ingresso

libero

Verso le Paralimpiadi di Rio de Janeiro:

percorsi per l’inclusione sociale, culturale e lavorativa

dalle ore 10.00 alle ore 20.00

Teatro delle Emozioni

Via di Tor Caldara 23
Parrocchia S. Gaspare Del Bufalo

Numero verde gratuito 800 271027
www.presidiolazio.it segreteria@presidiolazio.it

Web TV

Ai partecipanti sarà fornito attestato di partecipazione previo accredito presso il desk di accoglienza.
Ogni partecipante potrà ritirare gratuitamente il materiale informativo (Guide, manuali, cataloghi e dvd).

PROGRAMMA
L’evento conclude l’annualità 2014-15 del progetto “Presidio del
Lazio” promosso e finanziato dall’Assessorato alle Politiche Sociali e
Sport della Regione Lazio.
Racconta e presenta diverse esperienze di promozione sociale,
finalizzate all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, alla
valorizzazione delle diversità, attraverso un modello partecipativo
e multiculturale, che negli anni è divenuto manifesto culturale
d’integrazione, creatività, solidarietà, identità, innovazione.
La sperimentazione della presente annualità si è svolta, in parte, nel
periodo di Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea e,
dunque, in un quadro transnazionale, che, dall’Europa, propone un
viaggio oltre gli stessi confini europei, dall’Italia guardando al Brasile
ed incontrando la Bielorussia.
Tema accomunante sono le Paralimpiadi del 2016 di Rio de Janeiro
e la futura candidatura di Roma per quelle del 2024.

		
dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Incontro con le Scuole del territorio
Scambio Culturale Italia – Brasile – Bielorussia
Spettacoli di danza
Pinóquio. Coisa de gente grande
Olhares. A pluralidade é singular
Mostra Fotografica e proiezioni
Matrioska…l’esperienza attraverso lo specchio
		
dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Tavola Rotonda
Verso le Paralimpiadi di Rio de Janeiro:
percorsi per l’inclusione sociale, culturale e lavorativa

Contributi

On. Rita Visini - Assessore Politiche Sociali e Sport - Regione Lazio
On. Fabio Porta - Presidente Comitato Permanente Italiani nel Mondo e
Promozione del Sistema Paese

Esperienze

Svetlana Celli - Presidente Commissione X Personale, Statuto e Sport
Iniziativa promossa da

Nell’ambito del progetto

A cura di

Roma Capitale

Erica Battaglia - Presidente Commissione V Politiche Sociali e della Salute

Roma Capitale
Assessorato alle Politiche Sociali e Sport

Direzione Regionale Politiche Sociali,
Autonomie, Sicurezza e Sport - Area Sostegno alla disabilità

Presidio del Lazio

Centro Servizi regionale
per l’autonomia e le diverse abilità

Insieme con

Gaia Carletti - Presidente Cooperativa Sociale Integrata “Matrioska”
Mario Junior da Silva Martins - Coordinatore Gruppo Sem Limites

Projeto Luar de dança

Rossano Salvatore - Vicepresidente CESC Project

Sono stati invitati a partecipare:
I rappresentanti dell’Ambasciata del Brasile e della Comunità brasiliana a Roma
I rappresentanti del CIP Comitato Italiano Paralimpico
In collaborazione con

dalle ore 18.00 breve pausa con
Mostra Fotografica e proiezione

aperitivo

Matrioska… l’esperienza attraverso lo specchio

Spettacoli di teatro danza

Olhares. A pluralidade é singular
Pinóquio. Coisa de gente grande
Note sull’accessibilità:

Il teatro si trova nei pressi della fermata Metro Arco di Travertino, nel complesso della Parrocchia S. Gaspare del Bufalo.
Nelle vie limitrofe al teatro sono disponibili dei parcheggi pubblici.
L’ingresso principale presenta due rampe di scale. L’ingresso accessibile, con rampa dalla discreta pendenza, è in Via di
Borgo Velino, 1. L’ingresso e gli spazi interni sono privi di ostacoli alla mobilità. I servizi igienici presentano spazi ristretti.

