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La povertà, fragilità, 
vulnerabilità, precarietà delle 
persone con disabilità? Una 
visione italiana basata sulla 
CRPD 



Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone 
con disabilità 

• promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità 
attraverso: 

• - promozione dell'attuazione della Convenzione ed elaborare il 
rapporto dettagliato sulle misurea dottate (art. 35) 

• - predisposizione di un programma di azione biennale 

• - promozione della raccolta di dati statistici che illustrino la condizione 
delle persone con disabilità anche a livello regionale 

• - predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla 
disabilità 

• - promuovere la realizzazione di studi e ricerche 

 



Disabled People’s International-DPI 

 142 Assemblee nazionali socie (28 in Europa) 

 6 Organizzazioni regionali (Africa, Asia-

Pacifico, Europa, Nord-America & Caraibi, 

Paesi Arabi, 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 

www.dpitalia.org 

http://www.dpi.org/
http://www.dpi.org/


Condizione delle PcD nel mondo 

1 miliardo di persone con 

disabilità (15% della 

Popolazione mondiale) 

156 milioni persone con 

 disabilità intellettive 

(dall’1 al 3%) 



Condizione delle PcD nel mondo 

82% vive nei paesi 
in cerca di 
sviluppo 

(+ di 800 milioni) e 
rappresentano il 
20% dei poveri 
nel mondo 
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Condizione delle PcD nel mondo 

Solo il 2% riceve servizi o sostegni 

380 milioni non hanno servizi sanitari 

e riabilitativi (OMS) 
 



DPI-Europe European Disability Forum 

Condizione delle PcD nel mondo 

90% delle  

persone  

con disabilità 

non è occupata 

(OIL) 
 



Condizione delle PcD nel mondo 

95% dei bambini  
con disabilità 
non ha accesso 
ad una educazione 
formale (104 milioni 
 Unicef) 

 



Condizione delle PcD nell’Unione Europea 

+ 80 milioni 

 distribuiti  

in 27 paesi +1 

(Eurostat, 16% 

Popolazione 

Europea) 
 

 



Condizione delle PcD nell’Unione Europea 

54,9% di bambini 

con disabilità 

frequenta classi 

o scuole speciali 

(2012, EADSNE) 
 



Condizione delle PcD 
nell’Unione Europea 

500.000 PcD  

sono recluse 

in 2.500 

megaistituti 

(2004, INCLUDED  

IN SOCIETY) 



Le persone con disabilità 
sono parte a pieno diritto 
della società? 



Entrata in vigore della Convenzione sui diritti delle 

persone con disabilità dell’ONU 3.5.2008 

Ratifica in Italia con Legge 18/2009 

L’UE ha ratificato il 23-1-2011  

 



162 Stati hanno firmato la Convenzione 

92 Stati hanno firmato il Protocollo opzionale 

179 hanno ratificato la Convenzione (92,6%) 

92 hanno ratificato il Protocollo opzionale (47%) 



Dal riconoscimento dei bisogni 

Al riconoscimento dei diritti 



Ho il bisogno di un mezzo di 
trasporto pubblico 



Ho il diritto di utilizzare i mezzi di 
trasporto pubblici 
 



Le persone con disabilità divengono 
parte integrante di qualsiasi società 
umana, che deve garantire il godimento 
degli stessi diritti umani e libertà 
fondamentali per sostenere la loro 
«piena ed effettiva partecipazione alla 
società su base di uguaglianza con gli 
altri».  



(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 Salute 
(disturbo/malattia) 

Diversità umana 

ICF 2001 – OMS - CRPD 

Fattori Ambientali 

e sociali 

Empowerment/

impoverimento 

Fattori 

Personali 

Empowerment/

impoverimento 

Funzioni e strutture 

del corpo  
(malattie) 

Caratteristiche 

Attività 

(Limitazione) 

Discriminaz

ione  

Partecipazione 

(Restrizioni) 

Inclusione 



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 



Fatto di tutte le sue 
caratteristiche 
 
 

Ogni persona ha una sua 
diversità funzionale 





La diversità funzionale si coniuga 
con la capacità di adattamento e 
di resilienza  



Comparazione tra la definizione ICF e 
CRPD 

•ICF 
•«la disabilità è il 
risultato dell’interazione 
fra fattori individuali e 
contestuali,  
•fra cui rientrano 
menomazione, 
personalità, 
atteggiamenti individuali, 
ambiente, politica e 
cultura» 
 

•CRPD 
•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 



La disabilità si previene 
sia in area sanitaria che 
in area sociale 



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 disabilità ha il 
doppio di probabilità di 
diventare povera 



