
 
  

 

 
 

 
Settore Inclusione 

Via Coazze n°18  10138 Torino 
sostegnotorino@istruzione.it 

Tel. 011/4404377  
Annamaria Capra  
Sara Coccolo 
Elide Matiotti 

1

Prot. n. 16016/A.38.A/V 

Circ. n. 352 

Torino, 25/10/2013                        

                                                                                   

                                                                            Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali e    

                                                     non statali  di ogni ordine e grado   

                                                  

                                                     A tutti i docenti 

                                                                                                                                                   
   

Oggetto: Invito Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità 

 

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, la Consulta per le 

Persone in Difficoltà – ONLUS  (CPD), in collaborazione con ADN (Associazione Diritti Negati) e 

VSSP (Centro servizi per il Volontariato), organizza anche quest'anno una giornata rivolta alle 

scuole di ogni ordine e grado.  

 Tutti gli studenti e gli insegnanti sono invitati a partecipare all'evento intitolato: "Tutti 

Diversi…Tutti Protagonisti" che si svolgerà giovedì 5 Dicembre dalle ore 9.00 alle ore 13.30 

presso il PalaSport Ruffini, in viale Burdin 10, Torino. 

 

In allegato, è possibile trovare  l'invito, i dettagli dell'evento ed il regolamento per partecipare al 

concorso organizzato parallelamente sulle tematiche della giornata, la cui premiazione avverrà 

proprio il 5 Dicembre. 

Visto l’elevato profilo educativo e sociale che l’iniziativa rappresenta, questo Ufficio invita tutte le 
 
 Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado  ad aderire all’iniziativa  e a darne la massima  
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diffusione tra  docenti, studenti e famiglie. 
 

Le Istituzioni scolastiche sono pregate  di inviare l’adesione alla giornata  entro e non oltre il 15 

novembre. 

 Per  ulteriori  informazioni o chiarimenti, è possibile  contattare: 

Elena Menin 

CPD - Consulta per le Persone in Difficoltà Onlus 
Via San Marino, 10 - 10134 Torino 
tel. 011.19.862.515 - fax.011.318.76.56 

elena.menin@cpdconsulta.it 
www.cpdconsulta.it

 
Certi che l’iniziativa incontrerà l’interesse di docenti e studenti  per la sua alta valenza sociale, si 
inviano cordiali saluti. 

 
         

 

                                                                                                          IL Dirigente 

                                                                                                         Paola d’Alessandro 

mailto:elena.menin@cpdconsulta.it
http://www.cpdconsulta.it/


  
 

 
 

• Iscrizione al registro 
regionale delle 
Persone Giuridiche al 
n. 816 

• Iscrizione al registro 
nazionale delle Onlus 
al n. 2000/99563 

• Iscrizione registro 
regionale del 
volontariato al n. 
133/30 

• Iscrizione al registro 
comunale delle 
Associazioni Mecc. 
Numero 9703239/01 
del 10/06/1997, 
esecutivo dal 
4/7/1997 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

Le donazioni, oblazioni ed i lasciti servono all’associazione per sostenere servizi di consulenza, informazioni, supporto ed accompagnamento per migliaia di 
persone in difficoltà (più di 4.500 nel 2007). Consulta per le Persone in Difficoltà Onlus rilascia la ricevuta degli importi per la deduzione dai redditi consentita 
dalla legge. Con un piccolo sforzo si può dare un grande aiuto a chi opera nel sociale e da anni lavora quotidianamente per migliorare la qualità della vita di tutti 
PUOI DARE IL TUO CONTRIBUTO:  C/C BANCARIO IBAN IT3 6 I030 4801 0000 0000 0083 530 -  C/C POSTALE  IBAN   IT25 D076 0101 0000 0006 1454 1 38
Per donare il 5 per mille con la dichiarazione dei redditi inserire il codice fiscale 97527910018 e fi rmare nell’apposito spazio sul Modello 730 – CUD – UNICO 

          

Giornata Internazionale delle Persone con 

Disabilità 2013 

“TUTTI DIVERSI…TUTTI PROTAGONISTI” 

A TUTTE LE SCUOLE REGIONALI 

 

 

Gentili Studenti, Insegnanti e Dirigenti Scolastici, 

anche quest’anno siamo lieti di invitarvi a partecipare con noi alle attività 

previste per la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. 

