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Condizione delle PcD nel mondo

650 milioni di 

persone con

disabilità



Entrata in vigore della Convenzione sui 
diritti delle persone con disabilità 

3.5.2008

Ratifica italiana, legge 18 del 3.3. 2009

Ratifica dell’UE del 21.11.2009



Conseguito il 
massimo 

riconoscimento 
dei diritti



Dal riconoscimento di bisogni

Al riconoscimento dei diritti



La disabilità non è un 
campo di prevalente 
competenza dei  tecnici o 
professionisti, bensì 
principalmente un problema 
politico e culturale



Le persone con disabilità 
sono parte a pieno diritto 
della società



Convenzione internazionale
sui Diritti delle PcD
Articolo 3  - principi generali

 (a) Il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale –

compresa la libertà di compiere le proprie scelte – e l’indipendenza 

delle persone;

 (b) La non-discriminazione;

 (c) La piena ed effettiva partecipazione e inclusione all’interno della 

società;

 (d) Il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con 

disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa;

 (e) L’eguaglianza di opportunità;

 (f) L’accessibilità;

 (g) La parità tra uomini e donne;

 (h) Il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità  

e il rispetto per il diritto dei bambini con disabilità a preservare la 

propria identità.



Convenzione internazionale
sui Diritti delle PcD

Articolo 1 - Scopo

 1. Lo scopo della presente Convenzione è 

promuovere, proteggere e assicurare il pieno 

ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di 

tutte le libertà fondamentali da parte delle 

persone con disabilità, e di promuovere il 

rispetto per la loro inerente dignità.





Convenzione internazionale
sui Diritti delle PcD

Articolo 5 - Parità e non discriminazione
1.Gli Stati Parte riconoscono che tutte le persone sono uguali di 

fronte e secondo la legge e hanno diritto senza alcuna 

discriminazione a uguale protezione e uguale beneficio della 

legge.

 2. Gli Stati Parte devono proibire ogni forma di 

discriminazione fondata sulla disabilità e garantire a tutte le 

persone con disabilità uguale ed effettiva protezione legale 

contro la discriminazione qualunque ne sia il fondamento.

 3. Al fine di promuovere l’eguaglianza e eliminare le 

discriminazioni, gli Stati Parte prenderanno tutti i provvedimenti 

appropriati, per assicurare che siano forniti accomodamenti 

ragionevoli.

 4. Misure specifiche che fossero necessarie ad accelerare o 

conseguire de facto l’eguaglianza delle persone con disabilità 

non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente 

Convenzione.



Esempi di discriminazione in Italia

Ordinario PCD

Tasso di disoccupazione 11,0% 75,0%

Tasso disoccupazione 46/54 36/64

lavoratrici

Accesso ai treni 100% <10%

Ampliamento numero riduce la qualità scolastica

di alunni nelle classi 

scolastiche



La condizione delle persone 
con disabilità è una questione 
di diritti umani



Ogni trattamento differente 
senza giustificazione è una 
violazione di diritti umani



Discriminazione sulla 
base della disabilità

 “Discriminazione sulla base della disabilità” 
indica qualsivoglia distinzione, esclusione o 
restrizione sulla base della disabilità che abbia 
lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare 
il riconoscimento, il godimento e l’esercizio, su 
base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti 
umani e delle libertà fondamentali in campo 
politico, economico, sociale, culturale, civile o 
in qualsiasi altro campo. Essa include ogni 
forma di discriminazione, compreso il rifiuto di 
un accomodamento ragionevole;
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Parità tra uomo e donna
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Convenzione internazionale
sui Diritti delle PcD
Art. 6 – Donne con disabilità

1. Gli Stati Parti riconoscono che le donne e le ragazze con disabilità 
sono soggette a discriminazioni multiple e, a questo riguardo, 
prenderanno misure per assicurare il pieno ed uguale godimento di 
tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte di donne e 
ragazze con disabilità.

