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COMUNICATO STAMPA  
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 2018 

In Piemonte dal 28 Novembre: dibattiti, incontri, mostre 
 

Nel 1993 la Commissione Europea, in accordo con le Nazioni Unite, ha istituito il 
3 Dicembre, quale Giornata Europea delle Persone Disabili. Dal 2008 le Nazioni 
Unite hanno esteso la ricorrenza del “3 Dicembre” a tutto il mondo ed è diventata 
Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. Dal 1997 la Consulta per le 
Persone in Difficoltà Onlus organizza, in sinergia con una solida rete di 
organizzazioni del settore, numerosi momenti di confronto, per celebrare la 
Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità.  

Gli appuntamenti di questa edizione si inseriscono in un anno denso di attività 
orientate a vivere e festeggiare insieme trent’anni della CPD. Dal 1988 a oggi 
abbiamo percorso strade in salita, assistito a inaspettati cambiamenti e mai 
abbassato la guardia per tutelare i diritti delle persone con disabilità nel rispetto 
delle pari opportunità e dell’autodeterminazione.  

“Non Arrendersi Mai”, riprendendo il titolo del libro di Roberto Russo, è il tema 
annuale delle celebrazioni per valorizzare la fiducia nelle potenzialità di crescita e 
di autorealizzazione di ciascuno con libertà, creatività e responsabilità. Non 
arrendersi mai è l’invito rivolto a tutti per ricercare sempre soluzioni per il 
raggiungimento di obiettivi gratificanti, senza abbandonare la meta, quale stimolo 
per il conseguimento di tutti i risultati immaginati e desiderati.  

Il programma prevede per il 3 dicembre il CONVEGNO “LA MEDICINA FISICA E 
RIABILITATIVA. 60 ANNI D’IMPEGNO PER LA CURA DELLE PERSONE CON 
DISABILITÀ”, che si terrà al “Salone D’onore” del Castello Del Valentino, per il 60° 
Anniversario della Fondazione della Società Italiana di Medicina Fisica e 
Riabilitativa. Con il diretto coinvolgimento delle Associazioni impegnate, a livello 
nazionale e locale, in politiche mirate all’inclusione sociale delle persone con 
differenti disabilità si intendono indicare prospettive e divulgare le conoscenze 
acquisite. 
Il 4 dicembre, a grande richiesta, torna la storica GIORNATA DEDICATA ALLE 
SCUOLE al Palasport Ruffini. E’ il cuore del programma, una mattinata di 
divertimento, sport e inclusione che vede il coinvolgimento di 2.000 studenti 
piemontesi di ogni ordine e grado per imparare, fin da piccoli, che la diversità “non 
fa paura”. La giornata è animata da band musicali, danzatori, artisti di strada, 
gruppi sportivi in cui sono presenti anche persone con disabilità.  
Il 6 Dicembre si svolge il CONVEGNO “DALL’ARTE PER TUTTI ALL’ARTE DI TUTTI 
VERSO UNA NUOVA PROSPETTIVA DI ACCESSIBILITÀ” alla Sala Duomo delle 
Officine Grandi Riparazioni. La mattinata organizzata da Fondazione CRT, 
Fondazione Paideia, CPD e OGR porta la riflessione sul concetto di accessibilità 
della cultura for all nella cornice del welfare di comunità. Rendere accessibile un 
luogo della cultura non vuol dire soltanto garantire a tutti i cittadini la piena 
fruizione di un bene artistico, ma vuol dire anche coinvolgere la comunità di 
riferimento nei processi stessi di progettazione e produzione culturale. 
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Il 10 e 11 Dicembre, nella Sala Conferenze di Corso Unione Sovietica 220/D, con 
due nuovi appuntamenti rivolti a docenti delle scuole di ogni ordine e grado, 
continua il CICLO D’INCONTRI: “LA CLASSE CAPOVOLTA”.  Il 10 dicembre si 
svolge il primo incontro “I disturbi del linguaggio”. TU NON PARLI, MA IO TI 
ASCOLTO - QUANDO COMUNICARE è DIFFICILE e l’11 il secondo “Comprensione 
del testo e didattica delle competenze” compeTIAMO? DALLA COMPRENSIONE DEL 
TESTO AI COMPITI DI REALTA' - QUANDO LE COMPETENZE DIVENTANO 
INCLUSIVE. Entrambe le date offrono occasioni di confronto per prevenire ogni 
forma di discriminazione riguardo all’inclusione di alunni con bisogni educativi 
speciali.  
Il 12 Dicembre, nell’Aula Del Consiglio Regionale del Piemonte, avviene la 
PREMIAZIONE DELLE SCUOLE che hanno partecipato al concorso multidisciplinare 
“Non Arrendersi Mai”.  
 
Di seguito il programma della manifestazione. 
 

 
Programma della manifestazione 

 
Conferenza Stampa 
28 Novembre  
Ore 11.00 - 13.00 – Sala Conferenze dell’Archivio Di Stato, Piazzetta Mollino 1, 
Torino 
Presentazione degli eventi e conferimento del Premio 3 Dicembre a persone che si 
sono distinte nella loro quotidianità in favore delle pari opportunità e delle tutela 
dei diritti. 
Servizi di interpretariato in LIS e sottotitolazione garantiti.  
 

