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UN EVENTO LIVE

In diretta da Brighton, Dakar, New York e Roma.

Una grande festa dedicata a tutti, accessibile e fruibile 

da ognuno per:

> Cambiare la percezione della società verso la disabilità

> Promuovere l’inclusione delle persone con disabilità

> Contribuire ad un mondo sostenibile, equo, accessibile 

ed inclusivo
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UNA PARATA  CONTRO 
BARRIERE E PREGIUDIZI 
IN CONTEMPORANEA 
IN DIVERSE CITTÀ DEL 
MONDO
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UNA MARCIA
PER ABBATTERE
QUALUNQUE BARRIERA 
Una parata ed uno spettacolo per abbattere le barriere culturali, 

architettoniche e sensoriali che complicano la vita a tutti e la 

rendono “impossibile” alle persone con disabilità.

Una manifestazione per promuovere una cultura sensibile ai 

bisogni di tutti e lo sviluppo di città sostenibili, accessibili e a 

misura d’uomo

Qualcosa sta cambiando

Edizione dopo edizione il Disability Pride colleziona nuovi 

successi e ottiene una sempre crescente adesione all’evento 

da parte di istituzioni, aziende, persone comuni e personaggi 

famosi, tanto da essere diventato ormai una tappa fissa che 

continuerà a svolgersi a Roma.

L’ evento di luglio rappresenta il momento centrale di una 

campagna permanente di informazione, sensibilizzazione ed 

attività durante tutto l’anno che contribuiscono a stimolare 

pratiche virtuose nei nostri territori, dalle istituzioni pubbliche 

agli esercizi privati, dalle amministrazioni locali ai cittadini.
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#INCLUSIVOPRESENTE
IL NUOVO MODO DI 
VIVERE LA DISABILITÀ



6

NESSUNO ESCLUSO
Per l’edizione di quest’anno abbiamo voluto sottolineare uno degli aspetti fondamentali del nostro percorso: l’inclusione.

Vogliamo infatti trasmettere un messaggio chiaro: una comunità è davvero tale quando sa ascoltare, comprendere e valorizzare

le diversità e le fragilità di tutti i settori sociali, di cui la disabilità è solo una parte.  

Solo riconoscendoci come persone, come parte integrante di un sistema collettivo e non come individualità divise in categorie, 

potremo affermare i valori di solidarietà e complementarietà che sono alla base di un modello sociale sostenibile e giusto.

In questa direzione vanno le iniziative che promuoviamo: un anno intero di iniziative e di campagna permanente di sensibilizzazione 

e informazione che ha il suo culmine nel grande evento del 14 luglio a Roma.
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PROGRAMMA:

ORE 18 – accoglienza – via dei Fori Imperiali

ORE 19 – partenza corteo per Piazza Venezia e Via del Corso

ORE 21 – inizio spettacolo in Piazza del Popolo

ORE 23 – conclusione
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HANNO FATTO
IL TIFO PER NOI
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Alcuni tra i tanti personaggi dello spettacolo, della cultura e della società civile che ci hanno sostenuto e continuano a essere al nostro fianco
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DOVE TROVARCI

www.disabilityprideitalia.org

info@disabilityprideitalia.org

SEGUICI SUI SOCIAL
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