
GIORNATA 
INTERNAZIONALE 
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

domenica 10 novembre - ore 9
Reggio Emilia - Palestra A-Gym
Maratona di yoga per GAST
Iniziativa benefica a favore dei pro-
getti di attività motorie e sportive ri-
volte a persone con disabilità.
A cura di: GAST ONLUS
Info: gast@gastonlus.org

Sabato 16 novembre - ore 16.30
Reggio Emilia - Biblioteca Turchetti, 
Istituto Garibaldi per i Ciechi
Il regno del colore
L’associazione La Pergamena di Bor-
gotaro presenterà il libro, stampato e 
audio, Il Regno del colore, verranno 
narrate alcune delle fiabe della rac-
colta. 
A seguire verrà proposto un labora-
torio sensoriale, dove si creeranno 
quadri tattili e odorosi.
A cura di: Istituto Garibaldi per i Ciechi
Partner: Associazione La pergamena; 
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipo-
vedenti Sezione Territoriale di Reggio 
Emilia
Destinatari: bambini da 5 a 11 anni
Ingresso libero
Info: biblioteca@istitutociechigaribaldi.it

Mercoledì 20 novembre - ore 18
Reggio Emilia - Municipio, Sala del 
Tricolore
Premiazione dei vincitori della 
XXIII^ edizione del concorso di poe-
sia “Il Saggio - Città di Eboli”
Verranno premiati gli autori reggiani 
finalisti. A seguire letture di Davide 
Bertani.
A cura di: Comune di Reggio Emilia, 
Farmacie Comunali Riunite, Il giardi-
no del Baobab di Reggio Emilia ODV
Ingresso libero
Info: ilgiardinodelbaobab@gmail.com

Domenica 1° dicembre 
dalle 10 alle ore 19
Reggiolo - Sede Coop sociale Il Betto-
lino e Palazzetto dello Sport
Porte aperte al Bettolino
Porte aperte alla Coop sociale Il Bet-
tolino con punto vendita e, nel po-
meriggio, Partita del cuore
A cura di: Coop sociale Il Bettolino
Ingresso libero
Info: presidenza@ilbettolino.it

Domenica 1° dicembre - ore 16.15
Cavriago - Multiplo Centro Cultura
Presentazione della guida ai libri 
In-Book per la CAA
Gli In-Book in CAA (Comunicazione 
Aumentativa e Alternativa) sono li-
bri in simboli che facilitano la lettura 
a bilingui, bambini in età prescolare, 
persone con disabilità comunicative. 
Verrà presentata la guida realizzata da 
Alessia Savastano (responsabile del 
Multiplo Jr) per orientare all’utilizzo 
della collezione di In-Book del Multi-
plo, ampliata grazie al crowdfunding 
di Sara Martinico.
Ingresso libero
Info: multiplo@comune.cavriago.re.it

Domenica 1° dicembre - ore 16.30
Cavriago - Multiplo Centro Cultura
Pronti alla ripartenza
Molto spesso lo sport rappresenta 
una chance importante per ricomin-
ciare una vita dopo un   incidente o 
una malattia. E può riservare grandi 
traguardi e soddisfazioni.
Guglielmo Mauti (Associazione Cul-
turale Carmen Zanti) dialoga con gli 
atleti Massimo Croci, Fabio Azzolini 
e   Vittorio Gnesini,   che, con il loro 
esempio, hanno dimostrato quanto 
la vita possa essere sorprendente 
grazie alla loro motivazione e alla 
loro voglia di vincere.
Ingresso libero
Info: 
multiplo@comune.cavriago.re.it

   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 undicesima edizione - si è affermata sempre 
più come un appuntamento orientato al superamento delle barriere culturali per giungere ad un’ef-
ficace 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’inclu-
sione delle persone con disabilità; organizzare forum, discussioni pubbliche, campagne di informa-
zione 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 realiz-
zare eventi culturali, spettacoli, manifestazioni sportive per dimostrare il contributo delle persone 
con disabilità alla vita sociale, le loro aspirazioni, abilità e interessi.

