
Aosta, sabato 3 dicembre 2022

“Se solo i nostri occhi vedessero le anime 
invece dei  corpi quanto sarebbe diversa 
la nostra idea di bellezza”
                                                    Frida Kahlo

Giornata internazionale dei diritti 
delle persone con Disabilità

UN GIORNO ALL’ANNO 
PER TUTTO L’ANNO



MATTINO

Orario 9.30 - 12.30 – Sala Viglino del Palazzo regionale

Saluti delle Autorità

“Com’è andata a fi nire”: l’evoluzione dei progetti e degli 
interventi realizzati nell’ultimo anno e le prospettive future
Introduce Katia Zanello, Coordinatrice del Piano di zona 
regionale

Vita Indipendente
◆    Esiti del Progetto Io VADO a cura della Cooperativa sociale 
      L’Esprit à l’Envers
◆   Progetto “Joie de vivre ensemble” a cura dell’Angsa e della 
      Cooperativa sociale L’Esprit à l’Envers
◆   Progetti fi nanziati nell’ambito del Piano Nazionale di 
      Ripresa e Resilienza

Inclusione lavorativa 
◆   Iniziative a cura del Tavolo interistituzionale per l’inclusione 
sociale e lavorativa delle persone con disabilità del Piano di 
zona: intervengono Roberto Grasso, presidente CoDiVda e 
Anna Maria Poppa, Dirigente del Dipartimento Politiche del 
Lavoro
◆   Apertura del “ForreStore” dell’Associazione Forrest Gump 
VdA 2.0
◆   L’evoluzione del Progetto di Vita di Denise e la 
collaborazione con lo stilista Fabio Porliod: interviene 
l’educatrice professionale del Centro Educativo Assistenziale 
Gerardine Bugada

Inclusione Universitaria. 
Diritto allo studio in UniVda: azioni a vantaggio dell’inclusione 
a cura della docente Laura Ferro

La famiglia al centro: il punto di vista dei fratelli e delle sorelle
Introduce Paolo Salomone, Associazione Girotondo 
◆    Illustrazione del Progetto di Prevenzione gruppo sibling 
a cura dell’Associazione EPICENTRO A.P.S. di Ivrea

Sport e resilienza. Lo sport quale contesto privilegiato di 
espressione della resilienza
◆    Testimonianza dell’atleta Edy Romeo
◆    Presentazione degli atleti, a cura del Direttore regionale 
       di Special Olympics Andrea Borney
◆    Progetto “Uno sport per ogni abilità” a cura del Dirigente 
       del Dipartimento Turismo, Sport e Commercio Nadia Chenal

In chiusura i saluti di Federico Pellegrino, campione 
olimpico valdostano di sci di fondo

POMERIGGIO

Orario 15.30 -17.00  - PalaMiozzi

Partita di Baskin della società sportiva Mont Emilius

Interviste a cura dei ragazzi del Gruppo Radio La Sorgente 
di Aosta 


