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Anche quest’anno vengono aperte le porte dell’aeroporto per ospitare persone con 
disabilità, giovani, intere famiglie ed appassionati e far conoscere a tutti questa 
eccellenza del territorio cremonese e la meravigliosa realtà del volo.
PROGRAMMA
- Ore 9,30 Registrazione e accoglienza dei partecipanti
- Ore 10,00 - 12,30 e 15,00 - 17,00 Esperienza di volo
Ospite d’onore: Sabrina Papa. È la prima, e per ora unica, allieva pilota d’ultraleggero 
non vedente d’Italia. È protagonista del docu-film “Chiudi gli occhi e vola” diretto da 
Julia Pietrangeli, che racconta la sua incredibile avventura.
Sarà presente anche il pilota acrobatico Francesco Fullin con il suo biplano Pitts S2-B.

FANFARA PROVINCIALE DEI BERSAGLIERI DI 
CREMONA
La Fanfara Maggiore Pietro Triboldi, composta da 25 
elementi e guidata dal maestro Marco Nolli, si esibirà 
dalle ore 15,00 alle 17,00 eseguendo brani tratti dal 
repertorio militare e da quello classico.

TIRO CON L’ARCO
Durante la giornata istruttori federali e personale qualificato dell’A.S.D. Arcieri 
Seri-Art Cremona, saranno a disposizione di tutti i presenti, disabili e normodotati, 
per seguirli individualmente e per favorire l’incontro con questa disciplina sportiva.

Il servizio di assistenza alle persone con disabilità per provare l’esperienza di volo 
verrà assicurata dai volontari della Protezione Civile e dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri di Cremona.

Il servizio di presidio incendi verrà integrato dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco 
del Corpo Nazionale-Sezione di Cremona.

Madrina della manifestazione sarà, come da tradizione, 
Eleonora Busi, laureata in Psicologia Clinica presso l’Università 
del Sacro Cuore di Milano, giornalista dell’emittente televisiva 
Cremona 1, presentatrice di manifestazioni ed eventi.
È stata finalista a Miss Italia 2008.

ESIBIZIONI SPORTIVE

LA MADRINA DI DiVersamente Uguali
RALLYE SENZA OSTACOLI Sabato 11 Maggio

CHALLENGE “GIANLUIGI ROMANINI”
Ore 15,30-19,00 - Piazza del Duomo - Cremona
In collaborazione con la Scuderia Autostoriche Cremona 3T, viene organizzata 
la tradizionale gara con auto d’epoca, intitolata a Gianluigi Romanini, 
compianto presidente che ha guidato Agropolis per quasi vent’anni.
Un evento con auto storiche/d’epoca ad equipaggi misti; come esempio di perfetta 
integrazione, in quanto i navigatori saranno persone con disabilità.
La Scuderia 3T, è stata fondata nel 2002 da un gruppo di amici appassionati di auto 
storiche e di gare di regolarità; da anni organizza la celebre e prestigiosa gara di 
Campionato Italiano “Campagne & Cascine” e quelle a scopo benefico, “In corsa con 
MEDeA” e il Trofeo "Dimmidisì".
RALLYE SENZA OSTACOLI vede la partecipazione di una ventina equipaggi su 10 auto 
storiche e 10 auto da competizione in allestimento corsa storiche, impegnati su un 
percorso che, partendo da Piazza del Duomo, prevede prove di regolarità cronometrate 
presso l’area del Parco al Po in Piazzale Atleti Azzurri d’Italia, l’arrivo alla sede di 
Agropolis, in Via Marasco ed il ritorno in Piazza del Duomo. 
Quest’anno avremo anche navigatori non vedenti e ipovedenti dell’ASD Scuderia 
Progetto MITE di Brescia. In possesso di regolare licenza Acisport, durante le gare di 
regolarità sport, classiche e turistiche ufficiali, svolgono la funzione di copilota 
utilizzando roadbook in Braille o ingranditi.
Parteciperà attivamente la Polizia Stradale di Cremona, come servizio di scorta alla 
gara; alcune auto d’epoca della Polizia di Stato saranno in esposizione ed altre 
saranno in gara insieme a quelle della Scuderia 3T.
Durante l’evento saranno presenti operatori specializzati della Polizia Stradale di Cremona 
che coinvolgeranno i presenti, in particolare i bambini, sui temi della sicurezza stradale.
Il servizio di scorta sarà assicurato anche da personale della Polizia Locale del Comune di 
Cremona, presente anche con un gazebo e materiale informativo sulla propria attività.

