
 
 
 Comunicato dell’inaugurazione delle campagne  
 “Gaia la superEroina chiacchierina” e “Patrick il custode del tempo lento”  
 
 
 Entrambe le campagne prendono le mosse dall’idea che la disabilità sia l’altra faccia della 
medaglia di qualche speciale abilità; un messaggio che è stato affidato ad un “super eroe”,  mandato 
in questo mondo per divulgarlo. Sono ideate e promosse da curAttiva, un progetto di formazione e 
sensibilizzazione per il volontariato (www.curattiva.it ). 
 
Gaia la superEroina chiacchierina  
 È stata mandata per insegnare una lingua nuova, che tutti possono capire! 
 
 Di cosa di tratta 
 Attraverso le tabelle iconiche è possibile rendere cognitivamente più accessibili gli esercizi 
commerciali, permettendo una maggiore integrazione e inclusione (infra-generazionale, degli 
stranieri, delle persone con disabilità). 
 curAttiva distribuisce gratuitamente alcune tabelle iconiche e segnalerà in una mappa on line 
tutti gli esercizi commerciali aderenti. Gli esercizi hanno il solo onere di esporre in vetrina la 
vetrofania e tenere in una posizione facilmente raggiungibile e visibile le tabelle. 
 
 La super-eroina è stata disegnata da Dora Creminati: filastrocca di Nini Maria Giacomelli. 
 
 Formazione 
 Sarà possibile accedere a partire dalla seconda metà di aprile 2019 ad un corso on line di 
CAA di 5 ore sul sito internet della piattaforma. Al corso può seguire un tirocinio che deve essere 
concordato con l’organizzazione. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione al corso teorico e 
uno per la riconoscimento delle ore di tirocinio effettuate. 
 
 
Patrick il custode del tempo lento  
 È stato mandato per insegnare al mondo a rallentare, apprezzando la lentezza e rispettando il 
ritmo di tutti. 
 
 Di cosa di tratta 
 Patrick un ospite della RSD Firmo Tomaso di Villa Carcina si presenta e ci presenta i suoi 
compagni di viaggio: Mariangela e Leo.  
 In una mostra fotografica di 12 pannelli (50 x 70 cm), più un pannello dedicato al 
testimonial, vengono raccontati  vari momenti nei quali, per fare co-terapie, escono da casa per 
incontrare il mondo invitando la cittadinanza a fare lo stesso: uscire di casa per andare ad incontrare 
e conoscere loro. 
 La mostra può essere richiesta gratuitamente da parte di scuole, enti, associazione ed 
esercizi commerciali. Può essere ospitata integralmente o solo in parte. Il modulo per la richiesta è 
on line nel sito internet della piattaforma o scrivendo a opmamre@gmail.com. 
 In un breve video fruibile on line viene invece presentato Patrick Il custode del tempo 
lento.  
 
 Fotografie di Oriella Minutola. Illustrazione di Biro. Filastrocca di Nini Maria Giacomelli. 
Video: riprese di Silvano Richini; montaggio di Oriella Minutola; sound design Mauro Cossu. 
 



 Formazione: 
 Il 30 marzo presso RSD Firmo Tomaso è possibile seguire un corso di una giornata di 
montaggio video per principianti. Tutte le informazioni e il modulo di iscrizione sul sito. 
 
 
I prossimi appuntamenti  
 
 Merende in CAA  
 Cosa si fa: si farà merenda tutti insieme giocando e ordinando con le tabelle di CAA 
 Quando: 17 aprile e 15 maggio 2019; dalle 15:00 
 Dove: a Clusane d’Iseo in un bar o pasticceria che verrà scelta fra gli esercizi aderenti 
all’iniziativa. 
 L’evento è gratuito tranne la propria consumazione. 
 
 Inaugurazione di Gaia la superEroina chiacchierina a Casazza 
 Quando: 6 aprile 2019 
 Dove: presso Antenne Sintonizzate dalle ore 15:00 
 
 
2 marzo 2019,  
Clusane d’Iseo 
 
 
Enti promotori 
 
 Le campagne sono un progetto di curAttiva la piattaforma del prendersi cura con 
competenza, nata dagli enti nati dall’opera di Don Pierino Ferrari, con il sostegno di Centro Servizi 
Volontariato e Regione Lombardia, all’interno del bando Volontariato 2018. 
 
 Le campagne sono state sostenute anche da Fondazione Bonoris-Bernardi; Fondazione della 
Comunità Bresciana e Fondazione ASM. 
 
 La produzione dei prodotti tessili è avvenuta in collaborazione con Istituto CFP Zanardelli 
di Chiari. La comunicazione delle campagne vede la collaborazione di alcuni studenti dell’Istituto 
Madonna della Neve di Adro. 
 
Per Informazioni  
Dott.ssa Francesca Conchieri  
Project manager  
 
Tel 338-3853762 
e-mail opmamre@gmail.com 
 


