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Musica, dibattiti, incontri, spettacolo
SOTTO L’ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Si ringraziano per i servizi offerti: 

Centro Servizi per il Volontariato Vol.To. Sostiene le Associazioni della Provincia 
di Torino fornendo loro servizi di consulenza, formazione, assistenza, promozione 
e informazione.
Consulta per le Persone in Difficoltà Onlus. Ha l’obiettivo di favorire l’inclusione 
sociale, con particolare riferimento a quanti sono in condizioni di disagio psicofisico 
e svantaggio sociale.
Associazione Diritti Negati. Contribuisce a diffondere una cultura di parità e non 
discriminazione nei confronti delle persone con disabilità in tutti i contesti della 
vita sociale. In collaborazione con il servizio Passepartout del Comune di Torino, 
ha consolidato nel tempo l’impegno nella promozione e diffusione di un approccio 
consapevole e maturo al tema Affettività, genitorialità e sessualità delle persone 
con disabilità e Vita Indipendente.
Contrastare i crescenti fenomeni di disagio ed esclusione sociale dovuti anche 
alla difficoltà di spostamento e mobilità delle persone con disabilità, mediante un 
servizio di trasporto e accompagnamento solidale.
Fondo Assistenza e Benessere. Associazione senza scopo di lucro, ispirata a 
principi di solidarietà, sussidiarietà e mutualità sociale. Eroga prestazioni e servizi 
in ambito sanitario e assistenziale. Estende l’azione anche a prestazioni e servizi 
di natura sociale.
Volere Volare: accompagnare all’autonomia persone svantaggiate e/o con 
disabilità favorendo il loro inserimento a livello trasversale nei diversi ambiti della 
quotidianità; favorire l’integrazione fra persone con disabilità e non nella società 
civile; sensibilizzare tutti i pubblici sulle tematiche che riguardano l’inclusione e la 
valorizzazione delle differenze.

Con il patrocinio di:

Un ringraziamento particolare a tutti i Volontari e a tutte le Associazioni  
che collaborano all’organizzazione degli eventi.

Per informazioni:
Numero Verde 800-590004
segreteria@cpdconsulta.it - www.cpdconsulta.it
seguici su Facebook CPD Consulta

STUDIO CASTELLANI
Tecniche Ortopediche



Dal 1997 la Consulta per le Persone in Difficoltà Onlus organizza la manifestazione 
intitolata “Giornata internazionale delle Persone con Disabilità” in un’ottica d’integrazione 
e condivisione tra gli individui, le organizzazioni e i valori. La Giornata del “3 Dicembre”, 
instituita nel 1993 per volontà della Commissione Europea e delle Nazioni Unite, è 
diventata nel 2008 una ricorrenza mondiale. Il “3 Dicembre” rappresenta, infatti, un 
momento centrale per la riflessione e il dibattito, per la partecipazione e l’impegno, la 
cui rilevanza etica può guidare l’azione politica, civile e sociale.

Programma

 Conferenza stampa
 Martedì 29 novembre - dalle ore 11.00 alle ore 13.00
 ADPlog, via Piero Gobetti 10, Torino
Presentazione degli eventi da parte degli organizzatori e degli enti promotori 
insieme alle istituzioni partner delle iniziative. Durante il corso della conferenza 
verrà consegnato il “Premio 3 Dicembre” e il “Premio Langella”. 
E’ garantito il servizio d’interpretariato LIS

 Convegno: Turismo accessibile. Dal sociale al business
 Venerdì 16 dicembre –  Ore 9.00 alle ore 17.30
 Sala plenaria - Hotel Regina Palace C.so Umberto I, 29 - lungolago Stresa VB 
Presentazione dei principi base dell’accoglienza for all e offerte turistiche 
italiane accessibili e fruibili, con un focus dedicato al Piemonte e in particolare al 
Distretto Laghi, evidenziando possibili ambiti di intervento e nuove opportunità. 
Interverranno operatori turistici locali, Tour Operator nazionali ed europei e enti 
istituzionali. All’interno la mostra itinerante #viaggioarotelle in Piemonte. 
Prima tappa nella Sala Consiliare del Comune di Baveno, p.za Dante Alighieri, 14 
– Baveno. Gli eventi sono organizzati in collaborazione con il Distretto Turistico dei 
Laghi e in partenariato l’Associazione Rotellando. 
Iscrizione obbligatoria. 
Per info e prenotazioni: 011.3198145 o uffstampa@cpdconsulta.it

