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so traguardo. È inclusiva una comunità dove tutti, 
scuola, famiglie, enti locali, servizi, diventano 
potenziali agenti di reali cambiamenti culturali, 
metodologici, organizzativi e strutturali. La colla-
borazione tra tutte queste figure e tra i differenti sistemi si 
gioca proprio sulla loro capacità sinergica di saper accogliere 
e valorizzare le differenze individuali, così come di eliminare 
ogni ostacolo fisico, sociale ed emotivo alla partecipazione 
sociale senza lasciare nessuno indietro.

2. La Progettazione: una pratica inclusiva è pensata, progettata 
e pianificata, sin da principio, sulla base delle variabilità individuali, ca-
pace di essere accessibile per tutti. Progettare in modo 
inclusivo significa pensare a forme di inclusione personaliz-
zate, multi-modali e multi-livello, perché ogni soggetto affronta 
la differenza a livelli e modi differenti. La pratica inclusiva si 
prefigura, dunque, come uno “stile” innovativo e flessibile 
che facilita la partecipazione, la valorizzazione e la piena re-
alizzazione di ciascuno.

3. L’Efficacia: una pratica inclusiva sviluppa un vasto re-
pertorio di strategie considerate efficaci per tutti. Si tratta 
di strategie che si sono dimostrate, in situazione di ricerca 
controllata, efficaci nel condurre ai risultati desiderati. Nu-
merose sono le ricerche che mostrano quanto le strategie 
attive, creative, cooperative, ludico-laborato-
riali, rafforzino le competenze sociali ed emotive dei sog-
getti.

4. L’attenzione alle Relazioni ed emozioni: Oltre alla 
dimensione dell’efficacia rispetto a scelte e azioni strategi-
che da compiere, la pratica inclusiva non può dimenticare 
la parte delle competenze relazionali ed emotive. Risulta 
scontato sottolineare quanto l’atteggiamento men-
tale dell’ “Esserci”, la vicinanza emotiva e la 
capacità di dare feedback appropriati e positi-
vi, siano elementi decisivi per la  costruzione di 
una Comunità inclusiva.

Mi auguro che questa splendida occasione di confronto in 
occasione dell’Ottavo giorno generi maggiore consapevo-
lezza sul tema della differenza e disabilità e implementi ulte-
riori pratiche inclusive in sinergia con tutte le realtà promo-
trici dell’iniziativa. Inoltre, mi permetto, in questa occasione, 
di manifestare la mia gratitudine, alla Comunità di Gussago 
e a tutte le realtà che la compongono, per avermi INCLUSO 
con empatia, sensibilità e disponibilità.

Prof.ssa Maria angela abraMi

Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Gussago
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“Ottavo giorno” una settimana in cui l’intera Comunità 
riflette, si interroga, condivide e si confronta sul tema della 
disabilità e dell’inclusione. Una importante occasione, come 
Nuova Dirigente Scolastica, per poter conoscere meglio il 
territorio e le straordinarie risorse che lo compongono e 
caratterizzano. Vorrei poter dare il mio contributo attraver-
so alcune riflessioni che riguardano il concetto di inclusione. 
Il suo raggio di azione non si limita alla disabilità, ma va oltre, 
abbraccia l’isolamento o le esclusioni derivanti dalla classe 
sociale, dallo svantaggio socio-economico, dall’appartenen-
za culturale, dal sesso e da tutto ciò che la differenza pone 
in atto. Si occupa di pari opportunità, di diritti umani, sostan-
zialmente, di etica, tutti concetti che, spesso, sono difficili da 
tradurre in azioni concrete. In questo processo il “sistema 
scuola” ha un ruolo importantissimo.
La nostra Scuola si prefigge, attraverso azioni concrete, 
di rispettare, valorizzare e capitalizzare le diffe-
renze individuali presenti in tutti gli allievi: una scuola 
di tutti e di ciascuno. L’inclusione non deve essere una 
prospettiva particolare, ma un processo che riguarda la glo-
balità delle sfere educativa, sociale e politica.
La qualità dell’agire inclusivo è determinata dalla riflessività 
e dall’intenzionalità, dalla ricerca delle motivazioni e delle 
ipotesi alternative, dalla capacità di cambiare le prospettive 
di significato e di produrre un approccio trasformativo.
Per poter promuovere una modalità inclusiva efficace sono 
necessari:

1. La Collaborazione: il principio dell’inclusione si con-
cretizza solo in presenza di una forte collabo-
razione e co-partecipazione di tutti i soggetti 
coinvolti nel raggiungimento di questo ambizio-

…In principio non c’era niente, solo la musica. Il primo giorno fece il 
sole che pizzica gli occhi. Il secondo fece l’acqua è bagnata e bagna i 

piedi se ci cammini dentro. 
Poi fece il vento che fa il solletico. Il terzo giorno fece l’erba; quando 

la tagli piange, le fa male, bisogna consolarla. 
Se tocchi un albero diventi un albero. Il quarto giorno fece le vacche. 

