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FAQ riguardanti la partecipazione di Persone Disabili alla GMG Cracovia 2016 

 

 

- Cosa deve fare una Persona Disabile che vuole iscriversi alla GMG? 

La Persona Disabile, insieme al suo assistente, si iscrive come pellegrino tramite il sistema di 

registrazione ufficiale disponibile sul sito internet: www.krakow2016.com 

 

- Dove saranno accomodate le Persone Disabili?  

Le Persone Disabili, singolarmente o in gruppo, saranno sistemate in alloggi adatti alle loro 

esigenze (es. scuole, centri, famiglie). Mediante il CO, le persone con particolare grado di 

disabilità, specie quelle con sedie a rotelle e/o in gruppo, saranno accomodate in un alloggio 

speciale adatto alle loro necessità. 

 

- Le Persone Disabili saranno separate dai loro gruppi per motivi di sistemazione? 

Le Persone Disabili, venute con gruppi ed inscritte nei gruppi dei Pellegrini, non saranno 

separate dai rispettivi gruppi. Rimarranno con loro ed il loro assistente si prenderà cura di 

costoro durante la settimana della GMG. 

 

- Per le Persone Disabili ci sarà un trasporto speciale dall`alloggio ai luoghi dei grandi 

eventi ? 

Le Persone fisicamente Disabili, alloggiate in centri adatti alle loro esigenze , saranno 

trasportate da casa nei settori dedicati alle persone con disabilità . Le persone con disabilità 

che non saranno ospitate in questi centri speciali, potranno spostarsi con mezzi pubblici, 

attraverso il sostegno dei membri del proprio gruppo . 

 

- Per gli eventi principali saranno riservati dei settori speciali per le Persone Disabili ? 

Si, per le Persone Disabili saranno preparati settori speciali in Błonia e Campus 

Misericordiae. 

 

- Le Persone Disabili potranno tornare il sabato notte al loro alloggio, dopo la veglia? 

Il Comitato Organizzatore offre l'opportunità, alle persone con disabilità gravi di tornare di 

notte nell’alloggio, su richiesta degli assistenti accompagnatori o con medici assistenti del 
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CO. Altre persone, che vorranno rimanere nel campus Misericordiae dovranno munirsi di un 

materasso di gommapiuma e sacco a pelo . 

 

- Quali saranno i sostegni per le persone sordomute? 

Durante gli Eventi Principali, nei settori per le Persone Disabili, saranno disponibili interpreti 

di varie lingue dei segni. 

  

- Dove si svolgeranno le catechesi per le Persone con Disabilità ? 

Non  ci saranno catechesi a parte per le Persone Disabili . Nell’alloggio ci sarà l’Eucarestia, 

nella quale possono partecipare le Persone con Disabilità. 

 

- Le Persone Disabili potranno partecipare agli eventi culturali ? 

La Sezione Festival della Gioventù prepara un programma vario ed interessante di attività 

culturali . Il nostro desiderio è quello di poter far partecipare anche le persone con diversi 

livelli e tipi di disabilità , per questo incoraggiamo gli artisti affinchè il tutto possa riuscire nel 

migliore dei modi. Per domande e richieste di informazioni si potrà scrivere all’indirizzo mail: 

kultura@krakow2016.com. 

 

- Ci sarà un operatore sanitario speciale per le Persone Disabili ? 

Non ci sarà uno speciale operatoro sanitario per le Persone Disabili. Nei settori per le Persone 

Disabili sarà rafforzato il servizio medico, composto principalmente da persone che hanno 

esperienza di lavoro con questi gruppi. 

 

-Chi aiuterà le Persone Disabili? 

Le Persone Disabili saranno servite dai volontari, sia negli eventi principali sia durante il 

trasporto verso questi luoghi. Ogni volontario che aiuta le Persone Disabili avrà un ID 

speciale. 

 

- Come le persone sordomute potranno beneficiare del sacramento della confessione ? 

Nella Zona della Riconciliazione ci saranno i sacerdoti che conoscono il linguaggio dei segni. 

 

- Tutte le Persone Disabili potranno essere nei  rispettivi settori per le Persone Disabili? 
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No. Nel settore per le persone con disabilità avranno accesso solo le Persone Disabili 

registrate con disabilità ed i loro assistenti. La prima ammissione ai settori speciali è riservata 

ai gruppi organizzati di Persone Disabili. 
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Le organizzazioni che collaborano insieme: 

I Membri della Squadra La Partecipazione di Persone Disabili CO GMG 

- Associazione Polacca dei Ciechi, Distretto di Malopolska 

http://www.pzn.malopolska.pl/ 

- Associazione Polacca dei Sordi , Distretto di Malopolska 

http://www.pzg.krakow.pl/ 

- L'Associazione Cattolica delle Persone Disabili e dei Loro Amici " Klika " 

http://klikakrakow.pl 

- L'Arche Fondazione 

www.larche.org  

- Fondazione Istituto per lo Sviluppo Regionale 

http://firr.org.pl/index.php?lang=pl 
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