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C'è un gran bisogno di“ giochi senza barriere”.
E' proprio vero, c'è proprio bisogno di una giornata di festa e di una manifestazione che provi a raccontare a tutti che cosa è la disabilità .
Se i genitori della associazione tutti a scuola non l'avessero inventata sei anni fa oggi avremmo dovuto farlo.
Fortunatamente giochi senza barriere è una creatura forte che ogni anno si trasforma diventando più robusta.
Una festa per i bambini disabili è stato, da principio, il nostro obiettivo. Doveva essere una festa speciale come speciali sono i nostri figli e
doveva essere una festa enorme alla quale i nostri bambini avrebbero potuto invitare tutti i loro amici, compagni di scuola e parenti. Una
festa alla quale avrebbero potuto invitare anche tutti quelli che alle loro feste non li invitavano mai...
Giochi senza barriere è diventata una festa speciale ed una manifestazione enorme.
Speciale perché tutti quelli che intervengono in Villa Comunale da sei anni lo fanno a titolo gratuito ed anche perché a giochi senza
barriere oltre 400 giovani napoletani provenienti da diverse scuole superiori dedicano una intera giornata ai loro amici disabili .
Enorme perché non sapremmo definire in altro modo una manifestazione che vede distribuire a pranzo oltre 2000 pasti , ovviamente
gratuiti, grazie alla solidarietà concreta degli amici della Unitalsi della Campania. Enorme come può essere una festa che conta oltre
ventimila presenze tra visitatori e bambini, giovani ed adulti disabili provenienti dalla intera regione.
Oggi, lo ripetiamo con maggiore determinazione, di giochi senza barriere c'è un gran bisogno.
In tanti se ne sono accorti, dalla Caritas diocesana alla Polizia di Stato, dai Vigili del Fuoco alla Polizia Municipale, dalla Accademia
Aeronautica alla Guardia di Finanza, dal Fire Dipartement della US Navy fino ai nostri fratelli e sorelle della Unitalsi.
Quest'anno ad affiancarci abbiamo trovato anche gli amici della associazione “l'altra Napoli” che da diversi anni, con encomiabile
costruttività, stanno realizzando nel quartiere Sanità interventi di recupero sociale eccezionali. Con il direttore delle“Catacombe di Napoli”
don Antonio Loffredo da tempo stiamo lavorando in rete per restituire alla città un accesso“ senza barriere”delle magnifiche catacombe di
San Gennaro e speriamo di proseguire in questa strada nella costruzione di un turismo accessibile a tutti.
Una festa come la nostra festa diventa speciale perché diventa un patrimonio di tutti quelli che vi partecipano a vario titolo ed allora
impossibile dimenticare gli artisti che la impreziosiscono: Peppino di Capri, Alessandro Siani, Valentina Stella , Tony Tammaro, i nostri
presentatori Mario Porfito e Pietro Pignatelli rappresentano un segno di solidarietà tangibile che si ripete ogni anno e che conferisce
prestigio alla nostra manifestazione.
C'è un gran bisogno di giochi senza barriere sopratutto in un momento come questo. In un momento nel quale si fa fatica a distinguere chi
ruba da chi è derubato o chi utilizza per fini personali responsabilità pubbliche .
Quando i contorni tra i comportamenti leciti ed illeciti diventano sfumati, quando ci rassegniamo a pensare che nulla potrà cambiare, una
manifestazione come giochi senza barriere diviene una esigenza sociale.
Sarà più semplice comprendere , di fronte ai genitori di Giuseppe, un ragazzo autistico di 18 anni appena compiuti, cosa viene prima, quali
sono le priorità o quali dovrebbero essere le priorità della politica.
Sarà facilissimo, ascoltando e guardando negli occhi la piccola Francesca, pensare che cosa ha significato per lei innalzare il numero di
alunni per classe e ridurre quello degli insegnanti di sostegno.
Sarà scontato , soffermandosi sul racconto del papà diValeria, chiedersi perché da oltre 10 anni nessun governo ha mai pensato che tutti
gli insegnanti necessitano di formazione ed aggiornamento costante e non di ferie prolungate a settembre.
Ben venga allora una giornata che costringa tutti i politici a rivedere le priorità ed a considerare tutte le omissioni di responsabilità.
Sarà anche banale ma non faremo molta strada finché non riusciremo a comprendere che gli oltre 400 miliardi di euro celati per
l'evasione fiscale ed i 65 miliardi per la corruzione nel 2009 in Italia rappresentano un pericoloso vulnus per la tenuta sociale del nostro
Paese. Chi, avendone la responsabilità politica, continua a giocare con le cifre e le persone come ormai da troppi anni accade, assomiglia
tanto al pifferaio magico e noi italiani ai topolini che finiscono inconsapevolmente affogati nel fiume.
Quando la coperta diventa sempre più corta è necessario usare linguaggi, scelte e strumenti diversi.
Purtroppo è di queste ore la notizia che la manovra finanziaria varata dal governo Berlusconi contiene una norma oscena: l'innalzamento
dal 74% allo 85% del livello di invalidità necessario per garantire ad un disabile una pensione di euro 256 mensili.
Non pensiamo sia il caso di commentare un simile provvedimento che, lungi dal perseguire, come demagogicamente fatto intendere dal
ministroTremonti, i falsi invalidi, penalizza in modo canagliesco i veri disabili.
Da Napoli, dalla splendida Villa Comunale , oggi vi annunciamo con orgoglio che ritorna per il sesto anno consecutivo giochi senza
barriere, è un monito per chi considera la nostra città ed il sud più in generale una zavorra . Siamo fieri di rappresentare la speranza che per i
disabili, proprio da Napoli , possano derivare opportunità di vita migliori, lo facciamo con una festa, speriamo che la politica lo capisca.
Antonio Nocchetti
presidente associazione tutti a scuola onlus
Napoli, 14 giugno 2010
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Programma "Giochi senza barriere" - Martedì 15 giugno 2010, Villa Comunale - Napoli
ore 10,00
apertura festa mons. Gaetano Romano direttore Caritas Diocesana
saluti di Antonio Nocchetti presidente Associazione Tutti a Scuola,
Francesco La Palombara presidente Unitalsi Campania, don Antonio
Loffredo direttore Catacombe di Napoli, rappresentanti dei partners
istituzionali (Polizia di stato, Guardia di Finanza, Polizia municipale, Vigili
del fuoco,Accademia aeronautica, Fire department US Navy )
Durante l'intera giornata a disposizione di tutti i partecipanti:
Spazio giochi
giostre gonfiabili per ragazzi e bambini ed esibizione di animali e rettili veri
a cura di Jolly Eventi e Sorrisi

