
 

  

  

Grazie alla disponibilità di Enocratia e del gruppo I.M.I.L siamo riusciti a valorizzare l’esperienza di 
Capoverde ripresentando ad amici e cittadini le immagini di quel viaggio magico effettuato con i ragazzi della 
Fondazione nel luglio 2007. 

“ Se potessi toccare un’idea…ti sei mai chiesto come sarebbe? 

Dammi un attimo del tuo tempo, e ti racconto una storia…ti racconto un’idea, che da piccola 
piccola  è divenuta forte, importante…straordinaria. 
Questo viaggio non avrebbe dovuto essere semplicemente una vacanza, bensì un momento di 
condivisione e un’occasione per realizzare ed offrire, ai giovani con disabilità, la possibilità di 
accrescere le proprie competenze personali e sociali (gestire se stessi e le proprie relazioni con gli 
altri, gestire le difficoltà e i conflitti, comprendere l’esistenza di realtà molto diverse nel mondo). 
Sulla base di questa intenzione, Associazione Stefania, in collaborazione con Africa ’70, si è 
adoperata per realizzare un viaggio sull’isola di Santiago a Capo Verde, a cui hanno partecipato i 
ragazzi del Servizio Formazione e diverse figure professionali (educatori, cooperanti) di entrambe le 
associazioni. 
Durante la permanenza a Praia (capitale dell’isola), sono state realizzate una serie di attività ricreative 
e turistico-culturali, costruite sulla filosofia del turismo “responsabile”, un modo di viaggiare che 
valorizza la crescita reciproca tra le persone e le culture, e che si pone con rispetto di fronte alla 
gente, ai luoghi e alla natura. 
È stato realizzato un murale (dipinto sui muri della periferia) in collaborazione con i ragazzi della 
“Associaçào de apoio oa desenvolvimento e à integraçao da criança deficiente”: un momento di 
partecipazione attiva e divertente, che ha permesso di promuovere una visione del lavoro sociale, 
nell’area della disabilità, come luogo di quotidiana costruzione dei diritti, dei legami e del vivere 
insieme. 
Che te ne pare? L’idea del viaggio si è materializzata…ed è stata toccata! 
E ora dimmi: se potessi toccare un’idea…ti sei mai chiesto come sarebbe?... …sarebbe una 
rivoluzione!” 

  

Abbiamo il piacere d’invitarvi all’inaugurazione della Mostra   

“Se potessi toccare un’idea.. sarebbe una rivoluzione!” 

  

Dal 04 Dicembre 2010 al 04 Febbraio 2011 

  

Inaugurazione mostra fotografica 

Sabato 04 Dicembre 2010 ore 19:00  

presso “Enocratia, il goVerno del Vino” 

via Sant’Agnese 14 



20123   Milano 

www.enocratia.com ; info@enocratia.com 

tel: 0236525816 

  

A cura di Associazione Stefania e promossa dal gruppo I.M.I.L. (Linkedin Group) e da Enocratia. 

Impressioni, sensazioni, storie di un viaggio straordinario in immagini realizzate da Stefano Di Tommaso. 

Capo Verde, terra di incontro tra Associazione Stefania e AADICD (Associaçào de Apoio oa 
Desenvolvimento e à Integraçao da Criança Deficiente) 

In occasione dell’inaugurazione verranno proposti degli “assaggi” della cucina di Francesca e Mattia, con 
calici di vino selezionati in abbinamento.  

L’aperitivo “rinforzato” verrà servito dalle 19:00 alle 21:00 a soli 10€. 

Enocratia ed IMIL metteranno a disposizione, con offerta libera e minima di 10€ cadauna, delle bottiglie di 
“Estro” dell’Azienda Agricola Andi Fausto, una realtà unica situata a Montù Beccaria, che i ragazzi del 
laboratorio “Fuori dalla Mischia” confezioneranno a mano. Sarà inoltre possibile ordinare una copia delle 
immagini esposte. 

  

Il ricavato verrà donato ad Associazione Stefania per finanziare l’acquisto di un computer, i ragazzi di 
Associazione Stefania lo utilizzeranno nella progettazione grafica del loro laboratorio “Cartix”di 
grafica e cartotecnica, dove vengono realizzati prodotti richiesti sia dalla struttura sia da privati 
interessati (biglietti augurali, inviti ad eventi, ecc). 

  

PARTECIPATE NUMEROSI E PUBBLICIZZATE L’EVENTO….PIU’ SIAMO MEGLIO E’. 

Si ringrazia: 

  

     

http://www.enocratia.com/
mailto:info@enocratia.com

