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Il tema della Giornata Internazionale delle Persone Disabili scelto dall’ONU per l’edizione 2016 è “Achieving 17
Goals for the Future We Want”.  Con esso le Nazioni Unite vogliono richiamare, promuovendoli presso la società
civile, i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, evidenziandone il ruolo nella costruzione di un mondo più equo e
inclusivo anche per le persone disabili. Ulteriore scopo della Giornata Internazionale 2016 è stilare un bilancio di
ciò che finora è stato fatto, e quanto rimane da fare, per l’attuazione della Convenzione sui Diritti delle Persone
Disabili a 10 anni dalla sua approvazione. 
Nonostante l’Italia sia stata tra i primi Paesi a ratificare la Convenzione, rimane ancora da fare molto per miglio-
rare programmi e azioni mirate ad integrare le persone disabili in ogni ambito della vita sociale, e a aumentare
per quanto possibile il loro grado di autonomia. Rimangono da combattere forme di discriminazione diffuse e ge-
neralizzate, più o meno manifeste, basate sul riferimento a stereotipi che si fa fatica a combattere, che contribui-
scono ad acuire forme di disagio all’interno delle comunità dove le i disabili vivono, studiano e lavorano.
Atteggiamenti di scarsa considerazione del loro valore come persone che sfociano in condizioni di emarginazione,
incidono sull’autostima e provocano forme di stress psicologico quando non depressione e che, in un circolo vi-
zioso, allontanano le persone con disabilità dalla comunità che invece dovrebbe integrarle. 
L’incontro, promosso dal CUG in collaborazione con l’Ufficio Disabilità e l’Ufficio DSA, invita a riflettere sull’etica
di una comunità accogliente e inclusiva, e vuole portare alla luce attraverso un confronto a diversi livelli le buone
pratiche, ma anche le criticità, che caratterizzano i rapporti tra persone disabili e non nell’ambito lavorativo, di
studio e di vita sociale all’interno dell’Ateneo di Trieste. 
L’evento prenderà avvio e si concluderà con due momenti di sensibilizzazione dei partecipanti al tema delle diffi-
coltà incontrate dalle persone con disabilità nella vita quotidiana. Tali iniziative saranno svolte con la collaborazione
di studenti e studentesse dell’Università di Trieste, e supportate nell’organizzazione dalla Consulta Territoriale delle
Associazioni delle Persone Disabili della provincia di Trieste e dall’Istituto Regionale Rittmeyer per Ciechi.

Aula Venezian - 3° piano
Edificio A , ala Rettorato

Iniziativa promossa dall'Università di Trieste in collaborazione
con la Consulta Regionale delle Associazioni delle Persone
Disabili e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia.

Su richiesta, sarà fornito un attestato di presenza

Per informazioni: disabili@units.it

Programma

10.00 - Mettiti nei miei panni 

Iniziativa in collaborazione con la Consulta Ter-
ritoriale delle Associazioni delle Persone Disa-
bili della provincia di Trieste.
Trasferimento in Aula Venezian con l’uso di car-
rozzine dal ritrovo dei partecipanti, presso la
fermata del bus in corrispondenza del varco 4
(lato salita Via Valerio).  

10.30 - Indirizzi di saluto

Maurizio Fermeglia,
Magnifico Rettore, Università di Trieste

Patrizia Romito,
Presidentessa Comitato Unico di Garanzia,
Università di Trieste

Vincenzo Zoccano,
Presidente Consulta Regionale Associazioni
Disabili e delle loro Famiglie 

10.50 - Introduzione
L’impegno dell’Università di Trieste
per le persone con disabilità

Ilaria Garofolo, 
Delegata del Rettore alle Esigenze Didattiche
Speciali e alla Disabilità 

11.00 - Key talk
All different, all equal: human diversity
as a resource and challenge

Inger Marie Lid,
PhD, Docente - Oslo and Akershus
University College
Traduzione consecutiva a cura
di Ines Hlevnjak

12.00 - Tavola rotonda
La diversità alla prova presso
la comunità dell’Università di Trieste
Coordina Maria Angelica de Gaetano,
CUG, Università di Trieste 

Partecipano: Carlo Benedetti, Caterina Falbo,
Silvia Luisa, Graziano Ongetta, 
Raffaella Pelizzon, Vittoria Rubini

12.45 - Domande del pubblico e conclusioni 

13.00 - Blind Caffè
Iniziativa in collaborazione con l’Istituto Re-
gionale Rittmeyer per Ciechi. I ragazzi del
Bar al buio dell’Istituto offriranno caffè ai
partecipanti.

L’evento è aperto alla partecipazione di studenti e studentesse, do-
centi, personale tecnico amministrativo dell’Università di Trieste non-
ché ad operatrici e operatori del settore, alle famiglie e a tutti gli
interessati. 
Per motivi organizzativi, chi desiderasse partecipare alle due ini-
ziative di sensibilizzazione, Mettiti nei miei panni e Blind Caffè,
è pregato di inviare la propria adesione, entro martedì 29 no-
vembre, a: disabili@units.it. 

C.T.D. Consulta Territoriale
delle associazioni delle persone con Disabilità 
e delle loro famiglie della provincia di Trieste


