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ome presidente di questa grande,
variegata famiglia che è UILDM ogni
anno viaggio molto. Migliaia di chilometri che mi hanno portato nelle sedi delle
nostre Sezioni, ma anche in tante case e famiglie, e a partecipare a eventi meravigliosi come
l’inaugurazione di parchi accessibili grazie al
progetto “Giocando si impara”. Ti assicuro che
vedere giocare insieme dei bambini, in carrozzina o no, dà una carica inarrestabile!

—
Marco
Rasconi
Presidente
Nazionale
UILDM

Tra il 2018 e il 2019 abbiamo reso l’Italia un Paese più inclusivo, inaugurando 6 parchi gioco
con giostre accessibili e installando pavimentazioni che consentono anche ai bambini in
carrozzina di muoversi in libertà, finalmente
autonomi. Il gioco è davvero uno strumento
che prepara gli adulti di domani a essere aperti
e a vivere la diversità come una ricchezza!
“Giocando si impara” mi ricorda anche un altro
aspetto del nostro impegno: il mio sogno potrà
volare solo grazie all’aiuto di tutti.
Al risultato si arriva insieme, collaborando,
e così è stato. Ho incontrato associazioni, enti e
istituzioni che come UILDM credono fortemente nel valore della rete, del dialogo e dell’ascolto.
Essere presidente di UILDM è davvero una
missione, impegnativa certo, ma che dire? Ogni
volta che sono di ritorno non vedo l’ora di essere
di nuovo in strada! I sorrisi che ricevo sono davvero un regalo, e ora che si avvicina Natale non
riesco a pensare a un dono migliore di questo.

Ho letto che sorridere è un movimento che
coinvolge molti meno muscoli facciali rispetto
al mettere il broncio. Quindi ti chiedo di sorridere e regalare sorrisi! Con UILDM questo
Natale puoi farlo grazie alle nostre cartoline.
Si tratta di un kit di cinque cartoline, personalizzate per UILDM, che ti danno la possibilità
di rendere unici i tuoi auguri. Un gesto semplice come scrivere una cartolina ti permette
allo stesso tempo di sostenere le nostre attività
e donare un sorriso a chi ami. Chi le riceverà
non potrà fare a meno di pensare a te e al bene
che stai facendo a UILDM. Conto su di te!
Chiedere il tuo kit di cartoline è semplice: vai
su natale.uildm.org o chiama il 049/8021001
e con una donazione di 5 euro riceverai a casa
le cinque cartoline illustrate appositamente
per UILDM.
Buona lettura e buon Natale,
da tutti noi di UILDM.

