Diversamente uguali - Sport, cultura e disabilità 10a edizione [1]

Agropolis Cooperativa Sociale Onlus, per ricordare Mana e Gianni Carutti, organizza la decima
edizione della manifestazione "Diversamente Uguali" in collaborazione con diverse realtà
istituzionali, imprenditoriali, sportive e del mondo del volontariato.
La rassegna vuole essere un importante momento di sensibilizzazione sul tema della disabilità. Un
ricco calendario di attività sportive e di eventi per diffondere una cultura della normalità che sia tale
nei fatti, oltre che nelle parole.
Dettagli del programma alla pagina Facebook [2] dedicata
da 12/05/2018 a 20/05/2018

Eventi della rassegna:

Diversamente Uguali 2018 - Attività sportive [3]
Submitted by simonetta.guazzi on Mar, 08/05/2018 - 16:36
Eventi
●

Eventi Sportivi

[3]
Sedi varie
Strutture cittadine
26100 Cremona , CR
Cremona IT
da 12/05/2018 a 20/05/2018
Orari come da programma

Calendario ricco di attività sportive all'interno della manifestazione "Diversamente Uguali" 10a
edizione 2018.
Lo scopo di tutte le esibizioni e le dimostrazioni sportive è quello di invogliare i ragazzi e le ragazze
disabili a praticare sport, presentando le varie possibilità ed orientandoli verso la scelta più adatta
per loro...

Leggi tutto su Diversamente Uguali 2018 - Attività sportive [3]

Diversamente uguali 2018 - Rallye senza ostacoli Challenge "Gianluigi Romanini" [4]
Submitted by simonetta.guazzi on Mar, 08/05/2018 - 15:46
Eventi
●

Eventi Sportivi

[4]
Partenza Piazza Stradivari
Piazza Stradivari
26100 Cremona , CR
Cremona IT

12/05/2018
Partenza ore 15:30

Evento inserito nella 10^ edizione della manifestazione Diversamente uguali edizione 2018.
Gara con 10 auto storiche e 10 auto da competizione in allestimento da corsa, organizzata con la
Scuderia Autostoriche Cremona 3T. E’ prevista la partecipazione attiva della Polizia Stradale di
Cremona.

Leggi tutto su Diversamente uguali 2018 - Rallye senza ostacoli - Challenge "Gianluigi Romanini"
[4]

Diversamente Uguali 2018 - Danza in carrozzina
[5]
Submitted by simonetta.guazzi on Mar, 08/05/2018 - 16:02
Eventi
●

Danza

[5]
Piazza Stradivari
Piazza Stradivari
Cremona , CR
Cremona IT
12/05/2018 - 15:00

Affascinante esibizione di danza in carrozzina.
Tarek e Sara, coppia nella vita come nel ballo, campioni regionali di specialità nel 2017, sono anche
artisti di strada dove si esibiscono con il ballo e con giochi di fuoco.

Leggi tutto su Diversamente Uguali 2018 - Danza in carrozzina [5]

Diversamente uguali 2018 - Cielo senza barriere
[6]
Submitted by simonetta.guazzi on Mar, 08/05/2018 - 16:17
Eventi
●

Eventi Sportivi

[6]
Aeroporto di Migliaro
Via dell'Aeroporto
26100 Cremona , CR
Cremona IT
12/05/2018
dalle 9:30 alle 17:00

Evento inserito nella 10^ edizione della manifestazione, organizzato da Agropolis Onlus.
Il piacere di volare e di stare insieme. L'invito della cooperativa Agropolis è per tutti coloro che
amano annullare le barriere e incontrare le persone vere.
Samanta Cristoforetti ci onora con la sua presenza. Venite a volare anche voi...

Leggi tutto su Diversamente uguali 2018 - Cielo senza barriere [6]

Diversamente Uguali 2018 - Cena al buio:
l'emozione di assaporare il buio per scoprire la
forza dei sensi [7]
Submitted by simonetta.guazzi on Mar, 08/05/2018 - 16:27
Eventi
●

Evento enogastronomico

[7]
C'è un cuoco per te
Via ceccopieri 2f
26100 Cremona , CR
Cremona IT
14/05/2018 - 20:00

Un'eperienza unica, che risveglierà il potere dei sensi nel sapore del buio!
Gli ospiti che parteciperanno verranno condotti in una sala da pranzo completamente oscurata,
accompagnati a tavola e sempre assistiti da persone cieche, che fungeranno anche da camerieri.
Lo scopo dell'iniziativa è ridurre la distanza psicologica tra chi ha perso...

