guida alla mostra

presentano:

Introduzione

dal
programma nazista
“AKTION T4”

all’inclusione sociale
Proiettati

verso il futuro
con uno sguardo
al passato...
...per non dimenticare!

Ieri
lo sterminio
dei disabili
perché
non accada mai più

Oggi
i diritti
delle persone
con disabilità
un lungo cammino
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“Le persone con disabilità”
“Le persone con disabilità ieri,
oggi e domani: dal programma nazista Aktion T4 all’inclusione sociale”. Troverai
le persone con disabilità, su come l’approccio si sia evoluto nel tempo e su quanto ci sia
ancora da fare per una loro piena inclusione sociale. In fondo le persone con disabilità
sono una delle tante categorie di “diversi”, probabilmente la più fragile e quindi la più
indifesa… ma poi chi è il “diverso”?...perché c’è sempre un “diverso”… e chi decide chi
è un “diverso”?... magari per qualcuno il “diverso” potresti essere proprio Tu…

La prima sezione, intitolata “IERI ”
“Aktion T4 – Lo sterminio dei disabili – Il programma di eutanasia nazista”Lo sterminio delle
di quello che pochi anni dopo sarebbe stato l’Olocausto. Certo quello fu un episodio
arrivare una società che dimentichi la solidarietà e che consideri le persone più fragili
come delle non-persone, dei costi, delle zavorre di cui liberarsi.

La seconda sezione, “OGGI”, illustra la condizione delle persone disabili ai giorni
nostri, proponendoti uno sguardo sui vari aspetti della vita (dalla famiglia al lavoro, dalla
dimensione affettiva a quella sociale, ecc…), in un percorso che, partendo idealmente
dalla Costituzione della Repubblica Italiana, conduce attraverso le importanti conquiste
Oggi, almeno sulla carta, ai disabili è riconosciuta la piena dignità di persone e di cittadini,
anche se nei fatti non mancano episodi di discriminazione e se molta strada è ancora da
fare.
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