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Giornata
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Disabili 
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Le Associazioni del Gruppo di lavoro disabili:

ACIT Ass. Invalidi Civili Tumore
AIAS Ass. Italiana Assistenza Spastici
AISM Ass. Italiana Sclerosi Multipla
ALLEANZA SALUTE MENTALE
ANFFAS Ass. Famiglie persone con disabilità 
intellettiva e relazionale 
ANMIC Ass. Nazionale Mutilati Invalidi Civili
ANMIL Ass. Nazionale Mutilati Invalidi del Lavoro
CO.FA.D. Comitato Famiglie Disabili Adulti
DIABETE BRESCIA
ENS Ente Nazionale Sordi
POLISPORTIVA BRESCIANA ‘NO FRONTIERE’ 
SLOW TIME
UILDM Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare
UICI Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti

info: Consulta Vita Sociale e Politiche per la Famiglia 
tel. 0302312083  |  izanetti@comune.brescia.it

La Consulta per la Vita Sociale e per le Politiche 
della Famiglia è un organismo di partecipazione 
previsto dall’art. 52 dello Statuto del Comune di 
Brescia ed attivo sul nostro territorio dal 1997.
Attraverso specifici Gruppi di lavoro, le Associazio-
ni di volontariato bresciane impegnate nell’ambito 
sociale e famigliare rappresentate in Consulta si 
confrontano su temi, proposte e progetti di politica 
sociale. 
Nel 1998 l’ONU ha stabilito che il 3 dicembre di 
ogni anno si celebri in tutto il mondo la ‘Giornata 
internazionale dei diritti delle persone disabili’: per 
questo,  il Gruppo di lavoro disabili della Consulta 
ha scelto di promuovere dei momenti di riflessio-
ne sui  diritti di  cittadinanza delle persone disabili, 
rendendole protagoniste di molteplici eventi che 
presenteremo in diversi punti della Città.
Da venerdì 2 a domenica 11 dicembre offriremo a 
tutti l’opportunità di scoprire ed apprezzare il lavo-
ro svolto dalle Associazioni impegnate quotidia-
namente sul nostro territorio a favore dei disabili e 
delle loro famiglie, anche attraverso iniziative di in-
clusione sociale che arricchiscono l’intera comunità.   

"Si ringrazia la Fondazione del Teatro Grande di Brescia"
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lunedì 5 dicembre

 ‘Gli itinerari della tartaruga’ 
  un breve percorso lento per tutti 
 dalla chiesa dei Santi Patroni bresciani 
 ad un’insolita scalinata nascosta...  
 (a cura dell ’Ass. Slow time)

ore 10,00 -  Chiesa di S. Faustino e Giovita
 via S. Faustino

(iscrizioni gratuite - prenotazioni obbligatorie
tel. 0302002966 - 3202120679)

mercoledì 7 dicembre

 ‘Gli itinerari della tartaruga’
 visita guidata lenta per tutti nel Teatro  
 cittadino ricco di testimonianze   
 storiche ed artistiche 
 (a cura dell ’Ass. Slow time)

ore 10,00 -  Teatro Grande
  piazzetta Paganora*

(iscrizioni gratuite - prenotazioni obbligatorie
tel. 0302002966 - 3202120679)

 * accesso dal Ridotto del Teatro

domenica 11 dicembre

 Centro S. Filippo - via Bazoli,10

ore 18,00 - gemellaggio della squadra 
 del Basket Brescia 
 CENTRALE DEL LATTE 
 con la Polisportiva Bresciana ‘No Frontiere’

venerdì 2 dicembre
 Buonissimo Concept store - via Mameli 23
ore 18,00 -  inaugurazione dell’esposizione dei lavori del laboratorio artistico ‘POISA’ della Fo.B.A.P ANFFAS
 con rinfresco a cura delle ospiti del CSE di via Divisione Acqui

sabato 3 dicembre
 via Pace
ore 9,30 -  ‘Parata delle renne’ di Fo.B.A.P ANFFAS: 
 esposizione in tutti i negozi di via Pace delle decorazioni natalizie 
 preparate dal Laboratorio artistico ‘POISA’ (in collaborazione con i commercianti di via Pace)

Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia

  Accesso al Salone Vanvitelliano da Largo Formentone - Servizio di interpretariato LIS
 Possibilità di parcheggiare in p.zza Rovetta per le autovetture con permesso di circolazione 

Convegno ‘...CITTADINI, COME TUTTI’

ore 15,30 - saluti:
         Adriano Paroli - Sindaco del Comune di Brescia
         Diego Ambrosi - Assessore all ’Associazionismo e Politiche giovanili del Comune di Brescia
         Simona Bordonari - Presidente del Consiglio Comunale
         Carlo Colosini - coordinatore Gruppo di lavoro disabilità della Consulta Vita Sociale e Politiche della Famiglia

ore 16,00 -  proiezione del cortometraggio  ‘...CITTADINI, COME TUTTI’ 
 realizzato dal Gruppo di lavoro disabili della Consulta (regia di Piercarlo Paderno)

ore 16,15 -  INTERVENTI:  
        - ‘Habitare in famiglia’ presentazione dell’indagine realizzata dall’Ufficio Statistica 
 del Comune di Brescia  (dott. Marco Trentini)       
        - ‘Dove vivono le persone con disabilità?  Uno sguardo sul passato e sull’oggi’ *
 (Matteo Schianchi - storico Fish)
 * intervento inserito nel progetto cofinanziato dalla Regione Lombardia ‘Diritti: dalle idee alle proposte’ 

 - ‘Prova a passare ...se sei abile’ presentazione della campagna di sensibilizzazione al rispetto del   
 senso civico (Flavio Bonardi - presidente Circoscrizione centro)

ore 17,30 -  ‘L’isola’ – esito del laboratorio teatrale del CPS2 (regia di Francesca Mainetti)
 


