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PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI EVENTI PUBBLICI

Nell’ambito del progetto “SuperBa, Superando Barriere” cofinanziato dal Programma Erasmus+
di scambio giovanile internazionale sui temi dell’inclusione, dell’accoglienza, della cooperazione
inclusiva, grazie alla collaborazione delle reti inter-istituzionali locali (vedi loghi in fondo al
programma) AIFO, insieme alle associazioni Oretania (Spagna), Bokra Sawa (Francia), ENIL (Belgio)
e insieme alla R.I.D.S. (Rete Italiana Disabilità e Sviluppo), realizzerà 6 iniziative pubbliche.
L’obiettivo è quello di dare una forte testimonianza degli inalienabili diritti delle persone con
disabilità e delle persone migranti, nonché dei vantaggi, per il benessere della comunità, dei
valori dell’accoglienza, del protagonismo giovanile, della solidarietà, della cooperazione
decentrata, grazie al sostegno delle associazioni e istituzioni locali, capaci di lavorare in rete.
Presentiamo qui di seguito il programma dettagliato degli eventi pubblici previsti a Santa
Margherita Ligure, Sanremo, Imperia.
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SANTA MARGHERITA LIGURE
30 settembre 2021 – h. 15.00 – 17.00 Villa San Giacomo – S. Margherita Ligure
(accesso con sedia a rotelle da Via Principe Centurione)
La prima iniziativa che si realizzerà a Santa Margherita Ligure, dal titolo: “Lo sviluppo comunitario
e l’inclusione dei giovani con disabilità”, consisterà in un incontro focalizzato sulla Convenzione
per i Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD) e sulla cooperazione inclusiva. L’incontro
consentirà uno scambio di buone pratiche con le realtà locali già impegnate o interessate a
impegnarsi per l’inclusione delle persone con disabilità, grazie anche alla partecipazione di alcuni
invitati speciali:
• Beatrice Tassara, assessore comunale all'istruzione scolastica, servizi bibliotecari, politiche per
la formazione, rapporti con le associazioni, valorizzazione dell'artigianato, pari opportunità e
valorizzazione di Villa Durazzo;
• Antonio Cucco, presidente della Consulta delle associazioni di Santa Margherita Ligure,
presidente dell’associazione paratetraplegici Liguria, di FISH Liguria nonché referente per ENIL
Liguria;
• 6 giovani con disabilità provenienti da Spagna (associazione Oretania, che si dedica
all’inclusione socio-economica di giovani con disabilità) e Belgio (ass. ENIL Belgio, per la
promozione e difesa del diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità);
• Griffo su CRPD (presidente della RIDS – Rete Italiana Disabilità e Sviluppo), farà un intervento
sulla Convenzione per i Diritti delle persone con disabilità;
• Nadia Hadad (referente ENIL - European Network on Independent Living e group leader del
gruppo Belga), farà un intervento sulle battaglie portate avanti da ENIL e EDF- European
Disability Forum a livello Europeo, per le persone - e i giovani - con disabilità;
• Francesca Ortali (responsabile dell’Ufficio Progetti Esterni di AIFO) farà un intervento su
cooperazione inclusiva e Sviluppo inclusivo su base comunitaria.
All’incontro saranno invitate a partecipare anche le persone referenti delle realtà locali
istituzionali e del terzo settore attive per i diritti delle persone con disabilità.
L’incontro si terrà presso Villa San Giacomo, possibilmente allestendo due salette in modo da
avere la disponibilità necessaria dei posti a sedere.
L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Santa Margherita Ligure e la collaborazione
di: Servizi bibliotecari del Comune di Santa Margherita Ligure, Informadisabili, FISH Liguria,
Associazione paratetraplegici, ENIL Liguria.
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SANTA MARGHERITA LIGURE

