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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado della Calabria
Loro Sedi
E, p.c.,
Alle Associazioni delle persone con disabilità
componenti del Tavolo Regionale Permanente
per la riapertura delle scuole a.s. 2020-2021
fishcalabria@gmail.com

OGGETTO: 3 dicembre - Giornata internazionale delle persone con disabilità.
Si trasmette la nota AOOGABMI/24791 del 30 novembre 2020, a firma dell’On.le
Ministra Lucia Azzolina, nella quale le SS.LL. vengono invitate, nella giornata del 3 dicembre
2020 in cui si celebra la Giornata internazionale delle persone con disabilità, a promuovere e
realizzare con il coinvolgimento dei docenti, delle famiglie, delle studentesse e degli studenti
azioni di sensibilizzazione per sostenere e difendere i diritti delle persone con disabilità.
La Giornata, istituita nel 1992 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha lo scopo,
infatti, di sostenere la piena inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita e
per allontanare ogni forma di discriminazione e violenza, promuovendone i diritti ed il
benessere.
Con i diritti delle persone con disabilità posti al centro dell’agenda istituzionale e politica del
nostro Paese, la Giornata diventa un momento fondamentale, come ribadito dall’On.le
Ministra, per “sensibilizzare il tessuto sociale sul tema dell’inclusione, trasversale ad ogni
ambito della vita, a partire dall’integrazione scolastica, che ne costituisce il primo e
fondamentale pilastro”.
Nel ringraziare anticipatamente per la consueta e fattiva collaborazione, si richiede
l’impegno di tutti per promuovere la rimozione di tutte le barriere che ostacolano il pieno
godimento dei diritti delle persone con disabilità.
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