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Carrozzina Verde
Evento collaterale del 3^ FESTIVAL NAZIONALE CONTRO OGNI BARRIERA 
 “ IL GIULLARE- IL DISAGIO CHE METTE A DISAGIO”

Quanto sono accessibili le città della Provincia BAT? 
È l’interrogativo che ci siamo posti e al quale vorremmo dare risposta con il progetto Carrozzina Verde.  L’idea nasce all’interno di quel percorso di crescita culturale che in questi anni  sta cercando con molta fatica di farsi strada nei nostri territori anche grazie, tra le tante iniziative, al festival nazionale del teatro contro ogni barriera “Il Giullare”.
Una rete di associazioni e realtà territoriali si sono ritrovate accomunate dall’idea che ogni cittadino dovrebbe avere pari opportunità e dignità indipendentemente dalla sua condizione di vita.
Dando uno sguardo superficiale è facile capire che ad esempio, tra gli altri, chi vive in carrozzina o chi è non vedente non ha proprio le stesse possibilità e opportunità degli altri.
Carrozzina Verde diventa così una possibilità  e un’occasione per ripensare le nostre città nell’ottica di un’accessibilità globale, idea che cerchiamo di promuovere perché inclusiva di ogni dimensione della vita sociale.
Dopo una fase di analisi dei territori, sulla base di una griglia di valutazione che esaminerà dieci punti, sarà consegnata a ciascuna città coinvolta la Certificazione di Accessibilità con la consegna di una Carrozzina Verde, Arancione o Rossa. La consegna sarà altresì accompagnata da un momento di animazione che vedrà una vera e propria carovana di associazioni spostarsi da un paese all’altro e che prevede passeggiate in carrozzina, visite guidate in monumenti e siti in carrozzina, piccole sagre, ecc.
L’invito alla conferenza è rivolto a chiunque e auspichiamo la presenza di Presidente, Assessore alle Politiche Sociali, Dirigente del Settore Politiche Sociali della Provincia BAT e Sindaci, Assessori alle Politiche Sociali,  Dirigenti del Settore Politiche Sociali di tutti i comuni della provincia. 
Il progetto sarà svolto  grazie alla preziosa disponibilità e collaborazione della Cooperativa e dell’Associazione “Promozione Sociale e Solidarietà” del Centro Jobel di Trani, l’AGE (Associazione Italiana Genitori), il MIEAC,  l’Associazione SOS Infanzia nel Mondo di Trani, APS Futuro Anteriore, Associazione Un Mondo Per Tutti e Cooperativa Uno Tra Noi di Bisceglie, Associazione Comunità e Disabile di Minervino Murge, Associazione La Rugiada, Tribunale per i Diritti del Malato e l’ A.M.O. Puglia di Canosa, l’Associazione Barletta Si Fa in Quattro di Barletta e tutte le altre realtà che vorranno unirsi in questo percorso.
La conferenza stampa 13 aprile alle ore 18.00 presso la Sala di Comunità De Camelis del Centro Jôbêl di Trani (BT) – Via Di Vittorio n.60 – tel e fax 0883.501407 – mail: promosocialetrani@libero.it 