2. Gli Stati Parti prenderanno ogni misura appropriata per assicurare 
il pieno sviluppo, avanzamento e rafforzamento delle donne, allo 
scopo di garantire loro l’esercizio e il godimento dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali enunciate nella presente Convenzione.
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Condizione delle donne con 
disabilità

1 occupato con disabilità su tre è donna in Italia
1 studente con disabilità su tre è donna nel mondo
Gli uomini con disabilità guadagnano il 55% in più 
delle donne
Tra 39 al 68% di donne con ritardo mentale è 
violentato prima del 18° anno
Il 68% di uomini con disabilità si sposa a fronte del 
50% delle donne con disabilità
Rischi maggiori di sterelizzazioni, di negazione 
della maternità, di malattie



Convenzione internazionale
sui Diritti delle PcD

Articolo 4 – Obblighi generali

2. Con riferimento ai diritti economici, sociali e 

culturali, ogni Stato Parte si impegna a prendere 

misure, sino al massimo delle risorse di cui dispone 

e, ove necessario, nel quadro della cooperazione 

internazionale, al fine di conseguire 

progressivamente la piena realizzazione di tali 

diritti, senza pregiudizio per gli obblighi contenuti 

nella presente Convenzione che siano 

immediatamente applicabili in conformità al diritto 

internazionale.
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Sentenza 80/2010 
della Corte Costituzionale



Egualizzazione di opportunità
(Regole standard dell’ONU 1993)

 24. Realizzare le "pari opportunità" significa rendere 
possibile un  processo attraverso il quale le  differenti 
società e i diversi ambienti, così come i servizi, le 
attività, l'informazione e la documentazione, siano resi 
accessibili a tutti, specialmente alle persone con 
disabilità.

 25. Il principio  dell'uguaglianza dei diritti implica che i 
bisogni di ognuno e di tutti gli individui sono di eguale 
importanza, che questi bisogni devono diventare il 
fondamento per la pianificazione delle società e che 
tutte le risorse vanno impegnate in modo tale da 
assicurare che ogni individuo abbia le stesse 
opportunità per partecipare.



Egualizzazione di opportunità
(Regole standard dell’ONU 1993)

 26. Le persone con disabilità sono membri della società 
e hanno il diritto di rimanere all'interno delle loro 
comunità. Esse dovrebbero ricevere il sostegno di cui 
hanno il bisogno all'interno delle ordinarie strutture per 
l'educazione, la salute, l'impegno e i servizi sociali.

 27. Quando le persone con disabilità acquisiscono uguali 
diritti, dovrebbero anche avere uguali doveri. Quando 
questi diritti saranno acquisiti, le società dovranno 
accrescere le loro aspettative verso le persone con 
disabilità. Come parte del processo per le pari 
opportunità, bisognerebbe provvedere affinché‚ le 
persone con assumano la loro piena responsabilità 
come membri della società. 



La Condizione delle PcD

La condizione di disabilità è 

causa ed effetto della 

povertà



Povertà e PcD

 Povertà economica e condizioni sociali 

: mancanza di risorse economiche, 

condizioni di degrado (sanitarie, 

sociale, etc.), malnutrizione, etc,

 POVERTA’ DI RISORSE



Povertà e PcD

Povertà per impoverimento sociale : 

ostacoli e barriere all’accesso ai diritti, 

trattamento diseguale e discriminatorio, 

costi supplementari per godere di beni 

e servizi, etc. 

 POVERTA’ DI DIRITTI



Ricerca di Leonard Cheshire 
nel Regno unito 

Una famiglia in cui vive una 
persona con disabilità ha il 
doppio di probabilità di 
diventare povera



Povertà e PcD

Povertà economica e delle condizioni sociali +

Povertà per impoverimento sociale

 POVERTA DI RICONOSCIMENTO SOCIALE

 Esclusione sociale



Povertà e PcD

Povertà di conoscenze della società sulle 

persone con disabilità

Incapacità dei professionisti dei vari settori a 

trattare il tema della disabilità

 POVERTA’ DI COMPETENZE

 POVERTA' DI SOLUZIONI



Convenzione internazionale
sui Diritti delle PcD

Art. 12 – Eguale riconoscimento di fronte alla legge

 1. Gli Stati Parti riaffermano che le persone con disabilità hanno il diritto di essere 
riconosciute ovunque quali persone di fronte alla legge. 

