PDIC853006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006368 - 09/10/2019 - I7 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – CARRARESE EUGANEO
Via Roma, 69 35020 DUE CARRARE - PD -Tel. 049/525451
http://www.iccarrareseeuganeo.edu.it
e-mail: pdic853006@istruzione.it – C.F. 80016220289

AGLI ALUNNI, GENITORI,DOCENTI E PERSONALE ATA
Dell’ICS “CARRARERE EUGANEO”
OGGETTO: GIORNATA INCLUSIONE -12 OTTOBRE 2019
Gentilissimi,
L’Associazione ENARS, il Parco Buzzaccarini, il Comune di Monselice e l’Assessorato alle politiche sociali
(Ass.re Francesca Fama) in collaborazione con le associazioni del territorio hanno organizzato un
pomeriggio “SPECIALE” che avrà come tema centrale l’inclusione. Lo scopo principale di questa giornata
sarà promuovere le associazioni che intervengono nei riguardi di persone che presentano difficoltà nella
propria autonomia personale e sociale, in modo che esse possano sentirsi parte di una comunità. Agire per il
territorio significa creare occasioni d'incontro, scambio, conoscenza, condivisione, dialogo coinvolgendo le
altre realtà territoriali, nella ricerca del benessere comune, proponendo esperienze partecipative dove ogni
individuo può sperimentarsi in un ruolo attivo.
Il pomeriggio si svolgerà in una serie di laboratori pomeridiani, in cui ogni associazione potrà promuovere e
far conoscere le sue attività, a conclusione dei laboratori ci sarà un dibattito aperto dove potremmo insieme
individuare i bisogni e le esigenze inclusive del nostro territorio.
Il pomeriggio si concluderà con lo spettacolo “Siamo fatti di-versi, perché siamo poesia “ di Guido
Marangoni presso l’auditorium Kennedy a Monselice.
In caso di bel tempo il pomeriggio si svolgerà nel seguente ordine:




Dalle 15.00 alle 17.30 LABORATORI
Dalle 17.30 alle 18.00 tutti insieme PASSEGGIAMO verso l’auditorium Kennedy
Alle ore 18.00 inizio spettacolo “Anna che sorride alla pioggia” di Guido Marangoni.

In caso di maltempo il pomeriggio seguirà il seguente orario:



Alle ore 17.00 ritrovo presso l’auditorium Kennedy per un momento comune “CONOSCIAMOCI” con
l’intervento delle diverse associazioni che intervengono
Alle ore 18.00 inizio spettacolo “Anna che sorride alla pioggia” di Guido Marangoni.

Vi invitiamo caldamente a partecipare.
Si allega locandina per diffusione.
Cordiali saluti
Maria Carmine Melone, Stevanini Anna.
Il Dirigente Scolastico
Emanuela Borin
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