
 

Fine anno, periodo di bilanci. 

Sguardo a ritroso sul 2017 

che se ne sta fuggendo via in 

una scia di ricordi ancora 

vivi. Cosa è successo? Cosa è 

‘diversamente rimasto’?. 

Appiccica# alla memoria e 

agli occhi, tante immagini 

legate alla disabilità che que-

sto anno ha fa'o parlare di 

sé più del solito, svelandosi 

al mondo e portando alla 

ribalta valori forse un po’ 

dimen#ca# : il valore della 

vita, della persona, il ri-

spe'o, il coraggio. I media 

hanno fa'o frequentemente 

focus sulla disabilità (bas# 

solo pensare ai numerosi 

servizi manda# in onda da 

‘striscia’ o da ‘le iene’) e sul 

mancato rispe'o dei diri/ 

delle persone diversamente 

abili.  Mol# i  libri pubblica# 

sull’argomento, sovente 

scri/ dai dire/ interessa#. 

Alex Zanardi e Bebe Vio, 

campioni ama#ssimi ed ac-

clama# che diventano anche 

tes#monial di campagne pub-

blicitarie di massa; ar#s# come 

Bocelli ed Ezio Bosso che fanno 

costantemente soldout. E poi: 

Tommy Hilfiger che lancia una 

linea pret-a-porter dedicata 

alle persone diversamente abi-

li, Barilla che promuove un 

bando –“hackability”- per rea-

lizzare proge/ che possano 

dare indipendenza ai disabili in 

cucina. Cambia il linguaggio e la 

terminologia u#lizza# dai mass 

media che divengono ben più 

consapevoli, precisi e rispe'o-

si. 

Che succede? La disabilità non 

si nasconde più e si rivela an-

zi  ogge'o di interessi che pri-

ma non esistevano o non erano 

manifes#. E’ una buona no#zia. 

La società, la cultura, la sensibi-

lità dei singoli e della comunità 

è cambiata tanto da trasforma-

re la disabilità da disvalore a 

(possibile) valore. Arrivano 

anche due importan# leggi, 

quella sull’au#smo e quella sul 

“dopodinoi” , che si occupano 

esplicitamente di disabilità; in 

par#colare la legge 112, sul 

“dopo di noi”, lo fa con un ap-

proccio inedito e completa-

mente innova#vo. 

Ciò è incoraggiante ed infonde 

speranze, anche se per i disabili 

e le famiglie il quo#diano è 

sempre fa'o di lo'e e difficol-

tà. E le amministrazioni locali e 

gli en# territoriali fa#cano a 

stare al passo coi cambiamen# 

e appaiono  immobilizza# dalle 

difficoltà che ques# compor-

tano. Noi di ‘Diversamente 

Informa#’ ci auguriamo che 

con l’anno nuovo la nostra 

locale amministrazione esca 

dall’immobilismo ed inazio-

ne cui pare inchiodata e pos-

sa finalmente manifestare 

una volontà forte e chiara di 

farsi carico delle poli#che 

per i disabili, nel segno dello 

sviluppo e del miglioramen-

to. Auguri perché i cambia-

men# posi#vi si realizzino 

presto.   

Ma sopra'u'o, auguri da 

questa redazione di genitori 

che credono e sperano che 

d’is#n# e d’istan# sia meglio 

che dis#n# e distan#. Auguri 

di buone feste, calde del 

calore delle amicizie e degli 

affe/. Auguri di poterci e 

saperci dare reciproco aiuto 

e sostegno e comprensione. 

AUGURI!  
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Eugenio ha finito le scuole superiori. 

Ha affrontato l’Esame di Stato. Ha il 

diploma dell’Is#tuto Tecnico Bodoni 

di Parma. Una gioia immensa, un’ 

emozione che non dimen#cherò. 

Ora cosa succederà. Quale futuro. 

Iscrizione al SILD. Si aspe'a. Mi tro-

vo in difficoltà . Avrei bisogno di 

sapere , capire cosa fare. Dopo tan# 

anni di fa#ca a scuola ci prendiamo 

un periodo di riposo. 

