
 

 
 

  

 

Comune di Albavilla 

Politiche minorili e disabilità 
 

INFORMAZIONI PER LA STAMPA  
Albavilla, 2 dicembre 2017: “Disabilità e musica” - Incontro a tema  

presso Cine-Teatro Della Rosa di via Patrizi, 6 - dalle 16.30 alle 18.00  
in occasione della Giornata internazionale sui diritti  

delle persone con disabilità del 3 dicembre 2017 
 
Albavilla, 29 novembre 2017 - In  occasione della Giornata Internazionale sui diritti delle persone 
con disabilità il Comune di Albavilla, in collaborazione con Consorzio Erbese Servizi alla Persona, 
organizza il giorno 2 dicembre l’evento “Disabilità e musica ”, che prende spunto, ancora una 
volta, da quanto affermato dalla Convenzione Onu "La disabilità è un concetto dinamico e in 
evoluzione, il risultato dell’interazione tra minorazioni e barriere comportamentali ed ambientali, 
che impediscono la piena ed effettiva partecipazione nella società su base di parità con gli altri" . 
 
Per il terzo anno consecutivo l’amministrazione comunale di Albavilla si fa promotrice di un 
incontro a tema sui diversi aspetti della disabilità e sul suo impatto nella vita di tutti i giorni. Nel 
2015 la tematica era stata la scuola e il concetto di inclusione, nel 2016 era stato affrontato il tema 
“Dirittii, disabilità e sport” e quest’anno, appunto, la musica, che abbatte tutte le barriere: fisiche, 
culturali e sociali. Questo, come ampiamente dimostrato da uno dei più grandi compositori di tutti 
i tempi, Ludwig van Beethoven che, nonostante la sordità che lo aveva colpito prima dei suoi 30 
anni, continuò a comporre, a dirigere e a suonare, e come sostiene Cristian Paladino, musicista 
non vedente comasco: “la musica è come un lungo viaggio in cui sai da dove parti, ma non sai dove 
ti potrà portare, è un correre verso l’infinito”.  
 
Anche questo evento è stato progettato e coordinato, come i precedenti, da Belinda Zannino, 
Consigliere delegato alle Politiche Minorili e Disabilità, che sarà affiancata nel corso dei lavori da 
Graziella Falaguasta, giornalista e volontaria di Ledha Como, in qualità di moderatrice. L’iniziativa 
si pone alcuni obiettivi significativi: raggiungere e sensibilizzare il maggior numero di famiglie, di 
persone con disabilità e creare un momento di confronto sia tra associazioni, sia tra associazioni e 
istituzioni; mettere in evidenza l’importanza di creare una rete tra le varie realtà che operano in 
materia di disabilità del territorio comasco, famiglie e istituzioni; dare visibilità alle associazioni che 
operano sul territorio e mettere in evidenza le attività che ogni singola associazione svolge per e 
con le persone con disabilità.   
 
Dopo i saluti istituzionali di Belinda Zannino, del sindaco di Albavilla, Giuliana Castelnuovo, e del 
Consigliere Provinciale Edoardo Parravicini, i lavori si apriranno con una tavola rotonda alla quale 
prenderanno parte, Patrizia Magretti, Direttore Consorzio Erbese Servizi alla Persona, Claudio 
Bonanomi, Psicologo servizio disabili Consorzio Erbese Servizi alla Persona, Musicoterapeuta e 
esperto in arte terapia, Domiziana Giola, Psicoterapeuta e Alessandro Fermi, Sottosegretario di 
Regione Lombardia. 
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La musica e le parole, in relazione alla disabilità, saranno le protagoniste della sessione dal titolo, 
appunto, “Musica, Parole e Disabilità”, che sarà aperta dall’esecuzione di “The Prayer”, a cura di 
Marta De Benedetti e Mattia Fumagalli. 
Farà seguito la presentazione del libro “Celestino lo gnomo speciale di Babbo Natale”, di 
Annamaria Civati, con la partecipazione dei bambini della scuola per l’infanzia Asilo Giobbia e 
scuola per l’infanzia Carla Porta Musa di Carcano e alcune proiezioni video a cura di Lucio Gallo, 
Musicoterapeuta, e  da “Pianeta Musica per i ragazzi del Gruppo Primavera e i ragazzi della 
Cooperativa Sociale Noi Genitori. Dopo l’esibizione e la presentazione dei gruppi Il Baule dei 
suoni; Orchestra Musica Spiccia; Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti; Gregari in Fuga Band 
e la Banda Comunale Giovanile di Albavilla, in chiusura, una coreografia a cura del Corpo di Ballo 
del Liceo Musicale Coreutico Giuditta Pasta di Como. 
 
