
     Giampiero Griffo

Membro del Consiglio 
mondiale di Disabled 
Peoples’ International-DPI

La Convenzione ONU sui diritti delle 
persone con disabilità ed i sostegni 
approrpiati: l’approccio centrato sul 
rispetto dei diritti umani



Disabled Peoples’ International-DPI

 142 Assemblee nazionali socie (28 in Europa)
 6 Organizzazioni regionali (Africa, Asia-Pacifico, 

Europa, Araba, Nord-America & Caraibi, Sud 
America)

 Status Consultativo presso tutte le Agenzie e 
organizzazioni internazionali (UN, WHO, ILO, 
Consiglio d’Europa, UE, etc.)

www.dpi.org

 www.dpi-europe.org





Approvazione della della Convenzione sui diritti 
delle persone con disabilità dell’ONU 13.12.2006

UE ha ratificato il 23-12-2010
Ratifica italiana con Legge 18/2009



158 Stati hanno firmato la Convenzione
92 Stati hanno firmato il Protocollo opzionale

151hanno ratificato la Convenzione (77%)
85 hanno ratificato il Protocollo opzionale (44%)



Conseguito il massimo 
riconoscimento dei diritti delle 

persone con disabilità



Dalla risposta ai bisogni

Al riconoscimento dei diritti



Le persone con disabilità 
sono parte a pieno diritto 
della società



Condizione delle PcD nel mondo

1 miliardo di 

persone con

disabilità (15%

della popolazione

mondiale)



Condizione delle PcD nel mondo

Solo il 2% riceve servizi o 
sostegni



Condizione delle PcD nel mondo

98% dei bambini 

con disabilità

non ha accesso

ad una educazione

formale



Condizione delle PcD nel mondo

90% delle persone 

con disabilità

non è occupata

(OIL)



Condizione delle PcD nell’Unione 
Europea

+ 80 milioni

 distribuiti 

in 28 paesi



Condizione delle PcD nell’Unione 
Europea

60,9% di bambini

con disabilità

frequenta classi

o scuole speciali

(2008, EADSNE)



Condizione delle PcD nell’Unione 
Europea

PcD non hanno 

accesso a beni e

servizi e non hanno

libertà di movimento

nell’Unione Europea



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



I sistemi di welfare sono 
basati su approcci sanitari 
e assistenziali, spesso in 
profonda contraddizione 
con i principi ed obiettivi 
della CRPD



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   13,0% >80,0%

Accesso ai treni 100% <10%

PcDI garantite a vivere 100% ?

a casa?

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;



Parità tra uomo e donna



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.



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

Art. 4 comma 2 – Obblighi generali

 2. In merito ai diritti economici, sociali e 
culturali, ogni Stato Parte si impegna a 
prendere misure, sino al massimo delle proprie 
risorse disponibili e, ove necessario, nel 
quadro della cooperazione internazionale, in 
vista di conseguire progressivamente la piena 
realizzazione di tali diritti, senza pregiudizio 
per gli obblighi contenuti nella presente 
Convenzione che siano immediatamente 
applicabili secondo il diritto internazionale.



Sentenza n. 80/2010
della Corte Costituzionale

Rileggere la legislazione 
italiana alla luce della CRPD



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



Povertà e PcD

Povertà economica e delle condizioni sociali +

Povertà per impoverimento sociale

 POVERTA’ DI RICONOSCIMENTO SOCIALE

 Esclusione sociale



Ricerca di Leonard Cheshire nel 
Regno unito 

Una famiglia in cui vive una 
persona con disabilita’ ha il 
doppio di probabilita’ di 
diventare povera



Povertà e PcD

Povertà di conoscenze della società sulle 
persone con disabilità

Incapacità dei professionisti dei vari settori a 
trattare il tema della disabilità in un quadro di 
diritti umani

 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 sono recluse

in 2.500 megaistituti

(2004, INCLUDED 

IN SOCIETY)

1,2 mln in istituto (25%

PcDI), da 100 a 30 

Posti (2009, AHC 

group report) 



