
 

TREVIVA INCLUSIVA: DAL 3 AL 12 DICEMBRE SPETTACOLI, LABORATORI, EVENTI 
SOTTO IL SEGNO DELL’INCLUSIONE SOCIALE 

 
Treviva Inclusiva è un progetto di sensibilizzazione e promozione all’inclusione 
sociale, che si rivolge alla comunità di Treviolo e non solo; le attività principali si 
realizzano fra il 3 e il 12 dicembre. Il giorno del via non è stato scelto a caso: il 3 
dicembre è infatti la “Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità”; 
le giornate internazionali hanno la finalità principale di sensibilizzare alle tematiche 
che trattano e promuovere nuovi paradigmi culturali ed è proprio questo uno degli 
obiettivi principali del progetto.  

Dal 3 dicembre, per una settimana, commercianti e imprenditori locali accolgono 
una persona con fragilità all’interno della loro attività lavorativa, un’occasione 
preziosa per riflettere sul diritto al lavoro per tutti e per ciascuno, ma soprattutto per 
valorizzare le persone in quanto tali, con le loro competenze ed attitudini, le loro 
aspettative ed ambizioni individuali.  

All’iniziativa hanno aderito ben 22 realtà treviolesi, che già da settembre, con 
entusiasmo e disponibilità, hanno risposto positivamente all’appello 
dell’Amministrazione comunale. Le persone con disabilità coinvolte nel progetto 
potranno quindi sperimentarsi in 6 aziende, 4 bar, un panificio, una 
macelleria/gastronomia, un’autoscuola, uno studio di commercialisti, un barbiere, un 
negozio di abbigliamento, una pizzeria d’asporto, una videoteca, una cooperativa 
sociale, una cartoleria.  

L’idea è nata dalla collaborazione tra l’area dei servizi socio-educativi del Comune, la 
cooperativa Alchimia e la cooperativa Ser.e N.A.; con Treviva Inclusiva si vuole parlare 
al cuore delle persone, indipendentemente dall’età, perché l’inclusione riguarda tutti 
e serve coesione per lottare contro le diverse forme di discriminazione, nel rispetto di 
ciascun individuo in quanto tale.  

Per questo, dal 10 al 12 dicembre, le iniziative del progetto saranno pubbliche e 
aperte alla comunità.  Si inizia venerdì 10 dicembre: al cineteatro di Albegno, invitato 
ed ospite di eccezione il campione paraolimpico Oney Tapia, a seguire la compagnia 
teatrale “Il carrozzone degli artisti” con lo spettacolo “Il sarto delle parole”. La 
testimonianza di un grande campione sportivo unita al linguaggio dell’arte, un’arte 
che si arricchisce proprio grazie alla diversità, basterà ascoltare e lasciarsi trasportare 
dalle emozioni per comprenderne il messaggio. 



Sabato 11, nel pomeriggio, l’Oratorio di Curnasco accoglie i laboratori creativi e di 
animazione per bambini, ragazzi e famiglie; l’iniziativa è promossa dai servizi 
educativi comunali insieme alle Associazioni di volontariato treviolesi, con il Ludobus 
della cooperativa Alchimia e la band del Centro socio educativo per l’autismo della 
cooperativa Serena ad arricchire ed animare il contesto. 

Domenica 12, infine, grazie all’Associazione “Progetto Cernobyl I bambini di Mary” 
la comunità entrerà appieno nell’atmosfera del Natale, con mercatini, concerti e 
spettacoli, nell’attesa del passaggio di Santa Lucia con l’asinello alle 19, per la gioia di 
tutti i bambini. Le iniziative si svolgeranno a Curnasco, dalle 10 alle 20.30. 

Tre giorni di festa per mettere in moto il territorio, promuovendo mutualità e 
solidarietà sociale. 

Treviva Inclusiva, infine, è entrata anche nelle scuole, da novembre 2021 a maggio 
2022 in 42 classi del territorio, dall’infanzia fino ad arrivare alla scuola secondaria di 
primo grado, si realizzano laboratori creativi ed espressivi, attraverso la conduzione 
competente delle persone con disabilità che frequentano il Servizio di Formazione 
all’Autonomia e Servizio Orientamento per persone con disabilità, supportati da 
alcuni educatori. Insieme per una scuola aperta ed accogliente verso tutti! 
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