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In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità 2020, CPD 

(Consulta per le Persone in Difficoltà), in collaborazione con ADN (Associazione Diritti 

Negati), Associazione Volere Volare e Vol.TO (Centro servizi per il Volontariato della 

provincia di Torino) e in partenariato con Fondazione CRT  hanno organizzano una 

giornata di sensibilizzazione e di festa, rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, per la 

prima volta, di tutta Italia. 

La nostra scuola ha aderito all’iniziativa e, attraverso l’iscrizione delle classi da parte 

dei docenti di Sostegno, tutti gli alunni, anche se in DAD, hanno oggi potuto partecipare 

alla manifestazione, che si è svolta dalle 9:30 alle 12:00 in diretta sui canali on line della 

CPD.  

Una maratona digitale per affrontare i temi della disabilità e della fragilità che ne può 

derivare, che ha emozionato ed interessato i nostri alunni e le loro famiglie insieme ad 

altri 30.000 studenti in tutta Italia e 500 scuole. Un talk condotto dalla giornalista del 

CPD, Alberta Mazzone, con la simpatica partecipazione di Marta e Stefano della 

CiPiDilloTV, una giovane coppia con sindrome di Down che convive, che è famiglia. 

«Parlare di disabilità – spiegano dall’associazione torinese –non è mai fuori moda, specie 

nell’anno del Covid, che ha messo a dura prova le persone più deboli siamo felici che, 

nonostante le difficoltà della didattica a distanza, o mista, siano arrivate adesioni da 

tutta Italia, soprattutto da Sicilia, Emilia Romagna e Piemonte». 

I tanti ospiti hanno raccontato esperienze legate al mondo della disabilità. Tra loro, 

anche personaggi dello spettacolo e campioni dello sport, come Simone Zignoli, ciclista 

e motociclista solidale che è riuscito a realizzare il sogno di Marika, ragazza disabile, 

portandola a fare un viaggio in motocicletta. Il messaggio di Marika ai ragazzi è molto 

forte: “non mollate mai!”. Ha un sorriso contagioso, mostra entusiasmo per ogni piccola 

bella cosa che la vita ha da offrire. 

Segue un breve messaggio video della Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, che 

invita a far propria la frase di Neil Marcus, “La disabilità è un'arte. È un modo ingegnoso 

di vivere.” Ricorda, inoltre, che la scuola è comunità in cui si riconosce la ricchezza delle 

differenze. 

Segue il bellissimo intervento di Ilaria Galbusera, campionessa italiana pallavolo sordi. 

La campionessa, nello sport e nella vita, ci offre un esempio di grande perseveranza 

quando ricorda i sacrifici e il costante esercizio che l’ha portata, attraverso le lezioni di 

logopedia seguite fin da bambina, ad esprimersi attraverso il linguaggio verbale e non 

solamente attraverso quello dei segni. Ricorda, infine, che a scuola è stata oggetto di 

bullismo e invita i ragazzi a scrollarsi di dosso ogni pregiudizio, a difendere chi è in 

difficoltà. 



È poi la volta di due viaggiatori speciali, Luca e Danilo, due amici ideatori del format 

Viaggio Italia Around the World, un itinerario lungo lo Stivale, che dimostra che si può 

essere liberi e indipendenti, anche se costretti su una sedia a rotelle. I due ragazzi, 

architetto con la passione del basso elettrico il primo, designer e tennista il secondo, 

affermano che la disabilità non è affatto un ostacolo. Danilo con un suo progetto 

pluripremiato ha anche dimostrato come una carrozzina possa essere non solo un ausilio 

medicale ma un progetto di design.  

Irrompono allegramente sullo schermo alcuni personaggi di un musical, Silvana e i suoi 

amici dell’Associazione di Leinì, con i costumi di scena della “Fiaba dell’arcobaleno”. 

Momento graditissimo ai più piccoli.  

Segue un momento istituzionale, in compagnia del Consigliere torinese Silvio Magliano, 

sempre molto attento alla tematica della disabilità e del volontariato, amico del CPD. 

E ancora tanti altri interventi, intervallati dalla premiazione delle classi vincitrici del 

concorso indetto dalla Consulta: Gianni Mancini, un docente di coreografia del Liceo 

Coreutico Teatrale di Erba; uno studente autistico ed epilettico che ci racconta la scuola 

e il suo esame di maturità dal suo punto di vista. E ancora, Francesca Fossato, 

campionessa paralimpica di sitting volley, che ci dà appuntamento alle prossime 

Paralimpiadi di Tokyo 2021; Giulia Capocci, campionessa italiana in finale a Wimbledon 

per il wheelchair tennis; Riccardo Cotilli, campione di atletica leggera; Patrizia 

Brognoli, Diversity & Inclusion Manager per Decathlon Italia. 

Chiude la manifestazione l’intervento dell’ospite più conosciuto, l’attore Luca Argentero, 

vicepresidente dell’onlus «1 caffè». 

Nel corso della mattinata la conduttrice e gli ospiti hanno risposto alle domande poste 

dai ragazzi e dai bimbi che hanno partecipato alla manifestazione.  

È stata per noi tutti un’occasione meravigliosa ascoltare così tante testimonianze di 

coraggio e di inclusione reale. Storie di persone che hanno saputo mettersi e rimettersi 

in gioco, che ce l’hanno fatta, che hanno fatto dello sport, delle proprie passioni o del 

volontariato un motivo per ricominciare. Quello che è emerso è un grande insegnamento, 

un invito a non scoraggiarsi, a credere in sé stessi e negli altri, nella solidarietà, e, in 

fin dei conti, nella bellezza della vita.  
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