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DARE CITTADINANZA ALLA DISABILITA’
L’UNIONE VAL D’ENZA ORGANIZZA UNA SERIE DI APPUNTAMENTI SUL TEMA

Sono previsti nei mesi di novembre e dicembre una serie di appuntamenti per
affrontare il tema dell’integrazione di bambini, ragazzi ed adulti con disabilità,
all’insegna dell’appartenenza alla comunità nell’intero ciclo di vita.
Nel nostro territorio vi è una radicata storia di impegno culturale e civile per
accompagnare le problematiche che inevitabilmente si incontrano su un tema
complesso e variegato, tuttavia ogni giorno non mancano ostacoli e criticità.
Al di là dell’impegno che ci pone tra i più attenti a questi temi, le problematiche
legate alla disabilità vanno costantemente monitorate e messe in attenzione
con l’intento di mantenere alta l’attenzione, sia con elementi di orgoglio per i
percorsi fatti e le mete raggiunte, sia per abbattere i pregiudizi che ancora
sussistono. A tale scopo l’Unione Val D’Enza propone alcuni momenti per
continuare ad approfondire le tante questioni in campo.
Sabato 18 novembre a Sant’Ilario D’Enza presso il Centro Culturale
Mavarta dalle 9,30 si terrà il primo appuntamento dal titolo “Una
Buona Scuola per una Comunità migliore: l’integrazione degli alunni
con
disabilità
nel
decreto
attuativo
della
Legge
107\15”.
L’appuntamento è rivolto ad amministratori locali, genitori, dirigenti scolastici,
servizi di neuropsichiatria infantile, medici, insegnanti, educatori ed
associazioni al fine di approfondire i tanti aspetti di novità che il decreto
attuativo introduce, allo scopo di accompagnarne la piena applicazione.
Partecipano le onorevoli Vanna Iori e Manuela Ghizzoni, componenti della
VII Commissione della Camera, che affronteranno il tema del percorso
scolastico degli alunni con disabilità. L’Assessore provinciale Ilenia Malavasi
illustrerà l’impegno della Provincia sul tema e la complessità del quadro
territoriale reggiano; la Dirigente dell’istituto Silvio D’Arzo Maria Sala parlerà
del percorso di scelta della scuola superiore e dell’accompagnamento al lavoro
dei ragazzi; la Dott.ssa Valentina Ucchino descriverà le azioni dell’Azienda
Sanitaria Locale. Un contributo di forte interesse e suggestione verrà portato
dallo scrittore Claudio Imprudente che parlerà della sua personale
esperienza di disabile.

Venerdì 1 dicembre alla sera “Cena al Buio: spegniamo le luci e
accendiamo i sensi” a Sant’Ilario d’Enza presso coop. Sociale Nuovo Raccolto
alle ore 19.45.
Nella mattinata di Sabato 2 dicembre si terrà a Cavriago presso il
Cinema Teatro Novecento il Convegno “H-Pride –Diritti di cittadinanza
diversamente ritrovabili” in collaborazione con Ausl di Reggio Emilia,
Associazione Sinonimia Cultura Arte e Bellezza, le Associazioni di genitori Gis e
La Rondine, le Cooperative Sociali Creativ-Cise, Il Pilastro, Coress-Piccolo
Principe, Lo Stradello, L’Olmo e la collaborazione del Mobilificio Panciroli.
Il convegno è un momento di sintesi di un percorso che da tempo si svolge
insieme alle persone disabili, alle famiglie, ai gestori dei servizi, al mondo del
lavoro e del tempo libero, insieme alle quali si vuole ripensare e riprogettare il
modo di collaborare, nell’ottica di una piena realizzazione delle persone nel
proprio personale progetto di vita.
Di questo percorso si vogliono condividere gli esiti con tutta la cittadinanza per
modificare il punto di vista sulla disabilità utilizzando diversi sguardi:








Le diverse relazioni familiari, perché la persona disabile è figlia ma
anche sorella/fratello;
riflessioni dentro e fuori la scuola, a partire dalle rilfessioni emerse nel
convegno del 18 novembre;
sguardi sul futuro, rispetto a come sono oggi i servizi e come dovrebbero
diventare;
il mondo del lavoro come diritto e la persona disabile come opportunità;
il tempo del divertimento ed esperienze di socialità allargata;
relazioni, amicizia, affetto, amore, intimità;
il significato del Dopo di noi: quando è che i ragazzi diventano grandi?

Saranno presenti l’On. Vanna Iori, trait d’union tra le due iniziative ed
autorevole esperta di dinamiche familiari e sociali, e la Consigliera Regionale
Ottavia Soncini, particolarmente impegnata nell’attuazione delle norme
regionali relative all’autonomia delle persone con disabilità.
Per informazioni e programmi: www.unionevaldenza.it

