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Alle Scuole di ogni Ordine e Grado
Statali e Paritarie
Torino e Provincia

Oggetto : proposta di collaborazione interistituzionale.
Mi è gradito trasmettere l’informazione di una iniziativa particolarmente significativa, tesa a favorire
la cultura dell’integrazione degli alunni con disabilità.
La CPD (Consulta per le persone in difficoltà - onlus), in occasione della Giornata Internazionale per le
persone disabili, organizza il giorno 2 dicembre, dalle ore 9 alle ore 14, una giornata dedicata
alle scuole di ogni ordine e grado presso Palasport Ruffini a Torino, in viale Burdin 10.
In occasione dell’evento, la CPD promuove, all’interno di una progettualità più ampia, un concorso
multidisciplinare che avrà per tema la “Città per tutti”, la cui premiazione avverrà, come di consueto,
durante la manifestazione.
Quest'anno, inoltre, la ricorrenza assumerà un ulteriore valore didattico, educativo e sociale. Il VSSP
(Centro servizi per il Volontariato della provincia di Torino) , istituisce, per i soli istituti di scuola
secondaria di secondo grado, un concorso per la creazione di un “logo universale dell'accessibilità
degli eventi”, che permetterà l’immediata caratterizzazione di manifestazioni, strutture e servizi
accessibili. Anche in questo caso la premiazione sarà effettuata durante la giornata delle scuole.
I premi consistono in buoni per l'acquisto di materiale didattico
Tutte le attività programmate hanno lo scopo di sensibilizzare gli studenti in merito ai problemi che
quotidianamente vengono affrontati dalle persone disabili, nell’ottica del superamento delle barriere
non solo fisiche, ma anche culturali e psicologiche e, nel contempo, di ottenere uno spaccato sul livello
d’integrazione.
Per tutte le informazioni relative alle attività indicate e al programma è possibile consultare il sito

www.cpdconsulta.it

Per le iscrizioni rivolgersi alla CPD, sig.ra Laura Parisi - Tel. 011/3198145 Fax 011/3187656
Cordiali saluti.
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