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Evviva

Giochi senza Barriere,
evviva
Napoli!
Giochi senza Barriere è nata otto anni fa per regalare i nostri figli disabili una magnifica festa visto
che a quelle dei loro compagni di classe non venivano invitati quasi mai.
Una festa da dedicare ai bambini disabili che nelle parrocchie trovavano e trovano sempre meno
spazio al di là di qualche particolare eccezione.
Una festa da dedicare ai disabili di tutte le età,
quelli di cui la politica si occupa raramente e,
quando lo fa, è per lo più con l’obiettivo di recuperare consensi buoni per una intervista o una
foto sui giornali.
Una festa da dedicare ai nostri figli disabili mentre
la scuola cercava, otto anni fa, e cerca, oggi, in tutti i modi di liquidarli come uno scomodo intruso e
non come una magnifica opportunità per tutti gli
alunni normodotati.
Otto anni di Giochi senza Barriere rappresentano
anche un ottimo punto di partenza per raccontare un’altra città, un altro modo di intendere la
cittadinanza, un altro punto di vista o più sempli-

cemente una scelta di parte .
Tutti a Scuola non ha scelto di essere di parte.
Tutti a Scuola è di parte, irriducibilmente di parte, in un mondo dove in tanti cercano vischiose e
pericolose mediazioni.
Tutti a scuola è di parte perché Marta, Luca, Giuseppe, Marina, Paolo sono di parte.
Siamo molto contenti di essere accolti stamane
nella casa di tutti i cittadini napoletani, siamo
molto contenti di essere affianco a Luigi De Magistris al quale siamo legati dalla speranza di riuscire
insieme a costruire una comunità solidale .
Otto anni ci hanno consentito di imparare a dire
molti no ma ci hanno anche permesso, questo
è un privilegio che difendiamo con orgoglio, di
essere ostinatamente dalla parte degli ultimi, e i
nostri figli disabili lo sono, senza esitazioni.
Otto anni iniziati in solitudine, con vicino solo chi
serve lo stato come i vigili del fuoco o la polizia e
non chi si serve dello stato come i gaglioffi che
occupano ancora oggi indisturbati pezzi della

pubblica amministrazione e della politica.
Otto anni iniziati in solitudine, con vicino solo
qualcuno, Mario Porfito, per esempio, o Valentina
Stella.
Da otto anni ormai a giugno Napoli riceve un regalo immenso, perchè enorme è la fatica che le
mamme e i papà di Tutti a Scuola fanno per continuare a sperare che per i loro figli, quando un
maledetto giorno loro non ci saranno più, ci sarà
una prospettiva di vita accettabile.
Una festa che i disabili regalano alla terza città d’Italia è un evento eccezionale che meriterebbe un
tappeto rosso ed una attenzione almeno doppia
di quella che riserviamo a ventidue ragazzotti viziati in mezzo ad un campo di calcio.
Tutti a Scuola è di parte, è scomodo esserlo quando sarebbe conveniente sorridere e non esasperare i toni, purtroppo la nostra città non vede i
disabili, purtroppo, caro Luigi, la nostra città deve
invertire la rotta .
Giochi senza Barriere allora può diventare una opportunità per il sindaco, per la città, per la stampa,
per la Chiesa....
Oppure no.
Giochi senza Barriere è la storia di bambini nati
con assurde malattie genetiche che non riescono
a fare la pipì a scuola perchè non si trova qualcuno che gli dia una mano, Giochi senza Barriere è
il racconto di un papà di un bambino affetto da
sindrome autistica al quale un algido funzionario
dell’Inps ha revocato 430 euro al mese di indenni-

