3 dicembre - Giornata internazionale per le persone con disabilità
L’evento ha come obiettivo principale il voler dare visibilità alla diversità come risorsa: la persona disabile e i
servizi che frequentano sono una risorsa per il territorio.
Le persone stanno bene quando sono nelle condizioni di poter compiere delle scelte, quando possono
esercitare la propria libertà sostanziale, quando possono realizzare ciò a cui danno valore, quando possono
esprimere le proprie potenzialità, quando si sentono incluse nella società, quando si sentono supportate,
quando possono esprimersi e ognuno può essere portatore di insegnamento, di energia.
Le persone con disabilità e gli operatori esibiranno alcuni cartelloni e striscioni con frasi inerenti il valore
della diversità e ci sarà la possibilità di fare dei selfie con cornici che riporteranno le stesse frasi. Un modo
semplice per creare relazioni, vicinanza e contatto.
Allestiremo poi un breve percorso per le persone in carrozzina, con la presenza di alcuni ostacoli (es bidoni
dell’immondizia, bicicletta parcheggiata, ecc) con l’obiettivo di dimostrare quali possono essere le difficoltà
oggettive che può incontrare una persona che si muove su una sedia a rotelle e sensibilizzare quindi a
tenere le zone pedonali accessibili, per non limitare la libertà ognuno deve potersi muovere sul territorio
senza troppi limiti ed ostacoli.
Saranno messe a disposizione alcune carrozzine per chi vorrà sperimentarsi nel percorso.
Avremo dei palloncini a cui legheremo delle frasi sulla diversità da poter tenere in mano per essere più
visibili ed eventualmente lanciarli al termine della mattinata.
Abbiamo esteso l’invito all’istituto Veronica Gambara per coinvolgere gli studenti del Liceo delle Scienze
umane, i giovani sono abituati a relazionarsi con persone con disabilità e in tutti i progetti di inclusione
vediamo che rispondono sempre in modo positivo.

Abbiamo anche il desiderio di far sapere ai cittadini che il nostro territorio è ricco di servizi per persone con
disabilità, servizi aperti verso il territorio, che lavorano per l’inclusione, per essere parte e risorsa, abbiamo il
desiderio che si percepisca l’energia che ci contraddistingue, il desiderio di condivisione.
Per la rete poi è importante essere ancora una volta insieme ad organizzare un evento dove siamo tutti
protagonisti, persone con disabilità, operatori ed enti gestori. In questi anni siamo riusciti anche tra noi
(cooperative sociali o fondazioni) ad essere l’una il supporto dell’altra, a scambiarsi procedure di lavoro,
formazione permanente o semplicemente idee per migliorare l’offerta dei servizi.