PROGRAMMA EVENTI



Lunedì 2 dicembre
dalle ore 9 alle ore 13
Reggio Emilia - Palestra dell’Istituto 
Professionale Servizi Socio Sanitari 
“Galvani-Iodi”
Sport oltre barriere
Mattina dedicata agli sport adattati: 
sitting volley, torball, jav’ball per stu-
denti delle scuole superiori
A cura di: Accento società coopera-
tiva sociale
Partner: Us Acli, Uisp, Medicina dello 
Sport, DarVoce, All Inclusive Sport
Ingresso libero

Lunedì 2 dicembre - ore 21
Albinea - Cinema Apollo
Proiezione del film 
“Mio fratello rincorre i dinosauri”
A cura di: Valore Aggiunto e Cinema 
Apollo di Albinea
Ingresso gratuito
Info: valore-aggiunto@libero.it

MARtedì 3 dicembre - ore 10.30
Reggio Emilia - La Polveriera
Installazione creativa
L’installazione intende utilizzare vari 
materiali e tecniche per creare una 
esperienza multisensoriale, visiva e 
tattile
A cura di: Coop sociale L’Ovile - Centri 
socio-occupazionali: Nessuno Esclu-
so, L’Eco, I-LAB
Partner: Scuola Elementare Dall’Aglio 
- Reggio Emilia
Ingresso libero
Info: patrizia.boni@ovile.coop

Giovedì 5 Dicembre - ore 20.45
Reggio Emilia - Cinema Cristallo
Proiezione del film 
“Lavorare stanca?”
L’esperienza lavorativa delle persone 
con disabilità, raccontata senza pre-
giudizi, attraverso frammenti di vita 
dei protagonisti, testimonianze dei 
loro familiari, colleghi, amici.  L’occa-
sione per riflettere sul valore del lavo-
ro come strumento di realizzazione 
di sé e come opportunità di migliora-
mento della qualità della vita.
Un progetto di Mario Lanzafame
Regia di Alessandro Scillitani
Promosso da: FA.CE. Onlus e ANMIC
Con il contributo di Fondazione Cari-
parma
Con il patrocinio di Comune di Parma - 
Parma 2020 Capitale Italiana della Cul-
tura, Regione Emilia-Romagna, Azien-
da Unità Sanitaria Locale di Parma
Con la collaborazione di CEPDI, Con-
sorzio Solidarietà Sociale, Fondazio-
ne Trustee, CGIL, CISL, UIL
Una produzione Artemide Film 2019
Musiche di Alessandro Scillitani, ar-
rangiate ed eseguite con Tommi Pro-
di, Marco Macchi 
Ingresso: 7 euro
Info: info@cinemacristallo.it

Venerdì 6 dicembre - ore 18.30
Reggio Emilia - SD Factory
“Diteggiando”
Musica e canto al pianoforte
Concerto degli alunni del maestro 
Marcello Indelicato
A cura di: Lalizablu SRLS
Partner: L’INDACO Atelier di Ricerca 
Musicale ed Espressiva ONLUS
Ingresso libero
Info: segreteria@lalizablu.it

Venerdì 6 dicembre - ore 19.30
Reggio Emilia - Circolo ARCI Pigal
Cena al buio: sport e disabilità
La cena al buio è un evento di sen-
sibilizzazione e informazione alla cit
tadinanza sulle problematiche che 
affrontano i disabili visivi nella vita 
quotidiana. L‘iniziativa, che vedrà 
anche la partecipazione di alcuni 
sportivi di successo, avrà lo scopo 
ulteriore di dare informazioni sulle 
attività sportive praticate da non ve-
denti e ipovedenti.
A cura di: Unione Italiana dei Ciechi 
e degli Ipovedenti Sezione Territo-
riale di Reggio Emilia
Partner: Associazione sportiva
La Ghirlandina
A pagamento
Info e prenotazioni: 
uicre@uiciechi.it - 339 8753553
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Sabato 7 dicembre
mattina (ore 9 e ore 11 riservato alla 
scuole secondarie di secondo grado) 
pomeriggio (ore 17.00 aperto alla 
cittadinanza)
Reggio Emilia - Musei Civici
DANZABILITY - Azioni e riflessioni 
artistiche al Museo
Tutto il sole di oggi (spettacolo Com-
pagnia Natiscalzi DT) a seguire Dia-
logo aperto su arte, fragilità e inclu-
sione (il coreografo Valerio Longo 
dialoga con la compagnia ed il pub-
blico). L’esperienza dello spettacolo 
dal vivo al MUSEO. Per interrogarsi 
sull’arte dell’essere attraverso uno 
sguardo libero. In un luogo denso di 
significato per la comunità proposte 
artistiche live per un pubblico in cre-
scita.
A cura di: Danzability, progetto di 
C.P.D. Let’s Dance, Associazione Cul-
turale Cinqueminuti, Cooperativa So-
ciale Coress
Partner: Reggio Emilia Città Senza 
Barriere; con il contributo di Regione 
Emilia Romagna.
Evento in collaborazione con: Musei 
Civici Reggio Emilia
Ingresso gratuito. 
E’ gradita la prenotazione per il pome-
riggio:  0522 456816 – 347 4416833  
info@cinqueminuti.eu
Info: www.musei.re.it

