
Smart Ability 
Verso le Paralimpiadi di Rio de Janeiro: inclusione sociale, culturale e lavorativa. 

 
ROMA 

Giovedì 5 febbraio 2015 – dalle 10,00 alle 20,00 
 

Teatro delle Emozioni 
Via di Tor Caldara, 23 - Parrocchia S. Gaspare Del Bufalo 

 
 
L’evento conclude l’annualità 2014-15 del progetto “Presidio del Lazio” promosso e finanziato 
dall’Assessorato alle Politiche Sociali e Sport della Regione Lazio. 
Racconta e presenta diverse esperienze di promozione sociale, finalizzate all’inclusione lavorativa 
delle persone con disabilità, alla valorizzazione delle diversità, attraverso un modello partecipativo 
e multiculturale, che negli anni è divenuto manifesto culturale d’integrazione, creatività, solidarietà, 
identità, innovazione. 
La sperimentazione della presente annualità si è svolta, in parte, nel periodo di Presidenza Italiana 
del Consiglio dell’Unione Europea e, dunque, in un quadro transnazionale, che, dall’Europa, 
propone un viaggio oltre gli stessi confini europei, dall’Italia guardando al Brasile ed incontrando la 
Bielorussia. Tema accomunante sono le Paralimpiadi del 2016 di Rio de Janeiro e la futura 
candidatura di Roma per quelle del 2024.  
 
Insieme all’Associazione COIN Onlus compagni di questo viaggio sono:  

- la Cooperativa Sociale Integrata Matrioska - che da anni opera nel settore delle arti visive e 
dei media, tra l’Italia e la Bielorussia, per l’inclusione sociale e lavorativa di persone fragili 
e con disabilità psichica 

- il CESC Project con il Gruppo Luar Sem Limites della Sociedade Cultural Projeto Luar de 
dança - che presenteranno i risultati dei laboratori di danza, in particolare della “Oficina da 
Diferença” e le attività socio-educative svolte in Brasile con minori a rischio di povertà ed 
emarginazione 

 
L’iniziativa presenta e racconta queste esperienze attraverso diverse proposte culturali quali il 
teatro, la danza, il cinema, la fotografia, ri-donate alla collettività in uno spazio comunitario aperto 
al territorio, alla dialettica tra Istituzioni, all’incontro tra le nuove generazioni.  
Tema centrale dello scambio culturale Italia-Brasile-Bielorussia sono le Paralimpiadi, che si 
svolgeranno in Brasile e che coinvolgeranno molti atleti con disabilità di tutto il mondo, 
un’occasione per richiamare il mondo alla necessità della pace e alla solidarietà tra i popoli. 
Un evento proposto anche in diretta streaming su web TV e sui social network, per dare modo a 
tutti di prendere parte e condividere i contenuti proposti. 
 
 

INFORMAZIONI 
 

Numero verde 800 271027             Sito www.presidiolazio.it              Email info@presidiolazio.it 
 

L’ingresso è gratuito 
 

Ai partecipanti sarà fornito attestato di partecipazione previo accredito presso il desk di accoglienza.  
Ogni partecipante potrà ritirare gratuitamente il materiale informativo (Guide, manuali, cataloghi e dvd). 

 
Alle ore 18,00  è prevista una breve pausa con aperitivo. 

 



PROGRAMMA 
 
Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
 

Incontro con le Scuole del territorio  
Scambio Culturale Italia – Brasile – Bielorussia 
 
Spettacoli di danza 
Pinóquio. Coisa de gente grande 
Olhares. A pluralidade é singular 
 
Mostra Fotografica e proiezioni  
Matrioska…l’esperienza attraverso lo specchio 

 
 
Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
 
Tavola Rotonda 
Verso le Paralimpiadi di Rio de Janeiro: percorsi per l’inclusione sociale, culturale e lavorativa. 
 
