TUTTI ALLA PILA!
Hanno preso il via nelle scorse settimane le attività del progetto "Tutti alla Pila! Spazi ricreativi di
tempo libero accessibili a tutti", promosso da Cooperativa Accaparlante, LUNA APS e
Circolo La Fattoria e finanziato da Fondazione Carisbo all'interno del bando "Mai soli" 2020.
L'obiettivo del progetto è costruire occasioni di integrazione sociale e sviluppo di competenze a
favore di persone con disabilità e/o in condizione di svantaggio, in un contesto territoriale come il Pilastro di
Bologna che cerca di uscire dai pregiudizi stigmatizzanti legati al passato.
Le attività, che riprendono e ampliano quelle già svolte dai vari soggetti della rete, prevedono la partecipazione di
persone con disabilità e il coinvolgimento attivo di giovani e di residenti nel rione, per creare un contesto sociale e
culturale integrato che sia accessibile a tutti e diffonda una cultura di pace, inclusiva e accogliente.
Fino al 14 dicembre, tutti i lunedì dalle 16.00 alle 18.00, il laboratorio "La Macchia"
offre a ragazze/i dai 6 ai 13 anni uno spazio libero per attività ludico-ricreative con gli
animatori con disabilità del Progetto Calamaio, che si avvalgono di strumenti quali il
gioco, il divertimento e il fare. L'appuntamento è in via D'Annunzio 19/a, con un massimo
di 5 partecipanti a incontro, su prenotazione alla mail barbara.rodi@accaparlante.it.
Già partito anche il laboratorio integrato di teatro esperienziale e movimento
consapevole condotto da Mariateresa Diomedes alla Fattoria Urbana in via
Pirandello 3: uno spazio di integrazione tra persone con disabilità e non attraverso il
teatro, il mercoledì mattina dalle 10.00 alle 12.00 fino a febbraio 2021. Per
informazioni: 366.4899239 – info@fattoriaurbanabo.it.
I laboratori rispettano tutte le norme contro la diffusione del Covid-19, norme
che hanno invece costretto a sospendere o rinviare altre attività previste da
"Tutti alla Pila", come il laboratorio Luna Tattoo di pittura su tessuti, gli
aperitivi solidali del Luna Spritz, il laboratorio di cucina sociale e inclusiva
alla pizzeria "Porta Pazienza"... per seguire gli aggiornamenti su tutte le
attività del progetto, segui la pagina Facebook di "Tutti alla Pila"! >
www.facebook.com/Tuttiallapila
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