 2. Gli Stati Parti dovranno riconoscere che le persone con disabilità godono della 
capacità legale su base di eguaglianza rispetto agli altri in tutti gli aspetti della vita.

 3 Gli Stati Parti prenderanno appropriate misure per permettere l’accesso da parte delle 
persone con disabilità al sostegno che esse dovessero richiedere nell’esercizio della propria 
capacità legale.

 4 Gli Stati Parti assicureranno che tutte le misure relative all’esercizio della capacità 
legale forniscano appropriate ed efficaci salvaguardie per prevenire abusi in 
conformità della legislazione internazionale sui diritti umani. Tali garanzie assicureranno 
che le misure relative all’esercizio della capacità legale rispettino i diritti, la volontà e le 
preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza 
indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate 
per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una 
autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario.

 Queste garanzie dovranno essere proporzionate al grado in cui le suddette misure toccano i 
diritti e gli interessi delle persone.

 5. Sulla base di quanto previsto nel presente articolo, gli Stati Parti prenderanno tutte le 
misure appropriate ed efficaci per assicurare l’eguale diritto delle persone con disabilità alla 
propria o ereditata proprietà, al controllo dei propri affari finanziari e ad avere pari accesso a 
prestiti bancari, mutui e altre forme di credito finanziario, e assicureranno che le persone con 
disabilità non vengano arbitrariamente private della loro proprietà.



Condizione delle PcD nell’Unione 
Europea

500.000 PcD 

sono recluse

in 2.500

megaistituti

(2004, INCLUDED 

IN SOCIETY)



Convenzione internazionale
sui Diritti delle PcD

Art. 19 – Vivere in maniera indipendente ed essere 
inclusi nella comunità

 Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di tutte le 

persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta 

delle altre persone, e adottano misure efficaci e adeguate al fine di facilitare 

il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la 

loro piena inclusione e partecipazione nella società, anche assicurando 

che:

 (a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di 

eguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi 

vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione;

 (b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a 

domicilio o residenziali ed altri servizi  sociali, compresa l’assistenza 

personale necessaria per consentire loro di vivere all’interno della società e 

di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione;

 (c) i servizi e le strutture sociali destinati a tutta la popolazione siano messe 

a disposizione, su base di eguaglianza con gli altri, delle persone con 

disabilità e siano adattate ai loro bisogni.



Autonomia

Autodeterminazione

Indipendenza

Interindipendenza



Empowerment



Empowerment delle persone 
con disabilità

 Accrescere le capacità e prendere potere

 Ricostruzione della percezione di sè e della 
posizione nella società delle persone con 
disabilità (peer counselling)

 Formazione ai genitori sul nuovo modello di 
disabilità ed ilprendersi cura

 Ricostruzione dei diritti di cittadinanza e dei 
saperi sociali

 Riabilitare ed abilitare (art. 26) 



Convenzione internazionale sui 
Diritti delle PcD

Art. 26 – Abilitazione e riabilitazione

 1. Gli Stati Parti prenderanno misure efficaci e appropriate, 
tra cui il sostegno tra pari, per permettere alle persone con 
disabilità di ottenere e conservare la massima autonomia, la 
piena abilità fisica, mentale, sociale e professionale, e di 
giungere alla piena inclusione e partecipazione in tutti gli 
ambiti della vita. A questo scopo, gli Stati Parti 
organizzeranno, rafforzeranno e estenderanno servizi e 
programmi complessivi per l’abilitazione e la riabilitazione, 
in particolare nelle aree della sanità, dell’occupazione, 
dell’istruzione e dei servizi sociali, in modo che questi 
servizi e programmi:

 (a) abbiano inizio nelle fasi più precoci possibili e siano 
basati su una valutazione multidisciplinare dei bisogni e dei 
punti di forza dell’individuo;



Ri-abilitare

Abilitare



Leggere ad occhi chiusi

Muoversi senza l’uso di arti

Comunicare senza parlare

Relazionarsi con il cuore aperto



Ri-abilitare la 
società

Abilitare i 
professionisti



(e) Riconoscendo che la disabilità è un 

concetto in evoluzione e che la disabilità 

è il risultato dell’interazione tra persone 

con minorazioni e barriere attitudinali ed 

ambientali, che impedisce la loro piena 

ed efficace partecipazione nella società 

su una base di parità con gli altri 

(preambolo)



