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OGGETTO: Attività per la Giornata internazionale della disabilità, 5 dicembre 2022. 

Come ogni anno il 3 dicembre viene celebrata la Giornata internazionale delle persone con disabilità, 

indetta dalle Nazioni Unite dal 1981. La Giornata mira ad aumentare la consapevolezza verso la 

comprensione dei problemi connessi alla disabilità e l'impegno per garantire la dignità, i diritti e il 

benessere delle persone con disabilità.  

Quest’anno la giornata si focalizza sul tema della "Trasformazione verso società sostenibili e resilienti 

per tutti", con l’obiettivo di favorire iniziative in favore dei disabili in linea con l’attuazione 

dell’Agenda 2030 e degli altri accordi internazionali tra i quali la Nuova Agenda Urbana. “Non 

lasciare nessuno indietro”, è proprio l’indicazione dell’Agenda 2030 per ottenere uno sviluppo 

sostenibile e inclusivo e promuovere una società resiliente per tutti. 

In molti paesi del mondo la disabilità continua a scontrarsi con barriere culturali e ambientali la cui 

eliminazione rappresenta un obiettivo indispensabile per il benessere di quel miliardo di persone 

(l’80% nei paesi in via di sviluppo) che convive con una o più forme di disabilità.  

 



Tutti i Plessi 

La nostra scuola, anche quest’anno, partecipa a questa giornata con diverse attività, che si svolgeranno 

il 5 dicembre 2022. 

In ogni plesso, a partire dalle ore 12, ovvero durante le ultime due ore, gli alunni delle varie classi, 

guidati dai docenti presenti nelle suddette ore, rifletteranno sulla tematica della diversabilità 

attraverso la presentazione delle “Guastelliadi”, una competizione ludico-sportiva, che ha visto la sua 

prima edizione nello scorso a.s., che ha interessato una sola classe ma che, come tutte le buone 

pratiche di successo, viene quest’anno estesa all’intero istituto. Il progetto sarà sviluppato lungo  

l’intero a.s. e verrà presentato agli alunni giorno 5 dicembre, attraverso le seguenti fasi: 

Fase 1. Introduzione al tema della giornata. Dibattito.  

Fase 2. Presentazione del progetto “Guastelliadi” con il supporto di un Canva contenente link a video, 

spot, nonché immagini, mappe e test, con cui gli alunni interagiranno attraverso la LIM e che si 

focalizzerà sui valori olimpici, su parole chiave quali fair play, inclusione, uguaglianza.  

Il link alla presentazione Canva è  

https://www.canva.com/design/DAFRkkt3Lw4/DaJDnCnbWJC_q1InYF7AwQ/view?website#2 

Le fasi successive, relative all’elaborazione delle gare e alla realizzazione dei tornei, saranno 

esplicitate successivamente e copriranno l’intero a.s., fino alla gara finale e alla relativa premiazione. 

Per maggiori dettagli si veda il materiale allegato alla presente circolare.  

 

Plesso Centrale 

Lunedi 5 dicembre, dalle ore 11,00 e, prevedibilmente, fino alle ore 12,30, gli alunni delle classi 

Terze del Plesso Centrale si recheranno presso l’Aula Teatro per partecipare all’incontro con Alberto 

Bilardo, un giovane uomo che la nostra società etichetterebbe semplicemente come “disabile” e che 

invece testimonierà ai nostri ragazzi la possibilità di superare pregiudizi e stereotipi dando prova di 

una meravigliosa voglia di vivere da protagonista le proprie passioni, quali la vela, la fotografia, la 

scrittura, l’arte, la cinematografia, i viaggi e tante altre che scopriremo insieme a lui e a sua madre, 

che lo accompagna orgogliosamente nei suoi tanti percorsi. Saranno, inoltre, presenti alcuni 

rappresentanti della ONLUS Movimento dei cittadini -  Sicilia.  

Nel corso dell’incontro verranno mostrati il cortometraggio “Uno più uno”, regia di F. Federico, in 

cui Alberto è protagonista, e alcune delle sue foto, già esposte in diverse mostre. Seguirà un dibattito 

durante il quale i nostri ragazzi potranno interagire con gli ospiti attraverso le loro domande.  

Al termine dell’incontro, al rientro in classe, i ragazzi saranno coinvolti nell’attività “Guastelliadi” 

illustrata sopra.  



Tale prezioso incontro, grazie alla generosa disponibilità dei partecipanti, verrà replicato in ogni 

plesso della nostra scuola, secondo un calendario ancora da concordare e che verrà presto comunicato 

ai referenti di plesso. 

 

Si invitano i docenti di Sostegno ad essere presenti durante le ore di attività, comunicando e 

concordando per tempo con i fiduciari eventuali cambiamenti di orario.  

Le attività verranno documentate dai docenti, i quali avranno cura di inviare le foto alle FF.SS. 

Inclusione per il sito della scuola.  

 
                                                                                                                         Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                          Prof.ssa Rita La Tona * 
 
 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 


