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COMUNICATO STAMPA
Venerdì 4 maggio 2012
“Viaggiare per un sogno: oltre le barriere” - 3° edizione

Pietro Rosenwirth, persona affetta da disabilità motoria e fondatore dell’Associazione Umanista
”Viaggiare per un Sogno: oltre le barriere” Onlus, il 1° giugno inforcherà il suo speciale scooter-trike
multi adattato, omologato nel 2010, e intraprenderà il suo terzo viaggio attraverso il vecchio continente
per farsi ambasciatore del superamento delle barriere e della lotta alla discriminazione, fattori che
impediscono ancora a molti disabili di avere una buona qualità di vita. Questo terzo viaggio vuole in
effetti essere la metafora del superamento degli ostacoli e dei limiti (logistici, culturali, sociali) che a
tutt’oggi le persone con disabilità possono incontrare, nonostante in Europa siano stati abbattuti altri
muri e confini.
Il richiamo esplicito è alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, e ratificata dal Parlamento italiano nel 2009, un
documento che rappresenta ancora un importante risultato raggiunto dalla comunità internazionale in
quanto, sino ad allora, non esisteva in materia di disabilità uno strumento internazionale vincolante per gli
Stati. La Convenzione si inserisce nel più ampio contesto della tutela e della promozione dei diritti umani,
confermando in favore delle persone con disabilità i principi fondamentali in tema di riconoscimento dei
diritti di pari opportunità e di non discriminazione, mirando ad assicurare che ciascuna persona disabile
possa godere delle stesse libertà e degli stessi diritti che sono riconosciuti ai normodotati, sulla base degli
ordinamenti degli Stati di appartenenza.

Nella fase di preparazione del viaggio, che in circa due mesi toccherà una decina di Stati dell’Europa
Occidentale e Centrale, partendo il 1° giugno dal colle di San Giusto, Rosenwirth ha preso contatti con
varie realtà istituzionali e associative, e con i media delle città in cui transiterà, per l’organizzazione di
incontri informativi, di sensibilizzazione sulle tematiche sociali, della disabilità e delle pari opportunità, e
di promozione dei contenuti della Convenzione ONU.
Convinta del valore del messaggio veicolato dal Presidente Rosenwirth attraverso la sua impresa, e in
esito anche alla volontà espressa dal Consiglio comunale che di recente ha ribadito l’adesione ai principi e
alle indicazioni della Convenzione, per la sua alta rilevanza civile e sociale, l’Assessore alle Politiche
Sociali Laura Famulari ha fornito la collaborazione dell’Assessorato per la comunicazione istituzionale
anche con gli Stati esteri, al fine di incentivare le varie autorità ad accogliere ufficialmente
il Sig. Rosenwirth e ad agevolarne gli spostamenti.
Nel corso della Conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa, il protagonista ha ringraziato
l’Assessore Famulari per la collaborazione, e ha raccontato le varie difficoltà incontrate nella complessa

organizzazione del viaggio, per la cui realizzazione si è avvalso del sostegno finanziario di alcuni sponsor
e di privati sostenitori. Il percorso di quest’anno, ha spiegato Rosenwirth, ha una lunghezza pari alla
somma dei due precedenti, svoltisi nel 2010 e 2011. Oltre a veicolare un importante messaggio politicosociale, Rosenwirth mira a promuovere nelle varie nazioni una riflessione sul possibile ampliamento delle
possibilità di cure farmacologiche (ortodosse ed alternative) e sulla fornitura di ausili alle persone disabili
- come ad esempio un mezzo di trasporto ad hoc - che permettano una maggiore libertà di movimento e
quindi di espressione, conoscenza, integrazione.
Con l’occasione, è stato anche presentato il nuovo sito dell’Associazione “Viaggiare per un sogno: oltre
le barriere” - ONLUS, www.handytrike.eu e sono state illustrate alcune delle novità multimediali di cui
Rosenwirth si avvarrà durante questo viaggio.
In allegato, il programma del viaggio con tutte le tappe previste.

3° “Viaggiare per un Sogno: oltre le barriere”
Giugno-Luglio 2012 - Europa Occidentale e Centrale

• 1-2 giugno
Trieste - Genova

• 3 giugno
Genova - Principato di Monaco/Montecarlo

• 4-5-6- giugno
Principato di Monaco - Marsiglia

• 7-8-9-10 giugno
Marsiglia - Barcellona

• 11-12 giugno
Barcellona - Valencia

• 13-14-15-16 giugno
Valencia - Madrid

• 17-18 giugno
Madrid - Saragozza

• 19-20 giugno
Saragozza - Tolosa

• 21-22 giugno
Tolosa - Bordeaux

• 23-24 giugno
Bordeaux - Poitiers

• 25-26-27-28 giugno
Poitiers – Parigi

• 29-30 giugno
Parigi - Bruxelles

• 1-2 luglio
Bruxelles - Rotterdam

• 3-4-5 luglio
Rotterdam - Amsterdam

• 6-7 luglio
Amsterdam - Amburgo

• 8-9-10-11 luglio
Amburgo - Berlino

• 12-13-14 luglio
Berlino - Praga

• 15-16 luglio
Praga - Salisburgo

• 17-18-19 luglio
Salisburgo - Camporosso in Valcanale (Tarvisio - Ud)

• 20 luglio
Camporosso in Valcanale (Tarvisio - Ud) - Lubiana - Trieste
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