CONTRIBUTI 

On. Rita Visini 
Assessore Politiche Sociali e Sport - Regione Lazio 
On. Fabio Porta 
Presidente Comitato Permanente Italiani nel Mondo e Promozione del Sistema Paese 

ESPERIENZE 
Svetlana Celli - Presidente Commissione X Personale, Statuto e Sport - Comune di Roma 
Erica Battaglia – Presidente Commissione V Politiche Sociali e della Salute 
Gaia Carletti - Presidente Cooperativa Sociale Integrata “Matrioska” 
Mario Junior da Silva Martins - Coordinatore Gruppo Sem Limites - Projeto Luar de dança 
Rossano Salvatore - Vicepresidente CESC Project 

 
Sono stati invitati a partecipare: 
I rappresentanti dell’Ambasciata del Brasile e della Comunità brasiliana a Roma 
I rappresentanti del CIP Comitato Italiano Paralimpico 
 
 
Dalle ore 18.00 
 
Mostra Fotografica e proiezione  

Matrioska…l’esperienza attraverso lo specchio 

 
La Cooperativa Sociale Integrata Matrioska opera da anni in Italia ed in Bielorussia per 
l’inclusione sociale, culturale e lavorativa di giovani con disabilità psichica. 
Attraverso un viaggio ideale nella memoria del gruppo fondatore della Cooperativa, è 
raccontata per immagini la storia di questi giovani, ormai adulti e “cittadini italiani” a 
tutti gli effetti, grazie anche al contributo professionale della fotografa e videomaker 
Mariangela Forcina. 
La Cooperativa, che opera in progetti e servizi nel settore della comunicazione, propone 
attraverso i media sperimentazioni cinematografiche e televisive finalizzate all’inclusione 
sociale di ogni diversità, che anziché ricchezza e opportunità da condividere, diviene 
spesso causa di emarginazione, povertà od esclusione dalla collettività. 
La Cooperativa propone percorsi e laboratori aperti al territorio, con particolare 
attenzione alle nuove generazioni, con specifiche attività proposte nelle Scuole. 



 
 
Spettacoli di teatro danza 

Olhares. A pluralidade é singular 

Pinóquio. Coisa de gente grande 

 
La Sociedade Cultural Projeto Luar de Dança - un’organizzazione non governativa senza 
fini di lucro - opera da oltre 20 anni a Duque de Caxias, contesto di forte degrado sociale 
ed economico a circa 40 km da Rio de Janeiro. Questo progetto è frutto dell’iniziativa 
della ballerina coreografa di origine italiana Rita Serpa e si dedica ad attività̀ educative e 
culturali per bambini e adolescenti.  
Dal 2003, il Projeto Luar de Dança collabora con la Scuola Municipale Regina Celi da 
Silva Cerdeira, che, nelle sue classi integra ragazzi con disabilità.  
Da questa collaborazione è nato il gruppo Luar Sem Limites formato da alunni con 
disabilità, che usa la danza come strumento di espressione e integrazione.  
Oggi il progetto conta ben oltre 1300 partecipanti, 23 gruppi di danza, presenti in vari 
quartieri di Rio de Janeiro e della Baixada Fluminense, coordinati da 20 professori 
formatisi all’interno del progetto. 

 
 
iniziativa promossa da  
REGIONE LAZIO 
Assessorato alle Politiche Sociali e Sport  
Direzione Regionale	  Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport 
Area Sostegno alla disabilità 
nell’ambito del Progetto 
Presidio del Lazio - Centro Servizi regionale per l’autonomia e le diverse abilità 
 
a cura di 
COIN Cooperative Integrate Onlus 
 
insieme con  
Cooperativa Sociale Integrata Matrioska 
Cooperativa Sociale Integrata Tandem 
Cooperativa Sociale Integrata Pin.go 
Cooperativa Sociale Integrata Capodarco 
 
in collaborazione con 
CESC Project Coordinamento enti Servizio Civile 
Sociedade Cultural Projeto Luar de Dança 
AAIB - Associazione di amicizia Italia-Brasile 
Gondwana - Associazione di cooperazione e diplomazia popolare 
Comunità Solidali nel mondo 
CIP Comitato Italiano Paralimpico 
Associazione Volontari Il Cavallo Bianco 
 
 

Note sull’accessibilità 
Il teatro si trova nei pressi della fermata Metro Arco di Travertino, 

nel complesso della Parrocchia S. Gaspare del Bufalo. 
Nelle vie limitrofe al teatro sono disponibili dei parcheggi pubblici. 

L’ingresso principale presenta due rampe di scale. 
L’ingresso accessibile, con rampa dalla discreta pendenza, è in Via di Borgo Velino, 1. 

L’ingresso e gli spazi interni sono privi di ostacoli alla mobilità. 
I servizi igienici presentano spazi ristretti. 