LE PERSONE CON DISABILITÀ 
INTELLETTIVE NON SONO 
RICONOSCIUTE TITOLARI DEI 
DIRITTI DI CITTADINANZA COME GLI 
ALTRI

L’emancipazione dei modelli 
segregativi ed istituzionalizzanti è 
lunga e faticosa,



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



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



Modello bio-psico-sociale basato 
sul rispetto dei diritti umani 

 PcD sono cittadini con caratteristiche 
particolari

 La società ha prodotto e produce condizioni di 
esclusione e limitazione di diritti

 Interventi e politiche indirizzate verso 
l’inclusione sociale

 Tutti gli ambiti della società sono competenti
 Gli approcci tecnici e le soluzioni inclusive 

devono essere riformulate alla luce della 
CRPD



(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



Condizione di SaluteCondizione di Salute  
(disturbo/malattia) (disturbo/malattia) 
Diversità umanaDiversità umana

International Classification of Functioning 
Disability and Health e Convenzione

ICF 2001 – OMS - CRPDICF 2001 – OMS - CRPD

Fattori Ambientali Fattori Ambientali 
e socialie sociali

Empowerment/Empowerment/
impoverimentoimpoverimento

Fattori Fattori 
PersonaliPersonali

Empowerment/iEmpowerment/i
mpoverimentompoverimento

Funzioni e strutture Funzioni e strutture 
del corpodel corpo    
(malattie(malattie))

CaratteristicheCaratteristiche

AttivitàAttività
((Limitazione)Limitazione)
DiscriminazioneDiscriminazione  

PartecipazionePartecipazione
(Restrizioni)(Restrizioni)
InclusioneInclusione



Convenzione sui diritti delle 
persone con disabilità - CRPD

 Le persone con disabilità godono di tutti i diritti 
umani in condizioni di eguaglianza

 La condizione di persone con specifiche 
caratteristiche dipende da fattori bio-psico-sociali, 
di carattere dinamico, modificabili sia nell’ambito 
sociale che individuale 

 Rimuovere o ridurre la Disabilità è una 
responsabilità degli stati e della società

 La Disabilità, essendo una condizione ordinaria di 
tutto il genere umano, riguarda tutte le politiche e 
rappresenta una convenienza per l’intera società



OGNI PERSONA HA UN SUO MODO 

DI FUNZIONAMENTO

Fatto di tutte le sue 
caratteristiche

Ogni persona ha una sua 
diversità funzionale



Chi pensa che queste 
caratteristiche sono socialmente 
indesiderabili?

CiecoMalformazioni fisiche

AsmaticoMalattia genetica

SordoOmosessuale

LesbicaEpilettico

Malato di menteAlcolista



Chi pensa che queste persone 
sono socialmente indesiderabili?  

Jorge  Luis BorgesHenri Toulouse Lautrec

Marcel ProustStephan Hawkins

Ludwig von BeheetovenOscar Wilde

Marguerite YourcenarGustave Flaubert

Vincent Van GoghDylan Thomas



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

E’ necessario 
trasformare la visione 
culturale, sociale e 
professionale sulle 
persone con disabilità



Nei prossimi anni l’OMS calcola 
che il 70% delle risorse dei 
Servizi sanitari pubblici saranno 
utilizzati per le “malattie 
croniche”



Importanza del linguaggio 
appropriato

 Diversamente abili  Persone con disabilità

 Limitazione funzionale  Diversità funzionale

 Cronicità  Caratteristiche permanenti

 Integrazione  Inclusione

 Disabilità grave   Sostegni (più intensi)



Servizi del welfare italiano basati 
sul modello medico/individuale
 Dipendenza culturale dal modello di partenza 

(segregativo-assistenziale.medico)
 Organizzazione dei servizi centrati sull’istituzione 

e/o sugli operatori
 Offerta di servizi sanitario-sociali cioè medico-

assistenziali
 Pochissimo mainstreaming
 Difficoltà ad uscire dal modello segregativo
 Servizi di parcheggio/controllo



Pratiche professionali (e rispettive formazioni) 
verso le persone con disabilità (in particolare 
intellettiva) 

 Sono basate su approcci prevalentemente 
medici/assistenziali

 Tendono a far percepire obiettivi spesso irrealizzabili 
(miglioramenti  impossibili)

 Sviluppano pratiche autoreferenziali, spesso di controllo 
e di parcheggio, ulteriormente stigmatizzanti ed 
impoverenti

 Trattano i veri protagonisti, le famiglie e le stesse 
persone con disabilità, come oggetti



Non rispettano i diritti umani di 
queste persone!!!!