Il quinto giorno fece gli aeroplani; se non li prendi puoi guardarli 
passare. Il sesto giorno fece gli uomini, le donne, i bambini, a me 

piacciono le donne e i bambini perché non pungono quando baci. 
Il settimo giorno, per riposarsi fece le nuvole, se le guardi a lungo ci 

vedi disegnate le storie. 
Allora si domandò se mancava niente

GUSSAGO CITTÀ APERTA
8 giorni intensi tra cultura, sport, arte, mostre, 
concorsi, mercati, musica, film, teatro…. 
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Gennaio 2019
Scuola Media Venturelli - Gussago

Concorso letterario 
A cura del Giornale del Gussago Calcio  

Febbraio 2019
Giornata Mondiale 
delle Malattie Rare

Anteprima Ottavo giorno

Si rinnova un appuntamento che or-
mai fa parte di una tradizione conso-
lidata: il concorso letterario intitola-
to alla memoria di Giorgio “Jos” Sbaraini e curato da “Il 
Giornale del Gussago Calcio”. Un evento studiato ad hoc 
per coinvolgere tutti gli studenti della scuola media gus-
saghese “Venturelli” che si sfidano in un concorso nelle 
sezioni “racconto” e “composizione artistica”. Ospite di 
quest’anno è stato l’atleta paralimpico Daniele 
Cassioli. Il concorso presentato pone come tema 
d’indagine “Sentire col cuore”.  Il Giornale del Gus-
sago Calcio ci tiene a precisare che: “Ogni anno invitiamo 
personaggi che, seppur con storie e disabilità diverse, hanno 
un filo conduttore, un messaggio, che è quello di non arren-
dersi mai, di non piangersi addosso e combattere sempre per 
raggiungere i propri sogni”. 

“MOSTRA CHE CI SEI AL 
FIANCO DI CHI E’ RARO”
Arrivata quest’anno alla dodicesima edizione, la Giornata delle 
Malattie Rare si celebra tradizionalmente il 28 febbraio.
Quest’anno la Giornata si concentra su un tema importantissi-
mo per tutti i malati rari: “Integriamo l’Assistenza Sanitaria con 
l’Assistenza Sociale – Bridging Health and Social Care”. La scelta 
del tema di quest’anno è ricaduta sull’integrazione dell’assistenza 
sanitaria e di quella sociale, in quanto questa è la necessità più 
avvertita oggi dalla comunità delle persone affette da malattia 
rara. Per la maggior parte di esse, infatti, così come per i loro 
familiari o per chi si occupa di loro, la realtà della vita quotidiana 
può includere tante azioni e servizi da coordinare: il doversi pro-
curare i medicinali, la loro somministrazione o assunzione anche 
in luoghi diversi dalla propria abitazione, le visite mediche,  le 
terapie fisiche riabilitative o abilitative, l’utilizzo di attrezzature 
specialistiche e l’accesso a vari servizi di supporto sociale, di co-
munità e di “sollievo” per la famiglia.

Si è svolto il 6 dicembre 2018 nella prestigiosa Sala Koch 
di Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica Ita-
liana, la cerimonia ufficiale per la consegna del Premio 
100 Mete d’Italia IIˆ edizione. Organizzata da Dell’An-
na Eventi, in collaborazione con la Casa Editrice RDE, il 
Premio 100 Mete d’Italia si propone di dare valore alle 
migliori esperienze realizzate dalle Pubbliche Amministra-
zioni per il miglioramento concreto della qualità della vita 
dei cittadini, in un’ottica di sostenibilità e di promozione 
della cultura e dei valori civici.
Gussago è stato premiato tra i primi dieci Comuni d’Italia 
in una rosa di oltre 1000 candidati per il progetto de 
L’Ottavo giorno – Gussago Città aperta, in campo 
sociale. Un’accoglienza attenta e inclusiva ha contraddi-
stinto l’evento, giunto nel 2018 alla sua sesta edizione, che 
vede una progettualità integrata e condivisa sul territorio 
tra associazioni, scuola, enti pubblici e privati e coope-
rative sociali. Un fine universale muove le fila di questa 
importante iniziativa: attraverso i valori della solidarietà 
promuovere la conoscenza del mondo della disabilità 
come risorsa umana e valoriale per la comunità.
“Lasciatevi con entusiasmo e curiosità trasci-
nare dentro questa nuova settimana, ne usci-
remo tutti più arricchiti”

nicola Mazzini

 Assessore alle Politiche Sociali Comune di Gussago

Premio 100 Mete d’Italia



  

Anteprima Ottavo giorno Anteprima Ottavo giorno
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29 Aprile 2019
Dalle ore 19.30 presso il centro 
Sportivo “Carlo Corcione” 
Casaglio di Gussago

Festa Alpina
Associazione Nazionale Alpini 
Gruppo di Gussago
Serata dedicata ai ragazzi ospiti dei servizi della 
Cooperativa “Nikolajewka” di Brescia, 
FOBAP-ANFFAS di Gussago 
e Brescia, Cooperativa Mongolfiera, Cooperativa Vomere e 
Associazione Mamré e altre realtà
delle Rete Bresciana.

La cena è aperta alle famiglie e ai loro figli 
con disabilità.