Ci sono le coopera#ve sociali. Sono 

triste a pensare mio figlio in quei 

luoghi. Ho paura. 

Eugenio fa un corso per l’inserimen-

to lavora#vo organizzato da IRE-

COOP. E’ felice e si sente grande. 

Veniamo in conta'o con  la coope-

ra#va sociale Fiorente. 

Conosco  Giuseppe  Giuber#  vice 

presidente della Fiorente. 

Giuseppe diventa la persona che 

non mi fa sen#re sola, mi ascolta e 

con lui cominciamo a proge'are un 

percorso insieme a tu/ gli educato-

ri. La Fiorente è un luogo di persone 

che non solo accolgono ma pensa-

no,  costruiscono, creano cultura , 

sperimentano.  Vedo e capisco tante 

cose.  

Eugenio ora frequenta la Fiorente al 

lunedì. La se/mana inizia con un 

luogo che gli dona affe'o, tranquilli-

tà e forza per affrontare la se/ma-

na. Le altre ma/ne ha fa'o espe-

rienze lavora#ve in vari luoghi .  Ci 

sono sta# cambiamen#, delusioni, 

aspe'a#ve. Ogni cambiamento si-

gnificava ricominciare con paure , 

ansia ma anche nuove conoscenze e 

nuove esperienze.  Non sono sola : 

Giuseppe e gli educatori mi sosten-

gono, ci confron#amo, organizzia-

mo incontri periodici, seguono l’in-

serimento di Eugenio. Sento una 

grande ricchezza. 

(Emanuela Montagna, genitore) 

IL LAVORO MI FA SENTIRE FIERO, 

ORGOGLIOSO, NOBILE, SODDI-

SFATTO. 

IL LAVORO MI TIENE IMPEGNA-

TO, MI PERMETTE DI CONOSCERE 

COSE NUOVE E FARE AMICIZIA 

CON PERSONE NUOVE. 

IL LAVORO NON MI LASCIA MAI 

SOLO. E’ BRUTTO STARE SOLO. 

IO LAVORO AL DUC UFFICIO SER-

VIZI EDUCATIVI.  

LE PERSONE CHE SONO VICINO A 

ME  SONO : CORDIALI, SIMPATI-

CHE, ADORABILI, ACCOGLIENTI, 

AFFETTUOSE, MI ASCOLTANO, MI 

GUIDANO, MI FANNO SENTIRE 

FELICE. 

(Eugenio Lori, 
figlio di Emanuela) 

“EUGENIO e il lavoro..“  
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Alzi la mano chi non ha mai pensato di scrivere un libro sulle vicende della propria vita! 

Questo è il momento giusto per scrivere e raccontare la propria storia, i capitoli 

significa2vi della propria esistenza; l'occasione per dipanare il filo della memoria, 

raccontare di un ricordo incancellabile o la vicenda di cui siamo o siamo sta2 

protagonis2 assolu2. 



Number2 
Pagina 3 

giungere  obie/vi importan# in 

termini di sviluppo delle sue capa-

cità ed autonomia  ma una volta 

consolida# ques# obie/vi era 

opportuno e necessario fare un 

passo in più, affidargli qualche 

compito e mansione diversi e dar-

gli un “lavoro” anziché  fare solo il 

volontariato  al pomeriggio. E al 

ma/no?  non potevo  e non vole-

vo  tenerlo a casa a far nulla.  Così 

sono riuscita a convincere l’Assi-

stenza Pubblica, ambiente presso 

il quale Alberto era ormai cono-

sciuto ed anche apprezzato, a 

prendere mio figlio per 3 ma/ne 

la se/mana  ma si poneva il pro-

blema della necessità di a/vare 

una assicurazione  che  io come  

genitore  non potevo a/vare. Lo 

ha fa'o  l’assistente sociale dietro 

mia insistenza ed ho o'enuto per 

Alberto un contra'o di un anno 

senza retribuzione. 