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 i 
decisori politici













Forma di funzionamento / 
Abilitazione



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.



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



Empowerment



Accrescere le capacità
Riprendere potere



Empowerment

 Rafforzare le capacità e i desideri
 Dare e prendere potere

 Sostenere la partecipazione delle 
organizzazioni di pcd e delle stesse pcd con 
appropriati sostegni

 Le pcd devono diventare consapevoli dei 
loro diritti umani  



Empowerment

 Individuale
 Sociale
 Politico



Empowerment



DAL MEDICO CHE CURA AL MEDICO 
CHE EDUCA

Cambiamento del ruolo del 
medico (e di conseguenza degli 
operatori) che da figura centrale 
diventa un attore fra gli altri



DA QUI IL TRATTAMENTO, SPESSO 
PURAMENTE FARMACOLOGICO E DI 
CONTROLLO

DIAGNOSI  e ACCERTAMENTO



DELEGA ED IMPOVERIMENTO DELLA 
COMPETENZA DEL MEDICO DI BASE

SPECIALISMO



Modello medico della disabilità l trattamento di riabilitazione 
separata dalla società e l’allontanamento dalla comunità

Specialismo  allontanamento dalle dinamiche interpersonali e 
sociali che determinano la vita di ogni persona nella propria 
comunità (contesto sociale e familiare)

Stigma  ha ignorato il ricco tessuto di desideri inespressi, 
relazioni interpersonali, potenzialità in nuce. 



L'approccio galenico, centrato sui sintomi (e quindi 
sulla rimozione di questi attraverso farmaci)  ha 
prevalso sull'approccio ippocratico, attento alle cause e 
quindi all'insieme di elementi che costituiscono la vita 
delle persone

Specialismo e l'attenzione ai sintomi  ha spesso 
prodotto la separazione sempre più accentuata del 
paziente dal medico e dalla comunutà



Narrazioni / Storie di vita





Storie di vita

 Producono la visibilità
 degli stereotipi culturali della società e 

dell’ambiente di vita (impoverimenti, 
discriminazioni e trattamenti diseguali)

 Fanno riemergere 
 le persone ed i loro concreti diritti, bisogni e 

desideri, senza il velo dello stigma





Storie di vita

 Fanno emergere
 l'elemento soggettivo, la percezione del sé, i 

rapporti concreti nella famiglia e nella comunità. 

 Permettono
 di ricostruire frammenti di vita paradigmatici, che 

illuminano elementi di conoscenza sulla persona 
con disabilità, il vissuto concreto ed il suo modo di 

funzionamento





Storie di vita

 Offrono 
 alle famiglie ed alle stesse persone con disabilità 

la possibilità di esprimere e socializzare il loro 
vissuto, spesso inespresso per mancanza di 
ascoltatori





Storie di vita

 In questo processo si esprime, anche se all’inizio 
in forma inconsapevole, un’azione maieutica, che 
consente di accettarsi e farsi accettare, di vivere 
una dimensione dell’identità costruita attraverso 
le narrazioni





Nuove competenze di ascolto
 Importante è chi ascolta, medico o operatore 

sociale, sappia che in quelle narrazioni si 
condividono elementi essenziali legati

 - all’appropriatezza del trattamento, 
 - alle capacità e potenzialità della persona, spesso 

limitate dal contesto sociale e dalla famiglia, 
 - al ruolo della famiglia e dell’ambiente di vita nei 

processi di empowerment o di impoverimento.



Nuove competenze di ascolto
 L’esclusione derivante da una lettura negativa 

pregiudiziale della persona è un processo 
semplice (ma terribile) che si estrinseca nella 
negazione di possibilità.

 L’inclusione invece è un processo complesso che 
richiede disponibilità nel cambiamento delle 
regole, capacità di trovare soluzioni praticabili, 
determinazione nel rivendicare i diritti, 
personalizzazione delle soluzioni. 