Numerosissime le associazioni che hanno aderito all’evento:  
Ledha Como - Gruppo Primavera – Unione Italiana Dei Ciechi e Degli Ipovedenti –  Cooperativa 
sociale Noi Genitori – Cooperativa sociale Noi Voi Loro – AFIN Associazione famiglie ipovedenti – 
Gruppo musicale il biglietto per il paradiso – Cooperativa sociale Simpatia – La Tais – Baule dei 
Suoni – Liceo Musicale Coreutico Giuditta Pasta – Villa Santa Maria – Istituto San Vincenzo – 
Scuola dell’infanzia Asilo Giobbia -  Scuola dell’infanzia Carla Porta Musa di Carcano – Cooperativa 
sociale La Penna Nera – Gruppo Alpini Albavilla – Pianeta Musica – Fondazione Minoprio – 
Cooperativa sociale Melograno – Corpo Musicale Santa Cecilia - Banda Giovanile – Istituto 
Comprensivo di Albavilla – Talea – Marac malattie rare Como – I Draghi Band. 
 
*********************************************** 
Il concetto di disabilità, un po’ di chiarezza 

Sosteneva Franco Bomprezzi, giornalista con disabilità particolarmente attivo e riconosciuto, nonchè past president di 
Ledha (la federazione delle associazioni lombarde per i diritti delle persone con disabilità) deceduto tre anni fa in 
un’intervista realizzata con un gruppo di giovani “Scrivo spesso di un paradosso che esiste nel mondo della disabilità. 
Per ottenere tutta una serie di prestazioni e di servizi, dobbiamo farci etichettare e ottenere una certificazione. Tutto 
questo è inevitabile. Ma è proprio qui che nasce il paradosso: non possiamo fare a meno di questo, se vogliamo 
vedere riconosciuti i nostri diritti. Ma quando siamo definiti in quanto persone con disabilità siamo fregati perché 
non siamo più normali. Siamo un'altra cosa. Siamo una parte separata da. E questo crea la grande difficoltà del 
vivere oggi. L'obiettivo deve essere quello di far sparire le definizioni, ed essere semplicemente cittadini senza 
discriminazioni. Dobbiamo difendere i nostri diritti e, al tempo stesso, non sentirci vincolati da questa definizione”. 

Il prossimo 3 dicembre si celebra, dunque, la giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, dichiarata 
dall’ONU, in sintonia con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo 
protocollo opzionale. Il protocollo è stato sottoscritta dall’Italia il 30 marzo 2007 e con la Legge 3 marzo 2009, n. 18 
(pubblicata in G.U. n. 61 del 14 marzo 2009) il Parlamento italiano ha ratificato, e la Convenzione è quindi legge anche 
nel nostro paese. La Convenzione si inserisce nel più ampio contesto della tutela e della promozione dei diritti umani, 
definito in sede internazionale fin dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948 e consolidatosi nel corso dei 
decenni, confermano in favore delle persone con disabilità i principi fondamentali in tema di riconoscimento dei diritti 
di pari opportunità e di non discriminazione.  

 
Per ulteriori informazioni: 
Graziella Falaguasta, giornalista e volontaria di Ledha Como 
cell. 335 5939368; email: graziellafalaguasta@libero.it 
https://www.facebook.com/ledhacomo/ 


