https://www.amazon.it/Fai-Ballare-Cuore-
guai-maiebook/dp/B00HHZBE0Q. 

Il protagonista del progetto è un articolo “il Nome Giusto” e un Video , argomentato dal 
suo autore Tomassina Fanicchia, che nel merito ha l’obiettivo di divulgare la cultura del 
rispetto e della consapevolezza nelal distinzione e personalizzazione che ogni essere 
umano possiede, riassumendo il Suo sogno alla seguente frase : …”Non c’è disabilità 
dietro una fragilità”  

In questo modo, partendo da un Video realizzato e da un Articolo di Tomassina Fanicchia , 
il progetto Tommy, scritto dal presidente dell’Associaizone Enzimi Ciani Giuseppina, apre il 
percorso ad un viaggio itinerante di consapevolezza tra i giovani piccoli delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado, e aggregazioni ecclesiastiche e sportive dello stesso 
targhet anagrafico. 
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Descrizione sintetica 

La proposta ha l’obiettivo di contrastare i fenomeni di violenza, bullismo e discriminazione 
puntando sulla prevenzione e sulla diffusione della cultura , erogato da Tomassina 
Fanicchia, mediante l’ausilio di video e testimonianza diretta frontale, che l’Associazione 
Enzimi ha promosso in virtù del delicato e sensibile utente quale “la giovane generazione” 

Prendendo in esame l’ambito relazionale, il problema si veste di complesse dinamiche che 
investono il gruppo dei pari, la scuola, le dinamiche familiari e sociali nei vari ambiti, l’uso 
improprio del linguaggio e della parola “disabile” , quale  amplificatore di esclusione e non 
inclusione se non correttamente compreso in modo consapevole. 

Ed è a queste realtà che il progetto intende rivolgersi. 

Destinatari : Aggregazioni di bambini/giovani dai 6 ai 13 anni, parrocchie, associazioni 
sporitive ; La comunità scolastica. 

Si tratta di incontri una tantum della durata di 1/2 ore , con contributi 
video/audio/testimonianza diretta , con la partecipazione delle istituzioni coinvolte, istituiti 
presso location segnalate per lo più dalle istituzioni locali territoriali, con il patrocinio della 
Regione  di riferimento e dei rispettivi comuni coinvolti nelle iniziative di formazione, 
rappresenterà il terreno sul quale edificare le attività di formazione e prevenzione per i 
ragazzi. Allo scopo gli stessi studenti vengono coinvolti  con l’obiettivo di coinvolgere e 
sensibilizzare sul tema, al fine di alimentare la consapevolezza e la conoscenza, che 
permette di “far fronte al problema”. Una riflessione sui “modelli” proposti dalla nostra 
cultura aiuterà anche alla discussione sui “valori” utili alla società ed a noi stessi. Modelli 
proposti dalla famiglia, ma anche dall’esterno, nelle sottoculture di quartiere ma 
soprattutto dai mezzi d’informazione di massa. 

Obiettivi del progetto  

L’iniziativa, il cui obiettivo principale è la prevenzione o la riduzione degli episodi di 
bullismo, pratiche di violenza scolastica o relative a situazioni legate alla scuola e ai luoghi 
di aggregazione, si concretizza in una serie di interventi in formato seminario/incontro 
aventi la finalità di fornire una versione intima e personale con conseguente accettazione e 
conoscenza della parola “disabilità” tradotta in un ottica di “caratteristica” diversa per 
persona e riconoscimento di identià con approvazione della propria persona in quanto 
“essere umano” , termine che accomuna tutti gli individui senza distinzione alcuna. 
Riconoscere e gestire le reazioni emotive e valoriali suscitate dalle situazioni di prepotenza 
e di disagio nel gruppo, con comprensione della parola “essere umano” 
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Obiettivi specifici  

Gli interventi avranno come destinatari studenti, aggregazione di ragazzi in età dai 6 ai 13 
anni.  

 
In particolare, nei confronti degli studenti/ragazzi, avranno l’obiettivo di stimolare: 

 
 l’affermazione di una cultura di parità tra i generi, le culture,le abilità;  
 Il superamento della logica della prevaricazione; 
 una riflessione sui valori di cui ha bisogno la società in cui viviamo e proposti dalla 

nostra cultura 
 La diffusione della cultura del rispetto, della non violenza, della gentilezza, 

dell’amicizia e dell’aiuto, dell’alleanza. 
 

Modalità  

Il progetto potrà attuarsi prendendo accordi con i dirigenti scolastici degli istituti delle 
scuole primarie e secondarie di primo grado , con cui relazionarsi  al fine di stabilire le 
modalità di adesione al seminario/incontro, compatibilmente con i programmi scolastici 
stabiliti, individuando con i docenti degli istituti, orari idonei che permettano ai ragazzi di 
partecipare ai seminari, organizzati presso location adeguate nei territori di appartenenza 
delle scuole, o nelle scuole stesse. 

Stesso tipo di iniziativa, potrà essere svolto, prendendo accordi con i parroci delle varie 
parrocchie della città, coinvolgendo comunità religiose ed instaurando con quest’ultimi 
specifici accordi al fine di attuare il progetto di educazione alla disabilità. 