Ruolo della famiglia

  Il ruolo della famiglia risulta estremamente 
positivo se viene coinvolta nei processi di 
trattamento, viene riconosciuta come attore 
essenziale e attivo dei processi di inclusione, 
attraverso una formazione basata sui diritti umani





Le narrazioni

 aiutano 
 a superare la dimensione puramente medica 

della giustizia (la cura e la guarigione) o di 
custodia (la protezione)

 fanno emergere in contrapposizione
 la dimensione comunitaria della giustizia basata 

sul rispetto della dignità delle persone e sul 
sostegno alla piena partecipazione.





Il processo delle narrazioni sono alla base dei 
processi di empowerment. 

Per es. le attività di peer counseling si sviluppano attraverso 
narrazioni individuali e di gruppo, che consentono di 
percepirsi individualmente e percepirsi in un gruppo di simili, 
distinguendo la condizione singola dalla condizione 
socialmente determinata.



Quali conseguenze?
 - I processi di empowerment si applicano a tutte le 

condizioni di disabilità
 - Necessità di affinare gli strumenti di assessment e di 

collegarli in maniera cogente ai sostegni offerti  
(destrutturazione e ri-orientamento dei servizi del welfare, 
pensati come sostegni al conseguimento di obiettivi 
possibili legati ai diritti)

 - Gli strumenti di sostegno vanno tarati sui progetti 
individuali, centrati sulla capacitazione delle persone e 
delle famiglie

 - Vanno definiti gli strumenti di monitoraggio dei risultati 
(indicatori di processo e di risultato) ed elaborare un 
report periodico degli output delle azioni dei servizi



Report di risultato

 La popolazione servita quali obiettivi di 
empowerment individuale e comunitario ha 
conseguito?

 Quali livelli di inclusione sono stati raggiunti?
 Come il sistema di welfare si è aggiornato rispetto 

agli obiettivi raggiunti e da conseguire?
 Quali dati sono stati raccolti sulla riduzione della 

condizione di disabilità (prevenzione, 
riabilitazione, abilitazione, riduzione delle 
discriminazioni, delle barriere ed ostacoli, degli 
stigma sociali, …)



Welfare di comunità



La Riabilitazione su 
base comunitaria 
(CBR) è un modello 
di sviluppo locale 
inclusivo basato sul 
rispetto dei diritti 
umani



Riabilitazione su Base 
Comunitaria

 La CBR è una strategia attuabile all’interno dei 
processi di sviluppo di una comunità, organizzando 
la riabilitazione e garantendo l’uguaglianza delle 
opportunità e l’inclusione  sociale di tutte le persone 
con disabilità.

 E’ attuata attraverso l’insieme degli sforzi delle 
stesse persone disabili, dei loro famigliari e delle 
comunità, e attraverso adeguati servizi sanitari, 
educativi, professionali e sociali.



OBIETTIVI: DIRITTI UMANI ~ SVILUPPO SOCIOECONOMICO ~ LOTTA ALLA 
POVERTA’ 

RIABILITAZIONE SU BASE 
COMUNITARIA (CBR)

SALUTE

PROMOZIONE

PREVENZIONE

CURE 
PRIMARIE E 

SECONDARIE

CURE TERZIARIE/
RIABILITAZIONE

EDUCAZIONE

SVILUPPO 
DURANTE 
INFANZIA

NON-FORMALE

FORMALE 
INCLUSO 

ELEMENTARE

MEDIE E 
SUPERIORI

LIVELIHOOD

SVILUPPO 
DELLE 

CAPACITA’

GENERAZIONE 
DI REDDITTO

SERVIZI 
FINANZIARI

IMPIEGO

EMPOWERMENT

GRUPPI DI 
AUTO AIUTO

DPO

MOBILITAZIONE 
SOCIALE

LOBBYING 
POLITICO

SOCIALE

PROTEZIONE 
LEGALE

CULTURA
RELIGIONE & 

ARTE

SPORT
TEMPO LIBERO

RAPPORTI, 
MATRIMONIO

AUSILI
APPRENDIMENTO

PER
TUTTA VITA

PROTEZIONE
SOCIALE

LIGUAGGIO E 
COMUNICAZIONE

ASSISTENZA 
PERSONALE

PRINCIPI:    PARTECIPAZIONE ~ INCLUSIONE ~ SOSTENIBILITA’ ~ AUTO-ADVOCACY



Fondi strutturali e d’investimento UE....................................................................................................

