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UUnn  ppeerrccoorrssoo  eettiiccoo  vveerrssoo  llee  ppooll ii ttiicchhee  ssoocciiaall ii   ––  eedduuccaattiivvee  ddii   iinncclluussiioonnee    

Anche quest’anno, l’Amministrazione comunale di Lallio e la Parrocchia dei Santi Bartolomeo e 
Stefano, in collaborazione con il Centro Diocesano per la Pastorale Sociale di Bergamo, 
promuovono il Progetto “Le parole sono importanti”: si tratta, nella fattispecie, di un percorso 
etico che ha al centro il diritto di accesso,  negato a coloro che vengono indicati come “disabili” e a 
cui non viene riconosciuta la possibilità di “abitare il mondo”. Il Percorso, a partire da una 
riflessione situata nella responsabilità sociale e civile, “prevede” che questa possibilità sia agita 
attraverso buone prassi, piuttosto che azioni, che nascono dagli ambiti culturali, sociali e logistici, 
attivati con continuità  per ciascun individuo.   

 Il bene comune deve essere per tutti, non deve essere una semplice risposta all’emergenza che 
sembra in agguato. La parola “disabilità” intende inclusione come esigenza, con l’implicita ma 
fondante necessità di rispondere eticamente ai Diritti fondamentali universali dell’Uomo (1948) e 
all’articolo 3 della nostra Costituzione. In tal senso, l’intera società civile viene chiamata a  
condividere un percorso in grado di intercettare gli scenari di qualificazione di sviluppo sociale, al 
di là di giudizi preconcetti: si tratta di valorizzare le differenze con un progetto sociale di inclusione 
per tutti credibile. 

In questo contesto, il Centro per la Pastorale Sociale della Diocesi di Bergamo,  il Comune di Lallio 
con la Parrocchia, in sinergia con il Centro Volontari per la sofferenza di Bergamo, il Centro 
Aggregazione giovanile di Lallio e l’orchestra “La Nota in più”, hanno deciso di mettere a 
disposizione dei giovani e della comunità  momenti di riflessione e dialogo, per sviluppare un 
atteggiamento di riconoscimento e accoglienza della diversità, anche nella disabilità. 

Programma delle iniziative presso l’Auditorium di Lallio nel periodo  aprile/ maggio 2011  

• 19 aprile ore 20,30: disabilità e sport. intervengono Alessio Tavecchio, campione europeo 
di nuoto, paraolimpiadi di Atlanta. Paolo Silvio Mazzoleni, arbitro internazionale di calcio, 
con la collaborazione del CAG di Lallio. 

• 3 maggio ore 20,30: disabilità e arte. Concerto dell’Orchestra la NOTA IN PIU’ diretta dal 
prof. Giacobbe Doria con la presenza della Dott.ssa Maria Carla Marchesi. 

• 10 maggio ore 20,30: il mondo esterno dove si deve “osare ciò che gli altri non hanno 
osato pensare”. intervengono don Maurizio Chiodi, assistente Diocesano CVS. Dott.ssa 
Maria Carla Marchesi, responsabile Spazio Autismo. Dott.ssa Orietta Maninetti, già membro 
GLH provinciale. Dott.ssa Claudia Proserpio, psicologa clinica, collaboratrice CDPS e 
CEA. 



 