1° ottobre 2021 – h. 15.00 – 17.00; Palestra dell’Istituto Colombo, via Dogali 2/a – S. Margherita
Ligure
La seconda iniziativa che si realizzerà a Santa Margherita Ligure, dal titolo: “Il contributo dei
giovani rifugiati, migranti e di seconda generazione, con e senza disabilità, allo sviluppo
comunitario”, tratterà il tema dei diritti delle persone rifugiate, migranti e di seconda generazione,
con e senza disabilità. All’incontro saranno invitate a partecipare attivamente anche le persone
referenti delle realtà locali istituzionali e del terzo settore attive per i diritti delle persone migranti
e di seconda generazione, oltre alle associazioni giovanili del territorio. Sono state invitate a
partecipare all’incontro anche alcune persone con particolare esperienza sul campo:
• SiMohamed Kaabour (presidente CONNGI - Coordinamento Nuove Generazioni Italiane),
che presenterà il movimento europeo per i diritti delle persone migranti e di origine
migrante e alcune buone pratiche inclusive;
• Noura Ghazoui e Adrian Garcia (rispettivamente presidente e socio ass. Nuovi Profili, di
Genova), che presenteranno l’esperienza di impegno inclusivo anche in tempi di
pandemia per superare le difficoltà poste dalla DAD ai giovani studenti di famiglie di
origine migrante;
• Alcuni giovani partecipanti del gruppo belga, spagnolo, francese, italiano, sulle
esperienze di accoglienza, inclusione e intercultura;
• Giampiero Griffo (presidente RIDS), per presentare la ricerca e pubblicazione
sull’accoglienza di migranti con disabilità in Italia (TBC)
• Michela Capato, coordinatrice del progetto SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione)
• Alessandro Bonino, leggerà alcune poesie tratte dal suo libro "L'Arca" nato
dall'esperienza maturata all'interno del SAI di Santa Margherita Ligure.
• Letture tratte dalla pubblicazione "Tre ragazzi in fuga dal Corno d'Africa a Santa
Margherita Ligure" edita dai Servizi bibliotecari del Comune di Santa Margherita Ligure.
• Con la partecipazione di alcuni dei protagonisti che porteranno la loro testimonianza.
L’incontro si terrà presso la Palestra dell’Istituto Colombo, via Dogali 2/a (accessibile anche
alle persone con disabilità).
L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Santa Margherita Ligure e la collaborazione
di: Servizi bibliotecari del Comune di Santa Margherita Ligure, Informadisabili, FISH Liguria,
Associazione paratetraplegici, ENIL Liguria.
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SANREMO
2 ottobre 2021 – h. 12.00 – 21.30 - Piazza Colombo
L’evento, organizzato da AIFO in collaborazione con il Comune di Sanremo, la Caritas Diocesana,
l’Azione Cattolica Italiana – Parrocchia San Siro Sanremo, l’Unione Italiana Ciechi , l’associazione
IntegrAbili Sanremo, il “Teatro abusivo e Trio Scampato 1+1” (Caritas intemelia), vuole dare una
forte testimonianza degli inalienabili diritti delle persone con disabilità e dei vantaggi, per il
benessere della comunità, dei valori dell’accoglienza, del protagonismo giovanile, della
nonviolenza, della pace, della solidarietà, grazie al sostegno delle associazioni e istituzioni locali,
capaci di lavorare in rete. Sono infatti invitate a partecipare anche tutte le altre associazioni,
cooperative, centri di aggregazione giovanile, scuole e realtà territoriali attive sui temi della
giornata. Ogni associazione potrà essere presente con un banchetto di sensibilizzazione e/o con
l'organizzazione di momenti importanti dove la disabilità o la semplice differenza dimostreranno il
valore della Persona e il suo diritto al riconoscimento di una dignità piena.
Programma dettagliato (suscettibile di modifiche per ampliare la partecipazione attiva alle realtà
locali):
Mattinata (entro le 12): allestimento di Piazza Colombo, a cura della rete locale;
h. 11.00 – 12.00: Arrivo a Sanremo accoglienza con caffè, prima conoscenza del gruppo locale e
delle associazioni locali. Presentazione e Saluto del Comune di Sanremo.
h. 12.00 – 13.30: Partita di calcio accessibile. L’unione ciechi, dopo una breve introduzione,
propone a tutti i partecipanti, per piccoli gruppi, di bendarsi e provare a giocare a calcio al buio.
Campo ridotto 4 vs 4. Animazione;
h. 13.30 – 14.30: Pranzo al sacco. Durante la pausa: video in proiezione (Caritas, AIFO)
h. 14.00 – 15.00: prove Teatro Abusivo e allestimento Gioco dell’Oca inclusivo (a cura del gruppo
“SuperBa – Superando Barriere”)
h. 15.00 – 16.00: Gioco dell’oca inclusivo, a grandezza umana, (a cura del gruppo “SuperBa –
Superando Barriere”)
h. 16.00 circa – 17.30: Teatro abusivo e Trio Scampato 1+1 propone un’opera teatrale sul tema
della follia.
h. 18.00 – 19.30: Conferenza aperta con intramezzi musicali del Trio Scampato 1+1
• 5’ - Saluti istituzionali del Comune di Sanremo;
• 10’ - Antonio Lissoni (presidente AIFO): “Sessant’anni dedicati alla salute e all’inclusione
per tutti”;
• 10’- Intramezzo musicale del Trio Scampato
• 40’ - I giovani partecipanti al progetto “SuperBa” presenteranno il progetto, le associazioni
aderenti, i temi dell’accoglienza e dell’inclusione, il gioco dell’oca inclusivo, il programma
Erasmus + e le possibilità del volontariato giovanile;
• 10’- Intramezzo musicale del Trio Scampato
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• 10’ - Video “Gianchette”
• 5’ – Ringraziamenti alle realtà coinvolte nella giornata e foto di gruppo con tutti i
protagonisti
h. 20.00 – 21.30: Aperi-cena nel teatro di piazza San Siro, con il gruppo di interscambio e i referenti
delle associazioni che hanno partecipato.
h.21.30 – 22.30: Saluti, giro in minibus di Sanremo by night, rientro a S. Margherita L.re.
L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Sanremo e della Provincia di Imperia.

