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“Questi bambini nascono due volte.
Devono imparare in un mondo che la prima nascita ha
reso più difficile.
La seconda dipende da noi, da quello che sapremo dare.
Sono nati due volte e il percorso sarà più tormentato.
Ma alla fine anche per noi sarà una rinascita”
(G. Pontiggia, “Nati due volte”)
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“I diritti solcano
l’oceano”

16 FEBBRAIO 2012
AUDITORIUM SCUOLA MEDIA
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“La differenza non è
una sottrazione”
Una scuola per tutti e per ciascuno

ANDREA STELLA
incontra
Andrea Stella (Sandrigo, 1976) è un velista italiano,
fondatore della Onlus "Lo Spirito di Stella".
Nonostante sia affetto da paraplegia agli arti
inferiori, conduce autonomamente un catamarano a
vela con il quale porta avanti le attività e le campagne
di sensibilizzazione della Onlus da lui fondata.
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8.45: le classi I, II, III
Primaria
9.45: le classi IV e V
Primaria
11.30: le classi I, II e III
Secondaria di I grado

Rinalda Montani è docente di pedagogia all'Università di
Padova presso la facoltà di scienze della formazione.
Presidente del comitato di Padova per l'UNICEF.

_________________________________
Nato nel 1976 a Sandrigo, in provincia di Vicenza,
nel 2000 Andrea Stella si laurea alla Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Trento. Nell’agosto
dello stesso anno, nel corso di un viaggio premio postlaurea negli Stati Uniti, viene coinvolto in una
sparatoria a Fort Lauderdale, in Florida: la diagnosi è
paraplegia agli arti inferiori.
Amante della nautica, sogna di tornare a navigare e,
con il sostegno della famiglia, decide di costruire un
catamarano accessibile a tutti. I risultati ottenuti
dimostrano che, nella progettazione di oggetti e
luoghi, l’attenzione all’accessibilità rappresenta un
punto di forza e non di debolezza che va a vantaggio di
tutti e non solo delle persone disabili.

Prof.ssa

RINALDA MONTANI
incontra
ore 20.30

Docente di Corso di Laurea Specialistica Interfacoltà in
Scienze e Tecniche dell’attività motoria preventiva
adattata e di Speciale nel Corso di Laurea in Scienze della
Formazione Primaria dell’Università degli Studi di Padova.
Docente del Corso di Alta Formazione in Docente esperto
di rete territoriale per l'integrazione - Facoltà di Scienze
della Formazione - Università degli Studi di Padova A.A.
2008.
Referente regionale del M.E.D. (Associazione Italiana per
l'Educazione ai media e alla comunicazione) per il Veneto.
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