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Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine  

e grado di Benevento e della provincia  

LORO SEDI  

  

 

Oggetto: Giornata internazionale delle persone con disabilità 2020.   

 

 Si informano le S.S.L.L. che quest’anno la Giornata internazionale delle persone con disabi-

lità sarà commemorata per tutta la settimana dal 30 novembre al 4 dicembre 2020 in concomitanza 

con la tredicesima sessione della Conferenza degli Stati parti della Convenzione sui diritti delle per-

sone con disabilità. 

 Il tema di quest’anno è: Building Back Better: toward a disability – inclusive, accessible 

and sustainable post COVID – 19 Word - (Ricostruire meglio: verso un mondo post COVID – 19 

inclusivo della disabilità, accessibile e sostenibile). E’solo il caso di ricordare che l’Agenda 2030 

per lo Sviluppo Sostenibile afferma la necessità che “nessuno sia lasciato indietro” e definisce, tra i 

suoi obiettivi, l’Obiettivo 4: fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva e opportunità di ap-

prendimento per tutti.  

L’immagine di società inclusiva si costruisce a partire dalla scuola: comunità educante che 

crea i presupposti per l’affermazione della piena dignità per tutti e che fa della cultura il luogo in 

cui tutte le persone possano incontrarsi e soprattutto riconoscersi.  

A tal riguardo l’Ufficio del Garante delle persone con disabilità della Regione Campania, 

proprio in occasione di questa celebrazione, invita soprattutto il mondo della scuola a promuovere 

attività che favoriscano la consapevolezza di detti temi presso le comunità con proiezioni di film, 

lettura di brani, attività di circle time e produzione di elaborati. Detto invito è volto a instaurare una 

riflessione seguita poi da una discussione sull’argomento.  

 Si confida nella consueta collaborazione per il recepimento di tale invito.  

 

        

 

   IL DIRIGENTE 

              Vito Alfonso  

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 

 

 

 

 

 ETP        
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