Per dare un senso al suo impegno 

e mo#vare ulteriormente mio fi-

glio gli facevo pervenire io uno 

s#pendio, soldi miei che Alberto 

pensava arrivassero dall’Assisten-

za Pubblica, che lo riempiva di 

soddisfazione.  In questo modo  il 

mio ragazzo  ha raggiunto  tan#  

altri obie/vi  ed è contento  del 

suo “lavoro” in Assistenza  Pubbli-

ca così come della sua a/vità di  

volontario. Ora, giusto qualche 

giorno fa, mi sono confrontata di 

nuovo con l’assistente sociale e 

probabilmente con l’anno nuovo 

quello di Alberto in Assistenza 

Pubblica diverrà un #rocinio lavo-

ra#vo che prevede la correspon-

sione di un piccolo s#pendio e 

sopra'u'o gli consen#rà di fare 

ulteriori passi in avan#. Io credo 

tanto in Alberto e nelle sue possi-

bilità. 

Credere  nei  nostri  figli porta ri-

sulta#  meravigliosi.  

(Anna , genitore) 

Il racconto di una mamma che al 

termine delle scuole superiori del 

figlio si è trovata in difficoltà 

perché sembrava non ci fosse 

alcuna possibilità di inserimento 

lavora2vo. E lei si è data da fare. 

 

 

Quando Alberto ha terminato le 

scuole ci siano ritrova# in un 

mondo nuovo e sconosciuto.  

Scuola finita. Che facciamo?  Non 

si prospe'avano opportunità  di 

inserimento lavora#vo;   ci siamo 

ritrova# nel nulla in una situazio-

ne che io, mamma,  non potevo 

acce'are.  Ero molto più insoffe-

rente e arrabbiata di mio figlio. 

Ho cominciato a bussare alle por-

te delle is#tuzioni di riferimento e 

poi anche ad altre finché  trovai la 

mensa di Padre Lino che accolse  

mio figlio come volontario ad-

de'o al servizio mensa presso l’ 

Assistenza  Pubblica. Qui Alberto 

ha svolto sicuramente un bel per-

corso che gli ha permesso di rag-

Da “SuperAbile”  INAIL) 

Il lavoro è uno degli ambiti più importanti della vita di una persona e quello in cui viene percepita co-

me maggiore la discriminazione verso i soggetti con una disabilità. Trovare un lavoro e riuscire a 

mantenerlo non è facile oggi in Italia per le persone disabili: nonostante la presenza di una legge spe-

cifica sull'inserimento lavorativo, sono tanti infatti coloro che si sentono esclusi da ogni opportunità. 

In occasione della Giornata internazionale sui diritti delle persone con disabilità, che si celebra ogni 

anno il 3 dicembre, il Contact Center Integrato SuperAbile INAIL ha organizzato un convegno dal ti-

tolo “Un lavoro per tutti” dedicato proprio al lavoro delle persone disabili, per discutere del presente e 

tentare di comprendere cosa ci riserva il futuro.”  
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Vicende par2colarmente significa2ve, felici e posi2ve che abbiamo sperimentato, magari 

grazie all'aiuto di qualcuno. Queste righe raccontano di incontri felici e sorprenden2. E' 

uno spazio per dire perchè è meraviglioso scoprire la generosità, la voglia di dare e la 

grandezza delle persone. 

Una mamma ha ritrovato una mail 

dell’insegnante di sostegno del pro-

prio figlio ed insieme ad essa il ri-

cordo di una straordinaria inse-

gnante che ha trasformato l’anno 

scolas2co in un’esperienza esaltan-

te e meravigliosa. 

 

“Ques# bambini nascono due vol-

te. Devono imparare a muoversi in 

un mondo che la prima nascita ha 

reso più difficile. La seconda dipen-

de da voi", mi ricorda ogni giorno 

Pon#ggia dal suo splendido libro 

Na# due volte. Sono parole in cui 

credo fermamente: per natura, 

cara'ere, educazione e formazio-

ne.  

