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HANDIAMO! NELLE PIAZZE DEL TERZO MILLENNIO 
Mostra fotografica itinerante a cura di Handiamo!  

 Gruppo Ferrovie dello Stato e Ministero della Pubblica Istruzione 
Milano  22 novembre – 12 dicembre 2007 

 
  
Il 22 novembre alla stazione ferroviaria di Milano Porta Garibaldi, alla presenza del 
Presidente di Handiamo! Paolo Conte, verrà inaugurata la quarta tappa della Mostra itinerante 
Handiamo!...nelle piazze del terzo millennio. La città di Milano, sede dell’associazione, ospiterà la 
mostra fotografica realizzata grazie alla collaborazione del Ministero della Pubblica Istruzione e 
del Gruppo Ferrovie dello Stato. Tale sinergia ha contribuito a dar vita a questo tour per 
promuovere la cultura del “per tutti”, rivolto in maniera particolare agli studenti, futuri protagonisti 
della società del futuro. 
 
All’inaugurazione sono stati invitati il Presidente della Regione Lombardia Roberto 
Formigoni, l’Assessore allo Sport e politiche giovanili della Provincia di Milano Irma Dioli e 
l’Assessore alla Famiglia, Scuola e Politiche Sociali Mariolina Moioli, la quale ha già 
confermato la Sua presenza. 
 
Evento nell’evento 
 
All’inaugurazione parteciperanno inoltre i “THE LOREAN” giovane band musicale milanese, 
amica di Handiamo!, presentando in anteprima il loro nuovo album: "MORNING FREEDOM" di cui 
uscirà, entro poche settimane, il singolo "CHANGES" negli Stati Uniti e in territorio asiatico.  
 
La mostra fotografica tocca ed evoca i temi della vita quotidiana, professionale e psicologica di 
diverse generazioni di persone disabili. Le sintesi fotografiche tendono a leggere la vita 
contemporanea di queste persone attraverso la registrazione di un’emozione volta a cogliere tutta la 
bellezza del soggetto nei vari aspetti della sua vita: Scuola, Sport, Lavoro, Arte, Emozioni.  
 
Nelle tre tappe precedenti i riscontri sono stati sorprendenti, sia per il Ministero della Pubblica 
Istruzione, sia per il Gruppo FS, così come per gli stessi organizzatori di Handiamo!. Rilevazioni 
statistiche da noi intraprese hanno rivelato i seguenti risultati sulle persone che nelle stazioni si sono 
soffermate per guardare la mostra: 
 
Brescia  76,6%   
Trieste  75,1%     
Udine  78,9%      
Le percentuali vanno intese rispetto al flusso quotidiano. 
 
Oltre a questi dati molto incoraggianti, sono numerose le adesioni provenienti dal mondo della 
scuola. 
Le istituzioni scolastiche stanno manifestando inoltre il loro più grande interesse a partecipare ad 
“Handiamo…in Festa!” in occasione della Festa Nazionale della Scuola che si terrà a Roma nel maggio 
2008, in piazza San Pietro e a Villa Borghese. 
 
 
Per ulteriori informazioni visitare il sito www.handiamo.it sezione TERZOMILLENNIO. 
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