SESTA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ – LE INIZIATIVE
DI DIALOGO, CONFRONTO, SENSIBILIZZAZIONE ATTRAVERSO L'ARTE E LO SPORT A
REGGIO EMILIA
L’EVENTO IN CITTÀ E PROVINCIA - Questa Giornata, che il Comune e la Provincia di Reggio
Emilia promuovono da cinque anni sul territorio, in linea con quella Onu, si è affermata
sempre più come un appuntamento orientato al superamento delle barriere culturali per
giungere ad una efficace inclusione sociale.
La Giornata rappresenta un’occasione importante di riflessione e di approfondimento per la
sua rilevanza etica, volta a indirizzare e presiedere ogni azione politica e sociale.
In particolare le attività promosse da associazioni, cooperative e istituzioni, utilizzano l’arte
e lo sport come veicolo principale di inclusione sociale.
A Reggio Emilia, in occasione di questa giornata, dal 2009 le iniziative sono coordinate dal
Centro Servizi per l’integrazione delle persone disabili (Csi), con il patrocinio del Comune
e dalla Provincia di Reggio Emilia.
GLI OBIETTIVI - Gli obiettivi della Giornata sono:
 Coinvolgere: offrire opportunità di partecipazione all'interno di tutte le comunità
interessate (istituzioni governative, non governative, settore privato) per
implementare norme e standard specifici per l'inclusione delle persone con disabilità.
 Organizzare: forum, discussioni pubbliche, campagne di informazione in sostegno alla
Giornata, che siano focalizzate sui temi della disabilità e sulle risorse di cui le persone
con disabilità sono portatrici per il bene dell'intera comunità.
 Celebrare: pianificare e realizzare eventi culturali, spettacoli, manifestazioni sportive
per dimostrare il contributo delle persone con disabilità alla vita sociale, le loro
aspirazioni, abilità e interessi.
 Agire: avviare e portare avanti azioni concrete per implementare norme internazionali,
nazionali e locali a favore delle persone con disabilità, per fare pressione sulle
istituzioni con potere legislativo al fine di adeguare la legislazione nazionale alla
Convenzione internazionale, per promuovere a tutti i livelli la partecipazione delle
persone con disabilità ai processi decisionali e allo sviluppo sociale ed economico su
una base di equità.

In questo ambito un ruolo particolarmente importante è affidato ai mass media (non
solo in occasione della Giornata ma costantemente) per promuovere un cambiamento
di mentalità a tutti i livelli della società, in favore del pieno riconoscimento dei diritti
e delle risorse delle persone con disabilità.
SOGGETTI COINVOLTI - Quest’anno l’iniziativa è giunta nel 2014 alla sua sesta edizione e il
Comitato promotore reggiano si è arricchito di nuovi soggetti.
I promotori dell’iniziativa quest’anno sono 17: Associazione Zero Favole, Il Piccolo Principe
Soc. Coop. Sociale, Zora Soc. Coop. Soc., Fand - Federazione Associazioni Nazionali Disabilità
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e Servizio Accoglienza Studenti, Disabili Unimore, Let’s Dance, Associazione Culturale Cinque
Minuti, K-lab, Uicre (Unione Italiana Ciechi Reggio Emilia), Valore Aggiunto, Gast Onlus, Gis Genitori per l’inclusione sociale, Fddn - Fondazione Durante e Dopo Di Noi, Aps Colibrì, Asdre
- Associazione Sport Disabili Reggio Emilia, Il Girasole Soc. Coop. Sociale, Coress Soc. Coop.
Sociale, DarVoce.
Il Comitato opera e viene implementato in modo libero. Ogni associazione si occupa della
propria attività collegata alla Giornata internazionale della Disabilità. Attraverso il Centro
Servizi per l’Integrazione (Csi), che svolge per questa occasione un ruolo di coordinamento
delle attività di tutti i soggetti coinvolti facendosi anche tramite rispetto alle istituzioni, le
associazioni impegnate sul tema della disabilità collaborano insieme su un unico progetto che
li vede partecipi sotto l’insegna di un unico marchio. Il Csi ha coordinato e supportato tutte le
attività relative all’organizzazione della Giornata.