 

Gen2le Signora, 

oggi guardavo Vi'orio e ammiravo 

il suo modo indefesso di affrontare 

ogni richiesta di lavoro: quando lo 

osservo chino sul foglio a disegnare 

pallini per poi completare l'opera-

zione di aritme#ca; quando mi 

chiede l'evidenziatore perchè deve 

evidenziare i da#, quando, dopo 

qualche momento di stanchezza, 

mi richiede di ricominciare a lavo-

rare,  io lì trovo un senso ad ogni 

fa#ca. 

Ma trovo un senso anche nel suo 

sorriso, nella sua allegria contagiosa, 

nel suo modo allegro e scanzonato di 

camminare sul mondo. Ci sono sta#, 

certo, e ci saranno, i momen# più 

difficili, stancan#,  quelli in cui # 

chiedi se la direzione presa è quella 

giusta. Non mi spaventano tu'avia, 

perché so che sono fisiologici di ogni 

cammino, quando il cammino è vero, 

costru/vo, intenso.  

Ho appena finito di scrivere il rias-

sunto di musica e scaricare qualche 

immagine sulla musica medievale da 

me'ere in zaino domani per sabato: 

non sono stanca perché il pensiero di 

Vi'orio è un bel pensiero, perché 

anch'io lo vedo crescere e stare bene 

con i suoi compagni, perché è Vi'o-

rio stesso a darmi la giusta energia 

ogni giorno. 

Il nostro non è un lavoro facile ma 

quando si uniscono l'energia di una 

classe, l'aiuto concreto e valido dei 

colleghi, e come lei giustamente scri-

ve, quando si sente la presenza di 

una scuola a'enta a  situazioni più 

delicate, ecco, noi insegnan# di so-

stegno non siamo più insegnan# soli. 

Da precaria mi dico: forse sarà solo 

per un anno,  ma per un anno ho in 

PROVACI ANCORA PROF! 

mano una vita, un'esistenza e devo 

averne cura. La massima, serissima, 

affe'uosa cura. Io ringrazio voi, lei 

madre, voi famiglia, per il supporto 

quo#diano, indispensabile che date 

a me e a tu/ noi che s#amo intor-

no a Vi'orio: doveva vederlo oggi 

con quel cappello viola a punta...e 

io non ero da meno,  guardi,  avevo 

in testa una testa d'alce che più 

buffa non si può! Vi'orio mi guar-

dava e rideva, ci credo, ero buffissi-

ma ma quanto ci siamo diver##...  

Buonano'e, e grazie per le sue 

parole care.   

(Un’insegnante di sostegno) 

  

“..forse sarà solo per un 
anno,  ma per un anno ho 

in mano una vita, 
un'esistenza e devo averne 

cura. La massima, 
serissima, affettuosa 

cura.” 
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L’ESPERIENZA POSITIVA DEGLI SCOUT 

Mio figlio è entrato nel Gruppo 

Scout Parma 2, quello della nostra 

parrocchia, dopo un periodo di 

a'esa piu'osto lungo ma final-

mente una sera è arrivata la tele-

fonata di “Akela” che chiedeva di 

incontrarci e conoscerci perché 

nel gruppo si erano libera# spazi 

e risorse adeguate per accogliere 

anche un bambino la cui ges#one 

richiedeva un occhio par#colare e 

qualche a'enzione in più. Anzi il 

gruppo era par#colarmente inte-

ressato ad accogliere un lupe'o 

diverso, speciale, proprio per fare 

una esperienza  a 360° di aiuto e 

solidarietà e per imparare a cono-

scere e a vivere la diversità acco-

gliendola. 

Conoscere lo scou#smo da adulto 

è stata per me una esperienza 

entusiasmante.  Ancor più cono-

scerlo e viverlo a'raverso mio 

figlio che ora ha 17 anni ed ha 

compiuto il percorso previsto. 

