UN CAMMINO LUNGO UN GIORNO
Sono ancora aperte le iscrizioni alla terza edizione di "Un cammino lungo un giorno", la
camminata a staffetta non competitiva di 24 ore consecutive che Polisportiva Masi e Percorsi
di Pace, con il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno (BO), lo sponsor ufficiale Galileo
Ingegneria e altri partner tra cui il Centro Documentazione Handicap, organizzano dalle 9.30 di
sabato 9 alle 9.30 di domenica 10 aprile per attirare l'attenzione sul tema dell'inclusione delle
persone con disabilità.
L'appuntamento è alla Casa per la Pace "La Filanda" di Casalecchio di Reno (via Canonici
Renani, 8), con la possibilità di scegliere tra due percorsi accessibili: uno più breve adatto per bimbi piccoli e
carrozzine e uno più lungo di circa 2,4 chilometri in strade e parchi del quartiere.
Sono disponibili tanti orari di partenza, in particolare tra le 18 del sabato e le 8 della domenica (con ristoro speciale
per chi cammina in ore notturne): per iscriversi basta scrivere a sgarzura@gmail.com indicando il proprio orario
preferito, o utilizzare il modulo di prenotazione online su www.uncamminolungoungiorno.it.
Accanto al "cammino" vero e proprio, un ricco programma di iniziative di contorno.
Venerdì 8 aprile alle 20.45, Carlo Lepri presenta in Casa per la Pace il suo libro Diventare grandi.
adulta delle persone con disabilità intellettiva (Erickson, 2020) con Rosanna De Sanctis.

La condizione

Tra sabato e domenica sono aperti gli stand di tante associazioni, con laboratori creativi.
Sabato 9 aprile dalle 11.00 alle 13.00, lungo il percorso, Tristano del CDH coinvolgerà i partecipanti nella
sperimentazione della diversità "Gioca libera tutti".
In calendario anche concerti, letture e spettacoli per bambine e bambini, esibizioni di danza, per concludere
domenica 10 aprile alle 9.45 con la conferenza a più voci "Le relazioni al tempo della pandemia: quali strategie
e buone prassi utilizzare per superare le tante difficoltà?".

Per informazioni, programma completo e iscrizioni, consulta il sito dedicato:
www.uncamminolungoungiorno.it

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