
Datum: 23.02.2018

La Regione Ticino
6500 Bellinzona
091/ 821 11 21
www.laregione.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 31'046
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich Themen-Nr.: 536.013

Auftrag: 3005687Seite: 12
Fläche: 42'847 mm²

Referenz: 68614617

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/2

A Locarno una rassegna per favorire
inclusione e partecipazione sociale

Con uno sguardo diverso
Al Dfa e in altre `location'
eventi, incontri e momenti
artistici aperti a tutti per
contrastare i pregiudizi
e i luoghi comuni
di Serse Forni
Nasce a Locarno "Diversamente!'; una
rassegna "di sguardi diversi sulle diver-
sità". Presentata ieri alla stampa la pri-
ma edizione della "kermesse" è costrui-
ta sull'idea che ognuno sia solo parzial-
mente conosciuto da chi l'attornia e
che i pregiudizi e i luoghi comuni pos-
sano precludere alla persona di essere
considerata da chi la incontra anche...
"diversamente!':
Ieri gli organizzatori - il Centro compe-
tenze Bisogni educativi, scuola e socie-
tà (Bess) del Dipartimento formazione
e apprendimento della Supsi in colla-
borazione con la Fondazione Ares, l'As-
sociazione ticinese delle istituzioni so-
ciali (Atis), l'Associazione istituto
Sant'Eugenio e il Gruppo di progetto in-
ternazionale sui Paesaggi sonori coor-
dinato dal Dfa - hanno svelato i dettagli
del programma. Dal 27 febbraio al 14
aprile, sono previsti momenti espressa-
mente dedicati alla formazione di base
o continua di professionisti dell'educa-
zione e della formazione. Ma pure azio-
ni specifiche, spettacoli e dibattiti pub-
blici aperti. Lapertura - ha spiegato Mi-
chele Mainardi del Bess -è prevista sa-
bato 3 marzo, alle 9, con una tavola ro-
tonda al Dfa sul tema "Incontrare l'al-
tro nell'arte: approcci critici delle diver-
sità". Alle 11, nella chiesa di San France-
sco ci sarà invece un concerto dell'or-
chestra sinfonica di Bergamo "La nota
in più", composta da strumentisti affetti
da autismo e disabilità cognitiva e da
musicisti professionisti. Tra i presenti
per l'occasione anche la madrina della

rassegna, Clarissa Tami, conduttrice
della Rsi. Dalle 12 alle 12.30 inaugura-
zione ufficiale in piazza San Francesco
con il sindaco di Locarno Alain Scher-
rer, il presidente del Consiglio di Stato
Manuele Bertoli, l'assessore all'inclu-
sione sociale di Bergamo Maria Carla
Marchesi, Loretta Guerrini per la Fon-
dazione Filmagogia e i curatori della
rassegna.

Consapevolezza dell'autismo

Il secondo appuntamento è 'AscoltAr-
te; venerdì 23 marzo, al Cinema Gran-
Rex. Il terzo e ultimo momento che
chiuderà la rassegna si svolgerà il 13 e il
14 aprile, con la Giornata mondiale per
la consapevolezza dell'autismo: previ-
sto un programma ricco di attività sia
per adulti che per bambini (spettacolo
teatrale sulla vita di Temple Grandin,
mercatino, workshop, un dibattito, ate-
lier per i più piccoli e altro ancora). Tut-
ti gli eventi aperti al pubblico sono gra-
tuiti. Il programma dettagliato e le in-
formazioni sulle iscrizioni ai singoli in-
contri sono disponibili sul sito www.di-
versamente.ch.
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In San Francesco l'orchestra 'La nota in più' NOTAINPIWI


