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Il secondo fece l’acqua è bagnata e bagna 
i piedi se ci cammini dentro

E dunque dopo il sole è l’acqua l’elemento vitale che fin dagli 
albori del mondo sgorgò per darci la vita. Dal sogno icariano del  
VOLO, che ci ha accompagnato la scorsa edizione, quest’anno ci tuf-
fiamo liberamente, con i nostri sogni, nell’acqua.

STILE LIBERO è il tema del concorso letterario promosso dal 
Gussago Calcio all’interno della quinta edizione dell’Ottavo Giorno.

Se il cielo è qualcosa che ci fa sognare e si scruta alzando gli oc-
chi verso l’alto, l’acqua è lo specchio in cui possiamo trovare riflessa 
la nostra immagine, il nostro essere più profondo. 

Parte dunque con un tuffo la QUINTA edizione dell’’Ottavo gior-
no” ma ormai potremmo dire che anche questa edizione più che 
partire si colloca in una continuità di iniziative che in questi anni, 
con passione ed entusiasmo, l’assessorato alle Politiche sociali del 
nostro Comune ha promosso, in collaborazione con: l’Istituto Com-
prensivo di Gussago, l’ANFFAS di Brescia, la Casa dello Studente, gli 
operatori dell’Ufficio Servizi Sociali, i Professori della scuola media, 
le realtà territoriali oratoriali, la società sportiva Gussago Calcio, al-
cune persone (tra cui ricordiamo Giusy Versace, Cinzia Rossetti, Fla-
vio Emer, Flavio Careddu, Giancarlo Boni, Tarek e Sara Greotti, Mar-
co Cherubini), le famiglie e i loro bimbi, ragazzi che vivono diretta-
mente l’esperienza della disabilità, i servizi che operano nel setto-
re, il Gruppo Alpini di Gussago, l’Associazione Pensionati di Gussago, 
l’Accademia Musical-Mente, altre associazioni territoriali, alcuni for-
matori responsabili di servizi, i ristoratori gussaghesi.... Se scorriamo 

mentalmente gli opuscoli illustrativi delle varie edizio-
ni ci accorgiamo che tante, veramente tante, sono sta-

te le iniziative che hanno arricchito la nostra comunità. Oggi possia-
mo dire con soddisfazione che la filosofia con cui la manifestazione 
è nata, cioè di far conoscere un mondo, quello della disabilità, che a 
volte ci fa paura, di costruire nuove e significative relazioni e di cre-
are una rete tesa a promuovere una cultura dell’inclusione sociale, è 
un seme concreto e importante che abbiamo seminato e curato nel-
le nostre scuole e nel nostro territorio. L’Ottavo giorno oggi non si ri-
duce ai soli 8 giorni intensi che riproponiamo anche quest’anno, ma 
si è spalmato su questi anni rendendo Gussago una città veramente 
aperta. Siamo convinti che in primo luogo siamo Noi Comunità a fa-
vorire e promuovere un atteggiamento positivo, abbandonando pre-
giudizi e timori, diventando ambiente accogliente, inclusivo. L’incon-
tro tra e con persone diverse, come è ognuno di noi, con la propria 
storia, ci ha rafforzato l’idea che anche nel piccolo della nostra co-
munità il vero cambiamento culturale parte sempre dal basso e più 
che sulle opinioni si costruisce per le nostre nuove generazioni sugli 
esempi e sui comportamenti di ciascuno. Non si tratta solo di dichia-
rarsi solidali ma di convincerci, tutti quanti, che un ambiente inclusi-
vo è un ambiente migliore per tutti. Gussago può dire così di essere 
un laboratorio originale che promuove una grande esercitazione ci-
vica di diritti e partecipazione. Un luogo di relazioni dove si può toc-
care con mano sia la dimensione difficile e impegnativa che vivono 
le persone disabili e le loro famiglie, sia la ricchezza della diversità. 
Anche quest’anno un sincero invito dunque a tutti a leggere dentro 
il significato profondo delle diverse iniziative, a partecipare e a guar-
dare con curiosità, andando oltre la crisi che ci affanna quotidiana-
mente, nella direzione positiva della vita, al pensare in una prospet-
tiva futura che in certi momenti vuol dire anche immaginare, fanta-
sticare, desiderare, aspirare ma, al tempo stesso, anche volere e osa-
re . E, perché no, prendendo spunto dal concorso letterario,... tuffarsi 
liberamente nella vita. 

Ritagliatevi un tempo, uno spazio e non mancate alle varie ini-
ziative che in questi giorni di primavera coloreranno la nostra comu-
nità. Lasciatevi con entusiasmo trascinare dentro questa nuova setti-
mana, ne usciremo tutti più arricchiti. L’ottavo giorno fece George e 
vide che era buono. “L’ottavo giorno” è un film del 1996, scritto e di-
retto da Jaco van Dormael. Presentato in concorso al 49º Festival di 
Cannes, è valso ai suoi protagonisti Daniel Auteuil e Pascal Duquen-
ne il premio per la migliore interpretazione maschile. George rap-
presenta tutto ciò che ci manca e cioè la creatività, la capacità di go-
dere della bellezza della natura, la capacità di ricordare, il coraggio, 
la fantasia, la capacità di uscire dai soliti schemi mentali. La vita è 
piena di doni che bisogna saper cogliere e accogliere, siamo convinti 
che questa settimana (e... non solo) sia un dono raro da non lasciarsi 
sfuggire, apriamolo con delicatezza e godiamocelo ….Vi aspettiamo.

…In principio non c’era niente, solo la musica. Il primo giorno 
fece il sole che pizzica gli occhi. Il secondo fece l’acqua è 

bagnata e bagna i piedi se ci cammini dentro. 
Poi fece il vento che fa il solletico. Il terzo giorno fece l’erba; 

quando la tagli piange, le fa male, bisogna consolarla. 
Se tocchi un albero diventi un albero. Il quarto giorno fece 

le vacche. Il quinto giorno fece gli aeroplani; se non li prendi 
puoi guardarli passare. Il sesto giorno fece gli uomini, le 

donne, i bambini, a me piacciono le donne e i bambini perché 
non pungono quando baci. Il settimo giorno, per riposarsi fece 

le nuvole, se le guardi a lungo ci vedi disegnate le storie. 
Allora si domandò se mancava niente

GUSSAGO CITTÀ APERTA
8 giorni intensi tra cultura, sport, arte, mostre, 
concorsi, mercati, musica, film, teatro…. 
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Gennaio 2017
Scuola Media Venturelli - Gussago

Concorso letterario 
A cura del Giornale del Gussago Calcio  

Marzo 2017
Scuola Media Venturelli - Gussago

Giornata sull’autismo
Incontro di formazione scuola media di Gussago - 27 marzo

Paolo Zampiceni Presidente Associazione Autismando
Dott.ssa Stefania BottiniCoordinatrice del centro per 
l’autismo Francesco Faroni di Fobap Onlus a marchio Anffas.