Per prenotazioni: 
Gianpietro Lorenzoni
339 3848337

1- 2 Aprile 2019
GIORNATA MONDIALE DELLA 
CONSAPEVOLEZZA SULL’AUTISMO 
Il 2 aprile ricorre la giornata mondiale della Consapevolezza 
sull’Autismo che, sancita dalle Nazioni Unite nel 2007, ha lo sco-
po di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla patologia autistica, 
nella speranza di migliorare la qualità della vita delle persone che 
ne sono affette.
Numerosi gli eventi in tutto il mondo con un denominatore co-
mune: l’illuminazione dei monumenti in blu.
Quest’anno il Comune di Gussago ha previsto due iniziative: 
1) La Nuvola, cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus propo-
ne: Fare la differenza: percorsi di inclusione per alunni con dia-
gnosi di disturbo dello spettro autisti-
ci. Un Incontro di formazione per gli 
insegnanti dell’IC di Gussago per rac-
contare i 7 anni di esperienza dell’Am-
bulatorio Bios -   servizio abilitativo 
per minori con diagnosi di autismo.
2) Il Municipio s’illumina di blu, come 
segno per e nel territorio.

24 Marzo 2019
Memorial Mirko 2019
in collaborazione con A.S.D. Franciacorta Fitness
A cura della Polisportiva Bresciana No Frontiere Onlus asd
presso la Piscina “Le Gocce Franciacorta Sport Village” 

Poker! Quarta vittoria 
consecutiva per i ragazzi 
della Polisportiva Bre-
sciana No Frontiere.
La Polisportiva Bresciana No 
Frontiere Onlus si occupa da 
più di 30 anni di attivare nel 
mondo dello sport sia per-
sone con disabilità intelletti-
vo relazionale portatori della sindrome di Down o di altre forme 
di disagio intellettivo, sia con diversa abilità fisica. In entrambi i casi 
l’attivazione ha raggiunto livelli agonistici assoluti che hanno saputo 
conquistare medaglie a tutti i livelli sia nei campionati Italiani inver-
nali ed estivi sia a livello internazionale. Inoltre 3 nostri atleti fanno 
parte della nazionale italiana paralimpica che nel 2018 ha parteci-
pato ai campionati europei di Dublino vincendo 3 Ori, 3 argenti e 
2 Bronzi. La capacità organizzativa della nostra società ha raggiunto 
livelli importanti, riconosciuta a livello nazionale ed internazionale. 
L’attivazione nel nuoto di persone con diverse abilità non si limi-
ta al contesto agonistico, ma si occupa di progettualità finalizzate 
all’avvicinamento al nuoto fin dai primi anni di età, all’inclusione 
nelle attività con persone normodotate e successivamente all’av-
viamento promozionale e agonistico.

10-11-12 Aprile 2019
SCUOLATOUR 

In collaborazione con fondazione Stefylandia e cooperativa il Vo-
mere e gli Istituti Comprensivi locali.
10-11-12 aprile nei comuni di Travagliato, Montichiari, Salò.
Si tratta di uno spettacolo teatral-musicale realizzato dalla band 
dei ladri di carrozzelle sul tema del bullismo.
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Sabato 4 maggio
Dalle ore 9.30 alle 13.00 in Piazza Vittorio Veneto, 
nel mercato di  Gussago

Creatività al mercato
Esposizione delle opere realizzate da persone 
con disabilità

A cura:   Associazione Mille Petali, Locale 21 Grammi, 
Gruppo Genitori, Stefylandia,Civinamente, 
Bambini in Braille,  ASD Gussago Calcio 1981 con 
AIRETT,  Associazione Pensionati

Un’idea per i tuoi momenti speciali
Le varie associazioni coinvolte sono liete di presentare le 
opere realizzate dai loro utenti e far conoscere le innumere-
voli iniziative e servizi che offrono sul territorio.

Dalle ore 9.30 alle 13.00 in Piazza Vittorio Veneto, 
nel mercato di Gussago

Prima “Giornata degli abbracci 
gratis a Gussago”

L’idea è molto semplice: 
incontrarsi in piazza 
e abbracciarsi così da 
accorciare le distanze 
tra tutti noi, senza alcuna 
distinzione. È il modo più 
bello, onesto e sincero per 
ritornare “umani”. 

 

Sabato 4 maggio 
Dalle ore 16 alle 18.30 presso il parco Muccioli, 
Sale di Gussago

Buona la prima. 
L’Ottavo giorno si apre al parco
In collaborazione con: 
Fobap, Casa ecologica, La sorgente, 
Il nano e la mela (Associazione gioco di mani),
Cavalli per tutti. 

Evento inaugurale di apertura della settima edizione dell’Ot-
tavo giorno.
Il parco accoglierà le famiglie e i bambini per un percorso 
all’insegna del gioco, dell’arte, della musica e dell’inclusione.
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Domenica 5 maggio
Partenza im mattinata dal Municipio di Collebeato

Uno, dieci, cento, 
mille passi di Pace
Camminata della Pace da Collebeato a Castegnato, 
passando per Gussago

Per iscrizioni telefonare (dalle 18.30): 

345 8227090

La “Big Bang” Cooperativa Sociale Onlus nasce 
dalla volontà delle persone con sindrome di Down e 
dei loro famigliari (soci dell’Associazione Centro Bre-
sciano Down Onlus) di favorirne l’inclusione socia-
le attraverso il lavoro. Da questa mission sono nati il 
bar e il ristorante con laboratorio di  prodotti da for-
no, piccola pasticceria e gastronomia da asporto, si-
tuato in Viale Italia 13 a Brescia.  Durante la rassegna 
dell’Ottavo giorno cogliamo l’occasione per invitarvi 
e farvi conoscere questa incredibile realtà! 
 

