
 

IMMAGINABILI RISORSE 2018- IMMAGINABILI... è FUORI!! 

 

Manca davvero poco! Tutto pronto per la terza edizione del convegno nazionale di “Immaginabili Risorse” che 

si terrà venerdì 19 e sabato 20 ottobre presso l’Università Cattolica di Milano.  

Immaginabili risorse nasce nel 2014 all'interno del circuito di Includendo, laboratorio di ricerca - azione 

strutturato attorno alle strategie ed alle metodologie efficaci per una reale inclusione sociale delle persone 

con disabilità nei contesti del territorio grazie ad un gruppo di lavoro che sviluppa il proprio pensiero intorno 

al Valore Sociale della Disabilità. La rete, che ormai si compone di una cinquantina di realtà fra pubblico, 

associazionismo, terzo settore, presenterà la tematica del valore sociale attraverso la presentazione di più 

realtà ed esperienze ma anche attraverso l’esperienza diretta nei workshop che permetteranno il 

coinvolgimento dei partecipanti in maniera più attiva.  

Due giorni densi di pensieri, riflessioni, confronto ma anche di tanto divertimento! Legato al convegno 

nazionale venerdì 19 ottobre sarà possibile scegliere fra un’ampia proposta di serate culinarie e musicali 

disclocate fra Milano e Monza, IMMAGINABILI... è FUORI! Sempre nell’ottica dell’inclusione e del valore 

sociale delle persone con disabilità si è pensato di oltrepassare i muri delle aule universitarie per approdare 

nelle nostre città e quartieri per godere di ciò che è là fuori.  

Si parte con l’aperivivo e la cena. Alle ore 19 si potrà acquistare stuzzicheria e birra presso Coop. LABRIOLA 

via Enrico Falck 51 Milano (fermata MM1 S.LEONARDO) da gustare mentre si ascolta dell’ottima musica. La 

serata è promossa da Coop. Labriola, Azione Solidale e Vivi Down. Alle ore 20.30 saliranno sul palco i STOPPGò 

ROCK BAND e alle ore 22 suonerà la band indie rock LES ENFANTS.  

A Carugate, presso ATRION Cafè in via S.Francesco D’Assisi 2, la coop. IL GERMOGLIO propone una cena a 

base di polenta, zola e salame. Viene richiesta la prenotazione inviando una mail ad 

amministrazione.germoglio@gmail.com o chiamando al numero 3401708016  per permettere di organizzare 

al meglio le pietanze e l’organizzazione. Alle ore 20.30 inizia il concerto acustico con ospiti volanti, video dei 

“Ladri di Carozzelle” e “Sognando Gianni Morandi”. La coop. Il Germoglio gestisce ormai da alcuni anni il bar 

che si trova all’interno dello spazio socioculturale ATRION permettendo alle persone che stanno dietro al 

bancone di sentirsi apprezzati per il lavoro svolto e di farovire l’inclusione sociale, creando momenti di 

incontro fra le persone e generando valore sociale.  

A Monza,alle ore 21:00, presso l’Auditorium dell’Ospedale San Gerardo di Monza,TikiTaka – Equiliberi di 

essere ha propone: Concerto senza barriere una serata di musica inclusiva organizzata da SpazioMusicaScuola 

– Una musica può fare, che coinvolgerà il pubblico in un concerto di musica inclusiva, suonata dai professori 

della stessa scuola di musica e dal gruppo Baule dei Suoni, due realtà costituite da professionisti che ogni 

giorno si impegnano affinché si diffonda sempre di più il concetto di musica inclusiva, capace di coinvolgere 

persone con disabilità e non. Per l’occasione, il concerto esplorerà diverse tipologie di musica, dal jazz al pop-

rock, dal fingerpicking alla musica classica, sino ad arrivare al latino americano: un vero e proprio viaggio nella 

musica che diverrà un percorso di consapevolezza verso l’inclusione sociale delle persone con disabilità. Il 

concerto è stato organizzato in collaborazione con La Fabbrica dei Ponti, Baule dei Suoni e Tea Leaves. 

 

Che dire ….... VI ASPETTIAMO AD IMMAGINABILI... è FUORI! è lì con noi!  
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