Il 2 aprile di ogni anno si celebra la 
Giornata Mondiale dell’Autismo, 
sancita dalle Nazioni Unite con la Ri-
soluzione ONU 62/139 del 18 dicem-
bre 2007, con lo scopo di sensibilizza-
re l’opinione pubblica circa un disturbo che riguarda una quota 
sempre maggiore della popolazione e per stimolare l’impegno al 
miglioramento dei servizi e alla promozione della ricerca. 

Marzo 2017
VI Memorial Mirko • Città di Gussago
in collaborazione con A.S.D. Franciacorta Fitness
A cura della Polisportiva Bresciana No Frontiere Onlus asd
presso la Piscina “Le Gocce Franciacorta Sport Village” - 26 marzo

L’evento era riservato ad 
atleti con disabilità intel-
lettivo relazionale, inserita 
in un circuito di analoghe 
manifestazioni, denomi-
nato “Nord Cup” con il 
patrocinio sia della Federa-
zione Italiana Sport Disabi-
lità Intellettivo Relazionale 
(collegata al Comitato Ita-
liano Paralimpico) sia del Comune di Gussago per gli eventi che 
costituiranno la manifestazione “L’Ottavo Giorno”.
Il servizio fotografico dell’evento è visibile su www.gussagonews.it

Febbraio 2017
Giornata Mondiale 
delle Malattie Rare

Anteprima Ottavo Giorno Anteprima Ottavo Giorno
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Si rinnova un appuntamento che ormai fa 
parte di una tradizione consolidata: il con-
corso letterario intitolato alla memoria di 
Giorgio “Jos” Sbaraini e curato da “Il giornale del Gussago Cal-
cio”. Un evento studiato ad hoc per coinvolgere tutti gli studen-
ti della scuola media gussaghese “Venturelli” che si sfideranno in 
un concorso nelle sezioni “racconto” e “composizione artisti-
ca”. L’ospite di quest’anno è stato il nuotatore paralimpico ise-
ano Andrea “Il cobra” Massussi della Polisportiva Bresciana No 
Frontiere.  Il tema è lo “Stile libero”, nel nuoto così come nella 
composizione artistica e nella scrittura.  Il Giornale del Gussago 
Calcio ci tiene a precisare che: “Ogni anno invitiamo personaggi 
che, seppur con storie e disabilità diverse, hanno un filo conduttore, 
un messaggio, che è quello di non arrendersi mai, di non piangersi 
addosso e combattere sempre per raggiungere i propri sogni”. Tutte 
caratteristiche racchiuse in Andrea Massussi, classe 1994, talen-
tuoso e frizzante atleta, paraplegico dalla nascita.

La “Giornata delle Malattie Rare” è il più importante appunta-
mento nel mondo per i malati rari, familiari, operatori medici e 
sociali del settore. Con la ricerca le possibilità sono infinite. 
È lo slogan scelto da EURORDIS, la Federazione Europea per le 
Malattie Rare, per celebrare la X Giornata delle Malattie Rare.

Premio alla bontà 2016 
dell’UNCI all’Ottavo Giorno

Il  Consiglio Direttivo dell’U.N.C.I. (Unione Na-
zionale Cavalieri d’Italia) della Sezione Provinciale di 
Brescia ha assegnato il “Premio della Bontà U.N.C.I. 
2016” alla manifestazione “Ottavo Giorno – Gussa-
go Città Aperta”, iniziativa promossa con passione ed 
entusiasmo dall’Assessorato alle Politiche Sociali del 
Comune di Gussago

Aprile 2017
Giovedì 20 e 27 aprile - Chiesa di San Lorenzo - Gussago 

Arte on the road
A cura della Dott.ssa Sara Zugni 
e dell’Associazione Levi
Alla scoperta della storia, dell’architettura 
e del patrimonio artistico di Vienna con un 
approfondimento dedicato ad uno dei mu-
sei più accessibili per le persone disabili.
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Sabato 29 Aprile
Dalle ore 9.30 alle 13.00 in Piazza Vittorio Veneto, 
nel mercato di  Gussago

Creatività al mercato
Esposizione delle opere realizzate da persone 
con disabilità

A cura delle Cooperative:  Vomere, Nikolajewka,  CSS Dioni 
e Salerno a marchio Anffas e dell’Associazione Millepetali. 

Un’idea per i tuoi momenti speciali
Da alcuni anni le attività creative dei due CDD realizza-
no originali manufatti di vario tipo (oggetti per la casa 
in vetro, tessuto o legno) utilizzando la tecnica del de-
coupage, le tecniche di pittura mista, abbinando colori 
a tempera e per stoffa, con la possibilità di aggiungere 
applicazioni e decorazioni. 
Queste attività permettono ai nostri utenti di creare 
qualcosa di nuovo, mantenendo le abilità manuali e raf-
forzando i processi di scelta e autonomia. 
Seppur coadiuvati dagli educatori, gli utenti prendono 
parte attivamente ad ogni fase della realizzazione degli 
oggetti che confezionano. 
Il mercato di Gussago sarà per noi l’occasione perfet-
ta per esporre i nostri lavori che speriamo colpiscano 
l’attenzione degli avventori. 

