CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE
DEL “DISABILITY PRIDE ITALIA” 2018

La manifestazione
Roma, 15 Luglio 2018
Giunta alla quarta edizione, il “Disability Pride” è una manifestazione che intende richiamare
l’attenzione di tutti i cittadini e delle istituzioni sulle problematiche del mondo della disabilità
contribuendo attivamente al necessario processo di integrazione sociale.
Valorizzare le diffuse sensibilità e stimolarne di nuove sono le premesse necessarie per favorire le
condizioni che permettano la nascita e l’avanzamento di progetti concreti in grado di incidere
positivamente nella vita di chi si trova in una condizione di svantaggio.
Ma il Disability Pride non mira solo a contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle
persone con disabilità per un futuro senza barriere, vuole anche essere un momento di incontro,
confronto, condivisione con la società nel suo insieme, in cui le diversità vengano percepite come
ricchezza e strumento di crescita, personale e collettiva, attraverso una manifestazione fruibile ed
accessibile a tutti.
L’edizione italiana del 2018 si terrà il 15 luglio e sarà per la prima volta a Roma in Piazza del
Popolo, grazie al Patrocinio del Comune di Roma, contemporaneamente con quella da cui ha avuto
origine l’iniziativa a New York (USA), e quella nata successivamente a Brighton (UK): non sarà un
raduno di portatori di handicap, ma una festa per tutti, accessibile e godibile anche da chi, troppo
spesso, viene di fatto discriminato quotidianamente per la propria condizione.
Il successo delle precedenti edizioni è stato determinato grazie all’adesione di associazioni nazionali
di settore così come delle piccole realtà diffuse su tutto il territorio, insieme ad importanti enti ed
istituzioni - finanche internazionali - che lo hanno patrocinato, determinandone così il trend positivo
di partecipazione e visibilità che il Disability Pride ha riscontrato e l’appoggio che sta riscuotendo
questa edizione.
Il contributo trasversale di esponenti del mondo della politica, della cultura, di artisti, scienziati,
sportivi e altre illustri personalità, ha comportato importanti risultati sui media, sia da parte di quelli
tradizionali che dai nuovi mezzi di comunicazione e sui social che ci hanno permesso di
raggiungere in poche settimane decine di migliaia di contatti.
Il Disability Pride rappresenta pertanto una formidabile occasione di divulgazione delle istanze
promosse dal mondo della disabilità, ma che, rivolgendosi all’ampio pubblico dell’intera società
civile, si presta come eccellente vetrina per tutti coloro che, a vario titolo, vorranno unirsi in questo
percorso, condividendone le finalità.

