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COMUNICATO STAMPA 

 

 

Vita indipendente e inclusione nella comunità: questo il tema del Calendario 2022 di inclusione 

andicap ticino tratto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. 

 

Tutti noi, persone con e senza disabilità, abbiamo il diritto alla libera scelta e alla partecipazione 

attiva nella società. inclusione andicap ticino ha quindi deciso di dedicare il proprio Calendario 

2022 all'articolo 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, 

rappresentandolo attraverso degli scatti fotografici pubblicati e delle testimonianze dirette. 

Persone con e senza disabilità hanno sottolineato che per essere indipendenti e sentirsi al 

contempo inclusi della società è importante poter accedere a un’istruzione, avere un lavoro e degli 

affetti, usufruire di servizi pubblici senza barriere e poter partecipare alla vita politica del proprio 

paese. Questi sono solo alcuni dei diritti che tutti i cittadini dovrebbero avere. 

Lo slogan #vivereappieno è un appello per ricordarci che tutti devono poter vivere la propria 

esistenza in maniera completa e soddisfacente. Oggigiorno le discriminazioni sono ancora presenti, 

le persone con andicap si vedono negare alcuni di questi diritti: ecco dunque che la comunità non 

deve restare indifferente, ma deve attivarsi per colmare queste lacune. 

La campagna raccolta fondi, le cui donazioni permettono all’associazione di sviluppare 

ulteriormente le proprie attività e i servizi offerti alle persone con disabilità, è iniziata pochi giorni 

fa. A inizio ottobre oltre 25'000 fuochi, principalmente nel Luganese, hanno ricevuto a casa il 

Calendario 2022 di inclusione andicap ticino. Grazie al sostegno di Radio Ticino e BancaStato, la 

campagna sarà accompagnata anche da spot radiofonici su Radio Ticino e da spot televisivi su RSI. 

Per le strade è invece già possibile notare la cartellonistica legata all’iniziativa.  

 

Per conoscere i protagonisti del calendario, accedere ai numerosi contenuti extra e sostenere 

l’associazione ordinando il Calendario 2022, basta visitare il sito web www.iosostengo.ch.  

 

  
 

 

 

Contatto per la stampa:  

Sara Martinetti, responsabile comunicazione 

e-mail: sara.martinetti@inclusione-andicap-ticino.ch  

tel: 091 850 90 90 / 079 555 44 89 
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