Sabato 7 dicembre - ore 17.30
Reggio Emilia - Piazza Fontanesi
Camminata dei supereroi della 
Banda degli strani
Nei mesi di ottobre e novembre ol-
tre 2.000 bambine e bambini delle 
scuole primarie di Reggio Emilia, 
nell’ambito delle azioni di “Reggio 
Emilia Città Senza Barriere”, hanno 
partecipato alla terza edizione di 
Aspettando… NOTTE DI LUCE, un 
progetto di educazione alla diffe-
renza che intende mettere in luce 
le potenzialità e le capacità di tutti, 
soprattutto delle persone più fragili, 
che spesso non hanno modo di mo-
strare ciò che sanno o amano fare. 
L’attività di quest’anno ha cercato 
di fare emergere il supereroe dentro 
ciascuno di noi, capace di gesti e su-
perpoteri inaspettati e meravigliosi.
In occasione di Notte di Luce tutti i 
bambini della città sono invitati a 
partecipare con il proprio mantello 
da supereroe alla Camminata della 
Banda degli strani che si svolgerà da 
Piazza Fontanesi a Piazza Prampolini 
a partire dalle ore 17.30.
A cura di: Comune di Reggio Emilia e 
Farmacie Comunali Riunite
Partecipazione libera
Info: info@cittasenzabarriere.re.it

Sabato 7 dicembre - ore 18
Reggio Emilia - Piazza Prampolini

Notte di Luce
CONCERTO: 
MARA REDEGHIERI,
JULIE’S HAIRCUT, 
CHAMELEON MIME.
Anche quest’anno, in occasione del-
la Giornata internazionale delle per-
sone con disabilità, Reggio Emilia 
cambia aspetto con Notte di Luce. Il 
centro storico della città sarà illumi-
nato solo da lanterne e candele per 
raccontare simbolicamente la diffe-
renza.
A cura di: Comune di Reggio Emilia e 
Farmacie Comunali Riunite
Ingresso libero 
Info: info@cittasenzabarriere.re.it
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IN CONCERTO:
mara redeghieri
julie’s haircut
CHAMeleon MIME

ORE 18 - PIAZZA PRAMPOLINI 
Sabato 7 dicembre



Domenica 8 dicembre - ore 9.30
Cavriago - Pala AEB
Presentazione della Convenzione 
del Comune di Cavriago con 
All Inclusive Sport
L’assessore allo Sport, Matteo Franzo-
ni, e la Consigliera con delega a “Ca-
vriago accessibile e senza barriere”, 
Greta Rossi, presenteranno la con-
venzione siglata con DarVoce per All 
Inclusive Sport, progetto per l’inseri-
mento di ragazzi con disabilità nelle 
squadre sportive del territorio.
Dalle ore 10.00
Torneo di sitting volley
Al Pala AEB si affronteranno quattro 
squadre di livello nazionale di sitting 
volley (pallavolo da seduti). Nei bre-
ak sarà possibile scendere in campo 
e giocare, affiancati dai tutor di All 
Inclusive Sport. All’esterno saranno 
allestiti gli stand di delle associazio-
ni. Prima di assistere alla finale del 
torneo nel pomeriggio, sarà offer-
to un pranzo a buffet dai commer-
cianti e dalle aziende del territorio.                        
Ingresso a offerta libera