A cura:  Comune di Castegnato
Assessorato alla Cultura 
e in collaborazione con il Comune di Collebeato 
e con il Comune di Gussago – Consulta della Pace

All’interno della 8ˆ edizio-
ne del Festival dei Diritti, 
la Camminata della pace 
porta sempre con sé soli-
darietà, apertura e condi-
visione. Tre Comuni uniti 
dal medesimo spirito, col 
desiderio di sensibilizza-
re la comunità e le realtà 
del territorio sulla necessità di promuovere costan-
temente e salvaguardare i valori imprescindibili del-
la pace e della tolleranza per il bene comune, come 
sancisce la Dichiarazione universale dei diritti umani. 
I partecipanti sono accolti per un momento di 
condivisione e ristoro presso la Comunità So-
cio Sanitaria gestita da Fobap onlus in via Sale 
n. 4.

Lunedì 6 maggio
Dalle ore 18.00 alle ore 19.30 presso il locale 21 Grammi
Viale Italia 13/B, Brescia

Aperitivo presso il Locale 21 Gr
Promosso dal Gruppo Genitori di Gussago

Martedì 7 maggio
Ore 18.00 via Roma, 65

Yoga per tutti
A cura dell’Associazione Mille Petali 

Nella sede dell’Associazione 
di via Roma, si terrà 
una sessione in cui 
alcuni componenti della 
Cooperativa Nikolajewka 
propongono da 
insegnanti un’attività 
di yoga per adulti.

dalle 15.30 alle 18, presso Civine

Riscopriamo i nostri sensi 
Civinamente in collaborazione con Associazione Bambini 
In Braille

Accompagnati dai bambini dell’associazione “Bambi-
ni in braille” ci addentreremo in un’esperienza di per-
corso tattile-sensioriale per poi concludere con una 
merenda al buio.
Il percorso è pensato per adulti, minori e famiglie.
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Giovedì 9 maggio
Dalle ore 18.00 alle 20.00 - Via Sale, 4 
presso le Comunità Alloggio, Gussago

Apericena con musica
A cura di Css di Fobap a.m. Anffas 

Lieti di accogliere con musica la popolazione gussaghese 
offrendo un aperitivo a tutti i partecipanti: famiglie, ospiti, 
operatori e volontari intratterranno tutti coloro che desi-
derano partecipare per trascorrere un momento di con-
vivialità.

Mercoledì 8 maggio
Dalle ore 16.00 alle 17.00 - Via Sale, 4 
presso le Comunità Alloggio, Gussago

Yoga per Casa Famiglia
A cura dell’Associazione Mille Petali 
in collaborazione con il Centro Pensionati di Gussago

Un’esperienza condivisa tra il Centro Pensionati e la Casa 
Famiglia di Gussago.

“… a riveder 
le stelle”

Quando alzare lo sguardo 
significa riconoscere

 la bellezza dell’insieme… 
andare oltre 

le diversità

SPETTACOLI 
TEATRALI

• 4 maggio ore 20.30
 La Goccia

• 5 maggio ore 17.00
 “Hei ma dove vai?” 

• 7 maggio ore 20.30
 Playback Theatre

• 9 maggio ore 20.30
 A riveder le stelle
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Sabato 4 maggio
Ore 20.30 Sala Civica Camillo Togni - Gussago

La Goccia
di Flavio Emer

Somebody Teatro delle Diversità
Lettura scenica con 
Valentina Pescara (attrice)
Isaia Mori (musicista)
Su gentile concessione della Fondazione 
Sipec, che presenterà dal fondo 
“Flavio Emer – Il Corponauta”  
il bando 2019 “Viaggiare!”

Lo straordinario testo di Flavio Emer, 
tratto da “Il Corponauta”, ci racconta 
la rivalsa e la lotta di una goccia il cui 
destino è segnato dalla sua precarietà.

Martedì 7 maggio
Ore 20.30 Chiesa di S. Lorenzo - Gussago

Playback Theatre 
Compagnia del FareDisfare

Teatro della spontaneità che
rappresenta in tempo reale le storie 
e i contenuti proposti dal pubblico. 

Giovedì 9 maggio
Ore 20.30 Chiesa di S. Lorenzo - Gussago

A riveder le stelle 
Compagnia della 
Cooperativa Mongolfiera

Spettacolo teatrale messo in scena 
dagli ospiti dei servizi CSE e SFA 
della cooperativa La Mongolfiera,
in collaborazione con gli studenti  
della scuola media Venturelli 
di Gussago. 

Domenica 5 maggio
Ore 17.00 Sala Mons. Bazzani - Gussago

“Hei ma dove vai?” 
A cura della Fobap
Compagnia degl’Improvvisati 

“Hei ma dove vai?” racconta di tre 
persone che hanno lo stesso obiettivo: 
vivere la vita come capita senza farsi 
domande su cosa sia giusto e cosa no, 
fino a quando accade qualcosa che fa 
cambiare loro direzione. 
Cosa riserverà loro il futuro?