 

L’Associazione persegue esclusivamente finalità di so-
lidarietà nel campo dell’assistenza sociale a favore di 
persone disabili e in difficoltà. L’impegno principale è 
quello di collaborare in rete con tutte le realtà affini 
alla propria, pubbliche e private presenti sul territo-
rio, per rendere un servizio utile ed economicamente 
accessibile a tutti. L’ Associazione si prefigge di ren-
dere l’attività con i cavalli un momento d’incontro, 
condivisione e miglioramento dello stato psicologico 
e fisico degli utenti che la praticano, grazie anche al 
supporto di figure professionali specializzate nell’am-
bito della Riabilitazione Equestre, Tecnici di Equita-
zione e Volontari. I cavalli utilizzati e che presentano 
caratteristiche idonee a questo tipo di lavoro, sono 
di proprietà dell’Associazione, ma nei primi anni di 
attività vennero anche utilizzati i cavalli in dotazio-
ne alla Polizia Locale di Brescia, quando gli stessi non 
erano impiegati per il servizio istituzionale. Il Presi-
dente e uno dei Consiglieri dell’Associazione erano 
infatti, all’epoca, inseriti nella Squadra Ippomontata 
del Comando e l’idea di creare l’Associazione nacque 
proprio dall’esperienza maturata nel corso della loro 
attività professionale, dal confronto con le molte per-
sone incontrate quotidianamente e dal rapporto di 
mediazione che, grazie anche alla presenza dei cavalli, 
riuscivano ad instaurare.

Domenica 30 aprile
Dalle ore 15.00 alle17.00
Strada Vicinale Torrente Canale - Cellatica (Bs)

Pomeriggio... a cavallo

A cura dell’Associazione Cavalli per tutti
promossa dal gruppo genitori di Gussago
per informazioni: tel 333 6552477
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Lunedì I° maggio
Dalle ore 16.00 in Piazza Vittorio Veneto
Gussago (Bs)

Concerto di musica per il 1° maggio
A cura dell’Associazione Musical-Mente 

“L’Associazione Musical-mente in collaborazione con il 
Comune di Gussago organizza il Concerto per il 1° mag-
gio, un evento di musica indipendente per l’indipendenza di 
tutti che si aprirà con un’esibizione artistica speciale grazie 
alla splendida voce di una giovane cantante e musicisti con 
disabilità.

Domenica 30 aprile
Dalle ore 20.30 alle 21,30 
presso la Chiesa di San Lorenzo a Gussago 

L’importante è perdere
A cura della Cooperativa IL PONTE 
con la collaborazione di Piercarlo Paderno

“L’importante è perdere” è il racconto della vita di Do-
rando Pietri fino alle 17.25 del 24 luglio 1908, ma non solo: è 
un pezzo di storia d’Italia, un racconto di sport, un’occasione 
per voltarsi e posare lo sguardo su di un mondo che non esi-
ste più ma che talvolta, seppur raramente, riaffiora. 
È un’occasione per conoscere altre storie pazzesche: storie di 
olimpiadi, storie di maratona. È un puzzle il cui primo e ultimo 
pezzo sono lo stesso pezzo: quella foto. Perché la vita – e la 
maratona – sono talmente strambe, a volte, che in alcuni casi 
rari, ma possibili... l’importante è perdere.
Tratto dallo spettacolo “L’importante è perdere” di Matteo 
e Gabriele Ranghetti (FUORITEATRO), il cortometraggio 
vuole portare gli spettatori lungo la strada percorsa da Do-
rando Pietri, dagli esordi sino a quel fatidico 24 luglio 1908. 
Grazie ad un’accurata ricerca storica sarà possibile rivivere 
l’avventura dell’atleta emiliano 
attraverso le sue stesse parole e 
quelle degli altri protagonisti di 
questa vicenda straordinaria. Il 
tutto infarcito di aneddoti spor-
tivi forse poco conosciuti ma a 

loro modo fonda-
mentali nella sto-
ria dello sport.
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Martedì 2 Maggio
Dalle ore 18.00 alle ore 19.30 presso il locale 21 Grammi
Viale Italia 13 /B, Brescia

Aperitivo presso il Locale 21 Gr
promosso dal gruppo genitori di Gussago

Per iscrizioni telefonare al numero 340 9006772
dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 13.00

La “Big Bang” Cooperativa Sociale Onlus nasce dal-
la volontà delle persone con sindrome di Down e dei 
loro famigliari (soci dell’Associazione Centro Brescia-
no Down Onlus) di favorirne l’inclusione sociale at-
traverso il lavoro.  “Da questa mission è nato il bar e 
ristorante con laboratorio di  prodotti da forno, pic-
cola pasticceria e gastronomia da asporto, situato in 
Viale Italia 13 a Brescia.  Durante la rassegna dell’Ot-
tavo giorno cogliamo l’occasione per invitarvi e farvi 
conoscere questa incredibile realtà! 

Dalle ore 19.30 presso il centro Sportivo “Carlo Corcione” 

Festa Alpina
Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Gussago
Serata dedicata ai ragazzi ospiti dei servizi della 
Cooperativa “Nikolajewka” di Brescia, 
FOBAP-ANFFAS di Gussago e Brescia, Cooperativa 
Mongolfiera, Cooperativa Vomere e Associazione 
Mamré.
La cena è aperta alle famiglie e 
ai loro figli e figlie con 
disabilità.

Per prenotazioni: 
Ufficio Servizi Sociali 
del Comune di Gussago.
Tel. 0302522919

Mercoledì 3 Maggio 
Dalle ore 16.00 alle 17.00 - Via Sale, 4 
presso le Comunità Alloggio, Gussago

Yoga per Casa Famiglia
A cura di Mille Petali 
“Mille Petali ASDC è un’Associazione Sportiva 
Dilettantistica e Culturale dedita alla diffusio-
ne di pratiche atte a risvegliare il nostro Sè più 
vero, più profondo..”
in collaborazione con il
Centro Pensionati di Gussago

