
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giovedì 3 dicembre è la Giornata internazionale delle Persone con Disabilità, istituita nel 
1981, Anno Internazionale delle Persone Disabili, per promuovere una più diffusa e 
approfondita conoscenza sui temi della disabilità, per sostenere la piena inclusione delle 
persone con disabilità in ogni ambito della vita e per allontanare ogni forma di 
discriminazione e violenza. Dal luglio del 1993, il 3 dicembre è diventato anche Giornata 
Europea delle Persone con Disabilità, come voluto dalla Commissione Europea, in accordo 
con le Nazioni Unite. Per l'occasione l'Assessorato alla Trasparenza e Vivibilità Sociale e 
l'Assessorato al Welfare di Comunità, in collaborazione con diversi soggetti, hanno 
elaborato un nutrito programma di iniziative, dal 2 al 18 dicembre prossimi. Un momento 
di sensibilizzazione finalizzato a tenere alta l'attenzione sul tema dell’accessibilità non solo 
degli spazi fisici ma anche e soprattutto delle attività sociali, culturali, sportive e ricreative 
con l’obiettivo concreto di progettare una città “per tutti”, fruibile in ogni situazione della 
vita quotidiana. 
 
MERCOLEDI 2 DICEMBRE 2015 
  
Ore 8.30 - 13.30 / 15.30 - 17.30  
Campagna di raccolta fondi per la "Giornata regionale sulla prevenzione e la 
riabilitazione visiva"  
Cremona - Galleria 25 Aprile  
A cura dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti – sezione di Cremona 
 
Ore 17.30 
Decora il tuo Natale 
Cremona - SpazioComune - piazza Stradivari 7  
Durante l'incontro verranno realizzate decorazioni per l'albero di Natale con sagome 
preformate in legno decorandole con brillantini, nastri, carte e altro. Il materiale sarà 
fornito dagli organizzatori. Appuntamento gratuito a cura del Laboratorio di 
Falegnameria di Fondazione Sospiro Onlus in collaborazione con il Servizio 
Comunicazione del Comune di Cremona nell'ambito dell'iniziativa "Spazio 
all'Informazione". 
 
 
 
GIOVEDI 3 DICEMBRE 2015 
 
Ore 9.30-12.00 
Incontro pubblico "Il Disability Manager per una città accessibile" 
Cremona - Sala dei Quadri - Piazza del Comune 8  
Favorire l'accessibilità e la fruibilità dei servizi comunali, e la partecipazione dei cittadini 
con disabilità.   
A cura di Comune di Cremona in collaborazione con Coordinamento Disabilità Forum del 
Terzo Settore di Cremona e del Cremonese 



Ore 10.30 
Sfilata con gli stendardi dei Servizi Diurni  
A cura di Coordinamento CDDI  
Cremona – cortile Federico II 
 
Ore 12.00 
Consegna della Borsa premio annuale a favore di uno studente diplomando presso le 
scuole di 2° grado di Cremona intitolata alla memoria di Paolo Morbi fondatore di 
ANFFAS - Cremona 
Cremona - Sala dei Quadri - piazza del Comune 8  
 
Ore 14.00 
Museo per tutti  
Sala Puerari, Museo Civico Ala Ponzone  
via Ugolani Dati 4, Cremona 
Museo per tutti è un progetto ideato e realizzato da l'abilità Onlus e finanziato da 
Fondazione De Agostini, per favorire l’accessibilità museale alle persone con disabilità 
intellettiva. Mission del progetto è delineare e sviluppare strumenti e percorsi inclusivi 
all’interno di quattro musei nazionali, di cui il Museo Archeologico di Cremona fa parte. 
Museo per tutti si presenta alla comunità locale coinvolgendo e condividendo finalità e 
obiettivi con tutte le realtà del territorio socioeducative e culturali.  
A cura del Comune di Cremona, Associazione L'Abilità onlus e Fondazione De Agostini  
 
Ore 21.00 
10! Grande evento charity per il decennale del calendario di Fondazione 
Sospiro  
Cremona - Auditorium Museo del Violino  
A cura di Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus, in collaborazione con La 
Provincia Quotidiano di Cremona e Crema, il Comune di Cremona, Centro Commerciale 
CremonaPo e Museo del Violino 
 
SABATO 5 DICEMBRE 2015 
 
Ore 9.00/12.00 
“PARASPORT : lo sport al servizio dell’integrazione e dell’inclusione”  
Cremona - Canottieri L. Bissolati  
A cura del CONI, in collaborazione con Ufficio Scolastico Territoriale , Comune di 
Cremona, e Panathon Club Cremona, Comitato Italiano Paralimpico - sede provinciale di 
Cremona  
 
VENERDI 18 DICEMBRE 2015 
 
Ore 9.30/12.00 
SPORT IN CHRISTMAS 
Cremona - Palestra Cristo Re 
Partita di baskin e calcio integrato  
A cura di ANFFAS - Cremona, Cooperativa Sociale LAE, Cooperativa Sociale AGROPOLIS 
 


