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IL NUOVO BLOG

La (dis)abilità dei ragazzi
della Calicanto ora è
sul sito de fl Piccolo

I ragazzi della Calicanto al PalaChiarbola in una foto d'archivio

Un nuovo blog approda sul si- di, raggiunti ogni settimana
to www. ilpiccolo. it(h ttp://cali- .nello sport e semplicemente
nella quotidianità. Ma parlerecantolintegrazionefiorisce-ilpiccolo.blogautore.repubblica. mo anche di come i luoghi di
it} per parlare di integrazione, Trieste e della regione siano
uno spazio a cura dell'associa- accessibili o meno a chi prezione Calicanto che da oltre senta diverse forme di disabilidieci anni si occupa di ragazzi tà II viaggio integrato è appeabili e disabili. Sulla pagina vir- na iniziato, venite connoi?".
tuale, dal titolo "Calicanto,
L'associazione, guidata fin
l'integrazione fiorisce", i gio- dalla nascita dalla presidente
vani ricorderanno le iniziative Elena Gianello, ha accolto con
portate avanti dal sodalizio, grande entusiasmo la novità e
ma si muoveranno anche in ogni settimana gli articoli e le
città raccontando quali sono foto per il blog saranno semgli spazi e i luoghi pubblici ac- pre realizzati in forma integracessibili, proponendo soluzio- ta, con la partecipazione e colni o suggerimenti dove invece laborazione di un ragazzo abipersistono barriere architetto- le e uno diversamente abile.
niche.
Sarà una vera e propria reda"Benvenuti nel blog dell'as- zione integrata, che elaborerà
sociazione Calicanto onlus -si testi, proporrà spunti e argolegge nel primo post pubblica- menti da affrontare, ma potrà
to -. Chi siamo? La prima real- anche partecipare a conferentà in Italia ad aver promosso ze stampa ed eventi cittadini:
oltre dieci anni fa lo sport tra i in tal senso l'associazione inviragazzi abili e diversamente ta tutti, enti pubblici o privati,
abili, prima solo a Trieste poi a coinvolgere i ragazzi invianin tutto il Friuli Venezia Giulia. do eventuali mail con inviti o
Nel tempo si sono aggiunte segnalazioni a info@calicantoanche altre attività, come la sportintegrato.org.
musica o le borse lavoro. Per
Alla redazione integrata Canoi tutti i ragazzi sono uguali, licanto si è interessata anche
non esistono differenze di et- Radio Fragola, che ha proponia, religione, provenienza o sto uno spazio nel palinsesto
capacità psico-motorie. Cosa ai ragazzi, un'opportunità i
vogliamo raccontare nel blog? cui dettagli saranno discussi e

