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                                            -LA SKARROZZATA 2014 –  
 
In seguito al grande successo riscontrato nelle edizioni precedenti (Giugno 
2011, Maggio 2012, Giugno 2012, Giugno 2013), l'associazione Onlus 
“Macondo Suoni di Sogni” organizza “LA SKARROZZATA”: un’ iniziativa 
finalizzata all’inclusione sociale e coerente con l'Art. 30 della Convenzione 
ONU sui Diritti della Persona con Disabilità.  
 
“LA SKARROZZATA”, quest'anno per la prima volta  evento off di Exposanità 
2014 (mostra internazionale al servizio della sanità e dell’assistenza, 21-24 
Maggio, Bologna Fiere), sarà il primo evento in Italia ad ospitare la 
collaborazione con la piattaforma open source tedesca Wheelmap.org 
(applicazione per Smartphone e Computer che permette di mappare 
gratuitamente e in tempo reale i luoghi accessibili di una città). 
 
L’evento consiste in una passeggiata di gruppo nel centro storico di 
Bologna, su carrozzina o qualsiasi mezzo non a motore come passeggini, 
tricicli, monocicli, rollerblade e skateboard. 
Allo scopo di far provare alla cittadinanza cosa significa  muoversi su una 
carrozzina in città, verranno messe a disposizione dei partecipanti diverse 
carrozzine sportive. 
Ogni persona ha Diritto di desiderare e di aspirare alla propria piena 
realizzazione; spesso questo risulta difficile non tanto a causa della 
condizione di svantaggio della persona disabile, ma a causa della 
condizione ambientale e sociale con cui essa convive, che spesso non 
risponde neanche delle minime esigenze.  
 
OBIETTIVI:  
Gli obiettivi principali di questa iniziativa sono la sensibilizzazione alla diversità 
e alla disabilità attraverso l’integrazione sociale e il prender consapevolezza 
delle innumerevoli barriere architettoniche presenti sul percorso di chi è 
costretto ad una mobilità limitata.  
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“LA SKARROZZATA” si propone inoltre di offrire alla cittadinanza un'originale e 
simpatica occasione per mediare, in maniera non drammatica, a quel 
divario sociale che ancora oggi rende difficile la convivenza e l’interazione 
dei disabili nella società. 
 
L’EVENTO: 
La passeggiata “ad ostacoli” si svilupperà nella città di Bologna, il luogo e il 
percorso preciso saranno da valutare con i tecnici e gli organizzatori. La 
data sarà Sabato 24 Maggio dalle ore 15:00 alle 18:30.  
Il punto di partenza e di arrivo è Piazza XX SETTEMBRE. 
La lunghezza del percorso sarà di circa un kilometro per una durata di circa 
40 minuti; esso presenterà le normali condizioni della città con la quale una 
persona in sedia a rotelle ogni giorno ha a che fare (pavimentazione 
dissestata, gradini, rampe). I partecipanti previsti per ogni “sedia” saranno 
due: uno seduto e l’altro che darà sostegno e spinta al passeggero nei 
momenti di maggior difficoltà. 
 
 
IL PROGRAMMA: 
 
RITROVO E TRAINING (Wheelmap mapping): ORE 15:00  
PARTENZA “LA SKARROZZATA”: ORE 16:00 
ARRIVO: ORE 17-18 
 
Nella Piazza XX Settembre saranno disposti alcuni stand che ospiteranno le 
più rilevanti realtà associative del panorama bolognese  operanti nel settore 
della disabilità. 
 La presentazione di tali associazioni e la possibilità di rilasciare materiale 
documentativo che illustri le diverse tipologie di sostegno e assistenza offerte 
sul territorio, conferiranno all’utenza che parteciperà a “LA SKARROZZATA” 
una panoramica esaustiva sulle possibilità e gli step più idonei al proprio 
percorso riabilitativo. 
Sarà nostra intenzione creare una rete informativa che promuova la 
coesione tra queste associazioni in virtù di una visione complessiva e 
maggiormente chiara al momento della ricerca e della consultazione. 
 
 
Dicono di noi:  
“ ... raccontare skarrozzando che cosa significa: barriere architettoniche, 
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movimento impedito, fatica di braccia. Non è possibile che ci sia sempre 
qualcun altro che è eroe, che è esempio, qualcun altro che fa e racconta 
per noi. Dobbiamo essere noi che raccontiamo dall’interno. Non è più 
possibile concepire che chi racconta la disabilità, chi racconta il carcere, sia 
colui che è disabile, carcerato o malato. Dobbiamo cominciare a prender 
“p’arte”, cioè a vedere dall’interno.“  
Alessandro Bergonzoni  
 
Sito web di riferimento : www.macondosuonidisogni.com 
Pagina fb macondosuonidisogni: 
https://www.facebook.com/macondosuonidisogni?fref=ts 
Pagina fb la skarrozzata: https://www.facebook.com/laskarrozzata 
Servizio televisivo Rai 3 - Tg Regionale - 
https://www.facebook.com/photo.php?v=475713362516524&set=o.45478107
1266443&type=2&theater 

Gli organizzatori,  
Enrico Ercolani – Matteo Giorgioni – Costanza Quarenghi 

 
Link video edizioni precedenti :  
· SKARROZZATA 2013 - P.za Nettuno - Video ufficiale  
http://youtu.be/npqokfPrMRM 
 
· SKARROZZATA 2012 - P.za Maggiore - Video ufficiale  
http://www.youtube.com/watch?v=iN5LGALdiH0 
  
· SKARROZZATA 2012 - Intervento di Alessandro Bergonzoni 
http://www.youtube.com/watch?v=8iMeFGkiRHw  
 
· SKARROZZATA 2012 - Intervento di Enrico Ercolani (ideatore della 
Skarrozzata)  
http://www.youtube.com/watch?v=ZZzWfw6Mej8  
 
· SKARROZZATA 2012 - Intervento di Matteo Giorgioni  
http://www.youtube.com/watch?v=3-Cw1_7pWyk 
  
· SKARROZZATA 2012 – Stand Giovani - Festa Unità Reno  
http://www.youtube.com/watch?v=wrrMgTmUSD0 
  
· SKARROZZATA 2011 - Stand Giovani - Festa Unità Reno  
http://vimeo.com/31786819 


