Si inserisce in un contesto di attivita'
finalizzate all'approfondimento del tema
della disabilita' come un ulteriore
strumento teso a migliorare la
conoscenza del problema nella sua
totalità.
Non ha poteri decisionali ma si pone
come interfaccia tra gli amministratori e
la popolazione. Uno dei compiti della
Commissione è quello di proporre e
stimolare la realizzazione di iniziative
tese a garantire il rispetto dei diritti del
cittadino con disabilita', promuovendo:
1. indagini, studi e ricerche sulle
condizioni e sui problemi delle
persone con disabilita' finalizzati alla
loro integrazione sociale;
2. azioni atte a mantenere e migliorare
i servizi esistenti;
3. organizzazione di convegni, dibattiti
e manifestazioni che abbiano lo scopo
di sollecitare l'interesse collettivo per i
temi e le problematiche delle persone
con disabilità, contribuendo al tempo
stesso a potenziare l'informazione.

“

“

Comune di Casatenovo

'Ognuno e' un disabile'.

Perche' e' proprio cosi',
Ognuno di noi, semplicemente, ha
qualcosa che non sa fare.
Io, ad esempo,
non so fare la lavatrice.

E voi?

“

La commissione di studio di rilevanza
straordinaria per l'esame delle
politiche a favore di persone con
disabilita'
nasce il 12 maggio 2011.

(Tratto da 'Mio fratello rincorre i dinosauri'
Giacomo Mazzariol, Einaudi)

col mondo...
...ho avuto una lite d'amore

INVISIBILI
Commissione di studio di
rilevanza straordinaria per
l'esame delle politiche a
favore di persone
con disabilita'

IN COLLABORAZIONE CON

CON LA COLLABORAZIONE
DELLA COMUNITA'
TERAPEUTICA –
RIABILITATIVA VILLA RATTI,
MONTICELLO.

CINEMA,
TEATRO E ARTE
20 e 27 ottobre 2016
Presso

Villa Mariani
OFFICINE MECCANICHE

Via Buttafava, 54
Galgiana di Casatenovo (LC)
INGRESSO GRATUITO

GIOVEDI' 20 OTTOBRE ore 20.45

“

GIOVEDI' 27 OTTOBRE ore 19.00

Vi aspettiamo all'incontro del

14 novembre
ore 18

presso la Sala Consigliare di
Casatenovo:

OLTRE LA
LEGGE
BASAGLIA
PER
DIVENTARE
VISIBILI"
"

Spettacolo teatrale
Elling

Un film di Peter Naess. Norvegia, 2001.
Commedia, durata 89 min.
Eling e Kjel sono due uomini che hanno vissuto anni
in un ospedale psichiatrico. Ora, finalmente dimessi,
devono confrontarsi con le difficoltà del
reinserimento nella società. Il primo ha timore di
tutto, anche dello squillo del telefono. Il secondo è
un uomo semplice, ossessionato dalle donne. Una
commedia forse un po' troppo ottimistica sulla
disponibilità dei 'normali' ad accogliere i 'diversi'
cosi' come sono ma ricca di humour e di poesia.

Introduce la visione del film il professor
Claudio Corbetta. Al termine della
proiezione seguira' un momento di
approfondimento sul tema trattato con
l'intervento di esperti.

PAPPAMONDO
A cura della Comunita' Le Orme
(Cooperativa Arcobaleno)
A seguire

BUFFET
preparato dagli allievi
dell'Istituto Professionale di Stato per
l'Enogastronomia "G.
Fumagalli" di CASATENOVO
(dalle ore 20.00)

INSTALLAZIONE ARTISTICA
Allestita dai Servizi per la Disabilita' della
Cooperativa Sociale La Vecchia Quercia
in collaborazione con l'associazione
"Musica e Canto'

Interverranno:
Dott. Renzo de Stefani,
Direttore salute mentale
Trento
On. Ezio Casati - Primo
firmatario DDL2233