SPETTACOLI TEATRALI
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Ascesa alla luce, 
metafisicamente intesa, 
nel viaggio straordinario 
della vita. 
È su questo filo conduttore 
che quest’anno, all’interno 
del ricco palinsesto de 
L’Ottavo giorno – Gussago 
città aperta, si sviluppa 
una vera e propria rassegna 
teatrale dal titolo 
“… a riveder le stelle”, 
ispirata alla voce poetica 
di Dante e all’anelito universale 
in essa racchiuso.
Alla base vi è il riconoscimento 
della valenza educativa del teatro 
come opportunità formativa 
polivalente e multimediale, 
nonché momento privilegiato di 
interazione, condivisione emotiva 
ed inclusione, nel mondo 
della scuola come all’interno 
della comunità. 
Partire dal corpo per arrivare 
all’anima: un percorso mirato, 
costituito da quattro iniziative 
che intendono offrire scorci 
veramente particolari 
sulla contemporaneità. 

Venerdì 10 maggio
Alle ore 10.00 presso palazzo Nava - Gussago

Oltre i servizi.
Costruire percorsi inclusivi per servizi 
innovativi dedicati a persone con disabilità e 
alle loro famiglie
A cura di Il Vomere Cooperativa Sociale Onlus con la 
collaborazione di La Rete dei Servizi per disabili di Brescia 
- Immaginabili Risorse.
Relatori : dott. Maurizio Colleoni,
dott.ssa Franca Olivetti Manoukian

I diritti di cittadinanza per le persone con disabilità sanciti 
dalla Convenzione Onu costituiscono, oggi, una sfida deci-
siva con cui si confrontano quotidianamente famiglie, ope-
ratori, servizi, istituzioni, contesti di territorio. Il momento 
di analisi e condivisione che il convegno offre si sofferma 
su numerose sperimentazioni concrete nel nostro terri-
torio, facendo leva sulla densità culturale e scientifica che 
supporta questo orientamento.
Aperto a tutti

Alle ore 19.30 presso la Trattoria Campagnola, Gussago

“Luci spente alla 
Trattoria Campagnola …
la cena è servita al buio”

TRATTORIA CAMPAGNOLA
Via Mandolossa n. 105 – Gussago (BS) 

La cena comprende: 
antipasto, primo, secondo, dessert, 

caffè, vino rosso e bianco.

Un’esperienza unica che coniuga sapientemente solidarietà 
ed enogastronomia in uno stimolante gioco di riconosci-
mento di odori e sapori, dove lo stesso menù sarà scoper-
to attraverso il tatto, l’olfatto, il gusto, l’udito, in una giusta 
alchimia con la curiosità del nuovo e la voglia di divertirsi.

Per prenotazioni riservate a L’Ottavo Giorno 
contattare sig.ra Piera Loda 347 2307258
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Alle ore 11.00 presso la Sala Civica  Camillo Togni a Gussago

Premiazione del Concorso letterario 
del Giornale del Gussago Calcio
A cura del Giornale del Gussago Calcio

Si conclude la nona edizione del concorso del Giorna-
le del Gussago Calcio dedicato all’indimenticato giornali-
sta di Bresciaoggi Giorgio Sbaraini. Ospite di quest’anno 
è stato l’atleta paralimpico Daniele Cassioli. Il concorso 
presentato pone come tema d’indagine “Sentire col cuo-
re”. Ricordiamo che il concorso ha avuto due articola-
zioni: “Racconto individuale” e “Composizione artistica 
individuale”. La giuria che sceglierà i vincitori è compo-
sta dalla redazione del Giornale del 
Gussago Calcio, dalle scrittrici locali 
Cosetta Zanotti (Scaffale di Mangia-
storie) e Rinetta Faroni.

Sabato 11 Maggio 
Dalle ore 9 presso la scuola secondaria di I° grado.

“L’Ottavo giorno si mostra 
ai genitori”
La scuola apre le porte ai genitori per mostrare le nu-
merose attività che sono state proposte ai ragazzi delle 
classi prime durante la settimana della Rassegna. 

Dalle ore 10.00 alle 12.00 presso palazzo Nava - Gussago

Corso di formazione per 
accompagnatori 
servizi di trasporto disabili
“Accompagnatori per caso”
A cura di Fobap onlus – CSS “Marco e Paolo Dioni”
 e “Cav. Salerno” e Cooperativa Itaca 
I servizi di trasporto per disabili negli ultimi decenni 
hanno sperimentato notevoli progressi in Italia. Alla base 
della proposta formativa vi è la consapevolezza dell’im-
portanza strategica di affrontare le problematiche con-
nesse individuando e promuovendo soluzioni struttura-
li di programmazione e coordinamento oltre che best 
practices.

