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Alla Giornata 
europea dei disabili 
2006 
si sensibilizzano 
i giovani

Il 3 dicembre è la 
giornata europea dei 
disabili. Ogni anno la 
Commissione europea 
in collaborazione con 
il Forum europeo, 
organizza una 
conferenza per fare il 
punto sulla situazione 
dei disabili in Europa e 
garantire loro sostegno 
e integrazione. 

“Giovani = Futuro. 
Creiamo un futuro 
uguale per tutti” 

è il titolo del convegno 
di quest’anno che si 
terrà a Bruxelles 
il 4 e 5 dicembre. 
La volontà manifestata 
dalla Commissione è 
di educare e assistere 
i giovani per garantire 
a tutti un futuro di 
eguaglianza.

Vai alla pagina dedicata 
al convegno
http://ec.europa.
eu/employment_social/
emplweb/events/
event_en.cfm?id=605
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