La stampa è invitata alla presentazione degli eventi di aprile di:
NATI PER VINCERE?
la disabilità fa cultura
Affetto e sessualità, DSA, Autismo ed il mega evento in piazza Martiri.
Martedì 2 aprile 2013 ore 11
Carpi – Palazzo del Municipio - Sala Giardino di Levante
La quarta edizione di “Nati per Vincere?” nella sua formula rinnovata prevede tanti eventi nel periodo
gennaio- aprile 2013. Dopo l’apertura con l’incontro-concerto di un giovanissimo talento della musica, il
carpigiano non vedente Noè Socha, da anni trasferito a Boston dove si sta per laureare e dove suona con i
grandi del jazz e del blues, e dopo altri eventi di musica, spettacolo, teatro, approfondimenti a favore dei
ragazzi delle scuole primarie e secondarie, è arrivato il momento degli approfondimenti per arrivare, domenica 21 aprile in Piazza Martiri con il grande evento di chiusura della rassegna.
Sabato 6 aprile, alla sala Congressi di Carpi, nell’incontro pubblico: Tra Pelle e Anima: la disabilità e le emozioni, si parlerà di informazione e condivisione sul tema delle relazioni, dell’affettività
e della sessualità, con esperti, testimonianze e racconti di vita. Nel pomeriggio, ad ingresso gratuito, la proiezione del film-documentario: sesso, amore, disabilità, del regista Alberto Silanus

Mercoledi 10 aprile, alle scuole medie Fassi, si confronteranno due scuole di pensiero sulla formazione scolastica degli studenti con DSA (dislessia ed altre patologie che rientrano nei disturbi
specifici dell’apprendimento). Da una parte il prof. Nicola Cuomo, pedagogista dell’università di
Bologna, sostenitore della tesi che la semplificazione dell’apprendimento attraverso mappe cognitive limita lo sviluppo intellettivo del ragazzo, dall’altra la prof. Elisabetta Genovese, delegato
del Rettore alla Disabilità e Dislessia dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, membro del consiglio tecnico per la stesura della legge 170/10 sui DSA. Intervento anche del dott.
Giacomo Guaraldi del Servizio Accoglienza Studenti Disabili e Dislessici dell’Ateneo modenesereggiano.

Martedi 16 aprile, alle scuole medie Fassi si parlerà di :“autismo tra disabilità e riabilitazione”.
L’esperienza di volontariato dell’associazione AUT AUT di Modena raccontata dal suo presidente,
Stefano Censi . Seguiranno testimonianze di genitori e volontari

C’è tempo fino al 15 aprile per partecipare al concorso di racconti e poesie “NATI PER VINCERE?”.
Informazioni sul sito www.iltesoronascosto.org
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Domenica 21 aprile Piazza Martiri. La piazza sarà invasa dalle attività sportive paralimpiche del
CIP, con i “libri viventi”, racconti di persone che raccontano sotto un ombrellone la loro storia di
vincenti nello sport e altri che portatori di disabilità, parlano di emozioni, affetto, rapporto di
coppia. Ci saranno i “Ladri di Carrozzelle”, a deliziarci con la loro musica, i “racconti al buio”, storie narrate da un’attrice ad uditori immersi nell’oscurità, e il “bar dei sordi”, dove per avere lo
sconto sulle ordinazioni devi comunicare con la lingua dei segni.
Alla conferenza stampa saranno presenti:
Nelson Bova per Il Tesoro Nascosto”
Attilio Desiderio, preside del “Comprensivo Scolastico Carpi 2”
Tiziano Mantovani, dirigente scolastico Carpi 3
Federico Giroldi, dirigente scolastico Carpi Nord
Ottorino Gelmini, pres. Anmic Modena
Carlo Saccani, Polisportiva san marino
Gli assessori del Comune di Carpi: Alberto Bellelli (servizi sociali), Cleofe Filippi (istruzione), Simone Morelli (attività produttive e centro storico)

“Nati per Vincere?” è proposto da:
Il Tesoro Nascosto onlus - Associazione genitori figli con disabilità
Comprensivo scolastico Carpi Due
Anmic Modena - associazione mutilati invalidi civili
Comune di Carpi - assessorati: servizi sociali, formazione, economia e turismo
CIP Emilia Romagna – Comitato Italiano Paralimpico
Comprensivo scolastico Carpi Nord
Terzo Circolo scolastico di Carpi
Polisportiva San Marinese

Le iniziative di “Nati per Vincere?” hanno tutte il patrocinio del Comune di Carpi.
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