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Re-agire... La storia contìnua
—Battagtìe-e conquiste del
dei familiari per una società migliore per tutti

Cagliari 6 e 7 giugno 2015

Programma incontri
Sabato 6 giugno 2015
Ore 15.30-19.30
Caesar's Hotel
Via Darwin 2 - 4

Ripercorriamo le tappe storiche dell'ABC,
dal 1990 al 2015, coi contributi dei pro-
tagonisti, familiari delle persone con

_disabilità_grave insieme a ospiti e testi-
moni; i traguardi raggiunti e le nuove
sfide: temi, criticità ed esperienze che ci
riguardano tutti perché parliamo non di
favori, ma di vita e diritti umani

A seguire, Speciale Forum su Attualità
dei diritti con
Carlo Giacobini Direttore di Handylex.org
Marco Espa Presidente ABC Fed. Italiana

Domenica 7 giugno 2015
Ore 10.30 «13.30
Hotel Regina Margherita
Viale Regina Margherita, 44

In collaborazione con:
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RE-AGIRE! La storia continua!
Comunicare - sport - cultura e arte - abita-
re - muoversi - studio - lavoro - divertimen-
to - volontariato e impegno sociale... vita!

Testimonianze dirette dei giovani prota-
gonisti, video, musica, festa

Con il contributo di Si ringraziano
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Aservice Studio SRL



È festa! La famiglia dell'ABC si riunisce per festeg-
giare il venticinquennale dalla sua nascita!

Oggi è festa con i protagonisti, i bambini, giova-
ni e adulti con cerebrolesione, i loro familiari, i
volontari, parenti e amici, insieme a tanti altri, alle
associazioni e organizzazioni e anche istituzioni,
tutti coloro che con noi hanno fin qui attraversato
questo tratto di vita, insieme. Vita dura e mera-
vigliosa delle nostre famiglie e dei nostri figli con
disabilità grave.
Famiglie che con i loro figli, nelle situazioni più
estreme, si sono unite e hanno re-agito, alzato
la testa e operato per i diritti di tutti. Vita fatta di
tanto impegno, ma anche ricca di soddisfazioni e
grandi gioie.
Vita fatta di partecipazione attiva, personalizza-
zione e coprogettazione, che porta con sé una
crescita di consapevolezza dei propri diritti-doveri e
fa costruire alleanze.

Dall'auto aiuto, alla co-progettazione a tutti i livelli.
Venticinque anni di storia dell'ABC, passa per le
tante storie dei diretti protagonisti nel prendere
decisioni per la loro vita, nella scelta dei servizi, nei
processi che li riguardano. Nella costruzioni di pro-
getti dì vita inclusivi e di un ben-essere che non è
solo personale perché, per sua natura, è relaziona-
le e collettivo. Vita che crea percorsi di inclusione
che costruiscono reti sociali più vaste.

Oggi, ripercorriamo le tappe e traguardi raggiunti
e ... andiamo avanti!
Puntando ancora di più, a superare le difficoltà e
rimuovere gli ostacoli, insieme, per migliorare la
qualità della vita di ciascuno e contribuire a miglio-
rare anche quella della comunità e società tutta.
Grazie per essere con noi!
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Re-agire...
La storia continua

Battaglie e conquiste
dei nostri ragazzi e

dei familiari per una società
migliore per tutti
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