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Alle associazioni lodigiane 

Scuola4ALL, La scuola oltre le barriere, 12 maggio 2018 

 

Lodi, 23 aprile 2018 

Gentilissimi, 

Vi inviamo in allegato la locandina e il materiale informativo dell'iniziativa "Scuola4ALL, La scuola 

oltre le barriere", che si terrà a Lodi il 12 maggio 2018 nei giardini Barbarossa di Viale IV Novembre (il 

Passeggio), per il superamento delle barriere culturali, sociali, sensoriali e architettoniche, a favore di 

tutti, persone con e senza disabilità. 

Saremmo onorati della vostra partecipazione in entrambe le modalità che seguono: 

- alla conferenza di apertura della giornata, organizzata nella mattinata del 12 maggio dalle 9 alle 10 

presso l’aula magna dell’Istituto Tecnico Economico “Agostino Bassi” di Lodi; 

- con una vostra postazione nell'area dei giardini Barbarossa. In questo caso, vi chiediamo di 

contattarci quanto prima per informarci della modalità con cui potreste allestirete il vostro spazio 

(tavoli/gazebo/altro) che, indicativamente, potrà essere di 3x3 metri. Non è disponibile allaccio 

elettrico. Gli spazi sono limitati e per questo vi chiediamo una risposta in tempi brevi, non oltre il 3 

maggio; 

- con i vostri associati, che potranno fruire assieme alla cittadinanza delle iniziative. 

L'evento, che nasce dalla collaborazione con le scuole e l’azienda Decathlon, è visibile a questo link: 

https://www.facebook.com/events/152211055578293/ 

In caso di maltempo, l'iniziativa sarà rinviata a settembre. 

Cordiali saluti 

CLEBA, Comitato Lodigiano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche 

www.clebalodi.blogspot.com - clebalodi@gmail.com 

www.scuola4all.it 
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Sport, scuola, esperienze, educazione, rispetto, amicizia, abilità. Queste alcune delle parole 

chiave di #scuola4all, iniziativa dedicata all'accessibilità e all'inclusione, nella magnifica 

cornice dei giardini Barbarossa del Passeggio della Città di Lodi, in pieno centro cittadino, 

che si svolgerà secondo questo programma:  

 

Conferenza di apertura della giornata - Dalle 9 alle 10.00, presso l'aula magna dell'ITE Bassi 
di Lodi, via Porta Regale.  
 

Per tutto il giorno: 
1- negli ampi spazi dei giardini del Passeggio (giardini Barbarossa) di Lodi, Decathlon offre 
l'utilizzo delle sue attrezzature sportive: piscina/piscinette per i più piccoli, campo 
multifunzionale per pallavolo, calcetto e basket, tiro con l’arco, ping pong, arti marziali, 
laboratorio/officina biciclette, ecc., senza dimenticare la nuova linea Aequalis dedicata agli 
sport paralimpici! Dedicato a tutti, persone con e senza disabilità e di tutte le età grazie alle 
numerose attività organizzate!  

 

2- Assieme alle associazioni lodigiane (e non solo!) attive nella disabilità e alle scuole 
superiori, le attrezzature sono fruibili da tutti, "forall" appunto. 

 

3- Sono esposti i risultati del percorso di alternanza scuola-lavoro "La scuola oltre le 
barriere" che CLEBA e Genitori Tosti hanno attivato con la sezione geometri dell'ITE Bassi 
sul tema delle barriere a 360° nella città di Lodi: sono state considerate le barriere culturali, 
cognitive, comunicative, sensoriali e, infine, architettoniche. Un laboratorio scuola-lavoro 
dove i giovani si confrontano e ri-progettano l'accessibilità! 

 

4- Grazie ad altri sei percorsi di alternanza scuola-lavoro con sei tra Istituti e Licei di Lodi 
e provincia*, un gruppo di studenti con e senza disabilità è coinvolto nella gestione della 
giornata Scuola4ALL. Perchè l’inclusione non sia solo e sempre una scommessa! 

 

5- Al mattino "4X100 in carrozza", staffetta non competitiva organizzata con "No Limits" e 
Special Olympics, con gli studenti di alcune scuole superiori di Lodi che, rigorosamente in 
carrozzella!, si “sfidano” nell'anello esterno del giardino del Passeggio.  

 

6- Al pomeriggio la Skarrozzata ci porta alla scoperta delle barriere architettoniche (e non 
solo) nel centro storico di Lodi. Vietato non spingere! 
E poi tante, tante attività per stare insieme in armonia e amicizia. 
#scuola4ALL 
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Scuola4ALL è organizzato da CLEBA, Comitato Lodigiano per l'Eliminazione delle Barriere 
Architettoniche, Genitori Tosti in Tutti i Posti Onlus e dalle associazioni aderenti al Comitato, 
da Decathlon e dall'ITE A. Bassi di Lodi. 
 
* le scuole aderenti sono: 
ITE Bassi Lodi 
IIS Volta, Lodi 
ITAS Tosi, Codogno 

IPS Einaudi, Lodi 
Liceo Maffeo Vegio, Lodi 
SA IPSIA Merli-Villa Igea, Lodi 

 