• FSIE = strumento per raggiungere gli obiettivi comuni della 
Strategia UE 2020 per lo sviluppo sostenibile:

• crescita, innovazione e ricerca (1° pilastro)

• l’inclusione sociale e creazione di posti di lavoro (3° pilastro 
-  nel quale si iscrive la Strategia Europea sulla Disabilità 
2020)

325 miliardi di Euro del budget UE 
2014-2020 investiti nella Politica di 
Coesione



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



OGNI PERSONA HA UN SUO MODO 
DI FUNZIONAMENTO, FATTO DI 
TUTTE LE SUE CARATTERISTICHE, 
CHE SI ESPRIMONO ALL'INTERNO DI 
CONTESTI FAMILIARI E COMUNITARI

Importante è lavorare sul modo di 
funzionamento delle diversità umana





La cronicità di una diversità funzionale non è una 
caratteristica singola, da trattare in maniera separata 
rispetto alle altre caratteristiche, in maniera separata 
dai contesti di vita. 

Quella caratteristica cronica infatti rientra nella 
dimensione di vita quotidiana, su cui intervengono 
processi di adattamento, di compensazione, di 
capacitazione. 



Convenzione internazionale
sui Diritti delle PcD

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

 Gli Stati Parti di questa Convenzione riconoscono l’eguale diritto di tutte le 
persone con disabilità a vivere nella comunità, con la stessa libertà di scelta 
delle altre persone, e prendono misure efficaci e appropriate al fine di 
facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale 
diritto e della piena inclusione e partecipazione all’interno della comunità, 
anche assicurando che:

 (a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, sulla 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 
abitativa;

 (b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi di 
sostegno domiciliare, residenziale o di comunità, compresa l’assistenza 
personale necessaria per permettere loro di vivere all’interno della comunità 
e di inserirvisi e impedire che esse siano isolate o vittime di segregazione;

 (c) i servizi e le strutture comunitarie destinate a tutta la popolazione siano 
messe a disposizione, su base di eguaglianza con gli altri, delle persone 
con disabilità e siano adatti ai loro bisogni.



AUTONOMIA

AUTODETERMINAZIONE

INDIPENDENZA

INTERINDIPENDENZA



Le storie di vita aiutano

 - a riformulare gli obiettivi della medicina e dei servizi 
indirizzati alle persone con dosabilità, rendendola 
consapevole dei suoi limiti ed appropriata nei suoi 
interventi. 

 - ad aprirsi ad un lavoro multidimensionale che è 
centrato sulla persona (non sulla diagnosi), che 
interpreta il trattamento come insieme di azioni in cui 
la componente medica  e assistenziale è una delle 
azioni, e – dopo la stabilizzazione, quando la 
condizione diventa “cronica” – non la più importante.  



La storie di vita

 - emancipano la persona con disabilità (e la 
famiglia) dal ruolo passivo di paziente, di oggetto 
di cura, restituendogli responsabilità e 
consapevolezze, favorendo l'empowerment 
individuale e sociale, costruendo nuovi significati 
della sua vita. 



Le storie di vita

 Permettendo di percepire la ricchezza di questi 
significati 

 aprono una prospettiva di speranza e di 
approccio positivo alla condizione delle persone 

con disabilità intellettiva: si intravedono così 
sviluppi, potenzialità, traguardi. 



Finalmente si pensa alla persona 
concreta, 
finalmente si costruisce uno 
spazio di dignità e di piena 
cittadinanza, 
finalmente si rispettano i diritti 
umani di queste persone.



