
PROGRAMMA

Il prossimo 25 novembre, dalle ore 13.30 alle ore 18.30, Pianetabile (www.pianetabile.it) terrà la sua
seconda riunione. Questa volta a Torino, presso la sede dell'Associazione Ideasolidale, C.so Novara 64.
Per chi arriverà in treno alle stazioni di Porta Nuova o Porta Susa oppure presso capilinea di pullman che
si trovano nelle vicinanze delle stazioni suddette, sarà disponibile il trasporto con un mezzo attrezzato.
Inoltre, a chi vorrà pernottare a Torino, verrà fornita una lista di alberghi accessibili, le cui spese sono a
carico dell'interessato.
L'argomento di cui si discuterà sarà la Vita Indipendente. L’occasione servirà per leggere e sottoscrive-
re un documento comune che si propone di promuovere e diffondere il diritto di ogni persona disabile
a costruirsi una propria VITA, al pari di ogni altra persona non diversamente-abile. Nel nostro paese,
questa possibilità continua ad esserci negata, basti pensare ai carcerati che hanno molti più diritti e
garanzie di noi disabili che non abbiamo commesso alcun crimine!
Ci sarà inoltre la presentazione ufficiale del documentario ''Pinocchio è una storia vera!'' che abbiamo
realizzato grazie al giornalista Andrea Icardi e che ha appena partecipato al Film Festival di Torino e al
Salus Film Festival di Terni .
Ci si metterà infine d’accordo sulle modalità e i tempi di una eventuale manifestazione da tenersi il pros-
simo anno nella capitale.

Programma:
13.30
Benvenuto e presentazione dell'incontro
Presentazione del documentario Pinocchio è una storia vera da parte del regista Andrea Icardi Proiezione
del documentario “Pinocchio è una Storia vera”
14.30
Dibattito e relazione di Giancarlo Posati sulla Legge 162/98 e la Vita Indipendente
Intervento di Carlo Mariano Sartoris – architetto e scrittore: “Prevenzione e reinserimento post trauma”
15.30
Dimostrazione sull’utilizzo di FaceMouse da parte dell’ing. Simone Soria
16.45 
Coffee break offerto da ASTRATECH
Distribuzione gratuita zainetti COLOPLASTcontenenti il dvd “Pinocchio è una storia vera” e altro mate-
riale
Carlo, Gabriele (autore di: Kamasutra dei disabili) e Santina ci vendono le loro pubblicazioni. Santina
espone alcuni dei suoi dipinti 
17.00 
Intervento di Santina Portelli – psicologa e pittrice: L'indipendenza: una meta da raggiungere, come?
“Dall'assistenza all'esistenza, dall'esistenza a condividere esistenza”
17.30
"Donne, disabilità e vita indipendente", relazione della dott.ssa Carla Castagna
18.15
Saluti e ringraziamenti

Arrivederci a Torino!
Leonardo, Barbara, Mariateresa & Co.

www.pianetabile.it , www.ideasolidale.org , www.cptorino.it , www.disabilimodena.com , 
www.hbtorino.it