DPI-Europe European Disability Forum

Condizione di Salute
(disturbo/malattia

Diversità umane)

Convenzione e International 

Classification of Functioning Disability 

and Health
ICF 2001

Fattori Ambientali 

e sociali

Impoverimento

Fattori 

Personali

Empowerment

Funzioni e strutture 

del corpo (malattie

caratteristiche)

Attività

(Limitazione

dicriminazi

one)

Partecipazione

(Restrizioni

Inclusione)



Classificazione internazionale del 
Funzionamento, della Disabilità e 
della Salute - ICF

 La condizione di persone con specifiche 

caratteristiche dipende da fattori sociali 

ed individuali

 La Disabilità non è una condizione di 

salute, ma un rapporto sociale

 La Disabilità è una condizione ordinaria 

di tutto il genere umano



Convenzione sui diritti delle 
persone con disabilità – ONU 
2006

 La condizione di persone con limitazioni funzionali è 
prodotta dalla società che non garantisce il 
godimento dei diritti e le libertà fondamentali in 
condizione di eguaglianza rispetto agli altri cittadini

 La società è responsabile nel garantire il completo e 
pieno accesso ai diritti delle pcd, rimuovendo le 
condizioni di disabilità

 La disabilità è parte della diversità umana
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La disabilità si previene 
sia in area sanitaria che 
in area sociale



Se la Disabilità è una 
ordinaria condizione di tutto 
il genere umano

E’ necessario 

trasformare la visione 

sociale sulle persone 

con disabilità

















ACCESSIBILITA'



Convenzione internazionale
sui Diritti delle PcD

Articolo 9 – Accessibilità

1. Al fine di consentire alle persone con disabilità di 

vivere in maniera indipendente e di partecipare 

pienamente a tutti gli ambiti della vita, gli Stati Parti 

devono prendere misure appropriate per assicurare 

alle persone con disabilità, su base di eguaglianza 

con gli altri, l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, 

all’informazione e alla comunicazione, compresi i 

sistemi e le tecnologie di informazione e 

comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti 

o offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle 

aree rurali.



Condizione delle PcD nell’Unione 
Europea

PcD non hanno 

accesso a beni e

servizi e non hanno

libertà di movimento

nell’Unione Europea



Universal design

 “Progettazione universale” indica la 
progettazione di prodotti, strutture, programmi 
e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella 
misura più estesa possibile, senza il bisogno di 
adattamenti o di progettazioni specializzate. 
“Progettazione universale” non esclude 
dispositivi di sostegno per particolari gruppi di 
persone con disabilità ove siano necessari.



La Condizione delle PcD

La visione che la società 

transferisce alle persone 

con disabilità produce un 

forte stigma sociale che 

ha conseguenze in tutti i 

campi della vita: 

economico, culturale, 

politico e sociale
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Modello medico/individuale

 PCD sono malate, inabili, invalide

 Trattamento delle PCD è la guarigione 
possibile

 Le PCD vanno trattate in modo 
differente a causa della loro minorazione 
in contesti prevalentemente assistenziali 
o sanitari, dove le competenze sono 
prevalentemente sanitarie

 Stigma per le PcD
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Modello basato sui diritti 
umani

 PcD sono cittadini con caratteristiche 
particolari

 La società ha prodotto e produce condizioni 
di esclusione e limitazione di diritti, stigma 
sociale e trattamenti differenti ingiustificati

 Interventi e politiche indirizzate verso 
l’inclusione sociale e l’empowerment

 Tutti gli ambiti della società sono 
competenti



Spostamento di attenzione

Dalle patologie alle relazioni sociali

Dalle condizioni soggettive ai condizionamenti 
ambientali e sociali 

Dai bisogni ai diritti

Dalla società che disabilita alla società che  
abilita

DPI-EuropeEuropean Disability Forum



Riformulazione del concetto di 
giustizia per le persone con disabilità

Il modello di disabilità basato sul rispetto 
dei diritti umani per le persone con 
disabilità come nuovo paradigma di 
giustizia, etica e prassi della società e degli 
individui