Convegno La Medicina Fisica e Riabilitativa. 60 anni d’impegno per la cura 
delle persone con disabilità 
3 Dicembre  
Ore 9.30 - 14.00 - “Salone D’onore” Castello Del Valentino, Viale Mattioli 39, 
Torino  
Il 3 Dicembre si svolgeranno a Torino le celebrazioni per il 60° Anniversario della 
Fondazione della Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa. In occasione 
della “Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità”, con il diretto 
coinvolgimento delle Associazioni impegnate, a livello nazionale e locale, in 
politiche mirate all’inclusione sociale delle persone con differenti disabilità. Un 
convegno per indicare prospettive e divulgare le conoscenze acquisite. 
Servizi di interpretariato in LIS e sottotitolazione garantiti.  
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Giornata dedicata alle Scuole 
4 Dicembre  
Ore 9.30 - 13.30 - Palasport Ruffini, Viale Burdin 10, Torino 
Una mattinata di divertimento, sport e inclusione aperta a tutte le scuole del 
Piemonte di ogni ordine e grado per imparare, fin da piccoli, che la diversità “non 
fa paura”. La giornata è animata da band musicali, danzatori, artisti di strada, 
gruppi sportivi in cui sono presenti anche persone con disabilità.  
 

Convegno “Dall’arte per Tutti all’Arte di Tutti - Verso una nuova prospettiva di 
accessibilità” 
6 Dicembre 
Ore 9.00 - 13.30 – Sala Duomo delle Officine Grandi Riparazioni, Corso 
Castelfidardo 22, Torino 
Mattinata organizzata da Fondazione CRT, Fondazione Paideia, CPD e OGR per 
riflettere sul concetto di accessibilità della cultura for all nella cornice del welfare 
di comunità. Rendere accessibile un luogo della cultura non vuol dire soltanto 
garantire a tutti i cittadini la piena fruizione di un bene artistico, ma vuol dire 
anche coinvolgere la comunità di riferimento nei processi stessi di progettazione e 
produzione culturale. 
La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria.  
RSVP: fondazionecrt@agenziauno.com, 011.5627396 
Servizi di interpretariato in LIS e sottotitolazione garantiti. 
 

Ciclo d’incontri: “La classe capovolta” 
10 e 11 Dicembre 
Ore 15.30 - 18.30 – Sala Conferenze, II Piano, Corso Unione Sovietica 220/D, 
Torino 
 
10 dicembre primo incontro: “I disturbi del linguaggio”. TU NON PARLI, MA IO TI 
ASCOLTO - QUANDO COMUNICARE è DIFFICILE.  
 
11 dicembre secondo incontro: “Comprensione del testo e didattica delle 
competenze” compeTIAMO? DALLA COMPRENSIONE DEL TESTO AI COMPITI DI 
REALTA' - QUANDO LE COMPETENZE DIVENTANO INCLUSIVE 
 
Incontri rivolti agli insegnanti e condotti dalle dottoresse Barbara Urdanch e Azia 
Sammartano 
Partecipazione con prenotazione obbligatoria: segreteria@cpdconsulta.it; 
011/19862570 
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Premiazione delle Scuole 
12 Dicembre 
 
Ore 10.00 - 12.00 - Aula Del Consiglio Regionale del Piemonte, Via Alfieri 15, 
Torino 
Sono premiate le classi vincitrici del concorso multidisciplinare “Non Arrendersi 
Mai”.  
 

ALTRI EVENTI: 
 
InGenio Bottega d’Arti e Antichi Mestieri  
2 - 24 Dicembre  
Via Montebello 28/B - C.So San Maurizio 14/E, Torino  
2 dicembre dalle ore 11.00 alle 23.00 ci sarà un’apertura straordinaria per 
presentare una rinnovata vetrina di manufatti unici. 
Dal 3 al 24 dicembre il negozio della Città è aperto tutti i giorni, con orario 
continuato, dalle ore 10.30 alle 19.30. Idee regalo e manufatti a tema natalizio per 
grandi e piccini, un appuntamento da non perdere per chi non si accontenta del 
solido dono, per chi cerca un oggetto di design e all’insegna della solidarietà. 
 

Workshop: “Con il corpo conosco” 
3 Dicembre  
Ore 10.00 – I.I.S.S. Oscar Romero, V.le Papa Giovanni XXIII, 25, Rivoli 
 
Il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea ha 
aderito al progetto Con il corpo conosco dell’I.I.S.S. Oscar Romero di Rivoli. Il 
progetto in collaborazione con Sportdipiù e altri enti del territorio, ha come 
destinatari gli studenti con disabilità e i loro compagni che diventano insieme 
protagonisti di un’avventura culturale e sportiva, un percorso comune finalizzato a 
far parlare il linguaggio universale del corpo, per dimostrare che amicizia, lealtà, 
solidarietà, impegno e coraggio sono valori universali, validi per tutti e in ogni 
tempo. 
 
 
GLI EVENTI SI SVOLGONO IN ASSENZA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE O, IN 
ALTERNATIVA, CON ASSISTENZA AL FINE DI FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DI TUTTI 


