ACCESSIBILITÀ FRUIBILE, SPORT, CULTURA E TEMPO LIBERO NO LIMITS

COMUNICATO STAMPA
Campagna di Crowdfunding per il progetto
“LE STRADE DI ADAM”
Parte dal 23 aprile 2018 su eppela.com la campagna di crowdfunding di Aisa Lazio Onlus con il
progetto “LE STRADE DI ADAM- Accessibilità Fruibile, Sport, Cultura e Tempo Libero No Limits”, per
sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’accessibilità fruibile da parte di persone con disabilità a
parchi e giardini storici, aree e siti archeologici, spazi urbani, edifici monumentali, luoghi di culto, musei.
Ancora una volta associazioni e società private si presentano uniti in difesa dei principi di uguaglianza e
libertà di circolazione e di partecipazione dell’individuo, garantiti dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo
e dalla Costituzione italiana, nonché dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità, ratificata in Italia con legge 3 marzo 2009 n. 18, in particolare, l’articolo 30 della Convenzione
specifica il diritto alla “Partecipazione delle Persone con disabilità alla vita culturale, alla ricreazione, al
tempo libero e allo sport”. Vogliamo raccontare, attraverso un format web di 12 puntate, l’Italia che si
adopera per favorire l’inclusione, affinché abbracci l’arte come ambasciatrice e amica della diversità,
celebrata, praticata e declinata nelle azioni di promozione dei luoghi della cultura, del tempo libero,
dello sport anche attraverso l’accessibilità fruibile delle persone con disabilità.
Al raggiungimento dell’obiettivo sono previsti riconoscimenti personalizzati e regali per tutti i
sostenitori. Abbiamo bisogno del vostro aiuto, della vostra solidarietà e del vostro affetto per tradurre in
realtà tutto questo al fine di concretizzare questa fantastica avventura. Vogliamo mostrare e dimostrare
che si può uscire di casa e vivere delle esperienze intense e coinvolgenti. Non sarà solo uno strumento
di raccolta fondi questa campagna, ma anche un modo per risvegliare non solo lo spirito degli addetti
al mondo del no-profit, ma gli italiani tutti, che hanno a cuore il destino e la bellezza della propria città e
del proprio Paese e soprattutto di poterla condivide con chi ha bisogno di aiuto e non doverlo più
chiedere.
Roma, 11 aprile 2018
www.lestradediadam.it
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