Risorse umane 

Per la realizzazione del Progetto, verrà impiegata Tomassina Fanicchia ed eventuali ospiti. 
Ci si avvarrà di una attività di Comunicazione e Promozione, per enfatizzare il Progetto 
sotto il profilo della educazione e prevenzione, al fine di creare una campagna di 
sensibilizzazione, utile a stimolare riflessione, conoscenza e consapevolezza del problema.  

Budget 

La comunicazione, sviluppo e promozione del progetto, anche attraverso apposite 
campagne di sensibilizzazione, eventuali gadget per i ragazzi, le attività di coordinamento, 
ufficio stampa, prevedono un rimborso delle spese , Enzimi opera gratuitamente con 
la sola eccezione del rimborso delle spese vive che permettono lo spostamento di 
Tomassina Fanicchia con mezzo dedicato e adatto alla sua forma di fragilità. 
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A carico dell’Ente accogliente  
Tutte le Assicurazioni e le norme di sicurezza del luogo di svolgimento dell’incontro 
dedicato al progetto Tommy. Attrezzatura Audio/Video, qualora si desiderasse delegare 
per l’attrezzatura audio/video la scrivente Associazione si renderà necessario aggiungere al 
rimborso spese anche la cifra di Euro 250,00 oltre oneri che consente di avere 
amplificazione/proiezione/microfono. Assenza di barriere architettoniche per permettere a 
Tomassina Fanicchia di accedere nella location destinata considerata la fragilità di tipo 
motorio. 

Articolo “Il nome Giusto” 

Vorrei esporre un mio concetto, sicuramente nessuno di voi se lo è mai chiesto, o forse sí… non sollevando il 

“dilemma”. Vi siete mai chiesti che sceglie le parole per noi, se tutte le parole che vengono pronunciate 

appartengono veramente a ciò che viene detto, o sono solo parole prive di senso? Bene, miei cari, ho un 

sassolino nella scarpa ed è giunto il momento di dire quello che non ritengo giusto… soprattutto dare un 

significato diverse alle parole. C’è una parola nel vocabolario, che fatico a digerire…. disabile! Perché 

questa parola, cosa rappresenta e quale è il suo vero e giusto significato? Una parola che generalizza una 

fragilità e, ci dimostra, come nei tempi che furono, che è rimasta nella mente di tanta gente e bisognerebbe 

estirpare alla radice….Ad oggi è questo il mio obiettivo, lanciare un messaggio di inclusione verso tutti. 

La parola disabile non esiste, è solo una triste etichetta. I polli hanno le ali ma non possono 

volare, significa che sono disabili perché gli altri uccelli possono? Perché non chiamiamo tutto 

con il proprio nome? Come a dire: 

Marco non vede, non riesce ad attraversare da solo. La piccola Sofia, di solo 4 anni, ha una fragilità alle 

gambe causata da un tumore alla colonna. Ornella ha avuto un incidente, ha perso l’uso degli arti. Il 

cagnolino Tobi, è stato abbandonato e investito, ha bisogno di aiuto perché non può muoversi. ….. e così 

via…. 

È semplice, SEMPLICE, dire le cose come stanno, comunicare due parole in più, e NON generalizzare dicendo 

un riduttivo e antipatico ‘disabile’. Nessuno è uguale a un altro, ogni situazione è diversa da un’altra ; la sola 

cosa che accomuna tutti… che siamo esseri umani,questa l’unica parola giusta. Non siamo perfetti, 

nessuno lo è, siamo tutti Sofia, Marco, Ornella, Tobi….Ci si può ritrovare improvvisamente dalla parte 

dei fragili, come è successo a me da qualche anno, e non ci si può fare nulla, solo accettare, sicuramente più 

leggero senza un’etichetta. Ebbene miei cari, ho intrapreso questa battaglia, rompere la scatola, la 

gabbia, lo schema, è il compito di tutti quelli a cui viene assegnato un destino…Le tappe della vita 
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le puoi pianificare tutte,ma c’è sempre l’imprevisto dietro l’angolo e lo devi sapere affrontare. Forse è anche 

questo il bello della vita. Fatemi un favore, provate a dare un nome, un volto quando parlate di chi 

ha una fragilità.  Aiutatemi a far sparire la parola “disabile”.So che posso contare su tutti voi per 

poter cambiare ciò che va cambiato, ed esaudire un desiderio mio e di tante altre persone. Perché se 

cambiamo il modo di cambiare qualcosa, quel qualcosa cambia e quindi cambierà anche il modo attraverso 

in quale le persone si rapportano ad esso. 

Insomma, le parole sono importanti: 

usiamole nel modo giusto e contribuiremo a creare una società inclusiva!!! 

Io sono Tomassina, ho una distrofia muscolare di duchenne, una fragilità nei movimenti…. ma soprattutto 

sono una moglie, una mamma ABILE a: pensare, scrivere, amare, creare, decidere e non c’è disabilità 

dietro una fragilità. 

Tomassina Fanicchia , Tomassina.fanicchia@enzimi.org 

Contatti per il Progetto Tommy : Tel. +39 339 477 7043 Tomassina Fanicchia 

Progetto redatto da Giusy Ciani : giusy.ciani@enzimi.org 

Il Presidente  

Giuseppina Ciani 

www.enzimi.org 


