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Il Sogno è un’associazione non profit
costituita nel 1999 su iniziativa di un piccolo
gruppo di genitori di ragazzi disabili.
Facciamo parte della Consulta per le politiche
della persone disabili del IV Municipio.
Il nostro lavoro si è concentrato sia
nell’impegnativo intento di tutelare
i diritti dei disabili, sia nella ricerca continua
e costante di fondi per attivare percorsi
riabilitativi e ludico animativi che integrassero
le risorse fruibili rivolte all’handicap.
Siamo impegnati su diversi fronti:
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con il patrocinio di

Provincia di Roma
Assessorato alle Politiche
Sociali e per la Famiglia

Ricerca fondi
Sin da subito abbiamo attivato un percorso
di raccolta fondi per offrire, nell’immediato,
momenti di divertimento, socializzazione
ed integrazione per i ragazzi e per le famiglie,
a lungo termine attività quali:
• corsi di nuoto e attività ludica in acqua
• laboratori di musico-terapia
• gite ed attività ludico-ricreative
Progettazione
l’Associazione ha ottenuto il finanziamento
del Comune di Roma per due progetti:
• creazione di un cortometraggio
(“fatti adottare da un disabile”)
i cui attori protagonisti sono ragazzi
portatori di handicap;
• organizzazione di week end e gite.
Convegni
L’associazione ha organizzato
un convegno dal titolo “Disabilità: problemi,
percorsi, persone” cui sono intervenuti
come relatori tra gli altri, il presidente della
società italiana di neuropsichiatria infantile,
il vicepresidente della Federazione Italiana
Superamento Handicap, il Consigliere
delegato per le politiche dell’Handicap
del Comune di Roma, il presidente
di Autism Europe, membri della commissione
affari sociali della Camera dei deputati,
disabili e loro familiari, operatori che hanno
portato le loro esperienze di vita quotidiana.

la diversabilità:
tolleranza
o accoglienza?
incontro con Claudio

roma 19 gennaio 2006 • ore 9.30
via delle Vigne Nuove 262
c/o Aula Magna • scuola Matteucci
@ ilsogno2000@virgilio.it
tel 333.6873186
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programma

9.30

accoglienza

10.00

La diversabilità:
tolleranza o accoglienza?
Claudio Imprudente

11.15

coffee break

11.30

tempo per il confronto

12.30

termine dell’incontro

Claudio Imprudente

interverranno

è un animatore diversabile,
attivo in vari campi
della cultura (presidente
del Centro Documentazione
Handicap di Bologna
e direttore della rivista "HP");
incontra i bambini nelle scuole
dell'infanzia, alle elementari
propone le sue fiabe, gioca
con i ragazzi delle superiori,
parla ai genitori, dialoga
nei corsi di formazione
con gli insegnanti, partecipa
a convegni e trasmissioni
televisive. Claudio Imprudente
ha saputo trasformare
il proprio deficit personale
in occasione di riflessione
e proposta sul significato e
valore della vita, della diversità,
dell’accettazione del proprio
limite, del dialogo
e del confronto con "l’altro".

on. I. Argentin
consigliere delegato sindaco
per le politiche dell’handicap
on. C. Cecchini
assessore politiche sociali
della famiglia • provincia di roma

responsabile dell’evento
Nicola Panocchia
Il Sogno
segreteria organizzativa
Luisa Bagnarelli
Il Brutto Anatroccolo
Maria Cristina Falaschi
Spes contra spem

