
3 DICEMBRE 2022

GIORNATA INTERNAZIONALE

CON DISABILITÀ
DE�E PERSONE
D E I  D I R I � I

PROGRAMMA DI INIZIATIVE PROMOSSE DALL’ASSESSORATO 
ALLE POLITICHE SOCIALI E DALL’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE
DAL 3 ALL’8 DICEMBRE

#giornatainternazionaledisabilità 
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“UNIVERSI DI-VERSI: BUONE NOTIZIE PER LA SCUOLA”

Incontro sui temi legati a diversità, inclusione 
e disabilità con Guido Marangoni - ingegnere 
informatico, insegnante, scrittore, attore e padre 
di tre figlie – che si colloca nell’ambito degli Stati 
Generali della Scuola Digitale organizzati da 
Comune di Bergamo, U�icio Scolastico Territoriale e 
Associazione Impara Digitale

La partecipazione è gratuita previa 
iscrizione a seguente link:
https://www.statigeneraliscuoladigitale.it/iscrizioni-2022/

Fiera di Bergamo

Associazione PHB batteria dimostrativa di nuoto, 
attività aperta solamente ai soci, è possibile assistere 
alla dimostrazione.

ASD Omero Bergamo dimostrazioni di Tor Ball, 
partecipazione possibile con accesso gratuito, 
l’associazione metterà a disposizione delle 
bende da indossare.
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“SIAMO FA�I DI-VERSI, PERCHÉ SIAMO POESIA”

Spettacolo teatrale di Guido Marangoni accompagnato 
dal pianista Nicola De Agostini, organizzato dal Comune 
di Bergamo e Centro Servizi Volontariato con CSVnet, 
Forum del Terzo settore e Caritas per Bergamo Capitale 
Italiana del Volontariato.

L’ingresso è gratuito ma è richiesta la 
prenotazione sul portale EventBrite: 
https://www.eventbrite.com/e/siamo-fatti-di-versi-perche-siamo-poesia-
spettacolo-di-guido-marangoni-tickets-467517937737

Daste, via Daste e Spalenga 13/15
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Nello spazio della Palestra dell’Italcementi Presso la sede Uildm
in via Leonardo da Vinci 09 Bergamo
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Presso l’Istituto de Amicis
sede dello Sportello Autismo dell’U�icio scolastico Territoriale
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Nello spazio della Palestra dell’Italcementi
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presso la Chiesa della Madonna delle Grazie
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presso Domitys Quarto Verde a Bergamo 
Via Pinamonte da Brembate n. 5

presso via XX Settembre, Bergamo
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presso la parrocchia di San Paolo

Attraverso canzoni, video, qualche pezzo comico e 
la lettura di alcuni brani dei suoi libri lo spettatore 
si troverà ad osservare la fragilità e la diversità di di 
ognuno di noi da nuovi punti di vista.

SPORT PER TU�I
Nelle scuole verranno distribuiti alle alunne, alunni e alle loro 
famiglie i volantini informativi che raccontano le attività delle 
associazioni del territorio che si occupano dello sport come 
relazione, gioco e socializzazione per la crescita personale, 
l’autonomia e la piena inclusione per tutti.

������������������������������������������
�����������������������������������

Grazie alla collaborazione delle Associazioni del tavolo del Comune di Bergamo
ANFFAS ONLUS BERGAMO, ASD OMERO, ASS. GENITORI PRESOLANA ACCA, PHB Polisportiva Bergamasca Onlus, SPAZIO AUTISMO APS, UICI ONLUS APS, ASSOCIAZIONE GENITORI COSTRUIRE 

INTEGRAZIONE, UILDM Bergamo ODV, ASD SAN PAOLO IN BIANCO, AIPD Sez. Bergamo, CBI, AATC, I PELLICANI, ADB, DINAMICO ODV, ENS, CSV, COLLETTIVO ROBOANTE, CROCE ROSSA ITALIANA.

presso la casetta di Natale

Dimostrazione della boccia paralimpica, 
è possibile partecipare alla dimostrazione, 
in caso di disabilità grave, sarà presente la rampa 
di posizionamento della boccia. 

Sarà presente Mauro Perrone della Federazione 
Boccia Paralimpica.

Pubblicizzazione dei progetti ‘La Biblioteca a casa 
tua’ e ‘Due mani in più’ che vedono la partecipazione 
dei volontari di BergamoXBergamo.

A�OCIAZIONE SAN PAOLO IN BIANCO

UNIONE ITALIANA CIECHI

CROCE RO�A ITALIANA

Bancarella per la vendita di cioccolatini 
e del calendario per la prevenzione della cecità 
e la cura delle malattie oculari.

Inaugurazione della Mostra ‘I colori dell’arte’ 
esito del percorso di laboratorio di pittura creativa, 
con la collaborazione di ‘Domitys Quarto Verde’

A�OCIAZIONE SPAZIO AUTISMO

Presentazione di alcune collaborazioni con le 
scuole:
- I.T.I. G. Marconi di Dalmine, realizzazione di un 
libro che descrive l’esperienza di inclusione di un 
compagno con autismo;

-I.I.S.S. Ettore Majorana di Seriate, realizzazione del 
nuovo sito dell’Associazione Spazio Autismo;

Presentazione dell’evoluzione del progetto Aspi Job, 
proiezione di un video rappresentativo 

Presentazione dello Sportello Autismo 
dell’U�icio scolastico territoriale di Bergamo

Gli utenti e gli operatori del Centro Spazio Autismo 
saranno presenti alla Casetta di Natale per la 
presentazione dei lavori.


