
 è             una campagna che 
nasce per denunciare gli 
spostamenti limitati e delimitati 
che alcune persone hanno, dovuti 
alle barriere architettoniche che 
constantemente si trovano in 
strada. 
Consideriamo che la colpa per la Consideriamo che la colpa per la 
quale non possiamo arrivare in 
tutti i posti NON È NOSTRA, ma del 
pensiero capacitista impregnato 
nella società. Crediamo opportuno 
liberarci del capacitismo, perchè 
vogliamo un mondo in cui tutte le 
persone possano accedere. persone possano accedere. 
Oggi e sempre, Bordillo Aplastao!
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