L’esperienza prima del branco e 

poi del reparto, e le uscite di due 

o più giorni sono state esperienze 

meravigliose. Per nostro figlio e 

per noi genitori.  Gli incontri del 

sabato pomeriggio, prima del 

branco di lupe/ e poi del reparto 

di esploratori, sono presto diven-

ta# un appuntamento molto a'e-

so. Nelle due ore dell’incontro c’è 

tu'o quello che serve: una parte 

di “discussione” di argomen#, 

momen# stru'ura# di giochi e 

a/vità organizzate, la merenda, il 

gioco libero. Situazioni tu'e di-

verse con cui i bambini prima e 

ragazzi poi devono confrontarsi 

insieme ai propri pari e guida# da 

altri giovani poco più che venten-

ni. Credo che mio figlio qui abbia 

imparato molto: a stare con gli 

altri e a comportarsi nel modo più 

adeguato possibile in tu'e queste 

diverse situazioni, anche a chiede-

re aiuto e sapere che nelle difficol-

tà si può e si deve far conto 

sull’aiuto del prossimo . Per non 

parlare delle “uscite” : andare fin 

da piccolo  senza papà e senza 

mamma, senza educatore  e senza 

insegnante in luoghi lontani, nelle 

case scout o addiri'ura in tenda; 

dormire nel sacco a pelo insieme 

agli altri, cucinare e mangiare in-

sieme, fare le camminate e i gio-

chi, anche di no'e, cantare  e 

suonare la chitarra al buio intorno 

al fuoco… Davvero quanto di più 

fantas#co. Tu'o ciò lo ha reso 

molto felice, gli ha dato sicurezza 

in sé e negli altri. E gli ha dato i 

valori: della amicizia, della solida-

rietà, del coraggio.  Quando è in 

difficoltà si dice da solo : “sono uno 

scout, ce la posso fare “.  Penso che 

queste cose resteranno dentro, 

profondamente radicate.  Come 

resteranno indelebili nella memo-

ria i ricordi di momen# felici: la 

faccia di mio figlio seduto sul pull-

man in partenza e quella al ritorno 

da eroe vi'orioso, il giorno della 

promessa, l’uscita di apertura e le 

tavolate con tu'e le famiglie, le 

messe , i can# e i cori a volte so'o 

il sole a volte so'o la pioggia, i pri-

mi freddi  delle giornate autunnali  

scaldate dall’amicizia e dal sen#-

mento della comunità.   

 Ad Akela e Bagheera, ai capi del 

reparto , ai rover , a mamma 

Rasha, a Kaa, Baloo  va tu'a la mia 

più viva e profonda gra#tudine e 

ammirazione ed un grazie che vie-

ne dal cuore per i tan# momen# 

felici, bellissimi ed emozionan# che 

hanno regalato a mio figlio ed an-

che a tu'a la famiglia.   

 
(Maria Grazia Maccari, 

genitore) 
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Il linguaggio della disabilità è disseminata da parole e termini ricorren2. A volte appare come 

un linguaggio specifico, tecnico, e se<oriale; a volte viene considerato un linguaggio 

"superfluo", che fa inu2li giri di parole a<orno ai problemi reali. Ma ogni parola ha corpo e 

carne, appar2ene ad una storia, e evoca qualcosa in noi: alcune hanno un suono amichevole e 

arrivano come un balsamo a lenire ferite e sofferenze; altre fanno stare male e possono ferire. 

Durante l’estate scorsa si è parlato 

molto della ragazzina esclusa dalla 

cena di fine anno  scolas#co per-

ché disabile. Altre'anta a'enzio-

ne si è rivolta all’immigrazione e 

all’arrivo in Europa di persone che 

fuggono dalla miseria e dal terro-

re. 

Al fine di non fare del problema 

dell’integrazione una mera disser-

tazione retorica, bisogna necessa-

riamente esplicare i termini a'ra-

verso i quali l’integrazione si 

a'ua. 

  

“Integrare” non vuol dire commi-

serare o ancora peggio acce'are 

con rassegnazione i limi# altrui. 

“Integrare” vuol dire entrare in 

relazione con la molteplicità e con 

le diversità che ognuno di noi por-

ta con sé, non solo i disabili. Capi-

re la ricchezza che la diversità in 

generale può offrirci. 

