
Comunicato stampa 

INSIEME PER ABBRACCIARE LE DIVERSITA’

Abbiamo preso in prestito il titolo dalle parole di Martina Fuga mamma di Emma, bambina down,
protagonista del libro “Lo zaino di Emma” in cui Martina racconta la sua esperienza di mamma di
una bambina “ diversa”. Martina Fuga svolge un’attività molto intensa per superare  gli stereotipi e
i comportamenti discriminatori verso la diversità. Dice infatti:“La rivoluzione è culturale e prevede
un cambio di prospettiva: prendere confidenza con la diversità e accogliere l’altro per quello che è,
è quello che renderà possibile la convivenza con gli altri esseri umani e più umano il nostro futuro”.

Martedì 3 dicembre ricorre la Giornata internazionale dei diritti  delle persone con disabilità,
l’appuntamento si ripete dal 1981 con lo scopo di promuovere e diffondere la conoscenza dei temi
sulla disabilità e sostenere la piena inclusione delle persone con disabilità combattendo qualsiasi
forma di discriminazione. 

E’ una giornata che coinvolge persone disabili, le loro famiglie, gli operatori e in generale tutti i
cittadini. 

Anche  la  Cooperativa  “Il  Germoglio”  ha  organizzato  una  serie  di  iniziative  sul  territorio
coordinandosi con la scuola primaria di Cassina De’ Pecchi e con la Cooperativa “Filippide”.

Per la cooperativa “Il Germoglio” incontreranno gli alunni della scuola primaria il servizio SFA e il
servizio CSE. Le persone dello SFA attiveranno un laboratorio di fiabe per  tutte le classi seconde,
dalle ore 9,45 alle ore 1200, mentre le persone del CSE proporranno attività di ginnastica dolce per
le classi  quarte e quinte.  Durante la mattinata RADIO CERNUSCO STEREO si  collegherà con gli
operatori  del  Germoglio  per  approfondire  il  significato  della  giornata  e  mandare  in  onda
l’intervista.  Inoltre  “Il  Germoglio”  ha  pensato  di  distribuire  a  tutti  i  commercianti  una
comunicazione con le parole che abbiamo riportato sopra di Martina Fuga, così da coinvolgere a
livello  di  riflessione  e  pensiero  la  cittadinanza  di  Cassina  De’  Pecchi.  Piccoli  passi  ma  molto
importanti per arrivare alla rivoluzione culturale che si augura la mamma di Emma sperando di
arrivare, in un  tempo non troppo lontano, ad essere “INSIEME PER ABBRACCIARE LE DIVERSITA’”.

Barbara
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