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Ambiente Accessibile, Società Inclusiva
www.aeis.cloud
Invito a partecipare

Abbiamo avuto notizia del Tuo impegno nel campo delle persone con disabilità.
Ti contattiamo per farti partecipe del progetto “Ambiente Accessibile, Società Inclusiva” che abbiamo
recentemente intrapreso, del quale trovi una sintesi nella Scheda di Presentazione del Progetto.
La prima fase sarà dedicata alla raccolta, alla conoscenza e alla condivisione di esperienze da ogni parte
del mondo, che abbiamo attinenza con lo spirito del progetto.
Se pensi che la tua personale esperienza nel campo della disabilità – o quella del gruppo o
dell’organizzazione in cui operi – rientri tra queste, ti saremmo grati se potessi inviare per e-mail alla
segreteria del progetto un breve riassunto, utilizzando l’apposito modello per la presentazione di
esperienze.
Le esperienze di interesse per il progetto possono essere le più varie: esperienze di persone che vivono
personalmente l’esperienza della disabilità, o di persone che coinvolte nel mondo della disabilità a
livello familiare (assistenza o sostegno a familiari con disabilità), professionale (operatori socio sanitari,
operatori del mondo della scuola o del lavoro, assistenti personali, operatori di assistenza, professionisti
tecnici, architetti, designer ecc.), culturale (ricercatori, giornalisti, artisti ecc..) o socio-politico (politici,
policy-makers ecc..). giornalisti ecc.). Protagonista dell’esperienza può essere una singola persona, un
gruppo informale, o un’organizzazione (associazione, cooperativa, azienda, ente pubblico ecc.…).
L’importante è che il raccolto dell’esperienza metta in luce l’”eredità” che ha lasciato comunità, il “seme
di mondo unito” che ha seminato e i frutti che ne sono scaturiti.
Probabilmente non sarà possibile presentare tutte le esperienze ricevute nei quattro Workshop online
programmati nella prima fase del progetto, occorrerà operare una selezione. Se la tua esperienza sarà
tra quelle selezionate, ti contatteremo con istruzioni dettagliate per preparare la presentazione e
organizzare una prova preliminare attraverso la piattaforma Zoom. Se non sarà tra quelle selezionate,
rimarrà comunque preziosa per la seconda fase del progetto.
Siamo certi, come sottolineato nella scheda di presentazione, che le tante esperienze ispirate al sogno di
un mondo unito che si sono sviluppate nel campo della disabilità costituiscono un prezioso patrimonio
da donare alla società e una base su cui costruire insieme pensiero e azione.
Per questo ti siamo infinitamente grati della Tua collaborazione.
Il gruppo promotore
Flavia Caretta, Renzo Andrich, Anna Bevilacqua, Giovanni Guandalini, Maria Grazia Arneodo, Alberto
Marsilio, Rita Bersch, Marcella Ioele

Segreteria del Progetto
Renzo Andrich (Belluno, Italia) renzo@andrich.cloud
Rita Bersch (Porto Alegre RS, Brasile) rita@assistiva.com.br