 

LABORATORI

Qualche anno fa, parlando di disabili, era 
diventata “di moda” una definizione: 
persone diversamente abili. Oggi tutti 

ritengono corretto dire persone con disabilità, ma 
quella definizione aveva il pregio di sintetizzare 
molto bene un concetto che sta alla base della 
vita di ogni persona: ognuno di noi è “capace” di 
fare, ma diversi sono i modi con cui le cose si 
fanno (comunicare, muoversi, creare, lavorare, ag-
giustare, divertirsi, tenersi in forma). Tutto sta nel 
creare le condizioni affinché le capacità di ognuno 
possano emergere, alimentando in questo modo 
la convivenza civile che sta alla base della nostra 
comunità, perché è solo quando tutti siamo messi 
in grado di dare il nostro contributo che la Comu-
nità cresce e si sviluppa.  
I laboratori che vengono proposti quest’anno 
puntano proprio a rendere visibili ed evidenti le 
capacità delle persone con disabilità, sperimen-
tando, insieme a loro, e con la partecipazione di 
alunni, insegnanti e genitori, prove di creatività in-
clusiva. 
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Informatica facilitante
A cura della Cooperativa Nikolajewka 
La disabilità motoria limita le 
possibilità di comunicazione e 
relazione, nonché la possibilità 
di espressione delle funzioni in-
tellettive, rischiando di divenire 
condizione sufficiente all’esclu-
sione sociale della persona. Per contrasto a tale rischio, na-
sce, all’interno della Cooperativa Sociale Nikolajewka Onlus, 
l’Attività di Informatica Facilitante, finalizzata al miglioramen-
to della qualità della vita della persona con disabilità motoria, 
attraverso un percorso abilitativo che consente a persone 
con limitatissime o assenti residualità motorie, afflitte da gra-
vi deficit della parola, di comandare il computer in modo al-
ternativo. L’attività può essere una risorsa per persone, adul-
te o di minore età frequentanti qualsiasi grado scolastico, 
nate con disabilità motoria o colpite da patologie degenera-
tive nonché situazioni accidentali. Scopo di questo laborato-
rio, rivolto agli alunni delle classi prime della scuola media è 
quello di far sperimentare come ognuno, secondo le ptoprie 
abilità, possa vivere il proprio progetto di vita, perseguendo 
ogni obiettivo al meglio delle sue possibilità. Ma, soprattutto, 
far nascere la consapevolezza che di fronte a volontà e te-
nacia tutto è possibile! A volte è sufficiente “cambiare stra-
da”. Durante il laboratorio i ragazzi avranno la possibilità di 
vedere, attraverso video, come alcune persone disabili mo-
torie utilizzano il computer in autonomia, e di sperimenta-
re alcuni sistemi informatici facilitanti la comunicazione e gli 
apprendimenti.

Educare alla cittadinanza consapevole 
della diversità
A cura della Cooperativa Itaca
Verrà proposto agli alunni della scuola secondaria di I° gra-
do un momento di riflessione guidato da una psicoterapeu-
ta, finalizzato a:
•  far sviluppare nel gruppo, inteso come gruppo classe, un’e-

sperienza collettiva che permetta uno scambio rispetto 
alle tematiche che riguardano la diversità;

•  raccogliere percezioni, vissuti, preconcetti rispetto all’i-
dea di disabilità;

•  promuovere un pensiero sull’importanza della fiducia, del-
la solidarietà e della responsabilità; 

• riflettere rispetto al valore 
che attribuiamo alle perso-
ne e a come ci comportiamo;

• stimolare un approfondimen-
to sui diritti delle persone di-
sabili.

La riabilitazione equestre 
A cura dell’Associazione Cavalli per tutti 
L’associazione presente-
rà ai ragazzi delle clas-
si prime della scuola me-
dia le numerose attività 
che svolgono con ragaz-
zi disabili nell’ottica di 
promuovere una visione 
inclusiva e mostrare la 
disabilità sotto una diver-
sa forma.

Yoga alle scuole medie
A cura dell’Associazione Mille Petali 
e Coop. Nikolajewka
I ragazzi della Coopera-
tiva Nikolajewka, oramai 
praticanti di yoga da anni, 
proporranno una sessio-
ne di yoga ai ragazzi di 
Prima Media, una bellissi-
ma opportunità di lavora-
re con il corpo e il movi-
mento.

Lo strano cavallo, Storia di un 
cambiamento possibile. 
Riflessioni e voci che narrano.
A cura RSD Seppilli
Non un semplice laboratorio, ma soprattutto una riflessione 
guidata sulla tematica della disabilità rivolta ai ragazzi.
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Baskin
A cura:  A.S.D. Gussago Basket in collaborazione con
Fobap, Il Vomere e Nikolajewka 

Il baskin è una nuova attività sportiva che si ispira al basket ma 
ha caratteristiche particolari ed innovative. Un regolamento, com-
posto da 10 punti, ne governa il gioco conferendogli caratteristi-
che incredibilmente ricche di dinamicità e imprevedibilità. Questo 
nuovo sport è stato pensato per permettere a giovani normodo-
tati e giovani disabili di giocare nella stessa squadra (composta 
sia da ragazzi che da ragazze!). In effetti, il baskin permette la 
partecipazione attiva di giocatori con qualsiasi tipo di disabilità 
(fisica e/o mentale) che consenta il tiro in un canestro. Si mette 
così in discussione la rigida struttura degli sport ufficiali e questa 
proposta, effettuata nella scuola, diventa un laboratorio di società.