SANTA MARGHERITA LIGURE

3 ottobre 2021 – h. 14.00 – 19.00

Giardini a mare e Anfiteatro Bindi

La terza iniziativa che si realizzerà a Santa Margherita Ligure, dal titolo: “Superiamo insieme le
barriere!”, consisterà in un evento pubblico aperto molto inclusivo e interattivo. Infatti, grazie alla
collaborazione attiva del Comune di Santa Margherita Ligure, dei Servizi bibliotecari del Comune di
Santa Margherita Ligure, di Informadisabili, FISH Liguria, Associazione paratetraplegici, ENIL Liguria
e altre associazioni, cooperative, centri di aggregazione giovanile, scuole e realtà territoriali attive
per l’inclusione e l’accoglienza, AIFO e i partners europei vogliono dare una forte testimonianza
degli inalienabili diritti delle persone con disabilità e delle persone migranti e dei vantaggi, per il
benessere della comunità, dei valori dell’accoglienza, del protagonismo giovanile, della solidarietà,
della cooperazione decentrata, grazie al sostegno delle associazioni e istituzioni locali, capaci di
lavorare in rete. Ogni associazione aderente all’iniziativa sarà presente con un banchetto di
sensibilizzazione e/o con l'organizzazione di momenti importanti dove la disabilità o la semplice
differenza dimostreranno il valore della Persona e il suo diritto al riconoscimento di una dignità
piena.
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Programma dettagliato (suscettibile di modifiche per ampliare la partecipazione attiva alle realtà
locali):
h. 14.00 - 15.00: Allestimento del Gioco dell’oca inclusivo, delle mostre fotografiche e dei
banchetti espositivi;
h. 15.00 – 16.30: Apertura delle attività aperte al pubblico ampio e ai passanti:
• Gioco dell’oca inclusivo, per grandi, giovani e piccini (si tratta di un gioco a grandezza
umana in cui le persone che partecipano possono muoversi da una casella all’altra
cercando di superare le barriere che la società pone all’inclusione).
• banchetti informativi;
• mostre fotografiche e proiezione di foto e video sul valore dell’inclusione;
h. 16.30 – 18.00: Conferenza all’aperto:
• 10’ - Saluti istituzionali e presentazione dell’impegno del Comune di Santa Margherita
Ligure e della rete locale per l’accoglienza e l’Inclusione;
• 10’ – Antonio Lissoni (presidente AIFO): “AIFO: Sessant’anni dedicati alla salute e
all’inclusione per tutti”.
• 50’ – I giovani partecipanti al progetto “SuperBa” presenteranno il programma Erasmus +,
le associazioni aderenti, i temi dell’accoglienza e dell’inclusione, il gioco dell’oca inclusivo;
• 15’ – Reading di poesie e testi scritti da giovani con disabilità e giovani rifugiati attivi a
livello locale; Letture tratte dal libro: I ragazzi che... pensieri, parole e disegni dei ragazzi
dell'ANFFAS "Villa Gimelli" di Rapallo Onlus, raccolti da Ivano Malcotti, a cura di Maria
Marchetti, edito dai Servizi bibliotecari del Comune di Santa Margherita Ligure. Letture
tratte da Il Ragno e la Farfalla. Una fiaba nata dalla sensibilità e fantasia degli ospiti
dell'ANFFAS " Villa Gimelli di Rapallo Onlus, offerta all'UNICEF per tutti i bambini.
Illustrazioni di Fiammetta Capitelli. Edito dai Servizo Bibliotecari del Comune di Santa
Marghetita Ligure.
• 5’ - foto di gruppo sul palco con tutti i protagonisti
h. 18.00 – 18.30: Spazio informale di intercambio e conoscenza;
h. 18.30 – 19.00: Disallestimento del gioco dell’oca, dei banchetti e delle mostre.
L’evento sarà realizzato presso i Giardini a Mare e Anfiteatro Bindi. In caso di maltempo Si
