Informazioni da Égalité Handicap Svizzera italiana
“IntegrARTE - – Perché la cultura è per tutti!”
“IntegrARTE – Perché la cultura è per tutti!” il primo festival in Svizzera dedicato alla cultura integrata. 6-9 settembre 2012, Lugano, Teatro Foce e dintorni.
pm. Il 2012 è stato consacrato dalla DOK, la Conferenza delle Organizzazioni
dell’Aiuto Privato alle Persone Andicappate, quale anno dedicato alla cultura senza
ostacoli.
Le persone con andicap fisici, mentali o sensoriali sono spesso dedite, come
chiunque altro, all’interpretazione artistica attraverso la musica, il teatro, la danza,
la pittura, la scultura, la letteratura. Ancora oggi però risulta per loro difficile, nonostante la realizzazione di prodotti di indubbia qualità, potersi inserire nella realtà
della promozione artistica. La carenza di strutture accessibili e, purtroppo, il pregiudizio, fanno in modo che gli interpreti con disabilità possano esprimersi in cerchie
prettamente autoreferenziali, con un effetto integrativo marginale.

Oltre a proporre un’opportunità per gli artisti, la manifestazione “integrARTE” vuole anche rappresentare un luogo di scoperta, sensibilizzazione ed avvicinamento del pubblico alla realtà dell’andicap
fisico, mentale o sensoriale.
Per questo motivo “IntegrARTE”, il primo festival in Svizzera dedicato all’arte integrata, vuole affermarsi quale spazio creativo ove possano mettersi in scena compagnie teatrali, di danza e band musicali composte da persone abili e disabili. Oltre
a proporre un’opportunità per gli artisti, la manifestazione “integrARTE” vuole anche
rappresentare un luogo di scoperta, sensibilizzazione ed avvicinamento del pubblico alla realtà dell’andicap fisico, mentale o sensoriale.
“IntegrARTE” è organizzato dalla Federazione Ticinese Integrazione Andicap
(FTIA), dall’Associazione Teatro Danz’Abile” e dall’Associazione della Svizzera
Romanda ed Italiana per le Miopatie (ASRIM), enti i quali hanno come obiettivo
l’integrazione della persona con andicap attraverso ogni risvolto sociale e culturale.
Dal 6 al 9 settembre, presso il Teatro Foce, sarà possibile per il pubblico assistere
a rappresentazioni teatrali, di danza nonché prendere parte, durante la giornata di
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sabato 8 settembre in via Foce, sul prato antistante il lago, alla serie di grandi concerti all’aperto dove si esibiranno, tra gli altri, i Green Onions, la band del consigliere di Stato Manuele Bertoli e gli ZonaSun.
Oltre al programma della manifestazione, in allegato, è possibile consultare per
maggiori informazioni il sito www.integrarte.ch o Daphne Settimo, responsabile
promozione: FTIA - Via Linoleum 7 - CH-6512 Giubiasco, Tel. +41 (0)91 850 90 90,
GSM +41 (0)79 346 09 31, Fax +41 (0)91 850 90 99.
Progetto Parco Nazionale del Locarnese
La parità di diritti delle persone con andicap sostenuta dal Progetto Parco
Nazionale del Locarnese.
pm. La Convenzione ONU relativa ai
diritti delle persone disabili è il primo
trattato internazionale che stabilisce i
diritti e i doveri degli Stati contraenti.
Persegue vari obiettivi: promuovere,
proteggere e garantire il pieno ed
uguale godimento di tutti i diritti
dell’uomo e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con
andicap, garantire lo sviluppo della
personalità.
L’art. 30 della Convenzione garantisce
la piena partecipazione alla vita culturale, alla ricreazione, al tempo libero e
allo sport.
L’Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità dedica il
2011 e il 2012 alla realizzazione di
progetti significativi nell’ambito della
cultura e del tempo libero.
Attraverso iniziative che coinvolgono
vari attori è possibile rafforzare lo
scambio di informazioni, migliorare il
coordinamento tra le strutture esistenti, creare delle reti: in sostanza lavorare insieme a favore della parità.

In Ticino i promotori del progetto Parco Nazionale del Locarnese hanno
deciso di contribuire attivamente al
raggiungimento della parità di diritti
delle persone con andicap ponendosi
l’obiettivo di permettere a tutti la possibilità di partecipare alla vita del e nel
Parco.
Il Progetto Parco Nazionale del Locarnese si estende dalle Isole di Brissago
sul lago Maggiore fino a Bosco Gurin
sito a 1504 m. s. m. nella valle di Bosco. Gli scopi sono la valorizzazione
del territorio e lo sviluppo sostenibile
della regione coinvolta in collaborazione con i Comuni, i Patriziati, gli Enti
e la Popolazione. Questo significa tenere in considerazione il territorio e la
popolazione secondo le loro rispettive
caratteristiche cercando di comprendere le necessità e successivamente
mettere in atto delle strategie per
creare un Parco vissuto e da vivere da
ogni persona.
In un simile contesto non si poteva
dimenticare di affrontare il tema
dell’andicap in tutte le sue sfaccettatu5

