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Edizione speciale - Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità 2012

Si celebra oggi, lunedì 3 dicembre 2012, la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, evento istituito dall'ONU in occasione
dell'Anno Internazionale delle Persone Disabili del 1981. L'evento vuole essere un'occasione di ulteriore riflessione sulle problematiche
che gravano sulle persone con disabilità e sulle loro famiglie. Il tema della Giornata 2012 è "Removing barriers to create an inclusive
and accessible society for all". Con questa edizione speciale della newsletter potrete conoscere alcune delle iniziative che si svolgeranno
sia in Italia che all'estero ed esserne così partecipi. Buona lettura!

FOCUS
LA PARTECIPAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ PER UN MONDO MIGLIORE
Il messaggio del Segretario Generale dell'ONU in occasione del 3 dicembre
Riportiamo di seguito la traduzione non ufficiale di alcuni paragrafi del messaggio di Ban - Ki - Moon rilasciato per la Giornata
Internazionale delle Persone con Disabilità Quest’anno le Paralimpiadi ci hanno ricordato l’immenso potenziale delle persone con
disabilità (…) Le persone con disabilità hanno un impatto positivo e significativo [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

3 DICEMBRE 2012: "ABBATTIAMO LE BARRIERE ALLA FORMAZIONE ED INFORMAZIONE!"
Comunicato stampa di Anffas Onlus per la celebrazione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità
Si celebra oggi, lunedì 3 dicembre 2012, la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, evento istituito dall’ONU nel 1981 in
occasione della proclamazione dell’Anno Internazionale delle Persone Disabili con l’obiettivo di promuovere la piena inclusione delle
persone con disabilità nella comunità globale. Quest’anno [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ARTICOLI
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ: UN 3 DICEMBRE PER UNA "SOCIETÀ
INCLUSIVA"
Tanti eventi per celebrare la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità
Fonte www.superabile.it - Una carrellata di appuntamenti vari e molto eterogenei sono in programma anche quest'anno per la

celebrazione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, che ricorre il 3 dicembre. Celebrata a livello mondiale, la
Giornata è da tempo diventata occasione di riflessione su tutti gli aspetti [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

3 DICEMBRE 2012: A CHE PUNTO SIAMO CON L'INTEGRAZIONE?
Oggi si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità
Fonte www.disabili.com - Istituita dalle nazioni unite nel 1993 a livello europeo, e a partire dal 2008 a livello internazionale, la Giornata
è una occasione per parlare di disabilità, lanciando per un giorno nel panorama globale l'attenzione sulla condizione delle persone con
disabilità. Si potrebbe qui aprire l'annoso dibattito [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

PROSSIMI APPUNTAMENTI
3 DICEMBRE

"Fin qui tutto bene" - Bologna

3 DICEMBRE

Convegno “Amare ed essere amati: un diritto di tutti” - Torino

3 DICEMBRE

Seminario - "Presa in carico e inclusione scolastica delle persone con disabilità" - Padova

3 DICEMBRE

"Marcia per i diritti delle persone con disabilità" - Siracusa

3 DICEMBRE

"Nulla su di noi senza di noi" - Roma

3 DICEMBRE

“Un giorno all’anno tutto l’anno” - Faenza (RA)

3 DICEMBRE

Adozione della CRPD nel Comune di Ortona - Ortona

3 DICEMBRE

Convegno "Lavoro e Disabilità: nuovi strumenti per lavorare meglio insieme" - Milano

3 DICEMBRE

"Il progetto di vita delle persone con disabilità. Confrontiamoci e parliamone" - Manerbio (Brescia)

3 DICEMBRE

Incontro con il Garante Regionale delle Persone con Disabilità - Palermo

3 DICEMBRE

Incontro/dibattito “Amor…abili. Un amore possibile” - Cagliari

3 DICEMBRE

Consiglio Provinciale Straordinario - Bologna

3 DICEMBRE

"Per la diffusione di una cultura dell'accessibilità dalla progettazione all'accoglienza" - Cosenza
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