svolgerà presso la palestra dell’Ostello dell’Istituto Colombo, in via Dogali 2.
L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Santa Margherita Ligure e la collaborazione
di: Servizi bibliotecari del Comune di Santa Margherita Ligure, Informadisabili, FISH Liguria,
Associazione paratetraplegici, ENIL Liguria.
NB: In base al D.L. 105 del 23/7/2021 è obbligatorio prenotare i posti a sedere comunicando il
proprio nome e cognome al telefono (Servizi Bibliotecari del Comune di Santa Margherita Ligure) o
inviandoli alla mail bblioteca@comunesml.it e, al momento di svolgimento dell'evento si dovrà
esibire il green pass.
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IMPERIA
4 ottobre 2021 – h. 14.30 – 18.30 - Camera di Commercio di Imperia
L’iniziativa che si realizzerà a Imperia, dal titolo: “Insieme per superare ogni barriera!", consisterà
in un evento pubblico aperto molto inclusivo e interattivo.
Organizzato con la collaborazione attiva del Comune di Imperia, dell’Associazione “La giraffa a
Rotelle”, delle Cooperative sociali Jobel, Goccia e Progest, del Centro di Solidarietà l’Ancora,
dell’ANFFAS e UIC di Imperia, dell'Istituto per persone con disabilità ISAH, dell’Associazione
IntegrAbili di Sanremo, l’evento vuole mostrare quanto, insieme, si può fare per rendere concreti i
diritti delle persone con disabilità e delle persone migranti, anche nonostante le difficoltà poste
dalla necessità di contrastare la pandemia. AIFO si impegna da 60 anni per la salute per tutti, a
partire dagli ultimi della terra, e ha così imparato che garantire i diritti delle persone che di solito
sono discriminate porta benessere a tutta la comunità locale. L’accoglienza, la solidarietà, la
partecipazione, la capacità di lavorare in rete sono gli ingredienti base per superare le difficoltà!
Ogni associazione aderente all’iniziativa sarà presente con un banchetto di sensibilizzazione e/o
con l'organizzazione di momenti importanti dove la disabilità o la semplice differenza
dimostreranno il valore della Persona e il suo diritto al riconoscimento di una dignità piena.
Programma dettagliato (suscettibile di modifiche per ampliare la partecipazione attiva alle realtà
locali):
ore 11.30 – arrivo del gruppo “SuperBa” da Santa Margherita Ligure
ore 12.00 - allestimento del Gioco dell’Oca e supervisione delle mostre di AIFO, ANCORA e i
banchetti delle Associazioni
ore 13.00 -14.00 - pausa pranzo
ore 14.30-16.30 Conferenza “Insieme per superare ogni barriera!" (Auditorium)
• 10’ - saluti istituzionali
• 10’ – Susanna Bernoldi (referente del gruppo AIFO Imperia dal 1990 e Cavaliere della
Repubblica): “AIFO: Sessant’anni dedicati alla salute e all’inclusione per tutti”;
• 100’ – I giovani partecipanti al progetto “SuperBa” presenteranno il programma Erasmus +,
le associazioni aderenti, i temi dell’accoglienza e dell’inclusione, il gioco dell’oca inclusivo,
intervallati dalle esibizioni degli utenti Isah, Anffas, UIC e
Cooperativa Jobel;
ore 16.30 - 18.30 - Sperimentiamo la solidarietà e l’inclusione!
In parallelo si svolgeranno:
• Il Gioco dell'Oca inclusivo
• Possibilità di visitare mostre e banchetti (mostra AIFO, mostra Ancora,
Handbike, ecc)
• Spazio libero di conoscenza e scambio informale tra i gruppi e le persone
interessate
• Proiezione dei video Aifo e delle Associazioni aderenti (all’interno
dell’Auditorium)
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ore 18.30