Cambiare i sistemi di assessment 
delle persone con disabilità
 Dall’invalidità al sostegno all’inclusione

 Dalle valutazioni percentuali alla individuazione 
dei processi di empowerment e di impoverimento

 Dalle valutazioni mediche delle patologie 
all’individuazione delle componenti funzionali, 
ambientali e sociali della disabilità 

 Dalla misurazione della parte compromessa alla 
valorizzazione del funzionamento della persona



Convenzione internazionale sui 
Diritti delle PcD

Art. 31 – Statistiche e raccolta dati
 1. Gli Stati Parti si impegnano a raccogliere le informazioni appropriate, 

compresi i dati statistici e i risultati di ricerche, che permettano loro di 
formulare ed attuare politiche allo scopo di dare attuazione alla presente 
Convenzione. Il processo di raccolta e di conservazione di tali informazioni 
deve:

 (a) essere coerente con le garanzie stabilite per legge, compresa la 
legislazione sulla protezione dei dati, per garantire la riservatezza e il rispetto 
della vita privata e familiare delle persone con disabilità;

 (b) essere coerente con le norme accettate a livello internazionale per la 
protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dei principi etici che 
regolano la raccolta e l’uso delle statistiche.

 2. Le informazioni raccolte in conformità al presente articolo devono essere 
disaggregate in maniera appropriata, e devono essere utilizzate per valutare 
l’adempimento degli obblighi contratti dagli Stati Parti alla presente 
Convenzione e per identificare e rimuovere le barriere che le persone con 
disabilità affrontano nell’esercizio dei propri diritti.

 3. Gli Stati Parti assumono la responsabilità della diffusione di tali statistiche e 
garantiscono la loro accessibilità sia alle persone con disabilità che agli altri.



Statistiche e raccolta dati
 I dati pubblici raccolti sulla disabilità sono 

basati su elementi macro economici 
negativi (peso sul bilancio pubblico, 
risparmio delle risorse, etc.) o collegati a 
benefici economici e al funzionamento dei 
servizi

 Le statistiche sono basate sul modello 
medico della disabilità (salute, pensioni, 
etc.)

 Dati disomogenei e poveri di informazioni 
sulla condizione delle PcD



Statistiche e raccolta dati
 Raccogliere i dati sulla reale condizione 

delle persone con disabilita’:

 Informazioni sulla condizione di discriminazione, 
sulla mancanza di pari  opportunità e 
partecipazione

 Mainstreaming la disabilità nelle statistiche
 Valutare il conseguimento degli obiettivi delle 

politiche di inclusione sociale



Statistiche e raccolta dati
Il livello di accessibilità di una città

L’incremento delle competenze professionali 
delle pcd

Il tasso di vita in comunità delle pcd

Il tasso di disoccupazione

…

Indicatori di inclusione sociale e rispetto dei 
diritti 



Statistiche e raccolta dati
Senza dati Non ci sono politiche

Con dati poveri e inappropriati 
politiche povere e inappropriate 

Dati appropriati Nuove 
policitiche



Programma d’azione biennale per la promozione 
dei diritti e l'integrazione delle persone con 
disabilità (2013)
 Revisione del sistema di accesso, riconoscimento 

/certificazione della condizione di disabilità  e  
modello  di  intervento  del  sistema   socio-sanitario

 Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita 
indipendente  e l'inclusione nella società



Progetto individuale (art. 14 
L. 328-2000)

 Centralità della persona con disabilità
 Certificazione delle capacità
 Individuazione della condizione

Rimozione delle discriminazioni

 Sostegno alla pari opportunità

 Partecipazione alla vita di comunità (Accesso ai 
diritti, ai servizi, etc.)



Globalità e continuità dei processi 
di empowerment e monitoraggio

 Valutazione integrata tra servizi sociali e sanitari
 Coordinamento tra i servizi territoriali, centrato 

sulla persona e le sue condizioni di vita
 Coinvolgimento della comunità di vita
 Dossier unico che garantisce la conoscenza dei 

processi di empowerment e dei risultati conseguiti



Progetti di vita individuali basati 
sull’empowerment e la capability, 
sul sostegno ai diritti e alle 
attività sociali, sulla riabilitazione 
e sull’abilitazione, sull’inclusione 
nella comunità, attraverso la 
partecipazione diretta dei soggetti 
interessati



il limite nelle capacità 
appartiene all'essere umano

La conscienza positiva del limite

Produce empowerment 







Spostamento di attenzione

Dalle patologie alle relazioni sociali

Dalle condizioni soggettive ai condizionamenti 
ambientali e sociali 

Dai bisogni ai diritti

Dai servizi basati sulla protezione e controllo a 
quelli centrati sull’empowerment

