
Municipio IX Eur

BuonDì è la Giornata per i diri�i delle persone disabili che il Municipio IX Eur ha 
organizzato in collaborazione con la Consulta delle persone con disabilità e 
decine di associazioni e cooperative sociali.
BuonDì è una giornata di confronto, di festa e di incontro per le famiglie di 
questo territorio perché crediamo che le politiche sociali siano “lavorare 
insieme” me�endo in rete le migliori esperienze di ognuno di noi. Perché solo 
a�raverso un lavoro comune e di solidarietà tra tanti si può costruire un 
sistema di welfare efficace dove finalmente nessuno resti più solo.
BuonDì è anche il giorno in cui verrà presentato il proge�o di sostegno 
all’autonomia per i ragazzi disabili di questo territorio: “La mia nuova casa” 
sarà lo strumento per realizzare qualcosa di unico. Per sostenere il proge�o è 
stato aperto un conto corrente dedicato grazie alla Fondazione Roma Solidale. 
Ci�adini, istituzioni e realtà associative che con il loro contributo economico 
renderanno possibile la realizzazione del proge�o.
E dalla partecipazione e il contributo di tu�i ne dipenderà l’efficacia come 
modello e la possibilità di replicarlo.
BuonDì vuol dire questo: se stiamo uniti, se lavoriamo insieme, se ci preoccupi-
amo degli altri possiamo fare tanto. E se lo facciamo insieme, possiamo 
arrivare ovunque.
Insieme possiamo
Vi aspe�iamo!
Andrea Santoro
Presidente del Municipio IX Eur

buonDÌ Programma
Apertura dei tavoli espositivi delle Associazioni e Cooperative.
Presenta Paolo Pasquali.
Esibizione del gruppo integrato “ Savate” della F.I.SA  Federazione 
Italiana Savate.
Esibizione degli allievi di ginnastica ritmica dell’Associazione 
Special Olympics Italia Onlus.
Saggio del gruppo “ Karate” dell’Associazione Wado-Kai Karate.
Esibizione del coro I fringuelli (Dire�ore Maestro Marina Mango), 
ASL Rm C Dipartimento di Salute Mentale Centro diurno.
Esibizione del gruppo Gli Scooppiati, cooperativa sociale 
H-AnnoZero onlus .
Saluto del Presidente del Municipio IX, Andrea Santoro.
intervengono: Daniele Ozzimo, Assessore Lavoro, casa ed 
emergenza abitativa di Roma Capitale; Erica Ba�aglia, Presidente 
della V Commissione Consiliare Politiche Sociali e della Salute di 
Roma Capitale; Claudia Pappatà. Presidente Commissione 
Politiche Sociali Municipio IX.
 
Concerto finale dei Ladri di carrozzelle.

                             
Per tu�a la giornata i volontari della Consulta per la disabilità del 
Municipio IX saranno a disposizione di chiunque abbia bisogno di 
informazioni e consulenze. 
            
All’entrata troverete i tavoli espositivi delle diverse Associazioni e 
Cooperative che si occupano di Disabilità.
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GIORNATA PER I DIRITTI DELLE PERSONE DISABILI

Salone delle Fontane (Eur)

Via Ciro Il Grande, 10-1222 dicembre 2013 ore 16.00

Conto Corrente dedicato per il proge�o: “La mia nuova casa”

IT61 P 03359 01600 100000077845
nella causale andrà inserita l’indicazione  “INSIEME POSSIAMO”

Municipio IX Eur

Francesco To�i

Lorenzo Flaherty

Tiziana Foschi

SS Lazio
 Sabina Guzzanti


