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UN CAMMINO LUNGO UN GIORNO
ASPETTANDO IL 2022...

Il gruppo della
“Chiocciola” della
Polisportiva G.Masi
partecipanti alla
seconda edizione di
“UN CAMMINO
LUNGO UN GIORNO”
domenica 14 aprile
2019.

Con la collaborazione di:

E con il sostegno di:

UN CAMMINO LUNGO UN GIORNO
Quest’anno nel mese di Aprile avremmo dovuto organizzare la terza edizione del nostro “Un cammino lungo un giorno”.
Causa di forza maggiore, l’iniziativa è rinviata all’aprile del 2022, ma per ricordare l’iniziativa, abbiamo pensato di organizzare
una serie di incontri on-line.
Se la camminata è stata l’evento principe per raccogliere tante persone in allegria, per organizzare una passeggiata in
compagnia, se le iniziative di animazione sono sempre state un festoso corollario, il vero scopo del “Un cammino lungo un giorno” è
quello di riportare ad una visibilità concreta i tanti temi legati alla disabilità.
E’ stato e sarà in futuro un modo insolito di esprimere un gesto di solidarietà verso coloro che sono diversamente abili; è stato
e sarà un tentativo di portare avanti una riflessione comune sul tema, di attenuare, anche solo per un giorno, la differenza tra persone.
Al concetto di “diversità” cerchiamo di proporre quello di “capacità personali”, legate a linguaggi e codici diversi, ma
comprensibili e condivisibili nella relazione tra individui.

Le iniziative on-line
Presentazione del libro
Press play on sport
(esperienze di accessibilità sportiva per persone con disabilità)

Martedì 13 aprile 2021 ore 21,00

con
Massimiliano Rubbi (autore)
Roberto Parmeggiani (Sindaco di Sasso Marconi, Delegato dell'Unione per i servizi socio sanitari)
Melissa Milani (Presidente Regionale Comitato Paralimpico)
Conduce l’incontro Maurizio Sgarzi (Percorsi di Pace - Futura)

Camminare e viaggiare
le persone con disabilità tra aiuto e autonomie
Quante le difficoltà per un non vedente nel camminare, quante le difficoltà quando la disabilità decide di viaggiare.
Come approcciarsi per essere di aiuto, quali strumenti fornire, quali strutture possono facilitare .

Martedì 20 aprile 2021 ore 20,30
"Non così, ma così" (alla ricerca del giusto approccio)
con Paolo Giacomoni (Associazione Girobussola)
"A capo nord bisogna andare 2 volte “ (storie di un viaggio accessibile tra limiti e risorse)
con Valeria Alpi (Associazione CDH)
Conduce l'incontro Rosanna De Sanctis (Psicologa, Associazione D'iDee

Leggere, scrivere, far di conto
proposte e strumenti inclusivi per apprendere e comunicare
Martedì 27 aprile 2021 ore 18,00
Presentazione dei libri :
A scuola è il respiro del mondo
(La lezione accessibile per valorizzare tutti gli allievi)
con Giovanna Di Pasquale (autrice, pedagogista, Centro Documentazione Handicap/Accaparlante)

Scrivere facile non è difficile
(l'efficacia della scrittura easy to read)
con Nicola Rabbi (autore, giornalista, Centro Documentazione Handicap/Accaparlante)
Conduce l’incontro Rita Mastellari (pedagogista, Associazione d’iDee)

