
GIORNATA 
INTERNAZIONALE 
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Dal 18 novembre 
al 16 dicembre
CAMPEGINE
Biblioteca comunale
Raccontiamoci
Mostra fotografica delle attività 
svolte all’interno del centro diur-
no/residenziale Quadrifoglio
Giorni e orari: 
da lunedì a sabato 9-13; 
lunedì e venerdì 15-18; 
martedì 16-19
A cura di: Biblioteca comunale di 
Campegine
Partner: centro diurno/residenzia-
le Quadrifoglio
Ingresso libero

Dal 27 novembre 
al 2 dicembre
GUASTALLA
Istituti Scolastici Superiori e Servizi 
del Distretto
“Compagni di viaggio”. Esplo-
rando nuove forme di parteci-
pazione, condivisione e dialogo
I servizi per la disabilità adulta e gli 
studenti degli Istituti superiori del 
Distretto si incontrano e si conta-
minano in un percorso interatti-
vo ed itinerante. Il progetto nasce 
dalla volontà di rendere maggior-
mente visibili le offerte presenti 
sul territorio, nonché costruire e 
rafforzare collaborazioni a livello 
territoriale tra i diversi Enti. L’op-
portunità offerta agli studenti va 
nella direzione di avvicinare que-
sti ultimi al mondo della disabilità 
attraverso un nuovo linguaggio, 
più informale ed “umano”. Nella 
pratica, la settimana si sviluppa in 
una prima giornata informativa/

formativa di presentazione della 
rete dei servizi presenti sul terri-
torio. Nei cinque giorni successivi, 
invece, gli studenti saranno guidati 
in un “viaggio” attraverso i servizi e 
le persone che vivono questi luo-
ghi. Il percorso proposto prevede 
ricche attività interattive finalizzate 
alla produzione di scambi sinergici 
tra i diversi soggetti coinvolti.
A cura di: Unione Bassa Reggiana, 
Coop.va soc. Anffas Dimensione 
Uomo, Coop.va soc. Coopselios, 
Coop.soc.coop.”CoRess-IlPiccolo-
Principe”, Coop.va soc. “Il Bettolino”
Partner: Istituto Superiore Russell, 
Istituto Superiore Carrara

1 dicembre
ore 19.45
CALERNO
Coop Nuovo Raccolto, Via Alexander 
Fleming 6
Cena al buio
Cena sensoriale aperta alla cittadi-
nanza per informare sulle proble-
matiche della cecità
A cura di: Associazione GIS, Unio-
ne Italiana dei Ciechi e degli Ipo-
vedenti, Cooperativa Sociale Nuo-
vo Raccolto, Associazione Azione 
Solidale
Con il sostegno del Comune di 
Sant’Ilario

2 dicembre
dalle 9 alle 13
SCANDIANO
Palazzetto dello sport, zona sportiva 
e Istituto superiore Gobetti
Attività sportive di basket, calcio 
a 5 e zumba in collaborazione con 
studenti delle scuole superiori
A cura di: 
Unione Tresinaro Secchia
Ingresso libero

dalle 9 alle 13
CAVRIAGO
Multisala Novecento
H-Pride - Diritti di cittadinanza 
diversamente ritrovabili
Convegno dedicato ai diritti di cit-
tadinanza e alle vie vecchie e nuo-
ve per rintracciarli attraverso vari 
contributi, testimonianze (giovani 
e scuola, nuovi orientamenti dei 
centri diurni, mondo del lavoro, 
tempo libero, durante e dopo di 
noi) ed esperienze condivise. Se-
gue rinfresco
A cura di: Unione Val d’Enza (servi-
zio sociale persone disabili e Uffi-
cio di Piano) e AUSL
Ingresso libero

ore 9.30
QUATTRO CASTELLA
Scuola primaria “Mameli”
I diritti non hanno handicap
Conferenza sui temi dell’inclusio-
ne scolastica con presentazione di 
progetti ed esperienze educative. 
Parteciperà il Prof. Raffaele Iosa, 
già ispettore scolastico.
A cura di: Comune di Quattro Ca-
stella e Coop Solidarietà 90
Partner: Istituto Comprensivo di 
Quattro Castella e Vezzano sul 
Crostolo
Ingresso libero