 

L’integrazione è un processo a'ra-

verso il quale è necessario is#tuire 

una rete di relazioni posi#ve fra lo 

“Stato” e il “singolo individuo”. 

 

Purtroppo l’opinione pubblica 

corre spesso il rischio di avere una 

visione distorta di ques# fenome-

ni. A ciò contribuisce l’azione dei 

mass- media che si occupano so-

pra'u'o di gravi e con#nue emer-

genze le quali spesso portano a 

trascurare la corre'a percezione 

dei fenomeni, in questo caso della 

diversità. Quando si parla di que-

sto fenomeno- siano essi disabili, 

stranieri, omosessuali, si parla 

sempre in un’o/ca di “problema”. 

E se con#nuiamo in questa direzio-

ne, quando riusciremo a capire la 

ricchezza che la diversità può offrir-

ci? Quando vedremo realmente 

realizzarsi l’integrazione? 

 

Questo implica una dimensione psi-

cologica ed emo#va che ci porta ad 

un’ampia apertura verso il mondo e 

ad un cambiamento culturale signifi-

ca#vo che chiama in causa l’educa-

zione e l’informazione in primis. 

 

La “paura della diversità”, la sfiducia 

nelle sue capacità, quell’assurdo 

considerato diverso, solo perché 

appartenente a modelli e#ci e cultu-

rali differen#, oggi è un conce'o del 

tu'o fuori luogo in Europa, come 

altrove. 

Non si cresce chiudendo le porte al 

mondo. 

 

(Franca Guerra, genitore) 

LA PAROLA ‘INTEGRAZIONE’ 

  

“Integrare” vuol dire entrare 
in relazione con la 

molteplicità e con le 
diversità che ognuno di noi 

porta con sé.. 

A proposito di 

integrazione.. 

Nel febbraio scorso Bruna Stocchi lan-

ciò una pe#zione su change.org  per 

scongiurare la proposta della ministra 

Fedeli di togliere agli alunni diversa-

mente abili il diploma di scuola me-

dia inferiore e conferire loro una sorta 

di cer#ficato di frequenza.  La pe#zio-

ne ha avuto esito posi#vo: la propo-

sta della Fedeli è stata rimossa e per 

gli alunni disabili resta confermato il 

conferimento del diploma di scuola 

media.  Meno male.  
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Questo spazio è dedicato alla diffusione di libri, film, professionis2, even2, documen2, che 

abbiamo sperimentato e vogliamo far conoscere. 

Ho amici in paradiso di Fabrizio Maria Cortese  (2016) (recensito da Bruna Stocchi, genitore) 

Mi aspe'avo un film incentrato sulla disabilità e sue difficoltà, mi sono dovuta ricredere. 

In questo film si racconta la vita all’interno del Centro “Don Guanella” di Roma, dei suoi frequentatori e delle 

opportunità che il centro offre; non è un documentario , è un film con a'ori disabili, bravissimi, pron# e veloci 

nelle riprese.. 

FILM 

Non volevo morire vergine di Barbara Garlaschelli recensito da Maria Grazia, genitore) 
Si fa leggere d’un fiato e perché la storia di Barbara è straordinaria e perché le parole si tengono per mano e 

corrono via una riga dopo l’altra incatenando gli occhi  alle pagine. La narrazione è coinvolgente e scorre via 

nella totale assenza di riferimen# o cenni al quel confli'o di genere che quasi sempre è insito nelle storie 

delle relazioni, d’amore e di sesso. Ma qui no. Il rapporto tra uomo e donna è totalmente paritario.. 

LIBRO 

Fondazione Istituto 
Neurologico Casimiro Mondino 
(recensito da Maria Grazia, genitore) 

www.mondino.it 

Segnalo questo is#tuto perché mi sembra un vero e 

proprio centro di eccellenza presso il quale ho incon-

trato professionis# molto competen# che hanno forni-

to indicazioni efficaci.. 

