
la FEVOSS - Federazione dei Servizi
di Volontariato Socio Sanitario

di Buttapietra - Marchesino
con il patrocinio del Comune di 

Buttapietra

presenta

l’INCONTRO CULTURALE

“La diversità è un valore:
abbattiamo le barriere culturali

e architettoniche”

Mercoledì 5 giugno 2019

Aula Magna
Istituto Agrario Statale 

“Stefani-Bentegodi” di Buttapietra

Via Dell’Agricoltura, 1- Buttapietra (VR)

L’Associazione FEVOSS “San 
Giovanni Paolo II” di Buttapietra-
Marchesino, offre servizi di ascolto e 
di solidarietà verso chiunque presenti 
problematiche di tipo sociosanitario 
e/o viva una situazione di fragilità e di 
disagio (anziani e diversamente abili e 
loro famiglie) residenti nel comune di 
Buttapietra. 

SEGRETERIA
FEVOSS DI BUTTAPIETRA-MARCHESINO

Sede Operativa:
Piazza Roma, 24 - 37060 Buttapietra 

(VR)
Contatti: Cell. 345 4839018

Aperto al pubblico solo il venerdì dalle 
9.00 alle 11.30

solo telefonicamente
lunedì e martedì dalle 16 alle ore 18;

giovedì dalle 9.30 alle 11.30

E-mail: buttapietra@fevoss.org

Codice Fiscale 93266650238

Sede Legale:
Via Galileo Galilei, 17A  
37060 Buttapietra (VR)

Senza barriere... 
Senza barriere è un’espressione 
che racchiude un concetto vasto: il 
riconoscere a tutte le fasce d’età il diritto 
alla condivisione e alla partecipazione 
della vita sociale, e non si limita 
ad individuare soluzioni specifiche 
per le sole persone con disabilità. 

Spazi senza barriere sono un valore 
aggiunto per tutti e rappresentano un 
aumento della qualità della vita generale. 

Un’ambiente senza barriere: 
• è presupposto per l’integrazione e 
partecipazione sociale;

• è presupposto per una vita autonoma;

• facilita   la   comunicazione  interper- 
sonale    portando  ad   una maggiore 
solidarietà;

• significa il miglioramento della mobilità 
individuale di tutte le persone (con 
bambini piccoli e passeggino, persone 
che trasportano pesi, anziani, persone 
con mobilità momentaneamente ridotta;

• accresce  l’identificazione  della 
popolazione con  la propria  comunità;

• per il 10% della popolazione è 
indispensabile, per il 40% un aiuto e per 
100% un vantaggio che comporta per 
tutti il miglioramento della qualità della 
vita.
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2009 - 2019

“Con il sostegno di”



LA DIVERSITA’ E’ UN VALORE:
ABBATTIAMO LE BARRIERE CULTURALI E 

ARCHITETTONICHE

Questo ”Incontro culturale” è stato 
realizzato dalla Fevoss di Buttapietra-
Marchesino. Ringraziamo per la 
collaborazione:
- il Prof. Francesco Rossignoli, Dirigente 
scolastico I.I.S. Stefano-Bentegodi 
(Istituto Tecnico Agrario Statale) e il Prof. 
Pietro Bozzolin,  Direttore Istituto Agrario 
di Buttapietra;
- la Prof.ssa  Patrizia Neerman,  Dirigente 
I. C. “R. L. Montalcini” di Vigasio e le 
insegnanti della Scuola Secondaria di 
Buttapietra, in particolare la Prof.ssa 
Stefania Schiavo e la Prof.ssa Rosaria 
Calì;
- l’Avv. Sara Moretto, Sindaco del Comune 
di Buttapietra e l’Assessore alla Cultura 
Dott.ssa Sabrina Argentati.
- La Dott.ssa Cinzia Brentari, il Dott. 
Roberto Nicolis e il Dott. Davide Tamellini.

L’incontro prevede una partecipazione 
attiva dei ragazzi di diverse età, con la 
possibilità di coinvolgere anche le loro 
famiglie, con lo scopo di informarli e di 
sensibilizzarli su un tema importante: 
l’abbattimento delle barriere culturali 
ed architettoniche (Piano Eliminazione 
Barriere Architettoniche P.E.B.A.), 
per educarli ai valori della solidarietà, 
dell’accoglienza, della condivisione e 
delle pari opportunità. 

 PROGRAMMA

Conduttrice: Cinzia Brentari 

9.30-9.45 Saluto delle Autorità: 

9.45: 
I ragazzi/e di I e II Media di Buttapietra
Istituto Scolastico “Rita Levi Montalcini” 
di Vigasio presentano una loro ricerca 
sul progetto realizzato quest’anno: La 
diversità è un valore - Abbattiamo le 
barriere culturali e architettoniche. 

10.20-11.10
Roberto Nicolis  con l’ausilio di video 
e immagini della manifestazione “La 
Grande sfida”, con lo slogan di quest’anno 
“Io mi fido, e tu?”, coinvolgerà  i ragazzi 
interagendo con loro con domande e 
risposte.

11.10-11.30 Pausa

11.30-12.20 
Davide Tamellini, presenterà: ”A 
mente aperta. Siamo fatti di-versi”- 
Testimonianza e  dialogherà con i ragazzi 
interagendo con loro utilizzando delle 
immagini e video. 

12.30 
Fine dell’incontro. 

CONDUTTRICE E RELATORI 

Conduttrice: 

Dott.ssa Cinzia Brentari 
Coordinatrice CSV (Centro di Servizio 
per il Volontariato) di Verona. 

Relatori: 

Dott. Roberto Nicolis 
Presidente Asd La Grande Sfida Onlus, 
Fondatore e anima del progetto 
“La Grande Sfida”;

 
Dott. Davide Tamellini 
Presidente UILDM (Unione Italiana 
Lotta alla Distrofia Muscolare) 
Verona Onlus;

I ragazzi/e di I e II Media di Buttapietra, 
Istituto Scolastico “Rita Levi Montalcini” 
con le insegnanti Prof.ssa Stefania 
Schiavo e Prof.ssa Rosaria Calì.