 

Nel contesto degli appuntamenti che celebreranno la Giornata, giovedì 5 

dicembre prossimo, dalle 9.00 alle 13.30, presso il PalaSport 

Ruffini di Torino, in viale Burdin 10, si svolgerà il consueto evento 

dedicato alle scuole di ogni ordine e grado della nostra Regione. Il tema 

su cui tutti siamo invitati a riflettere e lavorare è “Tutti diversi…tutti 

protagonisti” che darà modo di confrontarsi sul tema delle pari 

opportunità.  

 

Pari opportunità intese come assenza di ostacoli alla partecipazione 

lavorativa, culturale e sociale. Come possibilità a ciascuna persona 

unica e diversa di poter esprimere la propria autonomia decisionale 

sui molteplici campi del quotidiano con un particolare riguardo alla 

gestione del tempo libero, alla scelta dei prodotti e dei servizi di 

cui usufruire. Perché solo una società che sfrutta il protagonismo 

individuale e le conseguenti scelte e realizzazioni soggettive è 

capace di accettare le diversità e valorizzarle.  
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Essere Tutti Protagonisti, una condizione ricca di sfaccettature, significa 

riconoscere la possibilità per le persone di partecipare sia come 

fruitori sia come “attori”; comprendere e valorizzare i talenti di 

ognuno; favorire la partecipazione attiva anche quando la persona è 

un “semplice fruitore” perché solo così si possono realizzare condizioni di 

pari opportunità.  

 

L’appuntamento a cui siete invitati prevede momenti di spettacolo, 

sport, testimonianze, grande azione di pittura collettiva, 

esposizione e premiazione dei lavori prodotti dalle scuole. Saranno 

presenti artisti ed atleti con disabilità e non, associazioni, gruppi sportivi e 

musicali che promuovono l’integrazione e la condivisione. 

 

La Consulta per le Persone in Difficoltà Onlus (CPD), insieme 

all’Associazione Diritti Negati (ADN) e al Centro Servizi per il 

Volontariato VSSP, promuove una grande azione di pittura collettiva 

organizzata dal Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo 

di Arte Contemporanea.  

 

Viene, inoltre, organizzato un concorso multidisciplinare dal titolo 

“Tutti Diversi…Tutti Protagonisti”, la cui premiazione avverrà, come 

di consueto, durante la giornata rivolta scuole.  

 

Tutte le attività in programma hanno lo scopo di sensibilizzare gli 

studenti, dai più piccoli ai più grandi, in merito alle problematiche ed 

alle ricchezze che ogni persona con disabilità porta con sé nel 

proprio quotidiano. L’obiettivo finale è quello di stimolare ciascuno ad 



 

 
 

 

Pagina 3 di 6 

entrare naturalmente nell’ottica del superamento delle barriere non 

solo fisiche, ma anche culturali e psicologiche, per attuare, da 

cittadini consapevoli e responsabili un progetto di vita che valorizzi le 

abilità di ognuno. 

 

Cordialmente 

Torino, 03/10/2013 

 

Paolo Osiride Ferrero                  Silvio Magliano                      Gabriele Piovano                                            

  Presidente CPD                    Presidente VSSP                     Presidente ADN                                                                                          

 

 
 

 
 
 

 

Il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli Museo di Arte 

Contemporanea da sempre lavora per rendere il visitatore del museo 

protagonista attivo e non spettatore. Per l’occasione offre a tutte le 

classi iscritte alla giornata, l’opportunità di accedere al Castello di 

Rivoli nell’anno scolastico 2013-14 con la speciale tariffa 

BUS+MUSEO che punta a favorire una mobilità scolastica sostenibile anche nel 

prezzo grazie alla Convenzione con Ca.Nova Gruppo GTT.  

Per info:  

Dipartimento Educazione Castello di Rivoli  

Tel. 011/9565213, Fax 011/9565232 

educa@castellodirivoli.org 
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REGOLAMENTO 
CONCORSO MULTIDISCIPLINARE 
“Tutti Diversi…Tutti Protagonisti” 

 
La Consulta per le Persone in Difficoltà Onlus, 
l’Associazione Diritti Negati e il VSSP indicono un concorso 
multidisciplinare riservato agli allievi delle Scuole 
Piemontesi.   
L’obiettivo è sensibilizzare i giovani sulle tematiche legate 
alla disabilità e, stimolandone la riflessione, far vivere 
un’esperienza concreta che aiuti a superare pregiudizi e luoghi 
comuni. 
 