L’edizione 2018

PER INFORMAZIONI:
AERO CLUB CREMONA Via Bergamo Km. 3.200 - 26100 Cremona - Telefono: 0372 560895
COOPERATIVA SOCIALE AGROPOLIS ONLUS Cascina Marasco - Via Marasco, 6 
Località Cavatigozzi - 26100 Cremona - Telefono: 0372 492102 - Fax 0372 447322 
info@agropolisonlus.com

CIELO SENZA BARRIERE Sabato 11 Maggio

Aeroporto di Migliaro - Cremona
ORGANIZZATO DA:

CHIUSURA DELLA MANIFESTAZIONE

TAVOLA ROTONDA Domenica 12 maggio

Domenica 12 maggio

“INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE CON DISABILITÀ”
Dalle ore 18,00 alle 19,00 - Palazzo Trecchi - Via Trecchi - Cremona

Moderatore: Vittorio Cigoli, Professore Emerito di Psicologia clinica dell’Università 
Cattolica di Milano

Relatori: 
- Benedetta Anselmi, pedagogista clinico e psicomotricista funzionale.

“ThisAbility: un’esperienza itinerante di formazione, di incontro e di promozione delle  
abilità e delle competenze”

- Mirco Moreschi, responsabile del Servizio Inserimento Lavorativo Disabili della Provincia
di Cremona. 
“L’inserimento lavorativo delle persone con disabilità nel nuovo mercato del lavoro”

- Simona Maffini, docente di scuola primaria con l’incarico di Funzione Strumentale della
disabilità dei plessi dell’Infanzia e della Primaria, Consigliere e Responsabile Educativo 
della Cooperativa Sociale Agropolis.
“L’esperienza di Agropolis per l’inserimento di persone con disabilità”

- Giulia Lazzari, Direzione Eventi e Ristorazione di Palazzo Trecchi
“Un piccolo ma tangibile gesto per generare il cambiamento”

Ore 10,00-12,30 - Giardini di Piazza Roma - Cremona

■ BOCCIA PARALIMPICA
Per la prima volta a Cremona viene presentata questa disciplina sportiva per persone 
con disabilità fisiche gravi; l’esibizione sarà curata dall’A.S.D. Polisportiva Superhability, 
società con sede ad Abbiategrasso, che permette di praticare sport ad una sessantina 
di ragazzi con diverse tipologie di disabilità: fisiche, intellettive, relazionali.

■ FOOT GOLF
Esibizione curata dall’A.S.D. Foot Golf Cremona, con la partecipazione di ex giocatori 
dell’U.S. Cremonese Calcio. Per tutti ci sarà la possibilità di provare a giocare.
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SALUTI

UNDICESIMA EDIZIONE

Lo scorso anno Agropolis ha realizzato la decima edizione di DiVersamente Uguali, la manifestazione nata con l’obiettivo di 
promuovere i diritti delle persone con disabilità a condurre una vita normale anche attraverso la pratica sportiva.
Il bilancio di questi dieci anni è ricco di risultati:
• 26 discipline sportive differenti presentate, circa 200 complessivamente, ed in questo modo tanti ragazzi e ragazze con
  disabilità hanno potuto avvicinarsi alla pratica sportiva ed orientarsi verso quelle più adatte a loro;
• a Cremona ed in provincia sono nate, grazie a DiVersamente Uguali, nuove società sportive per la pratica di sport paralimpici;
• si è registrata una più accentuata sensibilizzazione della società civile e dei giovani in particolare sul tema della disabilità, il 
che non vuol dire che ci si debba fermare, perché ancora tanto lavoro resta da fare.
L’undicesima edizione che avrà inizio giovedì 9 e si concluderà domenica 12 maggio, seppur ridotta come durata (solo quattro 
giorni!!!) presenta la conferma degli eventi che più sono stati apprezzati in questi anni e l’inserimento di elementi innovativi.
Il Comune di Cremona, da sempre partner di Agropolis in questa ed altre iniziative, ci ha concesso anche quest’anno il suo 
Patrocinio e la collaborazione.
Concludo con un ultimo, doveroso ringraziamento ai tanti volontari che si mettono a disposizione, alle Società sportive, agli 
sponsor ed a tutti coloro che collaboreranno al successo di questa nuova edizione di DiVersamente Uguali.
A tutti coloro che si cimenteranno nei vari sport un grande “forza ragazzi”.