Per i residenti della casa famiglia 
di Gussago

Dalle ore 19.00 alle 20.30 
presso la Chiesa di San Lorenzo a Gussago

Buona strada
Spettacolo teatrale

A cura della Cooperativa Mongolfiera

Si rinnova per 
il quarto anno 
consecutivo l’e-
sperienza che 
vede coinvolti 
il gruppo di te-
atro dei servi-
zi SFA2 e CSE3 
della Cooperati-
va Sociale La Mongolfiera e la Scuola Media di Gussago.  
Dati i risultati positivi degli scorsi laboratori, quest’ anno 
la sfida si è fatta ancor più interessante; infatti la classe 2^ 
e il gruppo di teatro della Mongolfiera hanno affrontato 
insieme un percorso entusiasmante di dieci incontri nei 
mesi di Marzo e Aprile al fine di preparare uno Spettacolo 
teatrale per la cittadinanza di che andrà in scena la sera di 
Mercoledì 3 Maggio. Il titolo è “Buona strada!” Il tema? 
La nascita…e il crescere. 
Nascere, un evento miracoloso e al contempo traumati-
co: è l’inizio della sfida verso il mondo. Un percorso irto 
in cui talvolta ci si può perdere o si può inciampare ma 
dove l’importante è tenere il capo alto, finché prima o poi 
la meta apparirà lì davanti agli occhi, chiara, e sarà come 
ritrovare se stessi.
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Mercoledì 3 Maggio
Alle ore 21.00 presso la Chiesa di S. Lorenzo, Gussago

Il chiaro del bosco

A cura di 
Massimo Morelli

Saranno proiettate, in dvd, sequenze da film opportu-
namente selezionate al fine di illustrare le tematiche 
prescelte. Inoltre si forniranno informazioni in rela-
zione ai vari film proposti, i registi e la loro poetica.
  

Massimo Morelli critico 
cinematografico, collabo-
ra con diverse riviste del 
settore tra cui “I Duellan-
ti”. Fa parte del circolo 
del cinema di Brescia ed 
è presidente del “Book 
Trailer Film Festival”. Se-
gue da 30 anni il festival 
del cinema di Venezia ed 
ha realizzato diversi do-
cumentari legati alla sto-
ria del cinema e a relativi 
a problematiche sociali.

Giovedì 4 Maggio
Dalle ore 18.00 alle 20.00 - Via Sale, 4 
presso le Comunità Alloggio, Gussago

Aperi-cena tra sport e musica 

a cura delle Comunità Alloggio Fobap Onlus a  
marchio Anffas “Dioni” e “Salerno” 
e dell’Associazione Pensionati “Palazzo Nava” 
di Gussago - Musica a cura del “Trio Delle Note”

Una tribù che balla
Un aperi-cena in colla-
borazione con l’Associa-
zione pensionati Palazzo 
Nava. L’iniziativa prevede 
l’accompagnamento mu-
sicale da parte del grup-
po “Trio Delle Note”  e 
la partecipazione degli 
ospiti della Comunità 
Boninsegna, questi ultimi 
si esibiranno in una rappresentazione di “Shiatsu” e ci 
sarà la possibilità di fare il battesimo della sella con l’a-
sinello “Black berry”.

Alle ore 20.45 presso la Chiesa di San Lorenzo a Gussago

Viaggio alla ricerca
dell’orizzonte perfetto
Articoli tratti dalla rubrica “Cronache dalla 
carrozzina” Corriere della Sera - Edizione di Brescia” 
dell’autore somparso nel 2015 Flavio Emer
A cura del Giornale del Gussago Calcio 
Fondazione Sipec • Presenta Adriano Franzoni

I libri del Corponauta
Per custodire e trasmettere nella fe-
deltà creativa la memoria della vita e 
del pensiero di Flavio Emer è parso 
opportuno porre particolare attenzio-
ne alla pubblicazione dei suoi nume-
rosi scritti editi e inediti e il modo più 
adeguato per realizzare questo propo-
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sito è sembrato quello di dare vita alla collana editoriale 
“I libri del Corponauta”. Questa sera sarà presentato il 
secondo volume della collana, che raccoglie gli artico-
li che Flavio scriveva per la rubrica “Cronache dalla 
carozzina” per l’edizione bresciana del Corriere della 
Sera. 
Nel corso della serata saranno letti alcuni brani del vo-
lume.  Il libro potrà essere richiesto durante la serata, 
dove sarà possibile con una piccola donazione al fon-
do avere anche il primo volume, presentato lo scorso 
anno. “Io e lo sport: credente, ma non praticante” che 
raccoglie gli articoli scritti da Emer per il Giornale del 
Gussago Calcio. Riportiamo qui sotto un breve stralcio 
della presentazione del libro scritta dal giornalista Mas-
simo Tedeschi del Corriere della Sera.

...Quanta finezza nel suo modo di scrivere, quanto pen-
siero meditato e sofferto nelle sue cronache. 
Articolo dopo articolo cresceva in me l’ammirazione (non 
gliel’ho mai confidato) per il mistero di Flavio: il suo te-
stone, issato su un corpo ammaccato e paralizzato, la 
sua intelligenza, non servita da un fisico prestante, il suo 
pensiero etico, sorretto da esperienze profonde e dram-
matiche, trovavano nella misura della rubrica o dell’edito-
riale lo spazio naturale e immediato. Come un giornalista 
nato, Flavio non si sgomentava di nulla: che si trattasse 
di affrontare il mistero del dolore o di commentare il de-
butto della metropolitana, di rievocare i profumi di un’an-
tica bottega o di deprecare episodi di guerriglia urbana, 
di cantare le bellezze dei nostri paesaggi o esecrare le 
nefandezze della nostra burocrazia, lui sapeva trovare 
sempre il tono giusto, il punto di vista spiazzante, la ri-
flessione inattesa.

Inoltre il volume contiene un’intervista al dott. Luca Bar-
bano, medico pneumologo dell’Ics Maugeri di Lumezzane, 
che ha seguito e accompagnato Flavio nelle ultime tappe 
della sua vita. 
Conformemente alle volontà di Flavio, 
il dott. Barbano ha accettato 
di parlare delle vicende, 
degli stati 
d’animo e delle 
scelte compiute 
da Flavio. 

Venerdì 5 Maggio
Dalle ore 20.30  alle 21.30 
presso la sala polifunzionale Mons. Bazzani - Gussago

Trouble Town
Spettacolo teatrale

A cura della Compagnia de “Gli improvvisati”
del Centro abilitativo F. Faroni -  Fobap Onlus 
a  marchio Anffas

La Compagnia de “Gli improvvisati” è un gruppo in-
tegrato formato da alcuni ragazzi che frequentano il 
centro abilitativo F. Faroni gestito da Fo.B.A.P. a marchio 
A.N.F.F.A.S. e altri ragazzi del gruppo oratorio di Gussago 
dell’anno 2002. 
Da quest’unione è nato Trouble Town uno spettacolo in-
teramente ideato e creato dalla Compagnia che racconta 
le vicende e gli intrighi di un gruppo di personaggi di una 
piccola città.

