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Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Coordinatori Didattici 

delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

della provincia di Cuneo 

 

Oggetto: Webinar conclusivo del Progetto Orizzonte Vela “UNA RETE 

IN MOVIMENTO, percorsi di vita per le persone con disabilità” 

Con la presente si informa che, il 30 novembre 2021, dalle ore 9.30 alle 13.00, 

Fondazione CRC, nell’ambito del Progetto Orizzonte Vela, promuove il webinar 

“UNA RETE IN MOVIMENTO, percorsi di vita per le persone con disabilità”. 

L’evento, conclusivo del Progetto Orizzonte Vela, vuole rendere visibile il percorso di 

inclusione realizzato con l’attivazione di una rete territoriale che si è confrontata in 

questi anni sui temi dei servizi alle persone con disabilità, nella prospettiva di 

accompagnare la persona e la sua famiglia nel corso della vita. 

Insieme, gli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali, le Aziende sanitarie locali, le 

Associazioni di genitori e di volontariato, le Cooperative sociali, racconteranno il 

percorso realizzato per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e 

delle loro famiglie.  

Il convegno prevede l’intervento del Ministro per la disabilità sen. Erika Stefani. 

Il webinar è rivolto a tutti i docenti, agli operatori e alle famiglie e vuole essere 

occasione di confronto e riflessione. 

Per partecipare è necessario accreditarsi al seguente link: 

https://form.jotform.com/210894951306358 

Data l’importanza della tematica affrontata si prega di darne massima diffusione. 

In allegato la Locandina dell’evento. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Cordiali saluti 

LA DIRIGENTE 

Maria Teresa FURCI 
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