Il tema del concorso multidisciplinare di quest’anno è: “Tutti 
Diversi…Tutti Protagonisti”. 

 
Art. 1 Al concorso potranno partecipare le classi di tutte le 
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e 
secondo grado della Regione Piemonte. 
 

Art. 2 I lavori potranno essere in forma letteraria e/o 
figurativa: componimenti poetici, temi, testimonianze, 
disegni, vignette, fumetti, batik, collage, plastici, foto, 
video... 

 
- Possono partecipare al concorso testi con taglio 
giornalistico, narrativo, poetico ed elaborati artistici, tenendo 
conto delle tematiche inerenti la disabilità: difficoltà, problemi 
di integrazione, barriere architettoniche, rapporto con le 
infrastrutture, disagi e intolleranze esistenti nella società, ma 
anche storie dal messaggio positivo, esempi costruttivi e 
testimonianze d’integrazione. 
- Il concorso prevede quattro categorie: “XS” – Extra 
Small (scuole dell’infanzia), “S” – Small (scuole primarie di 
primo grado), “M” – Medium (scuole primarie di secondo 
grado) e “L” – Large (scuole secondarie). 
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Art. 3 Il premio per i vincitori del concorso multidisciplinare 
“Tutti diversi…tutti protagonisti” sarà costituito da un buono 
acquisto per  materiale didattico del valore di € 500,00 
(cinquecento) per le categorie “S”, “M” e “L” e di € 
250,00 (duecentocinquanta) per la categoria “XS” e, 
inoltre, a tutti i vincitori verrà offerta una giornata gratuita al 
Castello di Rivoli con attività di laboratorio. 
 
Art. 4 La partecipazione al concorso è gratuita. 
 
Art. 5 La giuria, composta da professionisti del settore e da 
esponenti delle associazioni che operano con le persone con 
disabilità, esprimerà il proprio giudizio insindacabile e premierà 
ogni categoria di ogni sezione. 
 
Art. 6 Durante la manifestazione verranno consegnate le 
targhe alle scuole vincitrici. Per il ritiro dei buoni acquisto 
i vincitori verranno contattati dalla CPD entro il mese di 
marzo 2014. 
  
Art. 7 I lavori dovranno essere inviati entro il 15 novembre 
2013 (farà fede il timbro postale) presso: 
 
Consulta per le Persone in Difficoltà Onlus(CPD) 
Via San Marino 10 – 10134 Torino  
(si prega di specificare sulla busta il titolo del concorso)  
 
Testi letterari: la busta, contenente una copia cartacea ed una 
digitale del testo, dovrà essere corredata da una scheda tecnica 
che indichi il titolo e l’occhiello del pezzo, i dati tecnici 
riguardanti il formato usato per il testo e per le foto, la durata, 
la classe e la scuola di appartenenza, i nomi di tutti coloro che 
hanno partecipato alla realizzazione, il nome dei docenti o 
referenti scolastici che vi hanno contribuito e la sinossi del 
lavoro presentato. 
 
Elaborati di natura figurativa: la busta contenente gli 
elaborati dovrà essere corredata da una scheda tecnica che 
indichi il titolo dell’opera, la classe e la scuola di appartenenza, 
i nomi di tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione, il 
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nome dei docenti o referenti scolastici che vi hanno contribuito 
e la sinossi del lavoro presentato.  
 
Art. 8 L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità sul 
contenuto dei lavori presentati. Il materiale inviato non sarà 
restituito. I diritti di proprietà artistica e letteraria sono riservati 
alla CPD. 
  
Art. 9 La partecipazione al concorso implica l’accettazione 
integrale del presente Regolamento. 
 

LIBERATORIA: In ottemperanza alla Legge 196/03, i dati 
trasmessi verranno utilizzati allo scopo di partecipare al 
concorso e per inviare comunicati stampa. 
 
 
 
Per informazioni 
Segreteria Consulta per le Persone in Difficoltà Onlus 
Via San Marino, 10 – 10134 Torino 
Tel. 011 3198145 – Fax 011 3187656 
e-mail: elena.menin@cpdconsulta.it 

 

 