Riformulazione del concetto di 
giustizia per le persone con 

disabilità

No alla Giustizia basata
sulla metafisica

sulla carità
sul risarcimento
sulla protezione



Riformulazione del concetto di 
giustizia per le persone con disabilità

Si ad un nuovo concetto di Giustizia basata
sull'inclusione

sull'empowerment
sul cambiamento culturale e sociale

sul rispetto dei diritti umani
sulla valorizzazione delle diversità umane



Dal welfare basato
sulla protezione sociale

Al welfare 
basato

sull'inclusione 
sociale
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Convenzione internazionale
sui Diritti delle PcD

Articolo 27 – Lavoro e occupazione
 1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con 

disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di 
potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in 
un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca 
l’inclusione e l’accessibilità alle persone con disabilità. Gli Stati Parti 
devono garantire e favorire l’esercizio del diritto al lavoro, anche a 
coloro i quali hanno subìto una disabilità durante l’impiego, prendendo 
appropriate iniziative – anche attraverso misure legislative – in 
particolare al fine di:

 (a) vietare la discriminazione fondata sulla disabilità per tutto ciò che 
concerne il lavoro in ogni forma di occupazione, in particolare per 
quanto riguarda le condizioni di reclutamento, assunzione e impiego, la 
continuità dell’impiego, l’avanzamento di carriera e le condizioni di

 sicurezza e di igiene sul lavoro;

 (b) proteggere il diritto delle persone con disabilità, su base di 
uguaglianza con gli altri, di beneficiare di condizioni lavorative eque e 
favorevoli, compresa la parità di opportunità e l’uguaglianza di 
remunerazione per un lavoro di pari valore, condizioni di lavoro sicure e 
salubri, la protezione da molestie e le procedure di composizione delle 
controversie;
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Convenzione internazionale
sui Diritti delle PcD

Articolo 27 – Lavoro e occupazione
 (c) garantire che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i 

propri diritti di lavoratori e sindacali su base di uguaglianza con gli altri; 

 (d) consentire alle persone con disabilità di avere effettivo accesso ai 
programmi di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per 
l’impiego e alla formazione professionale e continua;

 (e) promuovere opportunità di impiego e l’avanzamento di carriera per le 
persone con disabilità nel mercato del lavoro, quali l’assistenza nella 
ricerca, nell’ottenimento e nel mantenimento di un lavoro, e nella 
reintegrazione nello stesso;

 (f) promuovere opportunità di lavoro autonomo, l’imprenditorialità, 
l’organizzazione di cooperative e l’avvio di attività economiche in 
proprio;

 (g) assumere persone con disabilità nel settore pubblico;

 (h) favorire l’impiego di persone con disabilità nel settore privato
attraverso politiche e misure adeguate che possono includere 
programmi di azione antidiscriminatoria, incentivi e altre misure;
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Convenzione internazionale
sui Diritti delle PcD

Articolo 27 – Lavoro e occupazione

 (i) garantire che alle persone con disabilità siano forniti accomodamenti 
ragionevoli nei luoghi di lavoro;

 (j) promuovere l’acquisizione, da parte delle persone con disabilità, di 
esperienze lavorative nel mercato del lavoro;

 (k) promuovere programmi di orientamento e riabilitazione 
professionale, di mantenimento del posto di lavoro e di reinserimento 
nel lavoro per le persone con disabilità.

 2. Gli Stati Parti assicurano che le persone con disabilità non siano 
tenute in schiavitù o in stato di servitù e siano protette, su base di 
uguaglianza con gli altri, dal lavoro forzato o coatto.



Legge 68/1999

Articolo 2 (Collocamento mirato).

Per collocamento mirato dei disabili si intende quella 
serie di strumenti tecnici e di supporto che 
permettono di valutare adeguatamente le persone 
con disabilità nelle loro capacità lavorative e di 
inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti 
di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e 
soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli 
strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi 
quotidiani di lavoro e di relazione.