Il Centro abilitativo per minori “Francesco Faroni” si 
configura come un ambulatorio con funzionamento diur-
no, che accoglie, dal lunedì al venerdì per 230 giorni di 
apertura l’anno, minori dai 2 ai 18 anni, provenienti dal 
territorio dell’ASL di Brescia.
Il centro offre trattamenti educativi diretti, centrati sul 
soggetto con disabilità e trattamenti indiretti, orientati alle 
persone che vivono con il bambino (famiglia e caregivers) 
e agli altri contesti significativi (scuola prioritariamente, 
ma anche luoghi del tempo libero e dell’associazionismo).
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Sabato 6 Maggio
Dalle ore 10.00  alle 12.00 
Piazza Duomo - Brescia

Flash Mob - Facciamo squadra
A cura della Rete dei Servizi Bresciani

I CENTRI BRESCIANI 
PER L’INCLUSIONE 
SOCIALE
Siamo Cooperative Sociali, 
Enti che da decenni si occupa-
no di accogliere, tramite ser-
vizi strutturati, delle persone 
disabili sul territorio brescia-
no. In questi mesi ci siamo 
costituiti in una rete che valo-
rizzi le nostre diversità e che 
metta in un rapporto circola-
re generativo le nostre com-
petenze, le nostre esperienze e i nostri saperi.  
I nostri Centri Diurni, le nostre Comunità residenziali del-
la provincia di Brescia rappresentano un luogo di arrivo per 
tanti disabili, sono spazi che consentono loro una vita digni-
tosa.  
Siamo fortemente convinti che non sia sufficiente accoglie-
re, tutelare e conservare (contenuti fondamentali del resto), 
in quanto ciò non basta a dare loro la dignità che la disabilità 
ha tolto, che le condizioni sociali e culturali mettono ancora 
in condizione di precarietà. 
Così abbiamo iniziato a confrontarci proprio sulla questione 
dell’inclusione sociale, sull’apertura dei servizi e del rappor-
to con il territorio. Perché riteniamo che questo sia lo speci-
fico ulteriore che stiamo già mettendo in campo, sia il valore 
aggiunto che i nostri servizi propongono quotidianamente e 
che ci fa essere non solo soggetti che si prendono cura del-
le “fragilità, ma che possono fare ancora di più partendo da 
questo presupposto. 
Ci pare così di intendere che inclusione sociale sia un passo 
oltre la semplice integrazione poiché richiede di essere cit-
tadini a tutti gli effetti, valorizzando la specificità di ognuno, 
superando la logica dell’essere tutti uguali.
E’ una forma attiva che non mette i servizi e le persone disa-
bili in una condizione di attesa, ma di propositività e di pro-
tagonismo sicuri che le diversità possano rappresentare una 

crescita reciproca per tutti.
Siamo sicuri che sia necessario agire questi 
contenuti, sperimentarli concretamente, agirli e 

proporli anche come messaggio culturale. 
I nostri servizi quindi non sono stretti nelle loro mura ma 
presidiano progettualmente quei processi di relazione fra 
territorio e disabilità, tracciano percorsi di rapporto nelle 
comunità, andando oltre gli specialismi, ricercando una nuo-
va cittadinanza attiva, introducendo processi di reciprocità 
che valicano la visione di una disabilità incentrata sul pieti-
smo proponendone una attiva che esprime un nuovo pro-
tagonismo.
I nostri servizi costruiscono rapporti progettuali con scuo-
le, parrocchie, oratori, centri per adolescenti, conducono 
esperienze di animazione nelle case di riposo, progettano 
Grest di accoglienza per bambini, servono nei bar, nelle piz-
zerie, puliscono piazze, tengono orti sociali, fanno esperienze 
musicali e teatrali insieme a scuole superiori contribuendo 
decisamente ad innalzare quel capitale sociale che caratteriz-
za un territorio, un comune, un quartiere. 
Si capirà così che questi divengono luoghi di arrivo, punti di 
partenza per dirigersi verso il territorio spesso invertendo 
quel processo di aiuto che riduce tutto all’icona del disabile 
fragile che deve essere aiutato. 
In ragione di questa logica inclusiva i nostri servizi divengono 
dei presidi di civiltà, di relazionalità e di cura del territorio in 
cui vivono, intrecciando storie problematiche di persone in 
difficoltà che, tramite la relazione, la cura e la responsabilità, 
cercano ed hanno diritto ad una vita dignitosa. 
I nostri servizi sono così luoghi di inclusione sociale 

Alle ore 10.30 presso la Sala Civica  Camillo Togni a Gussago

Premiazione del Concorso letterario 
del Giornale del Gussago Calcio
A cura del Giornale del Gussago Calcio

Si conclude la settima edi-
zione del Concorso let-

terario del Giornale del 
Gussago Calcio intitolato 
a Giorgio Sbaraini, giornali-
sta bresciano scomparso sei 
anni fa. Quest’anno, in accor-
do con la Dirigente Scolasti-
ca dell’Istituto Comprensi-
vo e il Comune di Gussago, 
il concorso è stato rivolto ai 
ragazzi della scuola media e 
si è articolato nelle sezioni 
“Racconto” e “Composizio-
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LABORATORI

Qualche anno fa, parlando di disabili, era 
diventata “di moda” una definizione: 
persone diversamente abili. Oggi tutti 

ritengono corretto dire persone con disabilità, ma 
quella definizione aveva il pregio di sintetizzare 
molto bene un concetto che sta alla base della 
vita di ogni persona: ognuno di noi è “capace” di 
fare, ma diversi sono i modi con cui le cose si 
fanno (comunicare, muoversi, creare, lavorare, ag-
giustare, divertirsi, tenersi in forma). Tutto sta nel 
creare le condizioni affinchè le capacità di ognuno 
possano emergere, alimentando in questo modo 
la convivenza civile che sta alla base della nostra 
comunità, perché è solo quando tutti siamo messi 
in grado di dare il nostro contributo che la Comu-
nità cresce e si sviluppa.  
I laboratori che vengono proposti quest’anno 
puntano proprio a rendere visibili ed evidenti le 
capacità delle persone con disabilità, sperimen-
tando, insieme a loro, e con la partecipazione di 
alunni, insegnanti e genitori, prove di creatività in-
clusiva. 
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Dalle ore 20.00 alle 21.30 
in Sala Civica Camillo Togni, Gussago