Fire Dipartment Us Navy Naples
Interverranno mezzi e personale specializzato , materiale didattico e divulgativo
per la prevenzione degli incendi e le mascotte ed i pupazzi del Fire Dipartment Us
Navy
Unitalsi Campania
Associazione l'altra Napoli onlus
Catacombe di Napoli
Mostra progetto”catacombe senza barriere”, esposizione fotografica e video
interventi realizzati nel quartiere Sanità
Ass. tutti a scuola onlus
attività associazione, progetti compiuti ed iniziative in itinere , spazio soci e
consulenza legale

Animazioni a cura di Ludobus, Ammuina animation e Teatro Le Nuvole
Spettacolo delle pagliacce Ole, Ilvia e Yle (10,30-11,30-17,00-18,00)
Laboratori e didattica a cura dei genitori di “tutti a scuola”
Trampoliere Dario Cosentino
Spazio sport
pallavolo, basket, calcetto con operatori specializzati coordinati da
Giuseppe Del Gaudio

Info-point
volontari , tickets pasti e logistica
Spazio associazioni
Ens ente nazionale sordi onlus, Abio associazione per il bambino in ospedale
Napoli, Aifa associazione italiana famiglie ADHD , Aima ass. italiana malattia di
Alzheimer, Centro per l'autonomia ausilioteca campana, Corpo volontari
protezione civile Le aquile
Spazio ristoro

Maneggio
cavalli, ponies e carrozza in giro per la Villa Comunale a cura dello Sperone
club

Spazio spogliatoio e bagni

Spazio artisti di strada con spettacoli e giocolerie
a cura di Claudio Benegas , i Pipos clown ed Elena Cavaliere

MATTINA

Spazio infermeria (medici, infermieri professionali ed ambulanza)

Spazio palco
Spazio cani
spazio espositivo di foto e materiale didattico, esibizione con i cani di agility
e di dogdance a cura della associazione La Voce del Cane

Presenta : Mario Porfito con gli Hora Nueva
spettacoli , musica e cabaret riservati alle scuole, associazioni e parrocchie

Spazio gazebi

Banda musicale città di Marigliano

Polizia di Stato (reparto Polfer, Scientifica, URP).
Interverranno inoltre il reparto a cavallo, prove dimostrative del reparto
cinofili, degli atleti delle fiamme oro e dimostrazione attività investigativa
degli agenti specializzati della scientifica

ore 13,30 intervallo e pranzo (necessario accredito 4 giorni prima)

Guardia di Finanza Comando Regionale Campania
Interverranno militari, moto ed automezzi specializzati, prove dimostrative
del reparto cinofili, mostra di autovetture da inseguimento, motociclisti del
Corpo, passaggio aereo Elicottero NH 500 MC in ricognizione costiera

ore 15,00 celebrazione S.Messa
don Pasquale Langella responsabile oratori diocesi Napoli
POMERIGGIO
ore 16,30
Spazio palco

Vigili del fuoco Comando Provinciale Napoli
Interverranno operatori specializzati con i mezzi di soccorso antincendio, il
gruppo sommozzatori ed il gruppo SAF (speleo alpino fluviale) che
effettuerà percorsi intorno alla Villa con i ragazzi

le ragazze ed i ragazzi disabili, Peppino di Capri, Valentina Stella, Nino
Buonocore, Tony Tammaro, Brunello Canessa, , Luca Sepe ed ancora altri
artisti a sorpresa

Accademia Aeronautica Pozzuoli
Interverranno ufficiali, piloti ed allievi. Mostra ed esposizione di un motore
aereo, foto e video dimostrativi, manichini ed attrezzature di volo.

ore 21,00
saluti finali e chiusura manifestazione

Polizia Municipale di Napoli (Motociclisti, Infortunistica, URP)
Interverranno ufficiali ed agenti con un automezzo infortunistica stradale, le
moto storiche, le moto del gruppo sportivo, i ciclisti. Esposizione di
apparecchiature varie (etilometro, autovelox, narco test), e di cimeli e
trofei.
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Giochi senza barriere 2010 - La locandina
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