 Dibattito: SENZA PIETÀ Compassione e ipocrisia?  
 Più pericolose delle barriere architettoniche! 
 Sabato 3 dicembre – dalle ore 9.00 alle ore 13.00
 Sala Codici - Museo nazionale del Risorgimento,  
 Palazzo Carignano Piazza Carlo Aberto 8, Torino
Una mattinata per superare false convinzioni e perbenismi che condizionano le rela-
zioni umane e guardare in faccia la disabilità insieme a chi la disabilità la vive quoti-
dianamente su di Sé. Garantito il servizio di sottotitolazione e il servizio d’interpre-
tariato in LIS. Iscrizione gradita. Per Info: 0113198145 o uffstampa@cpdconsulta.it

 Convegno - La classe capovolta: Una sfida per tutti 
 Il Diritto all’apprendimento:  
 dalla lezione frontale alla didattica inclusiva.  
 Martedì 6 dicembre – dalle ore 15.00 alle ore 18.00
 Sala conferenze 2° piano Via San Marino 10 – Sala Conferenze 2° piano
Una nuova attenzione educativa della società verso le persone in difficoltà si 
traduce nella scuola attraverso l’attivazione di processi di ripensamento educativo 
– didattico  nella consapevolezza che ogni alunno costituisce una risorsa per tutti. 
Iscrizione gradita. 
Per Info e prenotazioni: 0113198145 o uffstampa@cpdconsulta.it

 Altri eventi
 Sabato 3 dicembre –  Ore 16.30
 Castello di Rivoli, Piazza Mafalda di Savoia, Rivoli (To)
 Il Museo... che emozione!
Presentazione della pubblicazione frutto della collaborazione tra il Laboratorio 
Sperimentale Afasia della Fondazione Carlo Molo e il Dipartimento Educazione 
Castello di Rivoli, con il patrocinio della Città di Torino. Una speciale “guida” 
racconta il percorso di cinque persone afasiche all’interno del Castello di Rivoli 
Museo d’Arte Contemporanea. 

 Premiazione Classi vincitrici del Concorso 
 Diventiamo cittadini responsabili e consapevoli: Diritti e doveri per tutti  
 Mercoledì 7 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00  
 Aula del Consiglio Regionale del Piemonte in Via Alfieri 15, Torino
Saranno premiate le classi che si saranno distinte nella produzione di elaborati, 
video, plastici sul tema proposto

 Giornata dedicata alle scuole
 Diventiamo cittadini responsabili e consapevoli:  
 diritti e doveri per tutti
 Giovedì 1 dicembre - dalle ore 9.00 alle ore 13.30
 PalaSportRuffini - viale Burdin 10, TORINO
È il “cuore” del programma, un momento di divertimento, sport e inclusione per 
imparare, fin da piccoli, che la diversità “non fa paura”. La giornata sarà animata da 
musica, danzatori, artisti di strada, gruppi sportivi composti da persone con disabilità 
e non.  Il Dipartimento Educazione del castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea 
organizzerà una grande azione di pittura collettiva in linea con il tema dell’anno.
L’evento sarà trasmesso in diretta streaming HD dalla pagina facebook della CPD.
Con la collaborazione di: ASD MAGIC TORINO, ASD SCRIBA, AUXILIUM CUS TORINO, 
BALLO ANCH’IO, FALL IN DANCE, HB BASKET, INGEGNO CALCIO, PMT BASKET 
RADIOREPORTER97, SPORTDIPIÙ, TEATRAZIONE, VOLONWRITE, YOSHIN RIU