Laboratorio di coscienza corporea  
A cura di Mille Petali 

ne artistica”. Il tema proposto è: “Stile libero”. Per per-
mettere agli studenti della scuola media di comprende-
re meglio il significato del tema proposto, il Giornale del 
Gussago Calcio aveva organizzato un incontro con l’atle-
ta Andrea Massussi, talentuoso e frizzante atleta iseano, 
paraplegico dalla nascita. 
Andrea si avvicina al nuoto nel 2008, grazie al consiglio 
di un suo compagno di scuola. Approda così alla Poli-
sportiva Bresciana No Frontiere onlus. 
Nel 2015 arriva la convocazione nella nazionale di nuo-
to ai mondiali di Glasgow e le paralimpiadi a Rio nel 
2016. Uno stimolo e un esempio per i ragazzi delle 
medie gussaghesi.  
La giuria del concorso è composta dalla redazione del 
giornale del Gussago Calcio, dalla direttrice del festival di 
letteratura di Gussago “Il Mangiastorie”, Cosetta Zanot-
ti e dalla scrittrice locale Rinetta Faroni. 

Durante le premiazioni verranno letti anche
gli elaborati e presentati i lavori eseguiti
dagli utenti della Cooperativa Nikolajewka

Una serata dedicata alle persone con disabilità e ai loro 
cari che, in coppia, sperimenteranno una modalità di 
ascolto corporeo vicendevole portando l’attenzione alle 
sensazioni più profonde, spesso “non consapevoli”, risco-

prendo nella modalità del “non fare” un ri-
lassamento profondo e a portata di tutti..
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A Teatro in Mongolfiera
A cura della Cooperativa La Mongolfiera 
Con l’obiettivo di educare alla diversità e apprezzarne la ric-
chezza attraverso lo strumento condiviso, immediato e di-
vertente del teatro.

Informatica facilitante
A cura della Cooperativa Nikolajewka 
L’Informatica Facilitante: dallo stile libero alla libertà di stile. 
La libertà di essere autonomi con l’ausilio degli strumenti in-
formatici. La disabilità motoria limita le possibilità di comuni-
cazione e relazione, nonché la possibilità di espressione delle 
funzioni intellettive, rischiando di divenire condizione suffi-
ciente all’esclusione sociale della persona.  Scopo di questo 
laboratorio, rivolto agli alunni delle classi prime della scuola 
media Venturelli, è quello di far sperimentare come ognuno 
di noi, secondo le sue abilità, possa vivere il proprio proget-
to di vita, perseguendo ogni obiettivo a “stile libero”, al me-
glio delle sue possibilità.

Didattica Informatizzata DSA/BES
A cura della Casa dello Studente
Verranno proposte attività volte a sensibilizzare gli alunni 
verso i disturbi specifici dell’apprendimento.
Verrà presentata una definizione inclusiva di tale disturbo e 
ne verranno presentate le caratteristiche tipiche, attraverso 
un video che permetterà agli alunni di “fare esperienza” di-
retta di quelle difficoltà in modo semplice ed immediato, ma 
allo stesso tempo coinvolto e partecipato. Il laboratorio pre-
vederà, inoltre, la possibilità di sperimentare alcuni program-
mi informatici nati per supportare gli alunni con DSA nello 
studio, ma che possono essere un valido ed efficace stru-
mento per tutti gli alunni. 

Burattiniamo 
Laboratorio misto di burattini e teatro
A cura della Cooperativa il Vomere
Una fiaba e un burattino si incontrano a Torino...
Il laboratorio prevede  la realizzazione di un burattino e l’in-
venzione e narrazione di una breve fiaba, nella quale ogni 
partecipante, con il suo burattino, rappresenterà un perso-
naggio. I  partecipanti sono inseriti in  uno spazio in cui la 
creatività, la fantasia e l’apprendimento di semplici tecniche 
di realizzazione di un burattino vengono vissute attraver-
so l’incontro e la collaborazione nella diversità,  uno spazio 
dove integrarsi e sperimentare la positività della relazione 
aperta al diverso da noi.

Attività espressiva di decorazione su 
vetro e arte terapia
A cura dei Centri Diurni 
di Fobap Onlus a marchio Anffas
Attività di decorazione su vetro e arte terapia, svolto in col-
laborazione tra alunni  della Scuola Media di Gussago e ospi-
ti dei Centri Diurni di Fobap a marchio Anffas.

Baskin
A cura di Fobap Onlus a marchio 
Anffas, A.S.D. Basket Gussago 2014,
Coop. Nikolajewka e Coop. Vomere
L’attività consiste nel coinvolgere gli alunni nell’apprendi-
mento e pratica del “baskin”. Lo scopo è quello di creare 
un’occasione di gioco inclusivo che coinvolga attivamente e 
su basi di pari opportunità gli atleti.

Yoga
A cura dell’Associazione Mille Petali 
e Coop. Nikolajewka
Il corpo come espressione di se stessi, come mezzo poten-
tissimo per esprimersi, ognuno con i propri limiti e possi-
bilità.

Lettura del libro “Fortunella. 
Storia di una zebra a pois”
A cura della Cooperativa Mongolfiera
Lettura musicata accompagnata dalla proiezione delle illu-
strazioni del libro, che servirà da spunto di riflessione sul 
senso della storia.
L’inclusione, uno dei temi principali del racconto di Fortu-
nella, tende al superamento di ogni forma di discriminazione 
e spinge verso il cambiamento del sistema culturale e socia-
le per favorire la partecipazione attiva e completa di tutte le 
persone, mirando alla costruzione di contesti realmente in-
clusivi in grado di riconoscere le differenze di tutti/e.

