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Ai docenti 

Agli alunni 

Scuola Primaria 

e Secondaria di I° 

Al DSGA 

Atti-Sito  

 

CIRCOLARE N. 105 

 

OGGETTO: Iniaziative Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità 2021 

 

Si comunica che venerdì 3 Dicembre ricorre la “Giornata Internazionale delle persone con disabilità”, 

proclamata nel 1981 allo scopo di promuovere i diritti e il benessere dei disabili. 

Il nostro Istituto, quale scuola inclusiva, partecipa alla predetta Giornata con diverse iniziative formative e 

motorie che coinvolgeranno tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di I° nei rispettivi plessi di 

appartenenza.  

Una tra queste sarà un Flashmob sulle note della canzone “Live is life” che si svolgerà secondo le seguenti 

modalità orarie; 

- Ore 9:00 Scuola Primaria Catona Centro nell’area cortilizia della scuola; 

- Ore 10:00 Plesso Succursale Scuola Secondaria I° nell’area cortilizia della scuola; 

- Ore 11:00 Plesso Centrale Scuola Secondaria I° nell’area cortilizia della scuola. 

 

In allegato il programma della giornata e l’iniziativa “I pensieri di Marta” 
 

 

 

 IL Dirigente Scolastico 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 C. 2, D.Lgs9/93 . 3 

Avv. Simona Sapone 
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3 Dicembre 2021 
Giornata Internazionale delle 

Persone con Disabilità 
 

Ci sono uomini 

 con una disabilità evidente  

in mezzo a tanti uomini con disabilità  

che non si vedono. 

(Ezio Bosso) 

 

La Giornata internazionale delle persone con disabilità è stata proclamata nel 1981 con lo scopo di promuovere i 

diritti e il benessere dei disabili. 

Dopo decenni di lavoro delle Nazioni Unite, la CONVENZIONE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON 

DISABILITÀ, adottata nel 2006, ha ulteriormente promosso i diritti e il benessere delle persone con disabilità, 

ribadendo il principio di uguaglianza e la necessità di garantire loro la piena ed effettiva partecipazione alla sfera 

politica, sociale, economica e culturale della società. 

La Convenzione invita gli Stati ad adottare le misure necessarie per identificare ed eliminare tutti quegli ostacoli 

che limitano il rispetto di questi diritti imprescindibili.  La Convenzione (Articolo 9, accessibilità) si focalizza sulla 

necessità di condizioni che consentano alle persone con disabilità di vivere in modo indipendente e di partecipare 

pienamente a tutti gli aspetti della vita e dello sviluppo. 

Anche l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile si fonda sul principio che nessuno sia lasciato indietro, 

qui ricomprese le persone con disabilità. In particolare, l’Agenda mira a un rafforzamento dei servizi sanitari 

nazionali e al miglioramento di tutte quelle strutture che possano permettere un effettivo accesso ai servizi per 

tutte le persone. Sensibilizzare l’opinione pubblica al fine di favorire l’integrazione e l’inclusione delle persone con 

disabilità permetterebbe un processo rapido verso uno sviluppo inclusivo e sostenibile, in grado di promuovere 

una società resiliente per tutti attraverso l’eliminazione della disparità di genere, il potenziamento dei servizi 

educativi e sanitari e in definitiva, l’inclusione sociale, economica e politica di ogni cittadino. 

 

La giornata del 3 Dicembre deve ricordare che tutti siamo uguali e che dobbiamo dare importanza all’aiuto e 

all’inclusione di tutti gli individui nella quotidianità, ricordando i loro diritti, ma soprattutto essere d’aiuto e guidato 

alla comprensione. 

 

"Nessuno venga lasciato indietro". Questo il principio base della giornata. 

 

https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_diritti_persone_disabili.pdf
https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_diritti_persone_disabili.pdf


 

2020 e 2021…un periodo segnato dal COVID-19 

 

L'edizione 2020 della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità è stata dedicata a 

quanti sono stati lasciati indietro durante la pandemia, a partire dagli studenti. 

Il tema della Conferenza 2020 della Convenzione scelto dall’Onu coincide con quello che sta ormai invadendo 

ogni sfera della nostra società. In piena emergenza sanitaria, gli esperti si sono interrogati su come “Ricostruire 

meglio: verso un mondo post COVID-19 inclusivo della disabilità, accessibile e sostenibile”.  

Purtroppo questa situazione di emergenza sanitaria si è protratta anche nell’anno 2021. 

La pandemia, infatti, non ha fatto che evidenziare problematiche già presenti nell’ambito dei diritti delle persone 

con disabilità. Se prendiamo ad esempio il mondo scolastico in Italia vediamo che questo è colpito dall’endemica 

carenza di insegnanti di sostegno, il cui accesso all’insegnamento era già complicato dalla difficoltosa trafila 

abilitante o dal precariato ed è ora ulteriormente ritardato dal rinvio dei concorsi scolastici per l’insegnamento 

dovuto all’epidemia. 