Il collocamento mirato della legge 68/99 inserisce

LA PERSONA GIUSTA AL POSTO ADATTO



Come funziona la legge 68/99

 Aliquote d’obbligo di assunzione
 Attività di mediazione
 Agevolazioni
 Sanzioni



LE AZIENDE OBBLIGATE

Base di computo Quota d'obbligo

15 - 35 dipendenti 1 lavoratore disabile

36-50 dipendenti 2 lavoratori disabili

> 50 dipendenti 7% lavoratori disabili

>50 dipendenti 1%  vedove, orfani, 
profughi



Legge 112/2011 cancella le

aliquote d’obbligo delle PcD

Iniziativa parlamentare 
Approvata in un ramo del parlamento



Attività di mediazione

 Valorizzazione competenze e 
potenzialità del lavoratore con 
disabilità

 Conoscenza delle aziende e 
ricerca dei posti di lavoro adatto

 Definizione dei sostegni necessari 
all’inserimento lavorativo

 Sostiene il lavoratore on incentivi e 
convenzioni
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Quanto rispetta i diritti umani 
l'applicazione della legge 68/99?

 Discriminazione
 Eguaglianza di opportunità
 Accessibilità
 Empowerment
 Mainstreaming
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DISCRIMINAZIONE

 Tasso di disoccupazione
 Atteggiamento imprese e della società
 Situazione sui luoghi di lavoro
 ...
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Eguaglianza di opportunità

Riduzione delle opportunità in un mercato 
basato sul lavoro flessibile
Forte differenza uomo e donna
Mancanza di politiche generali di 
mainstreaming
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Situazione delle persone con 

disabilità in Italia (2004 – Isfol)

 Iscritti       556.000 tasso 80,8%
 Occupati  132.000 disoccupazione

 Avviamenti 
 2003 23.992
 2004 19.036
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Situazione delle persone con 

disabilità in Italia (2007 – Isfol)

 Iscritti       712.424 tasso 74,6%
 Occupati  245.850 disoccupazione

 Avviamenti 
 2007 31.535

 7.353 risoluzioni dei rapporti di
 lavoro, di cui il 66% contratti a tempo 

indeterminato
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Situazione delle persone con 

disabilità in Italia (2004 – Isfol)

 Convenzioni
 7947 in 5659 aziende

 Di cui 3513 fiscalizzate (44,2%)

 63%    contratti a tempo indeterminato
 32,4% contratti a tempo determinato 

 Scoperture non calcolabili
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Situazione delle persone con 

disabilità in Italia (2007 – Isfol)

 Convenzioni
 14.653 

 Di cui 3.334 fiscalizzate (22,7%)

 50,8%    contratti a tempo indeterminato
 49,2%    contratti a tempo determinato 

 Scoperture 66.000 circa
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Accessibilità

 Il 30,7% dei CPI presenta barriere architettoniche

 Quanti CPI offrono informazioni in formati 
accessibili?

 Quanti danno informazioni a distanza?

 ...
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Empowerment

 Il 42,3% dei CPI garantisce un collocamento mirato

 Quanti CPI sono in grado di fare un bilancio di 
competenze?

 Quanti CPI hanno attivato servizi di empowerment 
(peer counseling, informazioni sugli ausilii, analisi 
del mercato del lavoro, orientamento 
professionale)?

 ...
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Formazione di base

 Solo il 3,3% delle pcd è laureata, contro 
l’11,6% dell’intera popolazione, 

 Il 2,4%delle pcd  non hanno conseguito 
alcun titolo di studio, contro lo 0,4 
complessivo

 Gli iscritti con licenza elementare sono 
quasi tre volte superiore al totale degli 
iscritti al collocamento ordinario
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Mainstreaming

 Quante regioni e province hanno definito i 
liveas del collocamento mirato?

 Quante regioni e province hanno collegato le 
politiche ordinarie con quelle speciali?

 Quante regioni e province hanno promosso 
accordi territoriali con i piani di zona, per il 
sostegnodi servizi alla persona non di 
competenza dei CPI?