Insegnami come io imparo
A cura della Casa dello 
Studente
Verranno proposte attività vol-
te a sensibilizzare gli alunni 
verso i disturbi specifici dell’ap-
prendimento.
Verrà presentata una defini-
zione inclusiva di tale distur-
bo e ne verranno presentate 
le caratteristiche tipiche, attra-
verso un video che permette-
rà agli alunni di “fare esperien-
za” diretta di quelle difficoltà 
in modo semplice ed immedia-
to, ma allo stesso tempo coin-
volto e partecipato.
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Laboratorio sportivo
A cura della Cooperativa La Sorgente 
Laboratorio educativo sullo sport 
condotto da educatori professio-
nali e persone con disabilità, in 
qualità di esperti. L’obiettivo è co-
municare come le persone con di-
sabilità possano essere risorse, 
quando sono in condizioni di poter 
esprimere le proprie competenze, 
anche per le persone a sviluppo 
normo tipico.
La soggettività di ognuno si compo-
ne dei contributi di tutti. 

Laboratorio artistico
A cura del C.C.D Il Vomere 
L’arte come strumento per riflettere sulla diversità.
Laboratorio proposto alle classi prime della scuola secondaria 
di I° grado

Testimonianza
A cura di Anna Martinelli
Anna racconterà la sua esperienza di vita ai ragazzi della scuo-
la media, per promuovere una visione positiva ed inclusiva del-
la disabilità
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Rete Bresciana
di CDD e CSS

Casa dello Studente
Società Cooperativa Sociale Onlus
Via Padre Marcolini - Centro Padre Marcolini
25064 Gussago (BS)
Tel. 333 5745213
info@casadellostudente.net   
www.casadellostudente.net 

FoBAP ONLUS
Fondazione Bresciana Assistenza
Psicodisabili
Via Michelangelo, 405 – 25124 Brescia
Tel 030.2319071 – Fax 030.2312717 
fobaponlus@fobap.it 
www.fobap.it 

La Mongolfiera
Cooperativa Sociale Onlus 
Trav. XII, 164/166 – Vill. Sereno - 25124 Brescia
Tel. 030.3548261 – Fax  030.3547505 
info@lamongolfiera.brescia.it
www.lamongolfiera.brescia.it

Il Vomere
Cooperativa Sociale Onlus
Via dell’Industria, 7 – 25039 Travagliato (Bs) 
Tel. 030.6863850  
www.vomere.it

Nikolajewka
Cooperativa Sociale Onlus
Via Nikolajewka, 15- 25133 Brescia  
Tel.  030.2006353 – Fax 030.2005642
info@nikolajewka.it  
www.nikolajewka.it

Laboratori in collaborazione con: Associazione Mille Petali
Yoga per tutti 
Via Galli, 31 - 25064 Gussago (Bs)
Tel. 340.6868213  
millepetali12@gmail.com
www.facebook.com/millepetali12

RSD Seppilli
Asst Spedali Civili
Brescia
rsd.seppilli@asst-spedalicivili.it

“La Sorgente” S.C.S. – Onlus   
Via Brescia, 20 - Montichiari (Bs) 
Tel. 030 9981060   
info@coop-lasorgente.com 
www.coop-lasorgente.com 

Fondazione di Partecipazione 
StefyLandia Onlus di Salò 
Via Privata Carla Mortari,12 
Salò (Bs) – Lago di Garda
Tel:   333 9144778
www.stefylandiasalo.it

Gioco di mani 
Associazione Culturale
Viale Italia, 67, 25064 Gussago (BS)
Tel: 030 277 0301
ilnanoelamela@gmail.com
www.ilnanoelamela.it

Cooperativa sociale Itaca
Via Camillo Golgi, 5, Mandolossa (BS) 
Tel: 043 4504047

Asd Gussago Basket
via Giulia Bevilacqua, 42 A, Gussago 
Tel: 328 7475741
andrea.sina@gmail.com

Associazione Cavalli 
per tutti
Str. Vicinale del Torrente, 6, Cellatica 
Tel: 333 6552477
cavallipertutti@gmail.com
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ENTI PROMOTORI (PROTOCOLLO D’INTESA)
• COMUNE DI GUSSAGO
• ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUSSAGO

 • ASSOCIAZIONE CULTURALE PLAY TIME
• RETE BRESCIANA DI CDD E CSS
• ASD GUSSAGO CALCIO 1981

ENTI GESTORI E SERVIZI PARTECIPANTI
• COOPERATIVA IL VOMERE
• COOPERATIVA LA MONGOLFIERA
• COOPERATIVA NIKOLAJEWKA 
• FO.B.A.P. ONLUS - A MARCHIO ANFFAS
• RSD SEPPILLI - ASST SPEDALI CIVILI BRESCIA
• LA SORGENTE S.C.S. - ONLUS