Dalla società che disabilita alla società che  abilita



LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI

Aspettative della famiglia: 
dovete puntare alla qualità di 
vita della persona con disabilità 
nel contesto della comunità



la disabilità è 
un concetto in evoluzione



Pablo Pineda

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=0NLTFeMx6zkKzM&tbnid=KOOct-SE8g6j3M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fcdecomunidaddemadrid.wordpress.com%2F2010%2F11%2F29%2Fpablo-pineda-presenta-en-bruselas-el-plan-de-integracion-laboral-sostenible%2F&ei=WtGiUtvjBMa_0QWB1oD4CA&bvm=bv.57752919,d.d2k&psig=AFQjCNHTqUu18QzICc7FBLnZP0p7-ClCJA&ust=1386488464194666


Giusy Spagnolo, 2011



Filippo Adamo, 2013



Superamento del limite e del 
corpo umano
• Post-human:

– Crescita delle conoscenze della medicina
– Sviluppo delle tecnologie

– Aumento dell'aspettativa di vita 
– Trasformazione del concetto dell'essere umano





Benefici per tutta la società 
migliorare le opportunità e la 
qualità di vita delle PcD





From: Adam Klymkiw 
To: office@dpi-europe.org 
Sent: Thursday, October 18, 2007 5:16 PM
Subject: Justin Hines

Hello Giampiero,
My name is Adam Klymkiw, and I work for Orange Records in Toronto, Canada. I want to share with you the story of 
one of our most unique and successful artists to date. Before I do so, let me commend you on the fantastic work you 
have done so far. Disabled Peoples' International is a tremendous resource for disabled people. 
At The Orange Lounge Recording Company, we've had the pleasure of working with a very talented young man 
named Justin Hines. Justin has Larsen's syndrome, which has left him confined to a wheelchair for his entire life. 
Despite this, Justin has achieved remarkable success as a recording artist.
You may have heard his latest single "Wish You Well" which remains in the top 10 most played songs at major radio 
stations across Canada. At CHF, Canada's most popular adult contemporary station, "Wish You Well" recently held 
the number one slot for several weeks.
Justin's story is truly an inspirational one. Despite the challenges that he faces, he has still managed to follow his 
dreams and pursue the career that he always desired. We believe that others who face similar challenges as Justin 
may be able to look to him as a source of inspiration, someone who has achieved their goals despite the obstacles 
they face. Justin's unique success story continually inspires others, and lets them realize that they too can 
accomplish their goals and fulfill their dreams.
I'm sending you a PDF file which contains the music videos for "Wish You Well", and Justin's last single, "April On 
the Ground". We hope you enjoy watching the videos! 
Please let us know your thoughts. It's important to us that we build strong relationships with the people who are on 
the front lines every day. We'd greatly appreciate any ideas you may have to help us get this story out to as many 
people as we can. Everywhere we go, we notice that Justin's music and positive outlook leaves a lasting and 
meaningful impression on everyone it touches.
 This is just the beginning for us, stay tuned for more updates.
Sincerely,
Adam Klymkiw



Cosa abbiamo da imparare 
dalle persone con disabilità 
intellettiva e/o relazionale?

Quale reciprocità può arrichire 
la società?



L'inclusione in Italia

Maria Montessori (1870-1952)

Educare gli alunni con disabilità

Franco Basaglia (1924-1980)

Chiudere le istituzioni segreganti



L’inclusione è una 
convenienza economica e 
politica



Inclusione/sviluppo

–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



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.







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



Valorizzare 
le diversità umane



Antica Grecia

Kalòs = uomo sano e bello

     
Kai =   è anche

Agathòs =  buono

http://www.archivioimmaginario.org/archivio.php?scarica=1783&PHPSESSID=40de4f4ee130f2431192eae431109437






Società inclusive e 
partecipative

 Right to be different

 Difference to be right
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