U M B R I A C O A S T to C O A S T
Popy on the Road

PER DARE VOCE A TUTTI I BAMBINI DISABILI

1. L'ITALIA, UN PAESE PER BAMBINI DISABILI ?
«Il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità ed il rispetto
per il diritto dei bambini con disabilità a preservare la propria
identità» figura tra i Principi Generali della Convenzione sui Diritti delle
Persone con Disabilità adottata nel 2006 dall’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite e ratificata nel 2009 dal Parlamento della Repubblica Italiana.

I bambini con disabilità e le loro
Comunità avranno benefici se la
Società si concentra su ciò che
essi possono realizzare, anziché
su ciò che non possono fare.
Anthony Lake, Direttore nel
2013 dell'UNICEF

Purtroppo però, ancora oggi nel 2021, i bambini e gli adolescenti con disabilità e le loro famiglie sono troppo spesso
invisibili nelle statistiche, nelle politiche, nella società.
È fondamentale che le Amministrazioni Pubbliche, la Società Civile, i Cittadini siano consapevoli di quello che i ragazzi
disabili possono fare e dare ma anche, e soprattutto, delle difficoltà da loro quotidianamente vissute, allo scopo

di

superare discriminazioni e prendere, quindi, decisioni adeguate, programmare interventi, allocare risorse, fornire
servizi.

"Tra questi bambini c'è anche mia figlia Caterina, conosciuta da tutti come Popy, che
diventa ragione e motore di un viaggio on the road che attraverserà l’Umbria da ovest
a est per dare voce a lei, a tutti i bambini disabili e far valere i loro diritti !"

2. LE ORIGINI DI UN VIAGGIO: GIORGIO e CATERINA
Giorgio, Federico, Lorenzo, Marco, Massimiliano: 5 amici nati e cresciuti nel marscianese (Perugia) che, dopo aver
trascorso insieme gli anni dell’adolescenza, intraprendono ognuno la propria strada.
Nonostante le distanze e il tempo che passa, la nostra amicizia resiste e si rafforza, sia nei momenti belli che nei
momenti difficili delle nostre vite.
Una sera di circa 7 anni fa mi trovavo in ospedale in attesa del responso sulle condizioni di salute di mia figlia Caterina,
ricoverata qualche giorno prima. Quella sera alla TV trasmettevano il film "Basilicata Coast to Coast", e guardandolo mi
sono detto: "Giorgio, fatti una promessa: quando Popy sarà guarita, per festeggiare farai anche tu la stessa cosa
attraversando la tua regione da ovest ad est insieme con i tuoi
amici!” Purtroppo le cose sono andate diversamente.

Caterina non è guarita, anzi le è stata
riconosciuta una grave disabilità.

Da allora la vita della mia famiglia è stata stravolta: di colpo ci siamo trovati a dover
ridefinire la gerarchia delle priorità per cercare di ottenere il massimo possibile per
Caterina. Oggi, grazie al sostegno di molte persone ed Organizzazioni, accettiamo di
dover lottare quotidianamente per veder riconosciuti i suoi diritti in una modalità a
lei fruibile in un numero sempre maggiore di contesti. E affinché questo avvenga
sempre di più abbiamo bisogno dell’aiuto di chi crede, come noi, che sia possibile
rendere la nostra società più attenta alle reali esigenze dei bambini disabili.
Come? Semplificando la complessa burocrazia che spesso ostacola e ritarda la
fruibilità dei servizi e chiedendo a chi ricopre ruoli dirigenziali di porsi come
obiettivo primario il concreto soddisfacimento dei bisogni di questi ragazzi.

Ecco perché chiamare a raccolta i miei amici e trasformare il viaggio pensato per
festeggiare la guarigione di Caterina in un’iniziativa volta alla sensibilizzazione
riguardo alle difficoltà quotidiane vissute dai ragazzi disabili e dalle loro famiglie.
Portando Popy idealmente con noi, quale portavoce di tutti loro, intraprenderemo un
viaggio di coraggio e sensibilizzazione:
UMBRIA COAST to COAST - Popy on the Road !

3. STRAIGHT TO THE GOAL
Questo il nostro obiettivo principale:

sensibilizzare le Politiche, le Amministrazioni, i
Cittadini in merito alle difficoltà quotidiane di un
ragazzo disabile e chiedere alle Istituzioni una
maggiore consapevolezza, praticità ed elasticità nelle
decisioni che li riguardano, a reale beneficio delle loro
concrete possibilità.

Vorremmo anche che il nostro viaggio servisse ad incoraggiare tutte le famiglie di
ragazzi disabili in Umbria, in Italia, e fin dove riusciremo a far arrivare la nostra voce,
affinché si impegnino a lavorare per ottenere ciò che è necessario per i propri figli.