“Serpillo: il serpente che non morde”
Laboratorio con bambini per la costruzione 
di alcuni moduli del serpillo
A cura RSD SEPPILLI - ASST SPEDALI CIVILI 
BRESCIA
Un gruppo di ospiti della RSD Seppilli con alcuni educato-
ri cuciranno i moduli preparati preventivamente dalle realtà 
contattate ed interessate a partecipare al Serpillo.
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Tra sogno e arte 
A cura delle Comunità Alloggio Fobap 
Onlus a  marchio Anffas “Dioni” e “Salerno” 
L’attività grafica di realizzazione quadri con il gesso e le tem-
pere, dove i nostri ospiti possono essere parte attiva e col-
laborare con gli alunni. Il laboratorio scolastico prevede la 
presenza dei genitori se si svolgerà anche in pre e post ras-
segna.

Tutti per uno
A cura della Cooperativa “La Sorgente” 
e la Fondazione Stefylandia
Un laboratorio per incontrarsi, per guardarsi, per toccarsi e 
raccontarsi. Poche parole: impareremo a stare insieme gio-
cando con il nostro corpo, la nostra voce e il nostro silenzio, 
strumenti sinceri per esprimere quello che sentiamo. Cer-
cheremo di costruire insieme un’esperienza che ci aiuterà a 
fare il primo passo verso l’altro… chiunque sia. 
Parola d’ordine: TUTTI PER UNO

Staffetta
A cura della Polisportiva bresciana 
No Frontiere
Presso il Centro Natatorio “Le Gocce” si svolgerà una staf-
fetta di nuoto con alcuni alunni selezionati della scuola di 
Gussago e gli atleti della Polisportiva Brescia No Frontiere. 

Danza Africana
A cura della Associazione Sankofa
con Ibrahim Ouattara
La danza africana dà l’opportunità di stare in sinergia con se 
stessi, il gruppo e lo spazio che ci circonda: un atto liberato-
rio pieno di energia e di vita.

Addestrare i conigli
A cura di Roby Carminati
La proposta si concentra sul coniglio disabile, sulle caratte-
ristiche che ne fanno un individuo unico e diverso, mai infe-
riore, sulle strategie per coinvolgerlo nella relazione, come 
spunto di riflessione per approcciare bambini, ragazzi e adul-
ti disabili e, dove possibile, farli comunicare proprio tramite 
interventi assistiti dagli animali.
 

Basket Gussago 2014
Associazione sportiva dilettantistica
Palazzetto dello Sport, via Giulio Bevilacqua, 42a
25064 Gussago (BS)
www.basketgussago2014.it
info@basketgussago2014.it

Casa dello Studente
Società Cooperativa Sociale Onlus
Via Padre Marcolini - Centro Padre Marcolini
25064 Gussago (BS)
Tel. 3409006772
info@casadellostudente.net   
www.casadellostudente.net 

FoBAP ONLUS
Fondazione Bresciana Assistenza
Psicodisabili
Via Michelangelo, 405 – 25124 Brescia
Tel 030.2319071 – Fax 030.2312717 
fobaponlus@fobap.it 
www.fobap.it 

La Mongolfiera
Cooperativa Sociale Onlus 
Trav. XII, 164/166 – Vill. Sereno - 25124 Brescia
Tel. 030.3548261 – Fax  030.3547505 
info@lamongolfiera.brescia.it
www.lamongolfiera.brescia.it

Il Vomere
Cooperativa Sociale Onlus
Via dell’Industria, 7 – 25039 Travagliato (Bs) 
Tel. 030.6863850  
www1.popolis.it/ilvomere

Nikolajewka
Cooperativa Sociale Onlus
Via Nikolajewka, 15- 25133 Brescia  
Tel.  030.2006353 – Fax 030.2005642
info@nikolajewka.it  
www.nikolajewka.it

Laboratori in collaborazione con:
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Associazione Mille Petali
Yoga per tutti 
Via Galli, 31 - 25064 Gussago (Bs)
Tel. 340.6868213  
millepetali12@gmail.com
www.facebook.com/millepetali12

Associazione Sankofa 
Via Follo, 7 - 25064 Gussago
Tel: 338 1048739
associazionesankofa@gmail.com

RSD Seppilli
Asst Spedali Civili
Brescia
rsd.seppilli@aslbrescia.it

Polisportiva Brescia 
NO FRONTIERE onlus
Tel. 333 129 4944
info@nofrontieresportbrescia.com
www.nofrontieresportbrescia.com

“La Sorgente” S.C.S. – Onlus   
Via Brescia, 20 - Montichiari (Bs) 
Tel. 030 9981060   
info@coop-lasorgente.com 
iwww.coop-lasorgente.com 

Fondazione di Partecipazione 
StefyLandia Onlus di Salò 
Via Privata Carla Mortari,12 
Salò (Bs) – Lago di Garda
Tel:   333 9144778
www.stefylandiasalo.it
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ENTI GESTORI E SERVIZI PARTECIPANTI
• COOPERATIVA IL VOMERE
• COOPERATIVA LA MONGOLFIERA
• COOPERATIVA NIKOLAJEWKA 
• FO.B.A.P. ONLUS - A MARCHIO ANFFAS
• RSD SEPPILLI - ASST SPEDALI CIVILI BRESCIA
• LA SORGENTE S.C.S. - ONLUS

REALTÀ PARTECIPANTI
 • ASSOCIAZIONE CULTURALE PLAY TIME
 • ASSOCIAZIONE CULTURALE EUGENIO LEVI

• A.S.D. BASKET GUSSAGO 2014
• GRUPPO GENITORI GUSSAGO
• ASSOCIAZIONE MILLE PETALI
• ASSOCIAZIONE MUSICAL-MENTE
• ASSOCIAZIONE IL CARROZZONE
• C.U.T. LA STANZA
• GRUPPO GENITORI GUSSAGO
• IL GIORNALE DEL GUSSAGO CALCIO
• FONDAZIONE SIPEC “FONDO IL CORPONAUTA - FLAVIO EMER”
• MITOCON (INSIEME PER LO STUDIO E LA CURA 
   DELLE MALATTIE MITOCONDRIALI)
• ORATORI DI GUSSAGO
• POLISPORTIVA BRESCIANA NO FRONTIERE ONLUS
• 21 GRAMMI
• TRIO DELLE NOTE

SI RINGRAZIANO PER GLI INTERVENTI FORMATIVI
• DOTT.  MASSIMO MORELLI
• DOTT.  STEFANIA BOTTINI  E ZAMPICENI PAOLO
• DOTT. SSA PAOLA BERTELLI