Lodovico Ghelfi
Presidente della Cooperativa Sociale Agropolis ONLUS

“Una settimana dove l’importante non è vincere ma sentirsi uguali”. La cooperativa Agropolis descrive così sui suoi social 
l’iniziativa di DiVersamente Uguali che anche quest’anno torna ad animare e far crescere la nostra comunità. Certo, vincere è 
importante quando si parla di sport e di competizione. Farlo coltivando il rispetto dell’altro ancora di più. Non solo, riconoscen-
do nell’altro, soprattutto diverso da me, comunque diverso, la forza per affrontare la sfida, per costruire la squadra, per 
raggiungere risultati, per far crescere le coscienze. Anche nella nostra straordinaria città. In quella Cremona che è eccellenza 
per la valorizzazione dei percorsi inclusivi nello sport, nella scuola, nella cultura, nella quotidianità, ma che ha sempre bisogno di 
ripartire dai più fragili per fare in modo di stare meglio tutti. E allora anche quest’anno affrontiamo la settimana di DiVersamente 
Uguali con tutto l’entusiasmo, tutta la responsabilità e tutto il sorriso di cui siamo capaci. Ringrazio Agropolis per l’enorme 
lavoro, gli sponsor, chi partecipa e chi collabora. Continuiamo a lavorare per una città a misura dei più fragili, che vuol dire a 
misura di tutti!

Gianluca Galimberti
Sindaco di Cremona

Attraverso questo breve saluto e ringraziamento agli organizzatori ed a coloro che prenderanno parte ai tanti eventi in 
programma, ho il piacere di rappresentare il mio  sincero apprezzamento per questa importante iniziativa sociale e culturale 
della città di Cremona. 
Desidero ricordare che quest’anno, in particolare, ricorre il trentesimo anniversario  della legge 13 nata per favorire 
l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Il provvedimento normativo del 1989 ben definiva i concetti 
di barriere architettoniche e livelli di accessibilità, introducendo, al tempo stesso, la possibilità di ricorrere a soluzioni tecniche 
alternative in caso di ristrutturazioni complesse o di edifici vincolati. L’intenzione era quella di mettere le persone con disabili-
tà in grado di raggiungere il più elevato grado di autonomia possibile, ma tutt’oggi questo obiettivo risulta ancora difficile da 
raggiungere. Resta, infatti, ancora tanto da fare in termini non solo di barriere fisiche, ma anche culturali.
L’Inail si impegna attivamente in questo ambito e nell’ottica dalla presa in carico globale dell’infortunato da anni si fa carico 
di abbattere le barriere architettoniche nei luoghi di vita degli infortunati che necessitano di tali interventi. A questo si è 
aggiunta la possibilità, nell’ambito delle competenze attribuite all’Inail in materia di reinserimento lavorativo dei lavoratori 
infortunati o tecnopatici, di sostenere anche l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro. 
L’obiettivo che accomuna le azioni istituzionali Inail ed iniziative come DiVersamente Uguali è allora quello di mettere al centro 
la persona, intesa nella sua interezza e globalità e mantenere costante l’attenzione sui lunghi e complessi processi di integra-
zione sociale; il successo di questa iniziativa e il suo perpetrarsi negli anni è senza dubbio attestazione di questa volontà 
condivisa.

