
 
 

GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 

 

3 DICEMBRE 2021 

 
La Giornata Internazionale dei diritti delle persone con Disabilità, istituita nel 1992 dall’ONU, 

promuove i valori e individua come impegno primario il superamento delle barriere fisiche, 

cognitive, sensoriali e culturali nei luoghi della cultura, con il consueto slogan “Un giorno 

all’anno tutto l’anno”. 

La Giornata ha lo scopo di sensibilizzare sul tema del diritto universale a prendere parte 

attivamente ad ogni ambito della vita sociale; di stimolare il dibattito ed il confronto sulla 

necessità di dar luogo ad una società equa e dialogante; di contribuire al superamento di 

ogni forma di razzismo e di esclusione. 

La Giornata si inscrive in un più ampio contesto di ripartenza, di contrasto alle discriminazioni 

di ogni genere e di incremento delle prospettive di crescita e di coesione sociale, che rientra 

negli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e, in 

particolare, in quelli inerenti alla qualità dell’educazione, alla riduzione delle disuguaglianze 

e al rafforzamento del dialogo tra i popoli. 

 

1) 3/12/2021 Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità - 

Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali (beniculturali.it) 

2) Come spiegare la disabilità ai bambini - Nostrofiglio.it 

3) UNICEF e disabilità - Un cartone animato - YouTube 

4) Tutti i bambini sono bambini - una bibliografia sulla disabilità (milkbook.it) 

5) 37 artisti mostrano le incredibili opere che realizzano nonostante le loro disabilità 

(keblog.it) 

6) Fama e disabilità: cinque famosi artisti e la loro disabilità (invacare.it) 

7) Le 7 persone con disabilità che hanno cambiato il mondo | VD News 

8) We're The Superhumans | Rio Paralympics 2016 Trailer - YouTube 

9) Bice speciale La pecora a strisce - YouTube 

10) FIlastrocca della diversità - YouTube 

11) Siamo tutti uguali nella diversità! - YouTube 

https://dger.beniculturali.it/3-12-2021-giornata-internazionale-dei-diritti-delle-persone-con-disabilita/
https://dger.beniculturali.it/3-12-2021-giornata-internazionale-dei-diritti-delle-persone-con-disabilita/
https://www.nostrofiglio.it/amp/bambino/psicologia/come-spiegare-disabilita-bambini
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_GofSucBneQ
https://www.milkbook.it/bibliografia-disabilita-1/amp/
https://www.keblog.it/artisti-disabili-talentuosi/
https://www.keblog.it/artisti-disabili-talentuosi/
https://passionatepeople.invacare.it/artisti-famosi-con-disabilita/
https://vdnews.tv/article/disabili-che-hanno-cambiato-il-mondo
https://www.youtube.com/watch?v=IocLkk3aYlk
https://www.youtube.com/watch?v=oVEeWxvPVy4
https://www.youtube.com/watch?v=VddP51M0VN8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=23mZhCJsMPk&feature=youtu.be

