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GIORNATA MONDIALE 
DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA’

Oggi 3 dicembre si celebra la giornata mondiale dei diritti delle persone con  #disabilità,
giornata  istituita  dall’ONU per  “promuovere,  proteggere e  garantire  il  pieno  ed uguale
godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con
disabilità, e promuovere il rispetto e la loro intrinseca dignità”.

Il sindaco Fabio Giulivi dichiara:

<<In quest'ottica, pochi giorni  fa,  abbiamo riattivato la Commissione parcheggi disabili,
ferma da tempo, per dare risposte immediate a concittadini in difficoltà che attendevano. A
breve istituiremo anche una Consulta Disabili, quale organo consultivo permanente, che
possa fungere da stimolo e pungolo costante nella risoluzione dei tanti problemi presenti
sul  territorio.  Ci  piace  ricordarlo  perché  sarà  impegno  dell'Assessorato  alle  Pari
Opportunità e dell'Amministrazione comunale, non soltanto in questa giornata ma durante
tutti  i  giorni  dell’anno,  lavorare affinché vengano abbattute tutte le  barriere,  che siano
architettoniche ma soprattutto culturali che discriminano e non favoriscono l’inclusione e il
rispetto  delle  persone  con  disabilità  come  parte  integrante  della  comunità  e  della
molteplicità  umana;  soprattutto  in  campo minorile  tutelando  e  garantendo  il  diritto  dei
bambini con disabilità a perseverare la propria identità individuale per un corretto sviluppo
della persona e delle proprie aspirazioni>>.

La giornata Internazionale delle persone con disabilità è un appuntamento fondamentale
all’interno dell’agenda 2030, il programma di azione sottoscritto da 195 paesi ONU per lo
Sviluppo Sostenibile.

Il  Disability Day,  proclamato dalla stessa istituzione nel  1992,  quest’anno coincide con
l’’anno Internazionale delle Persone Disabili e la 13esima sessione della Conferenza della
Convenzione degli Stati sui diritti per le Persone con Disabilità.
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