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Il CMI a Savigliano 

 
Il CMI ha partecipato, oggi a Savigliano (CN), all’apertura dell’iniziativa Senza Muri, una cinque giorni di 
convegni, spettacoli, concorsi, concerti e sport, in occasione della Giornata Mondiale delle Persone con Sin-
drome di Down. Nel pomeriggio si è svolta la premiazione del concorso per le scuole Tutti per uno, diritti 
per tutti, tramite il quale le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado della Provincia di Cu-
neo sono state chiamate a riflettere su un articolo della Convenzione, invito accolto da oltre duemila studenti 
i cui lavori saranno esposti nella sede universitaria di Savigliano, dal 22 al 30 marzo.  
E’ seguita una lezione magistrale, aperta a tutti, sul tema Entriamo tutti e tutte nella storia poi la solenne a-
desione simultanea ai princìpi della Convenzione ONU, da parte dei sette principali Comuni del Cuneese: 
Alba, Bra, Cuneo, Fossano, Mondovì, Savigliano e Saluzzo. La giornata si è conclusa al Teatro Milanollo. 
Da domani partiranno gli eventi sportivi, con il primo appuntamento alle 10, che coinvolgerà i ragazzi delle 
scuole superiori di Savigliano e le squadre di Special Olympics (il programma mondiale riservato agli atleti 
con disabilità intellettiva e/o relazionale) in un torneo di basket Integrato (baskin) nel Pala Ferrua. 
Venerdì 23, presso la sede dell'Università di Savigliano (ore 9), vi sarà il convegno a partecipazione gratui-
ta, denominato Dall'assistenza ai diritti: un nuovo modo di prendersi cura, rivolto prevalentemente ai pro-
fessionisti impegnati nella sanità, nel sociale e nell'istruzione, mentre nella stessa giornata è prevista anche la 
tavola rotonda La sfida dei diritti: tra sostenibilità ed equità. 
Sono previste anche due serate musicali, venerdì 23 e sabato 24 (ore 21). 
Sabato 24 saranno invece protagonisti gli operatori "under 35" ed i genitori, in un percorso di formazione dal 
titolo Vita indipendente e disabilità intellettiva: costruire opportunità sul territorio.  
Domenica 25, invece, si potrà assistere - sempre gratuitamente - ad un'esibizione di ginnastica artistica e rit-
mica integrata e danza in carrozzina mentre, in contemporanea, si potrà giocare con gli atleti della Federa-
zione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale e di Special Olympics. 
 
 
 