Monica Livella
Responsabile della Sede INAIL di Cremona

Cari amici di Agropolis Onlus, vi invio i miei saluti pieni di gratitudine per la manifestazione DiVersamente Uguali, ormai all’11^ 
edizione e già per questo segno di una sensibilità per l'inclusione ormai radicata sul territorio.
Sono sempre preziose le occasioni di promozione dei valori paralimpici, anche quando avvengono in territori molto avanzati, 
come la Lombardia, sul tema della disabilità e della cultura dell’inclusione. E’ in momenti aperti a tutti come questo che si 
realizza quella comunicazione immediata e spontanea che da sempre perseguiamo, che lascia il segno e contagia 
positivamente il pubblico.
La vostra sarà una piccola fiera sul tema, con tante proposte utili a gettare un seme prezioso nella mente curiosa dei ragazzi, 
facendo della disabilità sportiva un grimaldello per scardinare i muri ancora robusti dei pregiudizi. Insieme faremo un'azione 
culturale ancora più ampia: ribalteremo la percezione stessa della disabilità come risorsa, in grado di sorprendere e lasciare il 
segno.
L'augurio mio personale per questa “quattro giorni”, è che ciascuno nel proprio ruolo, sorretto dalle proprie conoscenze ed 
esperienze e persuaso dall’esempio dei nostri campioni, testimoni quanto ogni persona disabile che decida di fare sport sia 
una ricchezza per l’intera società, quel passo avanti concreto, verso le pari opportunità, che ogni Paese civile e avanzato deve 
compiere e garantire.

Luca Pancalli
Presidente del Comitato Italiano Paralimpico

ESIBIZIONI Venerdì 10 Maggio

Ore 20,00-21,00 - Palazzo Trecchi - Cremona

■ SCUOLA DI BALLO-BALLO ANCH’IO
La scuola di ballo, nata dal progetto “Ballo Anch’io” di Davide Cantoni, si 
prefigge di dare l’opportunità di frequentare corsi a persone non vedenti, 
ipovedenti e vedenti e di promuovere l’integrazione con la possibilità di costruire 
nuove relazioni. Questo utilizzo della danza ha lo scopo di attivare processi 
relazionali non verbali a contenuto emotivo, 
impiegando l’elemento corporeo-musicale come 
modalità espressiva del proprio essere e delle 
proprie emozioni.
Le attività svolte comprendono diversi stili di 
danza, come quella moderna, latino-americana e 
bougie woogie.

PER INFORMAZIONI: Davide Cantoni 335-1263135

■ DANZA IN CARROZZINA
Chiara Pedroni si esibirà in una performance di danza in carrozzina.
Chiara, cremonese doc, da diversi anni combatte con una subdola e terribile 
malattia, l’endometriosi, che l'ha invalidata ma non le ha tolto né il sorriso, né la 
voglia di vivere che trasmette e mette in tutto ciò che fa.
Dopo alcuni interventi, numerose terapie ed i giusti accorgimenti, spinta 
soprattutto da tanta passione e tenacia, ha ripreso a fare 
sport ritrovandosi così a realizzare sogni che custodiva da 
tempo.
Non solo danza: è anche quota rosa del “Tennis In 
Carrozzina: un progetto sociale” della Canottieri Baldesio 
con l’ambizione di ottenere buoni risultati anche in questa 
disciplina sportiva.
Recita nella Compagnia degli Anonimi con la quale fa teatro 
integrato, si occupa di volontariato come clown di corsia ed 
è impegnata in numerosi progetti di sensibilizzazione e di 
inclusione con lo scopo di abbattere le barriere verso la 
disabilità in genere.

L’EMOZIONE DI ASSAPORARE IL BUIO
PER SCOPRIRE LA FORZA DEI SENSI
Ore 20,00 - C’è un cuoco per te - Via Ceccopieri, 2F - Cremona
Agropolis in collaborazione con UICI (UNIONE ITALIANA DEI 
CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI) onlus di Cremona ha organizzato 
presso il food lab “C’è un cuoco per te” la quarta edizione della 
“Cena al buio”. Gli ospiti che partecipano vengono condotti in una 
sala da pranzo completamente oscurata, accompagnati a tavola e 
sempre assistiti da persone cieche, che fungono anche da 
camerieri. Lo scopo dell'iniziativa è ridurre la distanza psicologica 
tra chi ha perso il bene prezioso della vista e chi non ha, per sua 
fortuna, questa disabilità.

Un’esperienza unica, che risveglierà il potere 
dei sensi nel sapore del buio!

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
(fino ad esaurimento dei posti disponibili): 
tel. 0372 492102 (da lunedì a venerdì,
ore 9,30-12,00).

