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GIORNATA INTERNAZIONALE
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Non si lascia indietro nessuno... mai!

GIORNATA
DEDICATE ALLE SCUOLE
03/12/2020
dalle ore 09.30 alle ore 11.30

Mattinata dedicata alle scuole di ogni ordine
e grado con collegamenti con personalità del
mondo dello sport e dell’arte, con disabilità e
non…tanto divertimento in streaming!!
service: sottotitolazione e interpretariato in LIS

In diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale Youtube della CPD.

L’appuntamento per scuole è organizzato in streaming, per permettere a tutte le studentesse e gli
studenti di partecipare secondo la modalità di didattica (in presenza, a distanza, mista) previste dal
proprio istituto.
Questa organizzazione permette la partecipazione di scuole anche fuori dal territorio piemontese.
E’ possibile interagire con gli ospiti attraverso l’invio di domande e sulla chat della piattaforma.
Durante la mattinata verranno premiate le classi che hanno partecipato al Concorso per le scuole,
attività che permette a tutti gli studenti di esprimere la propria creatività cimentandosi nella
produzione di foto, video, collage, componimenti letterari e poetici affrontando riflessioni sul tema
dell’anno “Non si lascia indietro nessuno…MAI!”.
A condurre e ad animare la mattinata Alberta Mazzone, con la simpatica partecipazione di Marta e
Stefano della CiPiDilloTV.

Ospiti:
Luca Argentero, Attore e Vicepresidente Organizzazione 1 caffè Onlus
Simone Zignoli, Ciclista e Motociclista solidale
Giulia Capocci, Campionessa Wheelchair Tennis
Ilaria Galbusera, Campionessa Italiana Pallavolo Sordi
Francesca Fossato, Campionessa paralimpica di Sitting Volley
Riccardo Cotilli, Campione Atletica Leggera
Danilo Ragona e Luca Paiardi, ideatori di Viaggio Italia Around the world
Silvana Papandrea, Presidente Associazione Sollievo
Patrizia Brognoli, Diversity & Inclusion Manager Decathlon Italia
Elena Chiorino, Assessore all’Istruzione della Regione Piemonte
Silvio Magliano, Consigliere del Consiglio Regionale del Piemonte
Antonietta Di Martino, Assessore alla scuola della Città di Torino
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