
Giornata
INTERNAZIONALE

delle persone con
dIsAbILITà

3 dicembre 2015

12 dIcEmbRE 2015 / 16 gENNAIO 2016
Palazzo Contarelli (angolo corso Mazzini) 

AbILITY TEmPORARY sTORE INAuguRAZIONE sAbATO 12 dIcEmbRE 2015 ORE 11
Aperto tutti i giorni (tranne lunedì e martedì) dalle ore 9,30 alle ore 17.

Spazi espositivi con materiale informativo delle associazioni aderenti: 
ANFFAs, Fondazione dopo di Noi, Edica, Associazione Traumi cranici,
unione Italiana ciechi, coop. Il bucaneve, sostegno e Zucchero, coop. studio Il granello, 
coop. san giuseppe.
Speciale allestimento con materiali di riuso/riciclo.
Coordinamento a cura di coop. calicanto.

LAbORATORI (3-7 partecipanti)
bricolage e piccola falegnameria
mercoledì 16 e 23 dicembre 2015, mercoledì 13 gennaio 2016 - ore 9,30/12,30
Pittura e tessuti
giovedì 17 dicembre 2015,  giovedì 7 e 14 gennaio 2016 - ore 14,30/17,30
divertimenti in musica
sabato 19 dicembre 2015, sabato 9 e sabato 16 gennaio 2016 - ore 9,30/12,30

Al vENERdì, dalle ore 18 alle ore 20, incontri tematici per illustrare le pratiche eccellenti 
sulle tematiche relative a percorsi di autonomia sociale per adolescenti, inserimento lavorativo 
delle persone diversamente abili, strumenti che la tecnologia mette a disposizione, possibili 
integrazioni per la crescita comune di differenti categorie di persone con difficoltà.

Info e iscrizioni ai laboratori
Adrio vezzani, cell. 393.9204637 - claudia guidetti, cell. 329.4323620



vENERdì 27/ sAbATO 28/dOmENIcA 29 NOvEmbRE 2015 
Palestre scuola “San Francesco” e scuola “Einaudi”
In collaborazione con correggio volley

sITTINg vOLLEYstage di allenamento con la Nazionale italiana

mERcOLEdì 2 dIcEmbRE 2015
Centro sociale XXV Aprile (via Campagnola, 1), ore 9,30 
Convegno promosso da Fondazione “dopo di noi”

IL dIRITTO Ad uN dOmANI sERENO. 
IL TEsTAmENTO EREdITARIO quALE 
ATTO d’AmORE
Saluti del sindaco di Correggio, Ilenia malavasi.
Presentazione di sergio calzari, presidente della Fondazione “Dopo di noi”.
Interventi di Francesca salami, avvocato, e di Antonio caranci, notaio.

mERcOLEdì 2 dIcEmbRE 2015
Palazzo dei Principi, sala conferenze “A. Recordati”, ore 21 
In collaborazione con 
Presentazione del libro

NATO cOsì – dIARIO dI uN gIOvANE 
cALcIATORE sENZA uNA gAmbA
Arturo mariani, autore del libro e calciatore della nazionale italiana amputati, dialoga 
con max grassi, autore del libro “Tutto suo padre”.
Coordina Annalisa Rabitti, fondatrice di K-lab (laboratorio diversamente creativo) 
associazione di promozione sociale.

gIOvEdì 3 dIcEmbRE 2015
Centro sociale XXV Aprile (via Campagnola 1), ore 10,30 
In collaborazione con 

LA NAZIONALE dI cALcIO AmPuTATI 
INcONTRA LE scuOLE

gIOvEdì 10 dIcEmbRE 2015
Teatro Asioli, ore 21 (ingresso libero)

“vENTO chE dANZA
NEL TEmPO E NEI LuOghI”
spettacolo di teatro e danza a cura di “AltrArte”


