
Il bello dell inclusione
Giornata Internazionale delle persone con disabilità

30 NOVEMBRE - 4 DICEMBRE 2017

In occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità che
si celebra il 3 dicembre, l’Amministrazione comunale offre uno spazio
di visibilità e promozione delle attività e iniziative delle diverse realtà che 
operano sul tema della disabilità.
Un’opportunità per la cittadinanza di conoscere le buone esperienze di 
inclusione da tempo presenti sul nostro territorio.

ATTIVITÀ LABORATORIALI
30 novembre ore 15-18
 - Il Pertini (sala piccoli)
Laboratorio per bambini e adulti 
a cura di Pianeta Azzurro Soc. Coop. Sociale Onlus

4 dicembre alle 15 alle 16 alle 17 alle 18
 - Il Pertini
Piccoli assaggi del  laboratorio teatrale  “Parto da me, 
parti da me” del CDD di Cusano Milanino e Cinisello 
Balsamo

MOSTRE FOTOGRAFICHE 
ESPOSIZIONI E VIDEO
30 novembre - 4 dicembre
 - Il Pertini (hall)
Mostra fotografica a cura di Pianeta Azzurro 
sulle attività dell’educativa scolastica 
per alunni con disabilità

1 dicembre
 - Il Pertini (hall)
Esposizione manufatti e mostra fotografica 
a cura della Cooperativa Mirabilia Dei

1-2 dicembre
 - Il Pertini (hall)
Esposizione di cartelloni, manufatti e proiezione di un 
video a cura del Centro La Terrazza - AIAS

PRESENTAZIONE LIBRO
1 dicembre ore 21.00
 - Villa Ghirlanda Silva (Sala degli Specchi)
“La Bambina morbida” di Maria Cristina Toccafondi, a 
cura di GAD. Racconto della storia di Beatrice e 
della metodologia “Pedagogia dei Genitori”, 
dalla cui esperienza il libro ha origine.

L’incontro è introdotto da GIanfranca Duca, 
Assessore alle Politiche Sociali

Arcipelago in festa
3 dicembre
presso la Parrocchia S. Pietro Martire
ore 11.30 S. Messa animata dal coro inclusivo di 
Arcipelago e a seguire pranzo sociale servito dai 
ragazzi di Arcipelago e di Formofficina Arcipelago
Il ricavato del pranzo verrà utilizzato per l’acquisto di un pulmino

2°
edizione

Coordinamento iniziative Settore Politiche Sociali
Info sul sito www.comune.cinisello-balsamo.mi.it


