
Stiamo al 
Insieme per l’inclusione

SETTIMANA DELLA DISABILITÀ 27 novembre - 3 dicembre 2019
In occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità

Frutto del tavolo di lavoro delle realtà sociali del territorio che ha dato vita ad 
incontri, laboratori, mostre per raccontare le buone esperienze di inclusione
presenti nel nostro territorio

Coordinamento iniziative Settore Politiche Sociali - Servizio Anziani Disabili  
in collaborazione con il Servizio Sport e il Centro culturale Il Pertini

La Settimana della Disabilità 2019, oltre ad essere un’opportunità per la 
cittadinanza di conoscere le realtà che si occupano di disabilità e i servizi a loro 
dedicati, è l’occasione per verificare la capacità inclusiva della nostra città nei 
diversi contesti: dai luoghi del tempo libero, alle possibilità di sviluppo delle 
conoscenze e della formazione (scuola), alle occasioni di lavoro.
Poiché la vera sfida non è quella di sviluppare sempre più servizi ad hoc, quanto 
di adattare tutti gli ambiti ad accogliere persone con disabilità, non come fruitori 
di cure e assistenza, ma come cittadini attivi. Solo così si realizza concretamente
il diritto delle persone con disabilità a vivere nella società con le stesse 
opportunità delle altre persone.
Il programma di questa edizione è frutto di un lavoro di rete e di una condivisione
di intenti che è scaturito dal Tavolo per la disabilità, un gruppo di lavoro 
permanente costituito da diverse realtà che hanno voglia di confrontarsi, di 
proporre e organizzare iniziative, perché il tema dell’inclusione  non può essere 
relegato allo spazio temporale di una settimana ma chiede un’attenzione 
continua e riguarda tutti. Una Comunità si misura anche su quanto riesce a stare 
al passo con questa sfida.

Giacomo Ghilardi, sindaco
Valeria De Cicco, assessore ai Servizi Sociali
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28/11 ore 11.00 c/o Il centro culturale Il Pertini
Saluto di 
Giacomo Giovanni Ghilardi, Sindaco 
Valeria De Cicco, Assessore ai Servizi Sociali
rappresentanti di Enti e Associazioni che hanno aderito  al Tavolo Disabilità

28/11 ore 10.00-17.00
Cooperativa Mirabilia Dei – Hall Pertini
Laboratorio di creta ed esposizione di manufatti

dal 28/11 al 3/12
IPIS CDD Cusano-Cinisello Balsamo/Cooperativa Sociale Solaris 

dal 28/11 al 3/12 - Hall Pertini ore 10.00-16.00
Istallazioni di opere d’arte:
CDD di Cusano Milanino realizza “Pennellate d’Autismo”
CDD di Sesto San Giovanni partecipa con “Inclusi nei quadri”

29/11 – CDD Cinisello Balsamo ore 9.30-12.30
Laboratorio di Judo aperto ai cittadini. 
Al termine i partecipanti saranno salutati con un rinfresco offerto dal laboratorio di 
cucina 

3/12 scuole del territorio ore 10.30-12.00
Laboratorio di lettura animata
Rappresentazione della fiaba “Una zuppa di sasso”. Al termine laboratorio Creativo

3/12 Saletta Incontri Pertini ore 10.30-12.30
Laboratorio di musicoterapia aperto ai cittadini: creazione di un brano con la tecnica 
del Sound Beam

dal 28/11 al 3/12 - Hall Pertini
Associazione GAD in collaborazione con  Compagnia del Borgo
Desk di promozione dello spettacolo teatrale ispirato al libro “la bambina morbida di 
Cristina Toccafondi

dal 26/11 al 29/11 Salone Di Salvo, via Garibaldi (sotto supermercato Coop)
Progetto L-inc 

il 26/11 e il 29/11 ore 10.30-13.00 ore 14.00-16.00
Merenda al buio, in collaborazione con l’Unione italiana ciechi e ipovedenti. Rivolto alle 
scuole secondarie
Prenotazione obbligatoria: eventi@laboratoriolinc.it

il 27/11 e il 29/11 ore 17.30
Aperitivo al buio, in collaborazione con l’Unione italiana ciechi e ipovedenti e 
Formofficina. Rivolto a tutti i cittadini.
Prenotazione obbligatoria: eventi@laboratoriolinc.it

il 27/11 ore 20.00
Aperitivo offerto ai commercianti di Cinisello Balsamo per presentazione progetto 
“Le Botteghe insegnano” e “Commercianti amici”
in collaborazione con AFOL e Formofficina.

27/11 ore 21.00 
Cinema teatro PAX 
Spettacolo teatrale “Uno spettacolo di donna” Associazione Culturale Domnia 
in collaborazione con L-inc

28/11 Salone Matteotti ore 21.00
AUSER
Spettacolo teatrale tratto dal libro di Giacomo Mazzariol 
“Mio fratello rincorre i dinosauri”

29/11 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 Auditorium Falcone e Borsellino
Cooperativa Orsa (ex Pianeta Azzurro), con la partecipazione dell’Associazione 
sportiva  ARES
Seminario di presentazione dei laboratori artistici realizzati negli Istituti scolastici del territorio.
Testimonianza di una insegnate/tecnico nazionale Special Olimpycs

29/11 Palazzetto dello Sport ore 10.00
Cooperativa Sociale Arcipelago a marchio Anffas
A scuola di Baskin: imparare l’inclusione giocando

30/11 
Teatro Giovanni XXIII di Cusano Milanino ore 21.00
Cooperativa Sociale Arcipelago a marchio Anffas
Concerto musicale

3/12 Scuola Parco dei Fiori ore 10.00
Cooperativa Sociale Arcipelago a marchio Anffas
Crescere senza diventare pirati: laboratorio di narrazione e musicale

3/12 Oratorio Madonna della Misericordia via Eugenio Villoresi 43 Bresso ore 14.00
Cooperativa Sociale Arcipelago a marchio Anffas e Bresso 4
Torneo di biliardino e bocce inclusivo