 ...
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Legislazione 
Non-discriminatoria

 Direttiva 78/2000 che stabilisce un quadro 
generale per l’eguaglianza di trattamento in 
materia di impiego ed occupazione

 Programma europeo per la non 
discriminazione

 Direttiva orizzontale sulla non-
discriminazione
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Legislazione non-discriminatoria

in Italia

 Norme di non discriminazione (art. 3 Costituzione, 
DPCM 21.11994 sui servizi pubblici)

 D. Legisl. 216/2003 che recepisce la direttiva 
78/2000stabilisce un quadro generale per 
l’eguaglianza di trattamento in materia di impiego ed 
occupazione

 Legge 67/2006 legislazione orizzontale sulla non-
discriminazione
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Legislazione non-discriminatoria

in Italia

 art. 3 Costituzione

 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali

 davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,

 di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e

 sociali.

 É compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine

 economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e

 l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della

 persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori

 all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
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Legislazione non-discriminatoria

in Italia

 D. Legisl. 216/2003
Parità di trattamento

- Assenza di discriminazione diretta ed indiretta

- Aree di intervento ampie (Accesso all'occupazione e lavoro [criteri di selezione e le condizioni di 

assunzione, occupazione e condizioni di lavoro [avanzamenti di carriera, retribuzioni e condizioni del 
licenziamento], accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e 
riqualificazione professionale [tirocini professionali], affiliazione e attività nell'ambito di organizzazioni di lavoratori,

di datori di lavoro)

- Tutela giurisdizionale

- Risarcimento danni (patrimoniali e non) e cessazione discriminazione

- Legittimazione ad agire delle organizzazioni
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Legislazione non-discriminatoria

in Italia
Legge 67/2006 Misure per la tutela giudiziaria delle persone con 

disabilità vittime di discriminazioni

Parità di trattamento (definizione di persona con disabilità)

- Assenza di discriminazione diretta ed indiretta

- Aree di intervento è l’insieme della società

- Tutela giurisdizionale

- Risarcimento danni (patrimoniali e non) e cessazione 
discriminazione

- Legittimazione ad agire delle organizzazioni (anche 

organizzazioni di persone con disabilità)
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Legislazione non-discriminatoria

in Italia

La discriminazione su base della disabilità è 
un orizzonte culturale lontano dai lavoratori

Sindacati e forze politiche non ne capiscono 
l'importanza

Le stesse persone con disabilità non hanno 
tutti gli strumenti per leggere situazioni di 
discriminazione

Pochissime le sentenze in base alla 
legislazione non discriminatoria



la disabilità è 
un concetto in 

evoluzione





Convenzione internazionale
sui Diritti delle PcD

La formazione del personale
Articolo 4 – Obblighi generali
 (i) a promuovere la formazione di professionisti e di personale che 

lavora con persone con disabilità sui diritti riconosciuti nella 
presente Convenzione, così da fornire una migliore assistenza e 
migliori servizi garantiti da questi stessi diritti.

 Articolo 8 - Accrescimento della consapevolezza
 (d) promuovono programmi di formazione per accrescere la 

consapevolezza riguardo alle persone con disabilità e ai diritti delle 
persone con disabilità.

 Articolo 9 - Accessibilità
 (c) fornire una formazione relativa ai problemi di accesso con cui si 

confrontano le persone con disabilità a tutti gli interessati;



Convenzione internazionale
sui Diritti delle PcD

 Articolo 25 - Salute 
 (d) richiedere agli specialisti sanitari di prestare alle persone con 

disabilità cure della medesima qualità di quelle fornite agli altri, in 
particolare ottenendo il consenso libero e informato della persona con 
disabilità coinvolta, accrescendo, tra l’altro, la conoscenza dei diritti 
umani, della dignità, dell’autonomia, e dei bisogni delle persone con 
disabilità attraverso la formazione e l’adozione di regole deontologiche 
nel campo della sanità pubblica e privata;

 Articolo 26 – Abilitazione e riabilitazione
 2. Gli Stati Parti promuovono lo sviluppo della formazione iniziale e 

permanente per i professionisti e per il personale che lavora nei servizi 
di abilitazione e riabilitazione.



