
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 

3 Dicembre 2019, Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità 

Gli eventi 

  Cittadella (Padova): il 3 dicembre alle ore 17.30 incontro sul tema Distacco e lutto: non è 

disabile. Alle 20.45 saranno presentati i libri di SILENT PLAY, Mi vedi e MADOU YANKA, Il 

diamante nero. 

 

° Carmignano di Brenta (Padova): il 7 dicembre alle 19.30 APERILIS: Linguaggio dei sordi. 

Quindi, il 21 dicembre alle 9.30 sempre a Carmignano di Brenta, si terrà l’ultimo incontro sul tema 

SIBLINGS: Relazione fraterna e disabilità. 

 

° Cuneo: il 3 dicembre alle 10.30, al Cinema Monviso, incontro pubblico con video e 

testimonianze sull’inclusione lavorativa e familiare presso la Fattoria Sociale I Tesori”, alla 

presenza di Giovanni Paolo Ramonda, presidente dell’Associazione Comunità Papa Giovanni 

XXIII. 

 

° Carpi (Modena): il 7 dicembre alle 10.30 flashmob sul tema Io valgo perché abito, in occasione 

del 10° anniversario della Casa del Volontariato di Carpi. Al termine aperitivo per tutti. 

 

° Cesena (Forlì-Cesena): il 3 dicembre marcia attraverso il centro della città, con partenza da 

Piazza della Libertà. Da Piazza della Libertà passando dal Teatro Bonci, dalla Barriera, dal Duomo 

fino a Piazza del Popolo, il Centro Diurno Don Oreste Benzi, insieme alle Associazioni del 

territorio che operano con persone con disabilità e agli studenti di alcune classi dell’Istituto Versari-

Macrelli, e della scuola elementare 3° Circolo Carducci, della Scuola media Viale della Resistenza 

e della Scuola Elementare di Calisese, intende incontrare la cittadinanza e le autorità istituzionali e 

spronare la società civile a riflettere sul tema Io valgo tra arte di vivere e operosità. Durante il 

corteo azioni artistiche, un flashmob proposto dagli studenti delle scuole e una mostra attiva con le 

opere dei vari Centri in Piazza del Popolo. 

 

° Rimini: il 3 dicembre marcia per le vie della città animata da Francesco Tonti con ritrovo alle ore 

10 presso “L’invaso” del Ponte di Tiberio. Alle 16, presso la Sala della Cineteca di Rimini, tavola 

rotonda Io valgo, nella qualità della mia vita, con interventi di: Giampiero Griffo, coordinatore del 

Comitato Tecnico-Scientifico dell’Osservatorio Nazionale sulla Condizione di Vita delle Persone 

con Disabilità e presidente della RIDS (Rete Italiana Disabilità e Sviluppo); Giovanni Sapucci, 

direttore CEIS Rimini; Filippo Borghesi, Cooperativa La Fraternità; Sabrina Marchetti, presidente 

Associazione Crescere Insieme Rimini; Sara Bolognesi della Cooperativa L’Aquilone e Yousef 

Hamdouna dell’Associazione Educaid Rimini. 

 

° Sorso (Sassari): il 2 dicembre la Cooperativa San Damiano ha celebrato il 20° anniversario della 

sua fondazione con diverse iniziative collegate all’evento nazionale Io valgo. 

Il 3 dicembre marcia itinerante con tappe tematiche animate attraverso forme di linguaggio come la 

musica, il ballo, la pittura e con testimonianze, a partire dalla sede operativa della Cooperativa a 

Sorso in Via Tirso; si percorreranno alcune vie del paese, per concludere la marcia nella Piazza del 

Comune, coinvolgendo le scuole, i movimenti, le associazioni e i rappresentanti delle 

amministrazioni pubbliche. 

Il 4 e 5 dicembre proiezione del film Solo cose belle, presso la Sala della Biblioteca Comunale 

Salvatore Farina di Sorso. 

Il 6 dicembre celebrazione eucaristica nella Parrocchia San Pantaleo. 

L’evento prevede anche la diffusione di una raccolta di storie della Cooperativa tra radici, territorio 

e nuove sfide. 
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° Acireale (Catania): il 3 dicembre spettacolo della compagnia teatrale Apg23 presso l’Istituto 

Penitenziario Minorile. Al termine, insieme ad alcuni detenuti (che possono usufruire del permesso 

per uscire) e altre associazioni, corteo fino a Piazza Duomo, ove è in programma la presentazione di 

una rassegna artistica promossa da Arte migrante, volontari, giovani e con il supporto del Comune 

di Acireale e di commercianti della zona che offriranno un rinfresco. 

Le iniziative si moltiplicheranno anche a Catania e a Scicli (Ragusa), con laboratori e attività 

musicali, per finire il 13 a Trapani con un incontro sul tema della sofferenza come valore aggiunto. 

  

° Bologna: il 6 dicembre tradizionale appuntamento al Bowling di San Lazzaro alle 9.30 con i 

venti Centri Diurni Socio-Educativi ed Occupazionali del Bolognese, del Ferrarese e del Riminese, 

insieme agli studenti dell’Istituto Majorana. A seguire flash mob e pranzo all’ARCI. Alle 15.30, in 

Piazza Bracci, l’evento continua con Happy hand on Ice iniziativa sportiva di “condivisione sul 

ghiaccio” 

 

° Forlì: il 1° dicembre la Wheelchair basket Forlì ASDC AG23, braccio sportivo della Papa 

Giovanni XXIII, ha promosso l’iniziativa Io valgo. Per la prima volta il basket in carrozzina è 

entrato a far parte della grande famiglia della pallacanestro nazionale UISP. 
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