IL CALENDARIO - Il calendario delle iniziative collegate al 3 dicembre, in realtà articolate da
metà novembre a metà dicembre, riguarda iniziative di natura artistico-culturale, seminari ed
eventi sportivi.
A REGGIO EMILIA
Venerdì 28 novembre, ore 21,00
Spettacolo teatrale: "Emozioni per la via"- regia di Mauro Incerti -ingresso ad offerta libera
Teatro Centro Pastorale S. Cuore – Via Mons. Baroni, 1. Spettacolo promosso da: Il Girasole soc. coop. soc. - e dal Centro Diurno Il Villaggio - Coress soc coop soc
Lunedì 1 dicembre, ore 20.30
“Tessere trame. L’abilità di sapersi raccontare con il cinema”- ingresso gratuito; serata di
proiezione e premiazione di cortometraggi prodotti dagli ospiti e operatori di Zora Soc. Coop.
Sociale. Al Cinema Il Cristallo. A cura di Zora Soc. Coop. Soc.
Mercoledì 3 dicembre
Ore 9.00-13.00 - Convegno “Sport per tutti: storie di atleti paralimpici ed inclusione”. Aula
Magna Manodori, V.le Allegri,9 - Tra i relatori gli atleti paralimpici: Norberto de Angelis, Sara
Morganti, Andrea Mazzucchi, Francesca Porcellato e Massimo Grassi.
Tra i relatori della tavola rotonda, che segue al convegno, sull’inclusione sociale, scolastica e
lavorativa: Annalisa Rabitti, Giacomo Cibelli, Giacomo Guaraldi, Vincenzo Tota.
Modera gli interventi Nelson Bova, giornalista della Rai.
A cura di Unimore - Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.
Ore 11.00 - Mattinata per le scuole, istituti superiori del territorio. In programma “Inferno”,
spettacolo teatrale a cura di Babilonia Teatri, con attori-non-attori, disabili e non, del
Laboratorio-Scuola/Compagnia ZeroFavole.
Lo spettacolo si tiene al Teatro Cavallerizza – Viale A. Allegri, 8/A.
L'iniziativa è realizzata da Associazione onlus ZeroFavole, Babilonia Teatri (Verona), Coop.
Sooc. Il Piccolo Principe di Reggio Emilia, DarVoce, con il patrocinio del Comune di Reggio
Emilia e con il contributo di Fondazione AltaMane Italia (Ami).
Ore 18.00 e ore 19.00 - “Entrare in una storia d’amore – Studio” performance di teatrodanza; regia, scene e costumi: Mirella Gazzotti- Esecuzione musicale dell'Istituto “Achille
Peri”; Compagnia Danzability - ingresso libero. Nell'atrio del Teatro Municipale Romolo Valli.
La performance è dedicata a Federica Morini.
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A cura di : Let’s Dance e Associazione Cinqueminuti. In collaborazione con Fondazione I Teatri
Con il contributo di Fondazione dello Sport del Comune di Reggio Emilia - I Reggiani per
esempio – Comune di Reggio Emilia.
Ore 21.00 - serata aperta al pubblico, con ingresso ad offerta libera. Replica di “Inferno”
spettacolo teatrale a cura di Babilonia Teatri, con attori-non-attori, disabili e non, del
Laboratorio-Scuola/Compagnia ZeroFavole. Al Teatro Cavallerizza – Viale Allegri.
Venerdì 5 dicembre
Ore 18.00-21.00 - Piazza Prampolini, Piazza Casotti e dintorni
“Notte di luce: sarete molto se saremo tanti”.
Reggio Emilia cambia aspetto: illuminata solo da candele, svela una città intima ed
inaspettata per raccontare simbolicamente la Differenza. Negozi aperti, aperitivi a lume di
candela, vetrine illuminate di magia, concerti e dj-set, per celebrare la Giornata
internazionale della Disabilità. A cura di: Comune di Reggio Emilia.
Ore 18.00 – Piazza Prampolini
Saluto del sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi e delle altre autorità.
Performance: accensione collettiva delle candele in piazza Prampolini e piazza Casotti;
musica, dj-set. Aperitivi.