Alla stessa maniera, le scuole denunciano come la DaD (didattica a distanza) abbia da un lato sopperito al sostegno 

nella situazione di emergenza, ma abbia allo stesso tempo privato gli alunni con BES (bisogni educativi 

speciali) del contatto con i loro insegnanti di riferimento. 

 

La disabilità è tutelata, innanzitutto, dalla Costituzione, che se ne occupa in diverse disposizioni, in maniera più o 

meno specifica. Gli articoli ai quali ci si riferisce sono il 2, il 3 e il 32. 

In particolare, l'articolo 2 può porsi a fondamento della tutela della disabilità nella parte in cui dispone che "La 

Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo" e lo fa a prescindere dalle condizioni personali, sociali e di 

salute dell'individuo. 

L'articolo 3, invece, sostiene la disabilità affermando che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti 

alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali" e che 

"E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei 

cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana". 

L'articolo 32, infine, sancisce che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della 

collettività". 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.un.org/en/observances/day-of-persons-with-disabilities
https://style.corriere.it/lifestyle/tech/didattica-a-distanza-migliori-piattaforme-scuola/


Nella giornata di VENERDI’ 3 DICEMBRE, la NOSTRA SCUOLA si impegnerà, con il fine di 

promuovere i diritti e il benessere delle persone con disabilità e di garantire loro la piena ed effettiva 

partecipazione alla sfera sociale, politica, economica e culturale della società, sostenendo: 

 

 

L’INIZIATIVA 2021 

in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità 

invitando ad un momento di riflessione e di approfondimento sul tema. 

L’INIZIATIVA 2021 consiste nel dedicare la giornata del 3 Dicembre ad 

attività trasversali sull’inclusione: nell’informazione, nella visione, nella 

ricerca, nello studio ed infine nella trascrizione, per ogni gruppo classe, di una 

frase simbolo o citazione di un personaggio illustre, sull’inclusione del disabile 

o diversamente abile nella nostra vita di classe, che diventi motto e principio 

saldo della classe stessa. Il lavoro finale dovrà essere realizzato entro il 20 

DICEMBRE 2021. 

 L’ elaborato: realizzare una piccola “targa” su cartoncino bianco, 

formato A4, con la “citazione” scelta (una per classe): libero è il colore e 

il carattere, realizzata con programmi informatici.  

 Durante le attività della giornata scattare delle foto ai ragazzi e ai lavori 

che produrranno e inviarli alla mail mariajose.azzara@iccatona.edu.it 

I prodotti realizzati saranno pubblicati sul sito della scuola e/o sui social 

collegati. I docenti responsabili ritireranno i lavori, per essere esposti negli 

spazi interni della scuola, seguendo quest’ordine: 

✓ Prof.ssa Azzarà M.J.: CLASSI 1° 

✓ Prof.ssa Leanza S.: CLASSI 2° 

✓ Prof. Valenti A.: CLASSI 3° 

mailto:mariajose.azzara@iccatona.edu.it


Ecco i link utili alle attività di conoscenza ed informazione, che possono 

essere copiati, incollati e condivisi: 

Disabilità, le proposte per un 2021 più inclusivo - ilSole24ORE 

Giornata internazionale delle persone con disabilità | Nazioni Unite 

https://www.iene.mediaset.it/2021/news/bambola-disabilita-aprire-mente-bambino_1060065.shtml 

3/12/2021 Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità - Direzione Generale Educazione, ricerca e 

istituti culturali (beniculturali.it) 

10 FILM DA MOSTRARE AGLI STUDENTI PER SPIEGARE LA DISABILITÀ (didatticapersuasiva.com) 

5 FILM SU AUTISMO E SINDROME DI ASPERGER (didatticapersuasiva.com) 

Inoltre durante la settimana dal 29 Novembre 2021 al 3 Dicembre 2021 si può 

aderire liberamente all’iniziativa “I pensieri di Marta”. In allegato le 

informazioni sull’iniziativa. 

Se si dovesse aderire a tale iniziativa, i prodotti realizzati dovranno essere 

inviati anche alla mail mariajose.azzara@iccatona.edu.it per poi essere condivisi 

e pubblicati nel sito della scuola. 

 

Catona di Reggio Calabria, 26 Novembre 2021. 

Il Dirigente Scolastico 

Avv. Simona Sapone  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93 

 

https://alleyoop.ilsole24ore.com/2020/12/03/diritti-disabilita/
https://www.un.org/en/observances/day-of-persons-with-disabilities
https://www.iene.mediaset.it/2021/news/bambola-disabilita-aprire-mente-bambino_1060065.shtml
https://dger.beniculturali.it/3-12-2021-giornata-internazionale-dei-diritti-delle-persone-con-disabilita/
https://dger.beniculturali.it/3-12-2021-giornata-internazionale-dei-diritti-delle-persone-con-disabilita/
https://didatticapersuasiva.com/didattica/spiegare-la-disabilita
https://didatticapersuasiva.com/didattica/film-su-autismo-e-sindrome-di-asperger
mailto:mariajose.azzara@iccatona.edu.it


GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 3 DICEMBRE 2021  

I PENSIERI DI MARTA SECONDA ANNUALITÀ 

 

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità 3 

Dicembre 2021, si invita ad un momento di riflessione e di approfondimento sul tema. 