Unitamente all’obiettivo principale, sosterremo anche un’altra causa:

valorizzare e promuovere le bellezze, le risorse e i
servizi del territorio umbro.

L'Umbria non prende parte ai grandi itinerari turistici, forse a causa della cronica
mancanza di infrastrutture dedicate. Eppure, quale Regione dall'alto valore storico, è
culla di un ingente patrimonio artistico e culturale; è terra di tradizioni che non
dimentica le proprie origini, ma che al tempo stesso è anche in grado di innovare; è
una Regione di verdi colline e borghi medievali, città a misura d’uomo con una ricca
cultura eno-gastronomica.

4. COME E QUANDO SI SVOLGERÀ IL POPY ON
THE ROAD?
Un viaggio di 9 giorni dall' 1 al 9 Maggio 2021 per una distanza complessiva di
circa 700 Km lungo le strade della nostra Regione, facendo tappa nei diversi
Comuni, Organizzazioni, Strutture che si dimostreranno sensibili ad accogliere la
nostra iniziativa e disponibili a condividerla.

INFO
ANTI-COVID19
Siamo consapevoli
che il tutto sarà reso
più difficile dalla
situazione venutasi a
creare a causa della
pandemia Covid19, ma
crediamo fermamente
nell’importanza e
nella bontà della
nostra iniziativa e
siamo certi della
sensibilità altrui. Nel
pieno rispetto della
Società Civile, al
momento del nostro
viaggio rispetteremo
tutte le norme anticontagio in vigore nel
nostro territorio.

L’organizzazione del Popy on the Road sarà interamente a nostre spese.
Il viaggio si svolgerà a bordo di e-bike così da sensibilizzare ad una fruibilità
sostenibile e intelligente della nostra Regione.

Sei il proprietario di un e-bike store e condividi i
valori di cui siamo portavoce? Contattaci per definire
una linea comune !

5. COSA SPERIAMO DI OTTENERE E COME PUOI
CONTRIBUIRE ?
Vorremo essere ascoltati per riflettere insieme su come
costruire qualcosa di duraturo e concreto che vada a vantaggio
dei ragazzi disabili e delle loro famiglie. Perché questo viaggio
non sia soltanto sensibilizzazione ma anche, e soprattutto, un
impegno e una promessa.
Sei un'Amministrazione Pubblica ?
Chiediamo di accoglierci e dedicarci un po’ di tempo
per discutere insieme di queste tematiche.
L’incontro con chi vive quotidianamente la realtà di un
bambino disabile potrebbe aiutare ad ampliare il
proprio punto di vista.

Sei un ristoratore, un commerciante o un imprenditore in uno dei luoghi che
visiteremo durante il nostro viaggio?
Saremo felici di valorizzare e promuovere il tuo servizio e prodotto, facendoti
quindi della pubblicità, in cambio di un favore utile alla realizzazione del nostro
progetto.
Vorremmo essere seguiti e condivisi - La tua voce è ciò che conta di più per noi: insieme
siamo convinti di poter arrivare lontano.
Sei una Radio, un Giornale, una TV o un Social Media?
Chiamaci, scrivici, parla di noi! Saremo felici di risponderti e di averti al nostro
fianco durante il viaggio!
Vorremo raccogliere fondi che saranno devoluti ad un' Associazione che svolge attività di
supporto ai ragazzi disabili nella Regione Umbria.

A questo scopo, è stata realizzata una piattaforma di
CROWDFUNDING per agevolare e rendere trasparenti i contributi
raccolti in occasione di questo viaggio. Al termine dell'iniziativa, la
somma raccolta sarà interamente devoluta a sostegno delle attività
condotte dall'Associazione di Promozione Sociale :

PRENDIMI PER MANO UMBRIA

Via Marsala 5/C - 06055 Marsciano (PG)
@prendimipermano.pierassa

Per accedere alla piattaforma
CLICCA su: gofundme.com/f/popyontheroad

Ci piacerebbe pensare che la nostra iniziativa possa accendere l’attenzione sulla disabilità, in
particolare sul ruolo e l'importanza che questa debba assumere all'interno della Società.
Si tratta certamente di un piccolo passo ma, insieme a tutti gli altri che potranno compiere
coloro che vorranno accompagnarci nel nostro viaggio, si trasformerà in una marcia a sostegno
e a salvaguardia di un avvenire migliore per ragazzi con disabilità.

www.umbriacoasttocoast.it

info@umbriacoasttocoast.it
gofundme.com/f/popyontheroad

@PopyontheRoad
Giorgio 349 755 1724

GRAZIE !
Giorgio, Federico, Lorenzo
Marco, Massimiliano
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