   L’ONU ha dichiarato il 3 dicembre “Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità” nel 1981, in occasione 
dell’Anno Internazionale delle persone. Questa Giornata - promossa dal 2009 sul nostro territorio e giunta pertanto 
quest’anno alla sua nona edizione - si è affermata sempre più come un appuntamento orientato al superamento delle 
barriere culturali per giungere ad un’efficace inclusione sociale delle persone con disabilità.
   Gli obiettivi della Giornata sono quelli di coinvolgere, offrire cioè opportunità di partecipazione all’interno di tutte 
le comunità interessate per implementare norme e standard specifici per l’inclusione delle persone con disabilità; or-
ganizzare 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.
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2 dicembre
ore 15
GUASTALLA 
Via Catellani 1
Appartamenti Emancipati: ieri, 
oggi, domani - Inaugurazione 
nuova soluzione logistica
A distanza di oltre otto anni 
dall’apertura degli Appartamenti 
Emancipati e alla luce della recen-
te legge sul “Dopo di noi”, Unio-
ne Bassa Reggiana e Comune di 
Guastalla intendono sviluppare 
un focus sul cammino fatto, sullo 
stato dell’arte e sulle prospettive 
future. L’occasione è quella dell’i-
naugurazione di una nuova solu-
zione logistica che va a produrre 
effetti positivi sia sulla vita di casa 
che sul sostegno al progetto stes-
so. Esperti ed autorità con diversi 
livelli di competenze offriranno 
contenuti specifici all’evento. Ga-
rantiti sorrisi, accoglienza ed ospi-
talità da parte degli abitanti di 
casa.
A cura di: Unione Bassa Reggiana 
e Comune di Guastalla
Partner: Coop.va sociale Coress - Il 
Piccolo Principe
Ingresso libero

ore 17.30
SANT’ILARIO D’ENZA
Piazza della Repubblica

Accensione collettiva delle can-
dele e iniziative organizzate in 
collaborazione con le associazioni 
di volontariato di Sant’Ilario
A cura di: Comune di Sant’Ilario e 
associazioni del territorio

3 dicembre
ore 16
QUATTRO CASTELLA
Biblioteca Comunale “Carlo Levi”
Diverse storie. Letture che rac-
contano la disabilità e il corag-
gio di affrontarla
Letture ad alta voce sul tema della 
disabilità fisica e psichica
A cura di: Comune di Quattro Ca-
stella e Biblioteca Comunale
Ingresso libero

4 dicembre
ore 21
ALBINEA
Cinema Apollo
Incontriamoci al cinema
Proiezione del film “Gabrielle” al 
fine di diffondere una nuova cul-
tura di accoglienza della diversità.
A cura di: 
Associazione Valore Aggiunto
Ingresso libero

5 dicembre
ore 11
CADELBOSCO DI SOPRA
L’Altro Teatro
Danzability - Matinée scuole
Fuori dalla porta è la terza produ-
zione de La Trilogia Danzability 
(2015/2017). Un’indagine sul sé e 
sul mondo per leggere le nuove 
direzioni della vita. Segue ad En-
trare in una storia d’amore (2015) 
e Stanze segrete (2016).
A cura di: Let’s Dance
Partner: Cinqueminuti, Piccolo 
Principe, Comitato Danzability, Il 
Giardino del Baobab
In collaborazione con l’Assessora-
to Scuola del Comune di Cadelbo-
sco di Sopra
Ingresso per i ragazzi delle scuole 
secondarie di primo grado del Co-
mune di Cadelbosco di Sopra

11 dicembre
ore 21
RUBIERA
Teatro Herberia
La storia delle storie
Spettacolo teatrale messo in sce-
na da persone con disabilità che 
frequentano il centro Socio-Occu-
pazionale “Ecocreativo” di Rubie-
ra. Lo spettacolo è l’esito finale di 
un percorso annuale fatto con gli 
utenti del centro.
A cura di: Associazione Spaziovita 
Teatro, Cooperativa L’Ovile, S.A.P.
Partner: Servizio Sociale Unificato 
Tresinaro Secchia
Ingresso libero
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