SI RINGRAZIANO PER LA COLLABORAZIONE
•  ADRIANO FRANZONI
• MAURO FILIPPINI
•  ALBINO MAROGNOLLI E NUNZIO BICELLI
• ASS. RISTORANTI DI GUSSAGO FRANCIACORTA
•  CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE DI CELLATICA
•  GRAFICA MAZZINI -  WWW.GRAPHICS EDITING.IT
• GUSSAGO NEWS 
•  MARCO CHERUBINI DEL TEAM WE FLY; COOP. SOCIALE AGROPOLIS  

  ONLUS DI CREMONA

SI RINGRAZIANO PER LA LORO COSTANTE PRESENZA
CINZIA ROSSETTI, TAREK DRAGO E SARA GREOTTI, GIANCARLO BONI

Un ringraziamento particolare al GRUPPO ALPINI DI GUSSAGO
e all’ASSOCIAZIONE PENSIONATI GUSSAGO

SI RINGRAZIA IL COMITATO ORGANIZZATIVO
MARCO FAINI, CLAUDIO TANGHETTI E ROBERTA MANDELLI
FABRIZIO GORNI, CLAUDIA SALVI, CHIARA SOLZI.

UN GRAZIE DI CUORE PER LA SENSIBILITÀ MOSTRATA A SOSTEGNO 
DELL’OTTAVO GIORNO

•  DOTT. GUIDO DE SANTIS, SEGRETARIO U.N.C.I. SEZ. BRESCIA
•  SIG. RA RENATA MARIANI DE SANTIS, IN MEMORIA DELLA 
  PROF. SSA PAOLA MARIANI
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Laboratori in collaborazione con:
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Ottavo Giorno 2017. Quinta edizione. Quinta settima-
na di impegno sui temi dell’inclusione sociale delle perso-
ne con disabilità. In un tempo, quello in cui viviamo, dove 
quotidianamente assistiamo alle forti e potenti ondate 
dei tanti egoismi personali e collettivi, parlare di inclu-
sione può apparire “fuori dal tempo”. E invece sarebbe 
così utile ragionare e agire in modo inclusivo! Se non si 
cercano e si sperimentano modi di studiare, di lavorare, 
di divertirsi, di pregare così che le mille diversità umane 
possano trovare un comune denominatore questo Tem-
po sarà sempre più arido e povero. Se solo provassimo 
a pensare all’inclusione come ad una opportunità di cre-
scita e ricchezza comune, e non come ad un modo per 
perdere qualche pezzetto di “potere” (vero o finto che 
sia) probabilmente vivremmo in un Tempo più dolce e 
sereno, sicuramente meno complicato. Perché esclude-
re, al contrario di includere, è anche molto complicato: 
occorre creare luoghi e regole speciali, e quando ci sono 
luoghi e regole speciali (fatte solo per un determinato 
gruppo di persone) occorre poi spendere tempo e ri-
sorse per controllare che tutto funzioni secondo quelle 
direttive. Includere invece vuol dire, pur affrontando le 
imprevedibilità della vita, accettare l’idea che non esisto-
no gruppi “speciali”, ma solo persone con “stili” diversi (e 
ognuno ha il suo), e che l’unico “rimedio” per rispettare 
le differenze non è allontanarle, ma, al contrario, tenerne 
conto, e fare in modo che gli “stili” di tutti rendano com-
patibili, possibili e utili le convivenze. 
Le “cose” che si vedranno  e si ascolteranno in questa 
quinta rassegna ci invitano esattamente a pensarla così. 
L’invito è quindi non solo a partecipare, ma anche, duran-
te e dopo, a riflettere, e fare tesoro delle mille diversità 
che in questa settimana di impegno per l’inclusione si è 
cercato di rappresentare. 
Buona visione e buon ascolto.

...verso la sesta edizione

•  Osteria Santissima (chiusa il martedì)
 via Del Pesce 37 - telefono 030 2521685 
• Trattoria Caricatore (chiusa il mercoledì)
 via Carrebbio 71 - telefono 030 2529192 
•  Trattoria Canalino (chiusa il martedì)
 via Carrebbio 68 - telefono 030 2770690 
• Trattoria Campagnola
 via Mandolossa 105 - telefono 030 3730979 
•  Osteria dell’Angelo (chiusa il lunedì e il martedì a pranzo)
 via Fontana 25 - telefono 030 2770139 
•  Trattoria Nuovo Rustichello (chiusa il martedì)
 via Solda 5 - telefono 030 2520360 
•  Trattoria Cascina Bombaglio (chiusa il giovedì)  
 via Antica Strada Romana - telefono  030 2771178 
•  Trattoria Da Pina (chiusa il martedì)
 via Galli 25 - telefono  030 2772279

Promozione settimana Ottavo giorno (PRANZO): 
1 +1 per accompagnatore e persone disabili 

(1 paga, 1 gratis)

Via Michelangelo 405
25134 Brescia

Tel +39 030 2319071
info@anffasbrescia.it
www.anffasbrescia.it

Centro Padre Marcolini - Gussago (BS) - Tel. 3409006772 
info@casadellostudente.net - www.casadellostudente.net

Maggio 2017 presso la Scuola di Gussago
A cura delle Comunità Alloggio Fobap Onlus 
a  marchio Anffas “Dioni” e “Salerno”
Laboratorio artistico  
“Un segno grafico per sentirsi parte!” 
Che includono i ragazzi e gli ospiti della struttura.

6-13 Maggio 2017  Cremona
A cura dell’Associazione Agropolis

Diversamente uguali 2017
Stimolata dai buoni risultati fin qui conseguiti intende 
organizzare, dal 6 al 14 maggio 2017, la nona edizione 
della manifestazione “Diversamente uguali”- Sport. 
Cultura e disabilità. (Nella foto il pilota Marco Cherubini)

19 Luglio 2017 a Gussago
A cura dell’Associazione 
“Il Carrozzone” di Pontevico
Spettacolo teatrale
Spettacolo di teatro integrato messo in scena da attori diversamente 
abili e normodotati insieme disposti a procedere tappa dopo tappa 
nei diversi comuni della Provincia di Brescia con un “carrozzone”, im-
pegnandosi nel coinvolgere ed animare la popolazione e il territorio 
in attività ludiche e di animazione connesse ai temi dell’integrazione 
e del teatro.
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