
Per due settimane persone con disabilità dei centri diurni delle USLL9 e C.F.P. e 
Istituti Alberghieri saranno presenti la mattina affiancando i titolari nei negozi e nei mercati:

Comune di Villafranca

Si ringraziano  per la disponibilità i negozianti e gli ambulanti dei Comuni di: in collaborazione con:

Gli obiettivi dell’iniziativa “Anch’io sono capace!” e “Negozi senza 
barriere” che abbiamo condiviso, dopo l’esperienza positiva con 
negozianti e ambulanti di questi anni, sono:
- la sensibilizzazione della cittadinanza al tema del lavoro e della 
presenza attiva delle persone con disabilità
- cercare e creare collegamenti con i “mondi vitali” al di fuori dei 
Centri Diurni
- promuovere un nuovo pensiero culturale intorno alle persone 
con disabilità, che nel pensiero di molti costituiscono centri di 
costo a fronte di una incapacità produttiva. È evidente la necessità 
di condividere con chi non appartiene a “circuiti dedicati” il valore 
della presenza e della generatività  delle persone con disabilità 
all’interno della società
- dare l’opportunità a persone con disabilità di vivere un’esperienza 
di inserimento socio-lavorativo, creando i presupposti culturali e 
sociali che, in alcuni casi possano portare ad esperienze innovative 
e sostenibili di inserimento al lavoro
- promuovere un’azione comune su tutto il territorio, per l’abbattimento 
delle  barriere architettoniche e culturali.

dal 2 MAGGIO
al 7 MAGGIO 
Peschiera

dal 15 MAGGIO
al 18 MAGGIO 
Caldiero

dal 15 MAGGIO
al 18 MAGGIO
Verona - centro storico

dal 8 MAGGIO
al 14 MAGGIO
Cerea
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Comune di Caldiero
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NEGOZI SENZA BARRIERE”

dal 2 al 18 MAGGIO 2018