 

Allo scopo si invia: 

-        un Articolo pubblicato su La Repubblica Napoli scritto da Marta Russo, una 

ragazza disabile in sedia a rotelle. 

L’articolo, pubblicato sul quotidiano tradizionale e in formato digitale, traccia il quadro 

delle difficoltà per una Persona con disabilità ad accedere ai servizi essenziali in una 

grande città metropolitana italiana. 

-        il VideoSpot sulla disabilità già realizzato da Marta Russo con la partecipazione di 

personalità della musica, dello spettacolo, dello sport, artisti, modelli, influencer e con 

studentesse e studenti anche con disabilità. 
 

Si suggerisce di procedere seguendo questi step: 

- condividere il link dell’articolo del quotidiano La Repubblica con tutti gli studenti 

prima del 3 Dicembre introducendo l'argomento con pochissime parole; 

- condividere il link del VideoSpot sulla disabilità con tutti gli studenti prima del 3 

Dicembre introducendo anche in questo caso l'argomento con pochissime parole; 

- aprire un dibattito confronto durante la settimana tra il 29 novembre e il 5 Dicembre; 

- dedicare la giornata del 3 Dicembre ad attività trasversali sull’inclusione; 

- invitare gli studenti a realizzare un prodotto finale: un video, un elaborato, una 

rappresentazione grafica, una canzone...; 

- inviare il prodotto finale a ipensieridimarta@gmail.com con le seguenti modalità: 

1 Creare una cartella compressa contenente 

a.     un unico file che sarà nominato: nome scuola_nome classe_titolo scelto 

b.     autorizzazione alla pubblicazione del contenuto 

 

I prodotti realizzati che saranno inviati alla mail indicata saranno pubblicati sul 

canale youtube di Marta Russo I Pensieri di Marta e/o sui social collegati. 

- in particolare, le istituzioni scolastiche che riuscissero a realizzare un breve spot inclusivo 

(da 1 a 3 minuti) e lo inviassero entro il 1 Dicembre, potranno vederne la pubblicazione 

sul canale youtube di Marta Russo “I Pensieri di Marta” e sui social collegati in occasione 

del 3 Dicembre 2021. 
 

Marta Russo realizzerà incontri in presenza o da remoto con gli studenti di alcune 

scuole selezionate che lo richiederanno. 
 

Lo spirito dell’iniziativa è semplicemente sensibilizzare sul tema. Chiedersi cosa 

significa vivere la disabilità e cosa posso fare per migliorare l'inclusione sociale delle 

persone con disabilità, ricordando che ci sono tanti tipi di difficoltà, che alcune sono 

evidenti e altre non si vedono. 

mailto:ipensieridimarta@gmail.com


 

Non è un concorso e non è una gara. L’unico obiettivo è costruire un orizzonte 

inclusivo. 
 

I ragazzi, i docenti, le Istituzioni Scolastiche che volessero chiedere informazioni, possono 

scrivere direttamente a Marta utilizzando la pagina Facebook, aggiungendo un commento 

sotto il video oppure inviando una mail all'indirizzo presente sul canale youtube di Marta 

alla voce informazioni. 
 

Destinatari della proposta: 

Classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I Grado 

Scuola Secondaria di II Grado 

  

Ecco i link che possono essere copiati, incollati e condivisi: 
 

L’articolo pubblicato su La Repubblica 

https://napoli.repubblica.it/cronaca/2021/10/06/news/napoli_marta_ho_21_anni_e_mi_gi

rano_le_ruote_-321125615/ 

 

Il VideoSpot sulla disabilità 

https://youtu.be/T5byQoYHEIg 

 

Il Video dedicato al primo incontro realizzato con gli studenti dell’Istituto 

Comprensivo di Serino (AV) 

https://youtu.be/Xg9wjEa4pJY 

  

Vi lascio con le Parole di Marta "Allora, Fai la Differenza, Supera l'Indifferenza!" 

  

Marta Russo è una studentessa universitaria ed ha 21 anni. 

Ha un canale Youtube I Pensieri di Marta per informare e sensibilizzare sul tema della 

disabilità e delle barriere, partendo dall'esperienza personale. 

Racconta, quindi, la quotidianità di una persona con disabilità, le difficoltà, le buone 

pratiche a scuola e nella comunità ed anche i viaggi accessibili. 

  

Con preghiera di dare ampia diffusione, si inviano Cordiali Saluti 
 

Maestro Roberto 

  

https://napoli.repubblica.it/cronaca/2021/10/06/news/napoli_marta_ho_21_anni_e_mi_girano_le_ruote_-321125615/
https://napoli.repubblica.it/cronaca/2021/10/06/news/napoli_marta_ho_21_anni_e_mi_girano_le_ruote_-321125615/
https://youtu.be/T5byQoYHEIg
https://youtu.be/Xg9wjEa4pJY