Ore 18.30 - Piazza Prampolini
Performance acustica di Violetta Zironi (da X Factor)
Ore 21.00 - “Don Chisciotte - Differenze veder vorrei abbattere come mulini a vento che
più non servono” – Performance di danza, parole e grafica - Ingresso: 12 euro. Alla Fonderia
(sede della Fondazione nazionale della danza - Aterballetto), via Costituzione, 39 – Reggio
Emilia – per info e prenotazioni: tel.: 0522-273011. A cura di Aterballetto e K-Lab, col
patrocinio del Comune di Reggio Emilia.
Sabato 6 dicembre - ore 11.00
Premiazione del XIII Concorso nazionale di poesia, riservata a non vedenti – Aperto alla
cittadinanza. All'Aula Magna Istituto per Ciechi Garibaldi, via Franchetti, 7. Seguirà pranzo
associativo. A cura di Uici - Unione italiana ciechi e ipovedenti.
Col patrocinio dell’Istituto regionale per ciechi Garibaldi, di Comune e Provincia di Reggio
Emilia, Regione Emilia-Romagna e Consiglio regionale Uici.
Domenica 7 dicembre - ore 17.00
Concerto di Natale della corale “Harmony”. Al Teatro San Francesco di Paola (parrocchia
dell’Ospizio) – Aperto alla cittadinanza – Biglietto intero 7 euro, ridotto 4 euro. Col patrocinio
dell’Istituto per ciechi “Garibaldi” di Reggio Emilia. A cura di Uici - Unione italiana ciechi e
ipovedenti.
Venerdì 12 dicembre - ore 16.45-19.00
"Come proteggere una persona con disabilità con strumenti giuridici personalizzati: oggi e
domani” Seminario gratuito aperto alla cittadinanza. All'Istituto per ciechi Garibaldi, via
Franchetti, 7. A cura della Fondazione Durante e Dopo di Noi di Reggio Emilia onlus.
Sabato 20 dicembre - ore 15,00-18,00
Gast Christmas Basket, “classico evento sportivo di Natale G.a.s.t.” – Torneo di basket. Nella
palestra della scuola media "Carlo Alberto Dalla Chiesa". A cura di Gast onlus.
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IN PROVINCIA
Sabato 22 novembre - ore 9.30-13.00
Seminario: “L’inserimento lavorativo per le Persone Diversamente Abili – Le opportunità della
nuova Legge regionale 7/2013 sui Tirocini e successive modifiche”. Nella sala del Consiglio
comunale di Boretto, piazza San Marco, 5. A cura di Aps Colibrì e Unione Comuni Bassa
Reggiana.
Mercoledì 3 dicembre - ore 19,30
- “Il bisogno di essere come tutti”: aperitivo, musica e parole. A cura di Associazione Valore
Aggiunto.
- “Get Your Way, tutte le strade portano in Europa: racconti e immagini da Lituania,
Inghilterra e Spagna”: esperienze all’estero di giovani ragazzi reggiani. Progetto europeo
promosso dal CsV Dar Voce, in collaborazione con la cooperativa Il Piccolo Principe.
I due eventi avranno luogo ad Albinea, sala civica del Comune, presso la Biblioteca, in piazza
Cavicchioni.
Sabato 6 dicembre – ore 20.00
Festa della disabilità - Menu a base di pesce. Ingresso: 25 euro a persona. Il ricavato verrà
devoluto alle associazioni della Fand. Alla sala Maramotti di Albinea. A cura di Fand
provinciale di Reggio Emilia.
Domenica 14 dicembre - ore 21,00
Spettacolo teatrale: “Alle 5 della sera”, teatro del Cigno officina delle arti. Centro
residenziale Zorella, via Cesare Pavese, 94 – Boschi di Puianello – Puianello. A cura di Zora
Soc. Coop. Soc.
Sabato 13 dicembre e domenica 14 - dalle ore 10.00 alle ore 18.00
“LEGhiamOci…senza barriere”, due giorni di gioco con i mattoncini Lego, accessibili a tutti.
Ingresso libero. Parco San Rocco, via Montello, 7 - Sant'Ilario d'Enza. A cura di Associazione
Gis. Per info: eventigis@gmail.com; cell: 324/9223883.
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