tà di accompagnamento .
Giochi senza Barriere è la storia di tante, troppe
ingiustizie che i genitori dei bambini disabili sono
costretti ad ingoiare in silenzio o imprecando verso un Dio che sembra essersi distratto.
Tocca a voi tutti raccogliere la nostra sfida di civiltà.
Il prossimo 12 giugno si celebrerà una festa ma
anche una manifestazione, ci piace pensare che
il primo maggio dei disabili a Napoli sarà il prossimo martedì 12 giugno.
Grazie a chi ci è stato vicino dal primo giorno, grazie a tutti a quelli che si avvicinano a noi adesso,
grazie a te, sindaco, che sai che i beni comuni rappresentano un valore da difendere .
Marta, Luca, Giuseppe, Marina e Paolo sono i nostri beni comuni, ci auguriamo che dal 12 giugno
lo diventino anche per voi tutti.
Buona festa!
Evviva Giochi senza Barriere, evviva Napoli!
Toni Nocchetti
Presidente associazione Tutti a Scuola onlus
Napoli, 8 giugno 2012

Programma festa

Giochi senza Barriere 2012
martedì 12 giugno

Villa Comunale di Napoli

ore 10,00
Apertura festa
•
•
•

•

Antonio Nocchetti Presidente associazione Tutti a Scuola onlus
Ofelia Bonavolontà Presidente Unitalsi Campania
Rappresentanti partners istituzionali (Polizia di Stato, Polizia Municipale, Guardia di Finanza, Accademia Aeronautica, Vigili del fuoco, Fire Department US
Navy, Protezione Civile Le Aquile)
Intervento musicale Banda Civici Pompieri

ore 10,30
Spazio gazebi (in tutti i gazebi saranno presenti uomini e mezzi per attività dimostrative):
• Polizia di Stato (Urp, polizia scientifica, polfer, polizia a cavallo)
• Guardia di Finanza Comando regionale della Campania
• Polizia municipale (Urp, motociclisti, infortunistica)
• Vigili del fuoco Comando provinciale Napoli
• Accademia Aeronautica
• U.S. Navy Fire Department
• Unitalsi Campania

•
•
•

Rione Sanità-Catacombe di Napoli
Associazione Tutti a Scuola onlus
Infopoint - Logistica

ore 11,30

saluti del dr. Andrea Pascarelli delegato Croce Rossa Internazionale Afghanistan
Spazio artisti di strada
animazioni e performances a cura di Claudio Benegas e Giulio Barbato
e Dario Cosentino trampoliere
Spazio teatro
a cura di Yle, Ole ed Ilvia
Spazio ponies e carrozza
a cura del centro ippico Club “Lo Sperone”
Spazio giochi gonfiabili
a cura di Jolly animation
Spazio animazioni
a cura di Ammuina animation, Ludobus, CSV e L’Orsa maggiore
Spazio sport (pallavolo, basket e calcetto)
a cura di Tutti a Scuola
Spazio laboratori
ceramica e pittura a cura dei genitori di Tutti a Scuola
Spazio giochi scientifici
a cura dell’ Istituto di Applicazione Calcolo del CNR di Napoli
Spazio animali domestici
a cura de “La voce del cane”
Spazio ristoro e caffè
a cura di Tutti a Scuola e Kimbo

ore 13,00
pausa pranzo

ore 15,00
Celebrazione Santa Messa
presieduta da padre Antonio Loffredo Direttore delle Catacombe di Napoli

ore 18,00
saluti del dr. Diego Bouchè Direttore ufficio scolastico regionale Campania
Spazio palco
a cura di Mario Porfito, Bruno Savino e il Collettivo popolare
musica dal vivo con gli interventi di Enzo Avitabile, Valentina Stella,
Tony Tammaro. Lucariello, Claudia Megrè, Starfunky, Luca Sepe e...
Spazio spogliatoio e bagni
a cura di Tutti a Scuola
Spazio medicheria  
a cura di Tutti a Scuola e Bourrelly
Tutte le attività saranno a disposizione dei visitatori
dalle ore 10,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,15 alle ore 20,00.

ore 20,30
Saluti finali e chiusura manifestazione
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