
 

3 Dicembre 2022 
Giornata Internazionale delle 

Persone con Disabilità 
IDPWD 

 

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


 

                                   

Con l’Onu per i disabili: 3 Dicembre La Giornata Mondiale 

Dopo le edizioni 2020 e 2021 della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità dedicate 

a quanti sono stati lasciati indietro durante la pandemia, a partire dagli studenti, le Nazioni Unite per la 

Giornata internazionale delle persone con disabilità, che si celebrerà il prossimo 3 dicembre 2022, ha 

scelto come tema “Trasformazione Verso Una Società Sostenibile E Coinvolgente Per 

Tutti”. 

“L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile impegna a non lasciare nessuno indietro – spiega l’Onu nel 

messaggio che introduce la ricorrenza e la sua tematica – Le persone con disabilità, tanto come beneficiari quanto 

come agenti del cambiamento, possono tracciare velocemente il processo verso uno sviluppo inclusivo 

e sostenibile e promuovere una società più giusta per tutti, includendo in questo processo anche la 

riduzione del rischio di disastro, l’azione umanitaria e lo sviluppo urbano. I governanti, per persone con 

disabilità e le loro organizzazioni, il mondo accademico e il settore privato hanno bisogno di lavorare 

come un’unica squadra per realizzare gli Obiettivi dell’Agenda”. 

Il tema scelto dall’ONU è “Soluzioni trasformative per uno sviluppo inclusivo: il ruolo dell’innovazione 

nel promuovere un mondo accessibile ed equo”, l’obiettivo/risultato che si vuole ottenere è 

sensibilizzare e scambiare buone pratiche sull’importanza dell’innovazione come strumento volto ad 

aumentare le possibilità per le persone con disabilità sia di creare che di partecipare nell’ambito 

dell’occupazione attraverso la condivisione di conoscenze, ricerca e buoni esempi di innovazione e 

soluzioni trasformative del settore privato, del settore pubblico e delle persone e quindi ridurre il divario 

delle disuguaglianze. 

La disabilità è tutelata, innanzitutto, dalla Costituzione Italiana, 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". 

 
 

 



“Esorto tutti i paesi ad attuare pienamente la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, aumentare l'accessibilità e 

smantellare le barriere legali, sociali, economiche e di altro tipo con il coinvolgimento attivo delle persone con disabilità e delle loro 

organizzazioni rappresentative” 
 

António Guterres 
(Segretario Generale delle Nazioni Unite) 

 

Nella giornata di VENERDI’ 2 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 2022 

in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità 

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

L’INIZIATIVA 2022 consiste nel dedicare la giornata del 2 Dicembre (in 

anticipo) ad attività trasversali sull’inclusione: nell’informazione, nella visione, 

nella ricerca, nello studio ed infine nella produzione di un elaborato 

multimediale di analisi di uno degli obiettivi dell’Agenda 2030 assegnato. 

Il lavoro finale dovrà essere realizzato entro il 3 DICEMBRE 2022 e inviato 

alla mail mariajose.azzara@iccatona.edu.it, per essere pubblicato sul sito della 

scuola e/o sui social collegati. 

 L’elaborato: produzione multimediale: post pubblicabile sui social 

Facebook o Instagram, sito della scuola; il post dovrà essere composto 

da una parte testuale corredata da immagine o breve video, relativo agli 

obiettivi dell’Agenda 2030 assegnati alla classe, con lo scopo di illustrare 

e spiegare l’obiettivo e il suo possibile raggiungimento. 

 

mailto:mariajose.azzara@iccatona.edu.it


In allegato: 

✓ un documento “AGENDA 2030 E LA DISABILITA’” con 

l’assegnazione degli obiettivi alle Classi. 

 

✓ LE RISORSE ON LINE DA FAR VEDERE AGLI ALUNNI 

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

essere copiati, incollati e condivisi:  

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

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

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

https://www.un.org/en/observances/day-of-persons-with-disabilities 

https://www.mondadorieducation.it/giornispeciali/ 

https://www.studenti.it/giornata-internazionale-della-disabilita-cos-e-risorse-temiapprofondimenti.html 

 

Il circo delle farfalle (23 minuti) 

https://www.youtube.com/watch?v=zWHUKd-GORM 

Il circo della farfalla (23 minuti) 

https://www.youtube.com/watch?v=Rc90_IO5g4E 

Il coraggio di vivere (24 minuti) 

https://www.youtube.com/watch?v=fA_hb-ZDNs8 

Beatrice Alemagna – Nel paese delle pulcette 

http://www.scaffalebasso.it/beatrice-alemagna-nel-paese-delle-pulcette-phaidon/ 

Cristina Petit – Ci sono bambini e bambine! 

http://www.scaffalebasso.it/cristina-petit-ci-sono-bambini-e-bambine-valentina-edizioni/ 

Due piedi sinistri (6 minuti) 

https://www.youtube.com/watch?v=Slv8Wrnv7KY 

Cuerdas, Stringhe (11 minuti) 

https://youtu.be/4INwx_tmTKw 

 

 

 

https://www.iene.mediaset.it/2021/news/bambola-disabilita-aprire-mente-bambino_1060065.shtml
https://didatticapersuasiva.com/didattica/spiegare-la-disabilita
https://didatticapersuasiva.com/didattica/film-su-autismo-e-sindrome-di-asperger
https://www.un.org/en/observances/day-of-persons-with-disabilities
https://www.mondadorieducation.it/giornispeciali/
https://www.studenti.it/giornata-internazionale-della-disabilita-cos-e-risorse-temiapprofondimenti.html
https://www.youtube.com/watch?v=zWHUKd-GORM
https://www.youtube.com/watch?v=Rc90_IO5g4E
https://www.youtube.com/watch?v=fA_hb-ZDNs8
http://www.scaffalebasso.it/beatrice-alemagna-nel-paese-delle-pulcette-phaidon/
http://www.scaffalebasso.it/cristina-petit-ci-sono-bambini-e-bambine-valentina-edizioni/
https://www.youtube.com/watch?v=Slv8Wrnv7KY
https://youtu.be/4INwx_tmTKw


Inoltre durante la settimana dal 28 Novembre 2022 al 3 Dicembre 2022 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, 21 Novembre 2022. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Avv. Simona Sapone  

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

 

mailto:mariajose.azzara@iccatona.edu.it