In parallelo si svolgeranno:
• passeggiata a Calata Cuneo con i giovani provenienti da Belgio, Spagna,
Francia e Italia
• smontaggio banchetti e gioco dell'Oca (con tutti i volontari)

ore 19.30/20-21.30 - Buffet per il gruppo “SuperBa” ospite
ore 21.30

Partenza del gruppo “SuperBa” ospite per il rientro a Santa Margherita Ligure.

L’evento – totalmente accessibile e gratuito - sarà realizzato presso la Camera di Commercio di
Imperia, in Via Tommaso Schiva, 29, Imperia
L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Imperia e della Provincia di Imperia.

SANTA MARGHERITA LIGURE

5 ottobre 2021 – h. 11.00 – 12.00 - Sala del Consiglio Municipale – S. Margherita Ligure
La quarta iniziativa che si realizzerà a Santa Margherita Ligure, dal titolo: “SuperBa – Superando
Barriere: il valore della sinergia tra giovani, associazione e istituzioni locali”, sarà uno spazio
dedicato a raccontare
quanto è stato fatto da AIFO grazie al sostegno della Consulta delle
associazioni e del Comune di Santa Margherita Ligure e sarà occasione, per questi ultimi ma
importantissimi attori locali per consegnare un attestato ai partecipanti allo scambio giovanile.
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Programma dettagliato (suscettibile di modifiche per ampliare la partecipazione attiva alle
realtà locali):
• 10’: Accoglienza e saluti istituzionali di benvenuto;
• 10’ – Carmen Cacopardo, referente del gruppo AIFO di Santa Margherita Ligure,
presenterà l’impegno trentennale del gruppo locale.
• 10’: AIFO racconterà con il supporto di foto e video quanto è stato fatto in Guinea
Bissau grazie al contributo della Consulta delle associazioni e del Comune di Santa
Margherita Ligure;
• 10’: i giovani del progetto “SuperBa – Superando Barriere” presenteranno, con un
video, come si è svolto il progetto di intercambio;
• 10’: i rappresentanti di Comune e Consulta delle associazioni consegneranno gli
attestati;
• 10’: foto di gruppo finale.
L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Santa Margherita Ligure e la collaborazione
di: Servizi bibliotecari del Comune di Santa Margherita Ligure, Informadisabili, FISH Liguria,
Associazione paratetraplegici, ENIL Liguria.
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Gli eventi che si realizzano a Santa Margherita Ligure sono organizzati con il patrocinio del Comune
di Santa Margherita Ligure e Villa Durazzo

e grazie alla collaborazione di:
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L’evento che si realizza a Sanremo è organizzato in collaborazione con il Comune di Sanremo e con
il patrocinio della provincia di Imperia
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L’evento che si realizza a Imperia è organizzato con il patrocinio del Comune di Imperia e della
Provincia di Imperia

e grazie alla collaborazione di:
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Il programma è realizzato anche con la collaborazione di:

Il progetto è realizzato da:

nell’ambito del programma Erasmus+

Tutte le conferenze possono essere seguite in streaming dal profilo Fb del gruppo AIFO Imperia
https://www.facebook.com/AIFO-Imperia-1465023433795266/
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