Inserimento

Integrazione

INCLUSIONE



Inclusione sociale

 L'Inclusione è un diritto basato sulla piena 
partecipazione delle PcD in tutti gli ambiti  
della vita, su base di eguaglianza in rapporto 
agli altri, senza discriminazioni, rispettando la
dignità e valorizzando la diversità umana, 
attraverso interventi appropriati; superamento 
di ostacoli e pregiudizi; sostegni basati sul 
mainstreaming in maniera da vivere nelle 
comunità locali



Inclusione/sviluppo
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–Sviluppo inclusivo dove

• Il sociale sia parte essenziale dello sviluppo

• Nessuno rimanga escluso ed emarginato

• Le strategie di sviluppo economiche si 
basino sul rispetto dei diritti umani



Preoccupante escalation 
contro il diritto alla 
vita

”Non sembra del tutto saggio aumentare 
ulteriormente il drenaggio di già limitate 
risorse, incrementando il numero dei 
bambini con disabilità” (Pete Singer, filosofo)

 ”Sarà presto una colpa per i genitori 
avere un bambino che rechi il pesante 
fardello di una malattia genetica” (Bob 

Edwards, embriologo )
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Convenzione internazionale 
sui Diritti delle PcD

Art. 10 – Diritto alla vita

 Gli Stati Parte riaffermano che il diritto alla vita è
inerente ad ogni essere umano e prenderanno tutte le
misure necessarie ad assicurare l’effettivo godimento
di tale diritto da parte delle persone con disabilità su
base di eguaglianza con gli altri.

 Art. 25 Salute

 Prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica 
o di cure e servizi sanitari o di cibo e fluidi sulla base 
della disabilità.
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The Royal college of 
Obstetricians and 
Gynaecology 

 Dottori di lunga esperienza chiedono che 
ai professionisti che lavorano nel campo 
della salute di considerare ammissibile 
l’eutanasia di neonati con disabilità 
gravi. Il Collegio chiede che l’ “ eutanasia 
attiva” sia presa in considerazione per 
tutelare il bene dei genitori, sollevandoli 
dal peso emotivo e dl carico finanziario di 
un bambino malato
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Alcune domande

 I progressi della scienza biomedica sono inutili?

 Arriveremo all’utilizzo in forma selettiva 
dell’applicazione delle scoperte scientifiche 
della biomedicina?

 Siamo alle soglie di una eutanasia sociale 
strisciante?



Convenzione internazionale
sui Diritti delle PcD

Articolo 17 – Protezione dell’integrità della persona

 Ogni persona con disabilità ha il diritto al
rispetto della propria integrità fisica e mentale
sulla base dell’eguaglianza con gli altri.
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Globalizzazione dei diritti

Globalizzazione dell’economia



L’Inclusione è effettiva solo

con la diretta partecipazione delle 
persone escluse e discriminate



Niente su noi
senza di noi

Noi siamo gli esperti 

sulla nostra vita

Dichiarazione di Amburgo 

(UNESCO)

“permettere alle persone e 

alle comunità di avere il  

controllo dei propri 

destini e sulla società”



Articolo 4 - Obblighi generali

 3. Nello sviluppo e nell’applicazione della 
legislazione e delle politiche atte ad attuare la 
presente Convenzione, come pure negli altri 
processi decisionali relativi a temi concernenti 
le persone con disabilità, gli Stati Parti si 
consulteranno con attenzione e 
coinvolgeranno attivamente le persone con 
disabilità, compresi i bambini con disabilità, 
attraverso le loro organizzazioni 
rappresentative.







Processo di ratifica 
mondiale

 147 paesi firmatari della Convenzione

 90 paesi firmatari del protocollo facoltativo

 98 paesi hanno ratificato la Convenzione e 60 
il Protocollo facoltativo

 Partecipazione straordinaria società civile

 Strumenti di lavoro (KIT, manuali di  
formazione, etc.)



Valorizzare
le diversità umane



I pregiudizi nascono dal modo in 

cui la societa’ ci ha visto e ci ha 

trattato e cancellato 

Oggi c’è finalmente lo 
sguardo e la cultura delle 
persone con disabilità









Le sedie a rotelle









Costruire Società 
inclusive e partecipative

 Right to be different

 Difference to be right