Leggi tutto su Diversamente Uguali 2018 - Cena al buio: l'emozione di assaporare il buio per
scoprire la forza dei sensi [7]

Diversamente Uguali 2018 - "Percorsi di
inclusione: Tecnologia, riabilitazione, buona
prassi" - Convegno [8]
Submitted by simonetta.guazzi on Mar, 08/05/2018 - 16:53
Eventi
●

Incontro / Convegno / Conferenza

[8]
Aula Magna - Ospedale di Cremona
Viale Concordia 1
26100 Cremona , CR
Cremona IT
17/05/2018

Dalle ore 9:00 alle ore 13:30

Convegno organizzato in collaborazione con l'Associazione di Promozione Sociale Argilla.
Moderatori:
●

●

Vittorio Cigoli, Professore di Psicologia clinica dell'Università Cattolica di Milano
Michela Bozzini (APS Argilla), Fisioterapista Coordinatrice Area Ambulatori Fondazione Teresa
Compiani Casa...

Leggi tutto su Diversamente Uguali 2018 - "Percorsi di inclusione: Tecnologia, riabilitazione, buona
prassi" - Convegno [8]

Diversamente Uguali 2018 - Proiezione: "Il colore
nascosto delle cose" [9]
Submitted by simonetta.guazzi on Mer, 09/05/2018 - 08:47
Eventi
●

Cinema

[9]
Cinema Filo
Piazza Filodrammatici 4
26100 Cremona , CR
Cremona IT
17/05/2018
Ore 20:30

All'interno della manifestazione "Diversamente uguali" 10a edizione 2018 proiezione del film
"Il colore nascosto delle cose"
Regia di Silvio Soldini - con Valeria Golino e Adriano Giannini
Presentato fuori concorso al Festival di Venezia 2017, candidato al David di Donatello.

Silvio Soldini si...

Leggi tutto su Diversamente Uguali 2018 - Proiezione: "Il colore nascosto delle cose" [9]

Diversamente uguali 2018 - Happy hour con
l'autore - Presentazione del libro "Vedere di corsa
e sentirci ancora meno" [10]
Submitted by simonetta.guazzi on Mer, 09/05/2018 - 09:03
Eventi
●

Presentazione libri

[10]
Fondazione città di Cremona
Piazza Giovanni XXIII 1
Cremona , CR
Cremona IT
18/05/2018 - 18:00

Happy hour con l'autore
Presentazione del libro "Vedere di corsa e sentirci ancora meno"
di Marco Frattini
Introduzione di Letizia Romanini
Il libro è un diario biografico reale che non lascia spazio a false speranze o a interpretazioni illusorie
e per questo ancora più...

Leggi tutto su Diversamente uguali 2018 - Happy hour con l'autore - Presentazione del libro
"Vedere di corsa e sentirci ancora meno" [10]

Diversamente Uguali 2018 - Cremona senza
ostacoli: Giro in città in carrozzina [11]
Submitted by simonetta.guazzi on Mer, 09/05/2018 - 09:14
Eventi
●

Eventi

[11]
Partenza da Piazza della Libertà
Piazza della Libertà
26100 Cremona , CR
Cremona IT
18/05/2018
Partenza prevista per le ore 10:30 e arrivo alle 12:30 circa

"Cremona senza ostacoli - Giro in città in carrozzina" rientra nell'ambito della manifestazione
Diversamente Uguali, giunta ormai alla decima edizione.
Iniziativa organizzata in collaborazione con il Comune di Cremona rivolta a sensibilizzare la società
civile e l’opinione pubblica sul tema della disabilità con un’attenzione...

Leggi tutto su Diversamente Uguali 2018 - Cremona senza ostacoli: Giro in città in carrozzina [11]

Diversamente Uguali 2018 - 9° Trofeo delle
autorità [12]
Submitted by simonetta.guazzi on Mer, 09/05/2018 - 09:32
Eventi
●

Eventi Sportivi

[12]
A. S. D. Canottieri Baldesio
Via del Porto 3
26100 Cremona , CR
Cremona IT
18/05/2018
Ore 15:00

9° Trofeo delle autorità in ricordo di Rodolfo Verga
Manifestazione voluta per ricordare Rodolfo Verga, indimenticato presidente del CONI della
Provincia di Cremona. Il torneo vuole rappresentare un momento di sensibilizzazione sui diritti delle
persone con disabilità di poter condurre una vita normale, anche...

Leggi tutto su Diversamente Uguali 2018 - 9° Trofeo delle autorità [12]
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