
Comunicato stampa  

3 dicembre, Giornata Internazionale delle persone con disabilità:  
i laboratori sensoriali di CBM raccontano  

la disabilità ai bambini  
  

  

L’iniziativa gratuita di CBM per le famiglie  
in collaborazione con il Comune di Milano 

  

Milano, 24 novembre 2016 – Il 3 dicembre ricorre la Giornata Internazionale delle persone con 
disabilità, un’occasione importante per portare l’attenzione sui temi della disabilità e promuovere azioni 

di sensibilizzazione sull’importanza di una società inclusiva e accessibile. 

Tra le iniziative organizzate in tutta Italia anche l’evento per le famiglie promosso a Milano da CBM, la più 
accreditata Organizzazione Non Governativa impegnata nella prevenzione e cura della cecità e disabilità 

evitabile nei Paesi del Sud del mondo, con il patrocinio del Comune.  

I laboratori sensoriali di CBM -  Il 3 dicembre CBM porta i suoi laboratori, completamente gratuiti, alla 
“Casa dei diritti” a Milano. L’obiettivo è quello di far esplorare a bambini e adulti il mondo dei cinque 
sensi, con particolare attenzione alla vista, e di sensibilizzare il grande pubblico sulle condizioni di vita 
delle persone con disabilità che vivono nei Paesi poveri del mondo. 

Queste le attività proposte: 

 
       “Occhiali stravaganti”: i bambini che vorranno avvicinarsi al mondo della disabilità attraverso la propria 

fantasia e creatività potranno realizzare, anche con l’aiuto di un adulto, degli occhiali stravaganti. 

L’obiettivo è quello di regalare simbolicamente la vista a un bambino che non ha la possibilità di vedere. 
       “Scatole misteriose”: è un percorso sensoriale con scatole misteriose, che consentiranno a 

bambini e adulti di scoprire gli oggetti attraverso il tatto, senso che permette di coglierne 
caratteristiche non percepibili soltanto con gli occhi. 

       “Trasformiamo i suoni”: laboratorio rivolto a bambini e adulti che dovranno riprodurre dei suoni 

che successivamente saranno trasformati in segni tracciati sul foglio.  

 

«Con questa iniziativa CBM vuole avvicinare i bambini al mondo della disabilità attraverso un vero e 

proprio percorso sensoriale, in cui possano sperimentare in prima persona l’importanza dei cinque sensi e 
mettersi nei panni di chi vive con disabilità. Una modalità importante per noi di CBM per comunicare ai 
più piccoli valori importanti come l’inclusione e la solidarietà: sono loro i futuri cittadini di domani, è da 
loro che dobbiamo partire per creare consapevolezza e promuovere una società inclusiva” – ha detto il 
Direttore di CBM Italia Massimo Maggio. 

Le Giornate della disabilità - Le Giornate della Disabilità (29 novembre- 3 dicembre) promosse dal 

Comune di Milano intendono rispondere alle indicazioni della Convenzione ONU sui diritti delle persone 
con disabilità (ratificata in Italia nel 2009). La manifestazione avrà come protagonisti persone con 
disabilità, operatori, associazioni e istituzioni, al lavoro insieme per integrare sempre di più le risorse e i 
progetti. Tante le iniziative in programma tra cui la mattinata dedicata ai bambini promossa da CBM Italia 
sabato 3 dicembre. 

La disabilità nel mondo- Sono 1 miliardo le persone con disabilità nel mondo, ovvero 1 persona su 7 

(dati OMS, 2011). L’80% di esse vive nei Paesi del Sud del mondo, dove i servizi sanitari minimi 
spesso non sono garantiti. Più dell’85% di loro non ha un lavoro e meno del 5% dei bambini con disabilità 
può accedere ad una educazione formale. I bambini con disabilità hanno minori possibilità di 



iniziare la scuola; tra gli ostacoli vi sono lo stigma e la discriminazione, la mancanza di un'adeguata 

assistenza sanitaria e di servizi di riabilitazione, l'inaccessibilità ai trasporti, all'informazione e alla 

comunicazione.  

CBM lavora da sempre al fianco delle persone con disabilità nei Paesi del Sud del Mondo, con progetti sul 

campo che mirano all’inclusione di esse in tutti gli aspetti della vita, soprattutto salute ed educazione. In 
Italia CBM lavora per sensibilizzare l’opinione pubblica, soprattutto i bambini, sui temi della disabilità e 
inclusione, e sulle condizioni di vita delle persone con disabilità nei Paesi più poveri del mondo. 

    

L’appuntamento – I laboratori sensoriali gratuiti di CBM si svolgeranno sabato 3 dicembre  

dalle h 9.30 alle h 12.30 presso la Casa dei diritti del Comune di Milano, in via E. De Amicis 10.  

Ai partecipanti sarà distribuito gratuitamente il nuovo numero di “Occhiolino”, il 1° giornalino di una ONG 

che racconta la disabilità ai bambini. 

Per iscriversi gratuitamente: 

 https://www.cbmitalia.org/news/giornata-mondiale-disabilita-3-dicembre-2016   

 oppure tel 02 720 936 70 

  

CBM Italia è la più accreditata Organizzazione Non Governativa (ONG) impegnata nella cura e prevenzione della cecità e 

disabilità evitabile nei Paesi del Sud del mondo. CBM Italia fa parte di CBM, organizzazione attiva dal 1908 composta da 11 

associazioni nazionali (Australia, Canada, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Kenya, Nuova Zelanda, USA, Sud Africa 

e Svizzera) che insieme sostengono progetti e interventi di tipo medico-sanitario, riabilitativo ed educativo.  Dal 1989 CBM è 

partner dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta contro la cecità prevenibile e la sordità. CBM opera nei Paesi 

in Via di Sviluppo in sinergia con i partner locali in un’ottica di crescita e sviluppo locale. In un anno (2015) abbiamo 

raggiunto 39 milioni di persone attraverso 650 progetti in 63 Paesi (di questi, CBM Italia ha sostenuto 72 progetti in 31 Paesi). 

www.cbmitalia.org 
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