
 

La Commissione Europea, in accordo con le Nazioni Unite, istituisce il 3 Dicembre, quale Giornata 
Europea delle Persone Disabili, nel luglio del 1993.  



Da allora il 3 Dicembre è divenuto un appuntamento di grande rilevanza sociale che si rivolge ad un 
pubblico ampio e variegato: non solo i disabili ma anche le loro famiglie, gli operatori, i professionisti 
che operano nel sociale e la gente comune sensibile alle tematiche connesse alla disabilità. 
È dal 1997 che vengono organizzati a Torino grandi eventi per La Giornata Europea delle Persone 
con Disabilità, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, il patrocinio della Regione 
Piemonte, della Provincia di Torino e della Città di Torino e con la stretta collaborazione 
dell’Assessorato alle Politiche Sociali della Città di Torino e delle associazioni di volontariato 
attive sul territorio nell’ambito della disabilità. 
La Giornata rappresenta un’occasione importantissima di riflessione e di approfondimento per la sua 
rilevanza etica, che dovrebbe indirizzare e presiedere ogni azione politica e sociale. 
La Città di Torino inoltre è stata nominata dall’Icsid (International Council of Societes of Industrial 
Design), organismo creato nel 1957 e composto di 160 membri fra cui l’Adi (Associazione nazionale 
per il disegno industriale) quale World Design Capital 2008. 
Questo riconoscimento, che porterà ancora una volta la città all’attenzione di tutto il mondo, come in 
occasione delle passate Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali, potrà essere lo spunto per riflettere 
sul tema dell’accessibilità, dell’accoglienza e della fruibilità del territorio e dei suoi spazi. 
Design for All, quindi come attenzione, in fase di progettazione e realizzazionedelle infrastrutture, 
degli edifici e non solo, per le esigenze di tutti i cittadini, così da favorire sempre più l’integrazione e la 
partecipazione alla vita della comunità. 
Il territorio regionale sarà dunque al centro delle iniziative del 3 dicembre, sia in relazione a quanto 
già esiste sotto il profilo dell’accessibilità e della qualità dell’accoglienza, sia in funzione di 
un’avanzata linea di sviluppo e progettazione ideata e applicata in Piemonte. 
  
I momenti del 3 dicembre 
Tutti gli anni, a partire dal 1993, in data 3 dicembre ricorre la Giornata Europea delle Persone 
Disabili. Tale evento rappresenta un’occasione di riflessione e di sensibilizzazione etica e la CPD di 
Torino, Consulta per le Persone in Difficoltà onlus, vi partecipa attivamente organizzando una 
serie di eventi. Da anni, ogni giornata/momento è dedicata ad una precisa fascia d’utenza. Nello 
specifico: 
Il primo momento è dedicato alle scuole: attraverso un percorso multidisciplinare le scuole 
elementari, le scuole medie e le scuole superiori divengono protagoniste proponendo una serie di 
lavori. Al termine della giornata, verrà premiata la produzione considerata migliore. 
Il secondo momento è riservato agli incontri: convegni,dibattiti, work-shop, esposizioni concernenti 
la tematica caratterizzante dell’edizione in corso. Il terzo momento culmina con l’organizzazione di 
un concerto/spettacolo atto a interpretare l’ottimo epilogo del percorso appena terminato. Durante lo 
spettacolo la CPD consegna a persone che si sono distinte nel campo della disabiltà il Premio 3 
dicembre. 

 