CENTRO di FONIATRIA di Padova 
(recensito da Anna, genitore) 

www.centrofoniatria.it 

Mi sono trovata benissimo con tu'o il personale 

della stru'ura: sensibile e amorevole. Oggi Antonio 

parla benissimo e devo ringraziare il Prof. Accorsi, 

tu'a la sua equipe ma anche me stessa che sempre 

creduto nelle capacità di mio figlio... 

18 GENNAIO, ORE 17 — Incontri Informa#vi Distre'uali L.112/2016 (Dopo di Noi) - Strada Cavagnari 3, 

Parma presso Consorzio Solidarietà Sociale 

30 GENNAIO, ORE 15— Incontri Informa#vi Distre'uali L.112/2016 (Dopo di Noi) - Via Gruppini 4, Sor-

bolo (Pr)presso il Centro Civico, Sala Clivio 

Gli incontri sono promossi dai qua<ro Uffici di Piano di Parma e Provincia, in collaborazione con Fondazione Trustee e 

Consorzio Solidarietà Sociale 

EVENTI 

… CONTINUA SUL BLOG! 

… CONTINUA SUL BLOG! 

PROFESSIONISTI 



Perché un gior-

nale & UN BLOG.. 
“Diversamente Informa#” è scri$o dalle famiglie per le famiglie 

e vuole essere un mezzo e un modo per : 
*Me$ere in rete le famiglie con figli disabili, 

diffondere e condividere esperienze, informazioni, no#zie e spun# 
*Dare valore all’esperienza delle famiglie ; al sen#re, alle riflessioni e alle innumerevoli 

informazioni cercate e trovate dai genitori 
*Divulgare a/vità ed inizia#ve di associazioni, en# ed is#tuzioni *Dire grazie a chi ci ha aiutato: uno spazio per esprimere gra#tudine alle persone, alle 

associazioni, organizzazioni che sono o sono state un aiuto prezioso. 

Il nUOVO BLOG da visitare o a cui iscriversi per tenersi sempre aggiornati!     diversamenteinforma*.blog 

La REDazione 
Hai una storia da raccontare? Una domanda? Una risposta? Suggerimen#? Hai voglia di 

contribuire con il tuo tempo? 

CONTATTACI!! 

SPAZIO OSPITI... 

Is2tuzioni, en2 ed associazioni ma anche singole persone che vogliono presentare sè stessi, le 

proprie aAvità e le inizia2ve previste e proposte per le prossime seAmane ed i prossimi mesi. 

 

Con il sostegno di 
In collaborazione con 

“geniTori aTTenTi” 

è un gruppo di genitori di figli disabili ‘libero e a/vo’ nel monitorare il rispe'o dei loro diri/. 

Siamo gli occhi, le gambe, le braccia dei nostri figli ed anche la loro voce. 

Interloquiamo dire'amente con le is#tuzioni, in par#colare con il Comune, partecipando a tavoli e momen# di 

confronto sulle cri#cità che si pongono.  Accoglie le istanze e le segnalazioni dei disabili e dei loro famigliari, sorve-

glia e segnala le problema#che  e disfunzionalità  che emergono   - scuola, mobilità e mezzi pubblici,  inserimento 

lavora#vo,  integrazione sociale…-   portandole  all’a'enzione dei vari referen# is#tuzionali suscitando il diba/to,  

cercando proposte e soluzioni. Insieme ad Associazioni, AUSL, Dirigen# Scolas#ci ed il delegato per l’Integrazione 

Scolas#ca Ines Sele/ abbiamo ul#mato un importante documento programma#co perché  l’integrazione scolas#-

ca divenga realtà. Oggi partecipiamo ai tavoli con is#tuzioni, associazioni e famiglie per la messa in opera della 

importante legge sul “dopo di noi”. 

 

Referente  di “GENItORI A'ENtI” - Bruna Stocchi  

www.facebook.com/genitoria'en#disabilitaparma/ 

  ...a'en# e disponibili a ricevere idee e consigli da voi tu/! 

 

Il nOSTRo CELL  333 7080102 LA NOSTRA MAIL a cui inviare i tuoi articoli 

redazionediversamenteinforma*@gmail.com 


