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Disabilità, un percorso alla Comunità
Montana
28 Gennaio 2022
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• Email
Il percorso di tre serate partirà giovedì 10 febbraio alle 20:30 presso la sala consiliare
della Comunità Montana di Valle Sabbia (Nozza, via Reverberi 2) ed è organizzato
dall'associazione "Sotto lo stesso cielo". Obbligatorio il green pass.
La formazione è rivolta a insegnanti, caregiver, istruttori, babysitter e a tutti coloro che
sono sensibili al mondo delle persone diversamente abili. "Avvicinarsi alla disabilità" è un
percorso ideato da "Sotto lo stesso cielo", associazione di familiari di persone con
difficoltà e ha come obiettivo l'approfondimento delle conoscenze sul tema e la
possibilità di un approccio inedito e propositivo.
Il tema viene declinato in tre filoni: sport, comunicazione, diversità. Ad ogni incontro
interverranno esperti e testimoni, in un'esposizione a più voci che approfondisca la
narrazione secondo più punti di vista.
Giovedì 10 febbraio si parlerà di disabilità e sport, con storie di sportivi e approcci di
successo al mondo della disabilità. Interverranno i responsabili di società come
Handbike - Activesport Disabili, Feralpisalò, Alta Valsabbia Sporthand, Basking
Gussago.
Giovedì 3 marzo il focus si concentrerà su disabilità e comunicazione, sottolineando
l'importanza della comunicazione nell'approccio alla disabilità. Interverranno Stefania
Tabeni e Valentina Comincioli, educatrici dell'ambulatorio Poliblu della cooperativa
Co.Ge.S.S.
L'ultimo appuntamento in calendario è previsto giovedì 17 marzo con il titolo "Disabilità e
diversità", sulla comprensione della propria e altrui diversità e sulle strategie per
superare barriere e ostacoli. A intervenire saranno Simona Fusi e Anna Begliutti,
educatrici del servizio Adpersonam specialistico della Cooperativa Co.Ge.S.S., con la
partecipazione dei volontari del CAI di Gavardo a presentare il progetto "Il sentiero di
Cinzia".
Per la partecipazione si può prenotare al numero 339.1055143 o inviare una mail a
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vederlo.. Le serate sono state organizzate grazie al contributo di Cassa Rurale
Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella.
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