	
  

Comunicato
stampa
Bologna, 30 marzo 2012

Carlo	
  Ciccaglioni	
  
Ufficio	
  Promozione	
  
e	
  	
  Comunicazioni	
  
AIAS	
  Bologna	
  Onlus	
  

Ai giornalisti
Loro Sedi

AIAS BOLOGNA ONLUS ALLA STRABOLOGNA-VIVICITA’ 2012
Quest’anno la tradizionale maratona bolognese di primavera: “StraBologna-vivicittà, passo
dopo passo verso l’inclusione”, è dedicata al cinquantesimo compleanno di AIAS Bologna
onlus.
Oltre all’appuntamento tradizionale di sabato 14 e domenica 15 Aprile, in Piazza Maggiore,
verrà organizzata lunedì 9 Aprile 2012 (Pasquetta) una giornata di Sport, Solidarietà e
Beneficenza all’interno dei Giardini Margherita,. Un’occasione per partecipare ad un grande
evento durante il quale sarà possibile anche dare il proprio contributo di beneficenza a favore
del Progetto di AIAS Bologna onlus “Laboratori Polifunzionali per Giovani Disabili – Officina
dei Ragazzi”.
In occasione del 50° anniversario della fondazione, AIAS lancia la sua sfida, realizzando un
nuovo progetto “L’Officina dei ragazzi” pensato proprio per dare una risposta ai bisogni
espressi dalle famiglie di minori e giovani disabili. Negli ultimi anni, in seguito alla riduzione
delle risorse pubbliche, si è evidenziato un aumento delle richieste di aiuto da parte delle
famiglie per ricevere un sostegno educativo, aiuto nello sviluppo delle autonomie, delle abilità
residue ed appoggio nel percorso di crescita dei figli adolescenti e giovani disabili;
“L’Officina dei ragazzi” offrirà supporto nella gestione della vita quotidiana, in particolare dal
termine dell’orario scolastico fino al pomeriggio inoltrato anche per l’aiuto alla gestione dei
compiti, sarà un punto di ascolto e di consulenza per le famiglie.
AIAS Bologna onlus sarà presente nelle tre giornate con un punto informativo e
promozionale e parteciperà attivamente, con una squadra di volontari e soci disabili, alla
camminata ludico motoria senza barriere architettoniche di domenica 15 aprile con partenza
alle ore 10:15 in Piazza Maggiore e arrivo sempre in Piazza! Il tracciato della maratona si
svilupperà lungo le strade del centro storico.
AIAS e UISP vi aspettano alla “Strabologna Vivicittà”, che quest’anno prevede tre giornate
ricche di iniziative e tutte dedicate allo sport per tutti, anche per quei ragazzi che per
muoversi utilizzano le quattro ruote della carrozzella.
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