Giornata del disabile. Il convegno a Galatina il 3 alle 9:30
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Si celebra il 3 Dicembre 2012 la "Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità", un
appuntamento di grande rilevanza sociale che si rivolge ad un pubblico ampio ed eterogeneo.
Non solo ai disabili ed alle loro famiglie, ma anche e sopratutto agli operatori, ai professionisti
che sono attivi nel sociale ed alla gente comune, sempre sensibile alle tematiche collegate alla
disabilità.
L'associazione di volontariato e protezione sociale "Casamica", impegnata
nell'ambito dell'attuazione delle politiche di solidarietà e di integrazione sociale, organizza per il
secondo anno un apposito convegno. Tavola rotonda con pareri degli esperti e degli operatori di
settore, assegnazione di tre borse di studio del valore di 100 euro ad appannaggio di un
bambino frequentante la scuola elementare, uno di media ed un terzo di scuola superiore nei
comuni appartenenti all'ambito di zona con capofila Galatina (Soleto, Sogliano Cavour,
Cutrofiano, Aradeo e Neviano). Una commissione ad hoc sceglierà i migliori elaborati (i bambini
delle elementari potevano cimentarsi anche tramite un disegno) già consegnati lo scorso 15
novembre. "Come sarebbe la mia giornata di giochi vissuta col mio amico Disabile?", il tema
proposto ai bambini di elementare e media; "Tu come me e diverso da me. La disabilità",
l'argomento che ha pungolato invece i ragazzi delle superiori. Appuntamento lunedì 3 dicembre
a partire dalle ore 9 presso il Palazzetto dello Sport "F. Panico" in via Chieti a Galatina.
Introdotti da Maurizio Gabrieli, presidente dell'Associazione "Casamica", diranno la loro il
sindaco di Galatina Cosimo Montagna, l'assessore alle Politiche Sociali e Cultura Daniela
Vantaggiato, il responsabile territoriale dell'Associazione Nazionale Diversamente Abili Luigi
Mangia, il direttore del dipartimento di Filosofia e Scienze Sociali dell'Università di Lecce Mario
Signore. Ed inoltre Vito Berti, presidente dell'Associazione "S.F.I.D.A." (Sindacato famiglie
italiane diversamente abili) ed atleti diversamente abili che sono riusciti a primeggiare nello
sport. Attese a raccolta, infine, le delegazioni di alunni e docenti di tutti gli istituti scolastici
dell'ambito di zona di Galatina. Per ulteriori info 327.2697096 e casamicagalatina@hotmail.it
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