HAPPY HOUR CON L’AUTORE Giovedì 9 Maggio

CENA AL BUIO Giovedì 9 Maggio

PRESENTAZIONE DEL DOCU-FILM “BE KIND”
E DEL LIBRO “IO RAGIONO CON IL CUORE”
di Sabrina Paravicini e Nino Monteleone
Introduzione di Letizia Romanini
Ore 17,45 – Fondazione Città di Cremona
Piazza Giovanni XXIII, I – Cremona

Presentazione dei due lavori realizzati da Sabrina Paravicini, attrice e regista del film 
“Be kind”: un viaggio gentile nel mondo della diversità attraverso lo sguardo di un 
bambino diverso ... Il film è stato girato in parte all’aeroporto Migliaro di Cremona.
Parteciperanno anche Angelo Castagna, presidente Aeroclub Cremona e Marco Cherubini, 
pilota della pattuglia aerea WeFly! Team.

TAVOLA ROTONDA Venerdì 10 Maggio

“COMUNICARE LA DISABILITÀ”
Dalle ore 18,00 alle 19,30 – Palazzo Trecchi – Via Trecchi – Cremona
Moderatore: Paolo Gualandris, capo redattore quotidiano di Cremona “La Provincia”

Relatori: 
- Alessandra Gaetani, giornalista della Gazzetta dello Sport
- Claudio Arrigoni, giornalista dell’emittente televisiva RAI
- Eleonora Busi, giornalista dell’emittente televisiva Cremona 1
- Alberto Francescut, giornalista del portale OSO (Ogni Sport Oltre) della Fondazione 
  Vodafone e del blog incodaalgruppo della Gazzetta dello Sport
- Stefano Pietta, gestore della web radio STERADIODJ

I relatori racconteranno le loro esperienze, il loro modo di comunicare la disabilità, 
secondo le possibilità offerte dai vari media ed in funzione dei diversi target di 
riferimento.

RAPPRESENTAZIONE TEATRALE Sabato 11 Maggio

“PAURA DEI CONFINI”
Ore 11,00 – Teatro Monteverdi – Via Dante, 149 – Cremona
Laboratorio teatrale di integrazione tra Centro Socio Educativo, Servizio di 
Formazione all’Autonomia della Cooperativa Sociale Agropolis e la Classe IV° BS 
indirizzo Socio-Sanitario dell’ I.I.S. “Luigi Einaudi” di Cremona.
Settore Politiche Giovanili del Comune di Cremona: rassegna “Tra Palco e realtà”.
Tematiche di attualità come i minori stranieri non accompagnati, l’integrazione, 
la lotta alla mafia, il ruolo della 
Comunità Europea o domande 
come “cosa dà significato alla 
tua vita?” vengono rappresenta-
te all’interno di una fotografia di 
quello che accade intorno noi.

CREMONA SENZA OSTACOLI
PARTENZA ALLE ORE 10,00 DA CORSO GARIBALDI (CHIESA DI SANT’AGATA) 
ED ARRIVO AL TEATRO AMILCARE PONCHIELLI ALLE ORE 11,30 CIRCA

Iniziativa organizzata in collaborazione con il Comune di Cremona, 
rivolta a sensibilizzare la società civile e l’opinione pubblica sul tema 
della disabilità con un’attenzione particolare al problema delle 
barriere architettoniche e sensoriali.
Normodotati e disabili insieme percorreranno un itinerario in città, tra 
ostacoli e non, per verificare i reali disagi che quotidianamente limitano 
la mobilità delle persone disabili e proporre eventuali soluzioni. È 
prevista la partecipazione delle autorità, di personaggi del mondo 
dello sport, dello spettacolo, del giornalismo e della scuola, di 
Associazioni di volontariato e di giovani.
Saranno presenti anche alunni della Scuola Primaria Trento e Trieste e studenti di altri 
Istituti Superiori cittadini.
L’esperienza di Cremona ha “generato” iniziative analoghe e si spera che, nel tempo, 
altre città organizzino iniziative analoghe, animate dalle medesime finalità.

ITINERARIO: C.so Garibaldi (Chiesa di Sant’Agata), C.so Campi, Galleria XXV Aprile, 
Via Verdi, Piazza Stradivari, C.so Vittorio Emanuele II, Ufficio Anagrafe, Teatro 
Amilcare Ponchielli.

PER INFORMAZIONI: 
Comune di Cremona - Spazio Comune - Piazza Stradivari, 7 - Cremona
Tel. 0372-407291 – spaziocomune@comune.cremona.it - www.comune.cremona.it

GIRO IN CITTÀ IN CARROZZINA Venerdì 10 Maggio

L’edizione 2018

LiberoIngresso