REALTÀ PARTECIPANTI
 • CASA DELLO STUDENTE

• ASSOCIAZIONE MILLE PETALI
• ASSOCIAZIONE STEFYLANDIA
• GRUPPO GENITORI GUSSAGO
• IL GIORNALE DEL GUSSAGO CALCIO
• MITOCON (INSIEME PER LO STUDIO E LA CURA 
   DELLE MALATTIE MITOCONDRIALI)
• ORATORI DI GUSSAGO
• POLISPORTIVA BRESCIANA NO FRONTIERE ONLUS
• 21 GRAMMI - BIG BANG COOP. SOC. ONLUS
• ASD GUSSAGO BASKET
• ASSOCIAZIONE GIOCO DI MANI
• ASSOCIAZIONE CAVALLI PER TUTTI
• COOPERATIVA ITACA
• COMPAGNIA DEL FARE E DISFARE
• COOPERATIVA LA NUVOLA
• SOMEBODY TEATRO DELLE DIVERSITÀ
• LIONS CLUB BRESCIA
• CIVINAMENTE
• BAMBINI IN BRAILLE 
• CASA ECOLOGICA
• FONDAZIONE SIPEC - FONDO “FLAVIO EMER – IL CORPONAUTA”

SI RINGRAZIANO PER GLI INTERVENTI FORMATIVI
• DOTT.  SSA SARA REZZOLA
• DOTT.  SSA ANNA MARTINELLI
• DOTT.  SSA ALICE ANDREATTA
• DOTT. SSA PAOLA BERTELLI
• DOTT.  MAURIZIO COLLEONI
• DOTT.SSA FRANCA OLIVETTI MANOUKIAN

SI RINGRAZIANO PER LA COLLABORAZIONE
•  ADRIANO FRANZONI
• FRANCESCO RAGGI
•  ALBINO MAROGNOLLI E NUNZIO BICELLI 
•  EDI REBOLDI.
•  ASS. RISTORANTI DI GUSSAGO FRANCIACORTA
•  CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE DI CELLATICA-GUSSAGO
•  GUSSAGO NEWS 

UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE AL GRUPPO ALPINI DI GUSSAGO
E ALL’ASSOCIAZIONE PENSIONATI GUSSAGO

SI RINGRAZIA IL COMITATO ORGANIZZATIVO
CLAUDIO TANGHETTI, GIAMPIETRO LORENZONI, GIACOMO SIGNORONI, 
FABRIZIO GORNI, CLAUDIA SALVI, CHIARA SOLZI, PAOLA MUTTI, 
ALICE ANDREATTA

UN GRAZIE DI CUORE PER LA SENSIBILITÀ MOSTRATA 
A SOSTEGNO DELL’OTTAVO GIORNO

• DOTT. GUIDO DE SANTIS, PRESIDENTE U.N.C.I. SEZ. BRESCIA
• SIG. RA RENATA MARIANI DE SANTIS, IN MEMORIA DELLA 
  PROF. SSA PAOLA MARIANI
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...verso l’ottava edizione

Promozione settimana Ottavo giorno (PRANZO): 
1 +1 per accompagnatore e persone disabili (1 paga, 1 gratis)
previa prenotazione telefonica per verifica disponibilità

Osteria Santissima (chiusa il martedì)
 via Del Pesce 37 - telefono 030 2521685

 
Trattoria Caricatore (chiusa il mercoledì)

 via Carrebbio 71 - telefono 030 2529192 

Trattoria Canalino (chiusa il martedì)
 via Carrebbio 68 - telefono 030 2770690

 Trattoria Campagnola
 via Mandolossa 105 - telefono 030 3730979

Osteria dell’Angelo (chiusa il lunedì e il martedì a pranzo)
 via Fontana 25 - telefono 030 2770139 - 333/7307996 

Trattoria Nuovo Rustichello (chiusa il martedì)
 via Solda 5 - telefono 030 2520360 

Trattoria Cascina Bombaglio (chiusa il giovedì)  
 via Antica Strada Romana - telefono  030 2771178 

Trattoria Da Pina
 via Galli 25 - telefono  030 2772279

in collaborazione con

1 Giugno 2019
Alle ore 10.00 presso il sagrato della Parrocchia di Gussago 
Via Don G. B. Mingotti, 1

Lions Club Brescia Loggia Lodoiga, 
assieme agli Alpini della sezione di 
Gussago
La ”scuola cani guida dei Lions “ di Limbiate mostrerà alla popola-
zione di Gussago cosa sono in grado di fare i cani addestrati attra-
verso un percorso ad ostacoli realizzato per l’evento. 
In tale occasione verranno donati due cani guida per persone non 
vedenti. 



Comune di GussaGo

Assessorato alle Politiche Sociali

Referente: Giacomo Signoroni
Via Peracchia, 3 - Gussago (Bs) 
Tel. 030.2522919 - Fax 030.2520911
politichesociali@comune.gussago.bs.it

istituto Comprensivo di GussaGo

Via Marcolini, 10 - Gussago (Bs)
Tel. 030.2521477 - Fax 030.2527469

Protocollo d’intesa:

Via Bevilacqua 42/d - Gussago (Bs)
Telefono/Fax: 030 2774642
info@gussagocalcio.it
www.gussagocalcio.it

www.comune.gussago.bs.it

Via G. Matteotti - Gardone VT (Bs)
Tel. 339 1166860
associazioneplaytime@gmail.com
www.play-time9.webnode.it


