6.10.2016 / h 18.30

L A MODA
ACCE S S IB ILE
Il giorno 6 ottobre alle ore 18.30 si terrà presso la Fondazione TOG
a Milano un incontro sul tema della “ Moda accessibile”.
Il centro TOG, creato dalla Fondazione omonima, si occupa di riabilitare bambini affetti da patologie
neurologiche complesse e se ne prende cura da molti punti vista. Questi bimbi hanno problematiche
molto varie che creano deficit a vari livelli, sia corporei che cognitivi e comunicativi. La filosofia di TOG
è quella di riabilitarli al meglio, sostenendo anche le famiglie e la scuola, nel complesso percorso
affinchè essi possano esprimere le loro migliori potenzialità. Per questo TOG, oltre alle terapie specifiche, si occupa di pensare e creare oggetti, situazioni, ausili che facilitino la vita dei piccoli neurolesi, di
abbattere le barriere architettoniche e logistiche che ne frenano lo sviluppo, di creare setting terapeutici
e di intrattenimento e gioco .
Nel difficile cammino verso il recupero delle abilità sia corporee che cognitive, TOG ha sempre avuto
una attenzione particolare a coniugare aspetti di funzionalità e praticità ad aspetti, altrettanto importanti, di fruizione estetica. Nel mondo della disabilità, storicamente, troppe volte, dato l’alto grado
di complessità della sfida, si sono tralasciati elementi molto importanti della vita come la bellezza,
l’immagine di sé, la fruizione di un ambiente e di un contesto armonioso a favore di una pragmaticità
che spesso maschera il disinvestimento sulle potenzialità. La bellezza cammina insieme alla funzionalità ed esse si devono ispirare vicendevolmente e devono insieme dedicarsi a migliorare la vita di chi
ha molte difficoltà come i bambini di TOG.
Per questo abbiamo pensato di aprire un nuovo fronte: quello della moda, del vestire in modo facile,
comodo, ma bello, i bambini di TOG e, con loro, tutti quelli che hanno particolarità e difficoltà nel
loro corpo. Vogliamo, anche qui, affrontare il tema in modo culturalmente ricco e pensare e discutere
cercando di trovare soluzioni che siano pratiche e funzionali, ma anche armoniose e creative: una moda
accessibile e bella.

Al primo incontro parteciperanno come relatori:
Giglio Roncaglia docente di comunicazione e marketing
Vera Montanari giornalista, direttrice di periodici femminili
Enrico Bassi maker coordinatore di Open Dot
fondazione together to go
viale famagosta, 75
Milano - 9 piano
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