COMUNICATO STAMPA

INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE E DI INCONTRO IN OCCASIONE DELLA
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

L’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali e l’Azienda USL della Valle d’Aosta informano
che in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità Venerdì 3 dicembre
2021 dalle ore 16 alle ore 19 nella sala riunioni dell’Institut Agricole Régional-IAR di Aosta si
svolgerà un’iniziativa di sensibilizzazione, di incontro e di condivisione di esperienze e
testimonianze.
L’evento intende riportare l’attenzione sull’importanza dell’inclusione e della piena partecipazione
sociale delle persone con disabilità in particolare in un momento storico come l’attuale che ha
acuito le fragilità del sistema dei servizi per la disabilità.
Il tema individuato quest’anno dall’ONU, che ha istituito la Giornata dal 1992, è “Trasformazione
verso una società sostenibile e coinvolgente per tutti” nel quale viene quindi ribadito l’impegno a
non lasciare indietro nessuno, soprattutto in un momento di crisi mondiale che ha visto
l’emergere di atteggiamenti e logiche individualiste, ma anche di grande senso di responsabilità e
attenzione al bene comune.
In questo ambito, l’Amministrazione Regionale si impegna a proseguire e intensificare il lavoro di
confronto con tutti gli attori coinvolti nel settore della disabilità per affrontare insieme i temi
fondanti la vita delle persone quali la “Vita Indipendente” e i possibili percorsi di
autodeterminazione, l’istruzione e la transizione dalla scuola alla vita adulta, il lavoro e le misure
atte a favorire la piena integrazione.
“L’azione e l’attenzione di tutti come enti pubblici, privati e cittadinanza deve essere orientata al
proseguimento del lavoro già in essere per la costruzione di risposte concrete, di opportunità, di
proposte innovative in una prospettiva che consenta di far ripartire l’offerta di servizi fortemente
limitata dall’emergenza sanitaria”, dichiara l’Assessore alla Sanità Roberto Barmasse.
Il momento di sensibilizzazione e confronto è organizzato dall’Unità di Valutazione
Multidimensionale della Disabilità dell’Amministrazione Regionale e dell’Azienda U.S.L. della Valle
d’Aosta in collaborazione con il Coordinamento disabilità Valle d’Aosta.

