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Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità 2019 

“SE TU PUOI, PERCHÉ IO NO? 
ABITARE IN AUTONOMIA COSA VUOL DIRE PER ME”  

 

A TUTTE LE SCUOLE PIEMONTESI 

 

Gentili Insegnanti e Dirigenti Scolastici, 

in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, CPD 

(Consulta per le Persone in Difficoltà-ONLUS), in collaborazione con ADN 

(Associazione Diritti Negati), Associazione Volere Volare, Associazione I Buffoni 

di Corte, Istituto Italiano Turismo per Tutti, progetto PerGioVE! e Centro 

Servizi Vol.To (Volontariato Torino), anche quest'anno organizza una giornata di 

sensibilizzazione e di festa, rivolta alle scuole di ogni ordine e grado. 

 

Invitiamo tutti gli studenti e gli insegnanti a partecipare all'evento SE TU PUOI, 

PERCHÉ IO NO? ABITARE IN AUTONOMIA COSA VUOL DIRE PER ME. ed al 

CONCORSO ad esso collegato.  

 

La manifestazione si svolgerà:  

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2019 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.30 

presso il PalaSport Ruffini, in viale Burdin 10, Torino 
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La premiazione per le classi vincitrici del concorso si svolgerà all’interno della 

Giornata dedicata alle scuole di MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2019 presso il PalaSport 

Ruffini, viale Burdin 10, Torino. 

 

Tema della Giornata  

Le attività avranno lo scopo di sensibilizzare tutti gli studenti, dai più piccoli ai 

più grandi, in merito alle problematiche e alle ricchezze che ogni persona porta 

con sé nel proprio quotidiano con particolare attenzione alle persone con 

disabilità.  L’obiettivo finale è quello di stimolare ciascuno ad entrare 

naturalmente nell’ottica del superamento delle barriere non solo fisiche, ma 

anche culturali e psicologiche, per andare oltre le diversità e per attuare, da 

cittadini consapevoli e responsabili un progetto di vita che valorizzi le abilità di 

ognuno. 

L’evento vuole suscitare la riflessione su cosa si intenda per “ABITARE IN 

AUTONOMIA”, andando oltre il pregiudizio e riflettendo su come questo 

importante passo, l’andare a vivere da soli, non sempre includa nell’immaginario 

collettivo le persone con disabilità.  

Attraverso il concorso viene data la possibilità agli studenti di esprimersi 

artisticamente su un argomento concreto quale l’indipendenza e l’autonomia 

abitativa dei cittadini con disabilità: l’andare a vivere lontano da mamma e papà, 

“cavandosela da soli”. 
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Concorso 

Gli studenti dei diversi ordini e grado di scuola potranno esprimere la propria 

creatività cimentandosi nella produzione di elaborati scritti, figurativi, video, 

plastici,...  

Una commissione, in cui saranno rappresentati il mondo del Volontariato, la Città 

di Torino e l’Ufficio Scolastico Regionale, selezionerà i quattro lavori più 

significativi, uno per categoria (XS – Extra Small: scuole dell’infanzia; S – 

Small: scuole primarie; M – Medium: scuole secondarie di primo grado e L – 

Large: scuole secondarie di secondo grado). I premiati riceveranno una targa e 

un buono acquisto di 200€ per materiale didattico. Invio lavori ENTRO E NON 

OLTRE VENERDÌ 8 NOVEMBRE 2019. 

 

La mattinata 

L’appuntamento prevede momenti di spettacolo, sport, testimonianze, 

l’esposizione dei lavori prodotti dalle scuole per il concorso. Saranno presenti 

artisti e atleti con disabilità e non, associazioni, gruppi sportivi e musicali che 

promuovono l’integrazione e la condivisione. Tutte le attività in programma 

hanno lo scopo di sensibilizzare gli studenti, dai più piccoli ai più grandi, in 

merito alle problematiche ed alle ricchezze che ogni persona con disabilità 

porta con sé nel proprio quotidiano.  

A tutti i partecipanti sarà offerto un “sacchetto spuntino” composto di prodotti 

alimentari.  

L’appuntamento sarà realizzato con la collaborazione dei Volontari CPD, ADN, 

Volere Volare, I Buffoni di Corte e IsITT. 
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Indicazioni organizzative 

Per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione allegato e 

inviarlo ENTRO E NON OLTRE IL LUNEDI’ 21 OTTOBRE 2019 a 

scuole3dicembre@cpdconsulta.it 

Per le scuole che non potranno provvedere autonomamente allo spostamento può 

essere richiesto un servizio di trasporto dedicato gratuito. Si procederà 

all’assegnazione secondo le disponibilità dei fornitori. CPD darà la conferma a 

ogni singola scuola. 

 

Costi 

Considerati gli elevati costi organizzativi per l’evento e la scarsità di contributi 

sempre più penalizzante chiediamo a ogni partecipante di compartecipare alla 

spesa con una donazione di 3 € per cui verrà rilasciata la ricevuta. 

In allegato: 

- il modulo di iscrizione alla mattinata del 3 dicembre 

- il regolamento del concorso.  

Attendiamo fiduciosi un vostro positivo riscontro per la partecipazione alla 

mattinata ENTRO E NON OLTRE IL 21 OTTOBRE 2019. 

Restiamo a vostra completa disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento. 

 

Cordiali Saluti. 

Torino, 26.9.2019 

Il presidente 
Gabriele Piovano 


