Formigine
Incontra Pikine
Racconti della crescita inclusiva di una comunità
L’iniziativa “Formigine incontra Pikine” è promossa dall’associazione
Oghogho Meye e la Fondazione La Locomotiva nella 50 a edizione del
Settembre Formiginese.
Essa si inserisce nel quadro dei progetti “D.O.N.N.A 2.0 - Diamo Orizzonti
Nuovi Nell’Anima” e “InSIEmE - Incoraggiare Società Inclusive ed
Educative” presentati a valere dei bandi di Cooperazione Internazionale 2020
finanziati dalla Fondazione di Modena e la regione Emilia Romagna.
Il progetto “D.O.N.N.A 2.0 - Diamo Orizzonti Nuovi Nell’Anima” è un
programma di sostegno alle donne con disabilità avviato nel comune di Pikine
est nel 2019 dall’associazione Oghogho Meye, La Locomotiva Cooperativa
Sociale Onlus e Fondazione La Locomotiva. Il programma mira alla
valorizzazione dell’empowerment femminile delle donne con disabilità del
comune di Pikine est, nella periferia di Dakar in Senegal, mediante l’apertura
di un centro di ascolto gestito da donne per altre donne. Una sfida importante,
destinata a rivendicare la forza della persona e la sua valorizzazione in quanto
tale, in un contesto in cui la disabilità è soggetta a pregiudizi.

Il progetto “InSIEmE - Incoraggiare Società Inclusive ed Educative” nasce
per incoraggiare la diffusione di un’educazione inclusiva per tutti i minori
diversamente abili del Comune di Pikine est. Con l’obiettivo di aumentare le
possibilità di accesso al contesto scolastico e sociale dal punto di vista
qualitativo e quantitativo, InSIEmE punta a rafforzare le potenzialità di tutti
sotto l’aspetto scolastico, sociale ed emotivo. L'insieme di azioni di
educazione inclusiva, di sensibilizzazione e di accessibilità all’ambiente
scolastico, permette a tutti i minori di essere riconosciuti.
L’azione “Formigine incontra Pikine” mira a creare una sorta di gemellaggio,
uno scambio con la cittadinanza in termini di confronto e di crescita sia per la
realtà locale per per Pikine.
L’incontro si svolgerà in Sala Loggia, Via Repubblica 5, Formigine (Mo) il 23
Settembre alle ore 18.00.
Interverranno:
•

Guido Barbera: presidente di Coordinamento e Solidarietà CIPSI;

•

Cecilia Camillini: psicologa, ex nuotatrice campionessa europea,
mondiale paraolimpica;

•

Maria Giovanna Giusti: psicologa e psicoterapeuta, docente nei corsi
quadriennali per psicoterapeuti e triennali per consulenti dell'Istituto
dell'Approccio Centrato sulla Persona (I.A.C.P.);

•

Annamaria Silingardi: Medico e psicoterapeuta;

•

Modera: Anna Maria De Leonardis presidente Oghogho Meye ODV.

Nel corso dell’evento si susseguiranno intervento dei dei protagonisti dei
progetti locali.

