
“ Si può decidere di andare ovunque o si può decidere di non partire. 
Noi abbiamo deciso di partire…

…Si può partire verso terre lontane alla scoperta di nuovi luoghi, ma si può anche 
decidere di partire per avvicinarsi a nuovi sguardi e nuove prospettive.”
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educatio

n



Fabrizio Marta aka Rotex 

è nato il 24-06-1970,
vive a Villadossola (Vb)
E’ affetto da osteogenesi imperfetta ma ha una malattia 
ancora più grande “la Viaggite”.
Da anni racconta i suoi viaggi in solitaria (Australia, Stati Uni-
ti, Europa, Sudafrica) per sensibilizzare all’abbattimento delle  
barriere architettoniche e culturali e per incentivare chi ha  
problemi di mobilità a viaggiare.

È Guida per caso (turismo accessibile) per il sito Turisti per 
caso.
Il 3 dicembre 2012 è stato nominato Cavaliere della 
Repubblica 
per il merito ad  aver contribuito alla divulgazione dei 
diritti dei disabili e al turismo accessibile; 
riconoscimento ricevuto dalle mani del Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano.

  Chi é?



ROTELLANDO EDUCATION, diversità e normalità.

Sensibilizzare, affinché la “diversità” sia percepita come 
“normalità”
Per questo Rotellando vuole incontrare i ragazzi!

Creare e promuovere incontri ed attività d’informazione 
verso la cultura della Diversità, 
attraverso il concetto del viaggio e del turismo accessibile 
ma suggerendo ed organizzando attività e percorsi di 
educazione, al cambiamento, al superamento dei propri 
limiti, di attenzione all’uguaglianza e all’accettazione di 
tutte le diversità, raccontate da chi queste cose le vive su 
se stesso, quotidianamente, come Fabrizio.

Gli incontri come un’occasione di dialogo, di incontro e di 
scambio.

  perchè?



Gli INCONTRI ROTELLANTI
 
Si raccontano le esperienze di viaggio di Rotex in 
giro per il mondo.
_ Proiezione di video e fotografie
_La lettura di brevi racconti di viaggio e di rifles-
sioni relative alla disabilità. 
_Dialogo e interazione con i ragazzi

Lo stile degli incontri 
è quello di trattare la tematica della disabilità 
con ironia e con leggerezza, andando ad evi-
denziare quello che 
“si può fare” anziché quello che “non si può 
fare”.

Struttura:
- Minimalista, Sala con palco o spazio dove poter inserire 
un monitor/grande schermo x video e immagini
- videoproiettore, microfono
- durata: circa 2 ore, modulabili

  incontro



ROTELLA GAME

è un gioco/evento in cui i ragazzi, attraverso l’utilizzo di 
un’applicazione, faranno una mappatura 
sull’accessibilità di alcune zone del paese in cui ha sede 
la scuola. 
I concorrenti/alunni rotellati e appiedati mapperanno una 
piccola area e in base ad un punteggio, vincerà chi avrà 
maggiormente mappato e trovato più posti 
accessibili.

ll “rotella game”  può essere effettuato con la 
partecipazione di una o due classi in 3 o 4 incontri. 
I ragazzi dovranno “mappare” la loro città, un quartiere 
o una zona delimitata, andranno ad individuare i 
luoghi accessibili e non.  Verrà poi dato un punteggio 
per decretare la squadra “vincitrice”. I ragazzi in questo 
modo capiranno quanti piccoli cambiamenti strutturali e 
comportamentali possono aiutare all’abbattimento delle 
barriere architettoniche e culturali. 
Siamo convinti che il “rotella game” oltre a sensibilizza-
re i ragazzi coinvolgerà anche la cittadinanza, mettere in 
evidenza l’accessibilità dei luoghi privati (bar, ristoranti, 
negozi) che posti pubblici (banche, uffici postali, 
comunali).

  gioco



  proposta
Gli spunti proposti nel rotellando education 
sono indipendenti, divisibili e si possono svolgere in tempi 
diversi.

Possono essere dedicati ad una più classi o all’intero Istituto,
attraverso degli incontri con tutte le classi unificate o a classi 
singole.

Costi (variabili)_da definire

  fantasia 
e realtà

LA ROTELLATA.
A passeggio con Rotex...prove di realtà...

E’ una passeggiata, di circa 2 ore, in alcune zone 
del paese in cui è situata la Scuola e si svolgerà 
con un narratore d’eccezione (scrittore, fumettista, 
fotografo, sceneggiatore ecc.). 

La visione del rotellato, del narratore e dei ragazzi 
si fonderanno e in un successivo incontro, raccon-
teranno l’esperienza della “rotellata”.

Il narratore elaborerà un proprio componimento 
artistico dell’esperienza effettuata con la rotellata e 
sarà fonte di discussione e di approfondimento con 
i ragazzi.



Per la rassegna stampa: 
http://www.rotellando.it/media/
Per il porfolio fotografico
http://www.rotellando.it/rotella-gallery

  

partner
amici
incontri

I partner, gli amici, i collaboratori di Rotellando

Finlandia Danimarca

Irlanda MaroccoLondra

Israele Svizzera



www.rotellando.it

rotex@rotellando.it
@rotex70
@rotex70
rotellando

cell.347.8500407


