Iker Sánchez Herranz ha 5 anni e ha una paralisi cerebrale infantile, ma questo non gli impedisce di cercare
sempre nuovi sogni da realizzare.
Sogni che utilizza non solo come fonte di motivazione per sforzarsi nelle sue cure, ma anche come maniera di
fare ciò che più gli piace, aiutare gli altri.
Quando abbiamo visto il casting di un famoso negozio di moda online - dice sua madre Beatriz Herranz
Miguelañez - ci siamo detti, perché non farlo se a lui piace, e inoltre potrebbe essere un'esperienza di arricchimento e che potrebbe aiutare l'integrazione dei bambini disabili nel mondo della moda. Così portai Iker e
senza tanto sforzo riuscì a realizzare il suo sogno: sfilò come testimonial della marca, andò a Barcellona e lì
dimostrò come i bambini con disabilità, se gli si dà l'opportunità, rispondono con passione, impegno e dedizione; si sforzano e riescono a fare molto bene quello che gli si chiede.
Iker riuscì ad emozionare tutto il team e a fargli vedere la problematica che affrontiamo quando vogliamo
comprargli dei vestiti, non ci sono camerini con fasciatoi e per i bambini come Iker, che tengono male il
tronco, provare le differenti taglie nella carrozzina è molto complicato. Inoltre, il risultato delle fotografie e
dei video dimostrano a tutti che i bambini disabili possono non solo sfilare ma anche farlo molto bene.
Iker ora ha un nuovo sogno, dimostrare a un'altra famosa marca di abbigliamento, che anche lui può sfilare e
per questo - dice sua madre - l'ho iscritto al casting con l'intenzione che i bambini con disabilità possano integrarsi in tutti gli ambiti della società e per tanto invito tutte le mamme degli altri bambini come Iker a partecipare, "facciamo che i nostri figli siano visibili, troviamo un posto per aprirli a un nuovo cammino come modelli
e che il mondo veda che la disabilità non è in contraddizione con la bellezza".
Iker è riuscito a portare una piccola briciola di integrazione o come dice lui "ho aiutato molta gente" e "io
come madre, sono molto felice di averlo potuto aiutare".

