
StiamoalPasso
insieme per l’inclusione

SETTIMANA DELLA DISABILITÀ 2 DICEMBRE – 3 DICEMBRE 2021
In occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità

2-3  DICEMBRE 2021Presso Villa Casati Stampa Piazza Soncino, 3 dalle ore 14.30 alle ore 19.00
NATALE SOLIDALE Sostieni il sociale con un regalo speciale

Saluti Istituzionali 2 dicembre ore 16.30
Giacomo Ghilardi, Sindaco 
Valeria  De Cicco Assessore ai Servizi Sociali e Salute, Tributi e Bilancio

EVENTI:
Sostieni il sociale con un regalo speciale
Cooperativa Arcipelago Anffas: 
A cura delle persone con disabilità coinvolte:
- Accoglienza, triage e controllo elettronico del green pass;
- Presentazione, promozione e vendita di prodotti, affiancando gli espositori presenti;
- Servizio di “Christmas packaging”.
Formofficina-Consorzio SIR
Banchetto espositivo. Vendita libri e Magazine. 
Tesseramento Biblioteca Fuori Pertini 
Presentazione del libro  “Raccolta di racconti” iniziato durante il lockdown e 
proseguito in un corso di scrittura creativa.
Racconto dell’esperienza della nascita e nuova uscita del Magazine Informofficina 
“La nostra redazione”.
Cooperativa Orsa 
“Storia di un puntino che si sentiva un re”  video e contributi grafici dei bambini e 
degli educatori del servizio di assistenza educativa scolastica. 
Esposizione di plastici di CINIlandia, la città ideale, realizzati con materiali di riciclo.
ASD Ares:
Proiezioni di video sullo svolgimento di attività in palestra, eventi e premiazioni
CSE Francesco Mariani cooperativa Mirabilia DEI:
Esposizione di manufatti e giornalino realizzati dalle persone con disabilità del CSE 
Lavorazione in loco della Creta degli artigiani con disabilità 
Mostra fotografica e video  delle attività svolte. 
Manufatti in creta con possibilità di acquisto con offerta libera
CDD IPIS – SOLARIS Cinisello-Cusano:
Animazione musicale con Chiara Perego. 
Performance teatrale: “Identikit di un desiderio”, interattiva e itinerante sul tema dei 
desideri, il gruppo andrà in giro per gli spazi per porre domande e raccogliere 
risposte sul tema dei desideri.
Esposizione borracce-TOTEM e giornalino CDD Adelante

Banchetti espositivi
AUSER :
Gazebo con castagne arrosto e vin brulé presso il giardino di Villa Casati
NET VOLLEY:
Presentazione e promozione della disciplina del sitting volley attraverso video e 
dimostrazioni pratiche 
AGENZIA PER LA VITA AUTONOMA E INDIPENDENTE : 
Banchetto con volantini e video promozionali. Giochi interattivi con i visitatori
Centro Culturale San Paolo: 
Esposizione hobbisti Amici della Villa

3  DICEMBRE 2021
ore 21 presso cinema Teatro Pax
Saluti Istituzionali 
Alessandra Locatelli
Assessore alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità, Pari opportunità 
della Regione  lombardia
Valeria  De Cicco
Assessore ai Servizi Sociali e Salute, Tributi e Bilancio
Spettacolo Musicale QUASI DIESIS
Protagonisti:
Arsene Duevi e Dudu Kuyate feat Livio Cattaneo
Il coro Arcipelago
Les choeurs racines noires
Prenotazione obbligatoria presso 
segreteria Anffas nordmilano via monte Gran sasso, 56
tel: 026185899  mail:info@arcipelagoanffas.it

PER INFO: anzianidisabili@comune.cinisello-balsamo.mi.it
Coordinamento iniziative Settore Socioeducativo risorse umane-servizio Fragilità
In collaborazione con Centro Culturale San Paolo e Anffas nordmilano 
Per tutti gli eventi sarà obbligatorio esibire il Green Pass valido

2 Dicembre
ore 17.00 Villa Casati Stampa
Guido Marangoni presenta lo spettacolo  “Siamo fatti di-versi, perchè siamo poesia” 
Centro culturale San Paolo
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