Domenica 8 dicembre - ore 21
Reggio Emilia - Centro sociale Rosta 
Nuova
Ultimo... about it
Nel gennaio 2019 la conduzione del 
laboratorio viene data ad un collet-
tivo composto cinque figure di età e 
professionalità differenti unite dal-
la stessa volontà di portare avanti 
l’esperienza Zerofavole, formatesi 
all’interno dei laboratori affiancan-
do lo storico conduttore Stefano 
Masotti e seguendone il percorso 
formativo. La nuova conduzione 
Zerofavole si sperimenta e propone 
un esercizio su uno spettacolo del 
2018: “Ultimo... about it”. 
Ultimo… about it, andato in scena 
per la prima volta nel Dicembre del 
2018, è uno spettacolo teatrale che 
affronta il tema dello stigma sull’al-
terità, da sempre esistito nella storia 
dell’uomo, che produce distanza, 

isolamento e disagio nelle persone 
che lo ricevono e alimenta nella so-
cietà contemporanea una pericolo-
sa deriva culturale, discriminatoria e 
razzista. Affronta il tema della legge-
rezza con cui si utilizzano le parole 
e della svalutazione dei sentimenti 
umani che ispirano moti di solidarie-
tà, tolleranza e compassione, come 
guida etica per la costruzione di ide-
ali e valori umani. 
Lo spettacolo, senza pretendere ve-
rità e prendere posizione, vorrebbe 
sollecitare il pubblico ad una rifles-
sione su questi temi; una piccola 
forma di resistenza all’indifferenza 
verso gli ultimi.
A cura di: Associazione ZeroFavole
Onlus, compagnia teatrale ZeroFa-
vole
Partner: Fondazione Alta Mane Italia
Ingresso a offerta libera
Info: zerofavole10@gmail.com 

Sabato 14 dicembre - dalle 14 alle 19
Palestra Scuola media C.A. Dalla 
Chiesa, Via Rivoluzione D’Ottobre 27
Torneo di basket rivolto 
ad adolescenti diversamente abili
A cura di: GAST ONLUS
Ingresso libero
Info: gast@gastonlus.org

Sabato 14 dicembre
ore 15.30 (primo turno), 
ore 17.15 (secondo turno)
Reggio Emilia - Biblioteca Turchetti, 
Istituto Garibaldi per i Ciechi
Il viaggio di cacao
Un viaggio quello del cacao narrato 
in modo da stimolare la curiosità per 
la “storia” di un prodotto: il cacao dal 
produttore al consumatore e nello 
stesso tempo per stimolare sensi 
come l’olfatto, il tatto e il gusto. Ab-
biamo scelto come protagonista di 
questo viaggio il cacao perché è un 
prodotto che arriva da lontano, che 
subisce molte trasformazioni e con il 
quale tutti noi abbiamo un rappor-
to quotidiano. Attraverso la lettura 
di una storia ed un gioco si scoprirà 
la pianta del cacao e la sua trasfor-
mazione in barretta di cioccolata. A 
seguire i bambini scopriranno attra-
verso il tatto e l’olfatto i vari tipi di 
cioccolato ed insieme si preparerà 
la merenda (da gustare insieme in 
biblioteca nel primo turno e da por-
tare a casa nel secondo turno) per 
gustare le diverse barrette.
A cura di: Istituto Garibaldi per i Cie-
chi
Partner: Altromercato, commercio 
equo e solidale (PR)
Destinatari: bambini da 5 a 11 anni
Ingresso libero
Info: 
biblioteca@istitutociechigaribaldi.it

Venerdì 20, sabato 21, 
domenica 22 dicembre
Cerreto Laghi
Corso pilota DUAL-SKI
Il dual-ski permette fantastiche di-
scese sulle piste a allievi con disabili-
tà non in grado di gestire movimenti 
in autonomia. Al termine del corso, a 
coloro che avranno superato la pro-
va di esame verrà rilasciato il brevet-
to pilota dual-ski.
A cura di: GAST ONLUS
Info: gast@gastonlus.org
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