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OGGETTO: Giornata Internazionale delle Persone con disabilità 
 
La Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità del 3 dicembre è stata istituita nel 1981, Anno 
Internazionale delle Persone Disabili, per promuovere una più diffusa e approfondita conoscenza sui temi 
della disabilità, per sostenere la piena inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita e per 
allontanare ogni forma di discriminazione e violenza. 
Nel luglio del 1993 la Commissione Europea, in accordo con le Nazioni Unite, ha istituito sempre nella data 
del 3 dicembre la Giornata Europea delle Persone con Disabilità. 
Una giornata il cui fine è fare pur piccoli passi in avanti per cambiare qualcosa, per dirigersi verso la 
comprensione dell’Altro, con le sue specifiche caratteristiche, esplorando con gioia la bellezza delle 
diversità. 
Proprio in considerazione dell’importanza e della rilevanza di tale iniziativa a carattere mondiale, la nostra 
scuola ha promosso l’organizzazione della giornata di sensibilizzazione: “DiversUguali” per il giorno 25 
gennaio p.v. alle ore 9:00  nei locali dell’Aula Magna della sede centrale del liceo. 
Tale iniziativa s’iscrive all’interno del percorso di realizzazione di un audiolibro da cui prende il nome la 
giornata medesima, appunto “DiversUguali, nato dall’esigenza di riportare l’attenzione sulle tematiche 
relative all’educazione alla cittadinanza, alla convivenza civile, all’intercultura, all’accettazione delle 
differenze, nella precisa convinzione che sia proprio la scuola a giocare un ruolo decisivo nel favorire sia i 
processi di integrazione che l’interiorizzazione di una sana pedagogia dell’inclusione. 
Il progetto DiversUguali è stato infatti rivolto a tutte le classi di primo e secondo biennio presenti 
nell’Istituto, le quali, guidate dai docenti di lettere e/o di disegno, hanno realizzato un unico prodotto 
(poesie, riflessioni, foto, disegni, video, …) che ha avuto come filo conduttore il sentimento 
dell’accettazione delle diversità viste come fonte di ricchezza; in seguito il prof. Giuseppe Demaio, con la 
collaborazione tecnica della prof.ssa Concetta Fiore, ha provveduto alla redazione dell’audiolibro digitale 
contenente i lavori degli studenti. 
Le classi che hanno aderito al progetto con produzioni varie e che vogliano partecipare all’evento dovranno 
compilare l’apposito modulo “Attività in Aula Magna”, consegnandolo in vicepresidenza entro mercoledì 24 
(le sedi succursali per il tramite dei referenti di plesso). In caso di richieste eccedenti la capienza, le classi 
saranno individuate dalla scrivente. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, in merito alla pubblicazione 
della presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  
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