UN CAMMINO LUNGO UN GIORNO
L'Associazione Centro Documentazione Handicap è tra le realtà di supporto della seconda edizione di "Un
cammino lungo un giorno", camminata solidale di 24 ore per l'inclusione delle persone con disabilità promossa
da Polisportiva Giovanni Masi e Associazione Percorsi di Pace con il patrocinio del Comune di Casalecchio di
Reno.
Dalle ore 9.30 di sabato 13 aprile alle ore 9.30 di domenica
14 aprile, con partenza dalla Casa per la Pace "La Filanda" di
via Canonici Renani 8 a Casalecchio di Reno (BO), si
camminerà a staffetta con partenze ogni 30 minuti, su due
percorsi di diversa lunghezza e accessibili a tutti, per
testimoniare vicinanza e solidarietà alle persone con disabilità,
condividendo con loro il cammino per l'autonomia.
Le iscrizioni alla staffetta sono ancora aperte; per prenotarsi,
indicando l’orario in cui si vuole partire, occorre scrivere alla mail
sgarzura@gmail.com
o
compilare
il
modulo
su
www.uncamminolungoungiorno.it.
Diverse delle iniziative di contorno che animeranno la 24 ore sono affidate al CDH.
Nella giornata di sabato 13 aprile:
- dalle 11.00 alle 13.00, "Gioca libera tutti", con il coinvolgimento dei partecipanti in sperimentazioni "diverse"
lungo il percorso;
- dalle 16.00 alle 17.30, una edizione speciale di "Storie per tutti", letture ad alta voce per bambine e bambini
accessibili a tutte/i.
Inoltre, per tutta la durata della manifestazione il gazebo informativo del
Centro Documentazione Handicap sarà presente insieme a quelli delle altre
associazioni aderenti (Percorsi di Pace, CasaMasi, Associazione d'iDee,
Futura associazione persone Down, Aliante, Italia Loves Sicurezza), le cui
testimonianze animeranno anche la conferenza finale "Le persone al
centro" in programma domenica 14 aprile alle 10.00, con le conclusioni
affidate a Carlo Lepri (Università di Genova).
Per informazioni e programma completo:
www.uncamminolungoungiorno.it

Ricevi Metropoli via mail: iscriviti su
www.accaparlante.it
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