Forme di impoverimento 

• Accessibilità e mobilità 

• Assenza o carenza di legislazioni 

• Mancanza di mainstreaming della disabilità nelle 
politiche generali 

• Limitato accesso ai diritti 

• Discriminazioni, multidiscriminazioni e mancanza 
di rispetto dei diritti umani 

• Stigma e credenze tradizionali 

• Limitazione alla partecipazione 

• … 

 



Povertà   

Impoverimento  



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



La diseguaglianza nel mondo 

• Negli ultimi venti anni la disuguaglianza nel mondo è cresciuta 
praticamente ovunque, in modo particolare in Nord America, 
Cina, Russia e India. Molto più moderata invece la crescita in 
Europa. 

• Se guardiamo alle diverse quote di ricchezza possedute dal 10% 
della popolazione più ricca nelle varie regioni otteniamo questo 
quadro: il 10% più ricco della popolazione possiede il 37% della 
ricchezza in Europa, il 47% in America del Nord, il 46% in Russia, 
il 41% in Cina, il 55% della ricchezza in India, Brasile e Africa sub-
sahariana, addirittura il 61% in Medio Oriente. 

• Secondo il World Inequality Report 2018 una delle più rilevanti 
cause dell’aumento delle disuguaglianze è il passaggio della 
ricchezza pubblica in mani private.  



Diseguaglianze in Italia 

• A livello globale, l’Italia fa meglio di paesi come Stati 
Uniti e Australia, ma a livello europeo la situazione è 
molto differente e l’Italia occupa la ventesima 
posizione su 28, con un coefficiente Gini pari a 0,331 (la 
media europea è di 0,308). 

• Secondo il Rapporto sulla disuguaglianza economica in 
Italia curato da Oxfam Italia, il 20% più ricco possiede il 
66,41% della ricchezza, il 20% successivo alla fascia di 
più ricchi possiede il 18,76%, lo scaglione del 40% 
successivo il 14,74% e il 20% più povero solo lo 0,9%. 

https://www.oxfamitalia.org/la-grande-disuguaglianza/
https://www.oxfamitalia.org/la-grande-disuguaglianza/


Esempi di diseguaglianza in Italia 

     Ordinario  PCD 

 

Tasso di disoccupazione 9,9%  >80,0% 

 

Accesso ai treni  100%  <12% 

 

Accessibilità turistica 100%  ???? 

 

Ampliamento numero  riduce la qualità scolastica 

di alunni nelle classi  

scolastiche 

 

 



Condizione delle PcD 
nell’Unione Europea 

500.000 PcD  

sono recluse 

in 2.500 

megaistituti 

(2004, INCLUDED  

IN SOCIETY) 



Osservazioni immediate da applicare entro 1 anno, il 
Comitato delle Nazioni Unite raccomanda 

Art. 15 (Diritto di non essere 

sottoposto a tortura, a pene o a 

trattamenti crudeli, inumani o 

degradanti) 

• 42. Il MNP visiti immediatamente 

gli istituti psichiatrici o altre 

strutture residenziali per persone 

con disabilità, specialmente quelle 

con disabilità intellettive o 

psicosociali, e riferisca sulla loro 

condizione.    



Relazione al Parlamento del Garante per le 
persone private della libertà  

• Delle 273.316 persone con disabilità in 12.000 strutture 
pubbliche e private (istituti, RSA, RSD, comunità, strutture di 
tipo familiare): 3.147 erano minori con disabilità e disturbi 
mentali dell’età evolutiva; 51.593 adulti con disabilità e 
patologia psichiatrica; 218.576 anziani non autosufficienti 
(l’83%; nell’81,6% dei casi si trattava di anziani non 
autosufficienti con livello di assistenza sanitaria medio-alto). 

• Nel 98,3% dei casi erano ospiti di strutture che non 
riproducevano le condizioni di vita familiari e avrebbero 
dunque potuto risultare come potenzialmente segreganti. 
Allo stesso modo, il 93,2% dei 32.648 posti letto rivolti alle 
persone con disabilità risultavano collocati in strutture che 
non riproducevano l’ambiente della casa familiare. 



 Progetto DISCIT (Making persons 
with disabilities full citizens) 
finanziato dalla Commissione 
europea per definire le azioni che 
favoriscano la cittadinanza attiva 
delle persone con disabilità, 
capofila Nova (Norvegia) con 8 
paesi partner. 

 
 Il risultato finale cosa ha fatto 

emergere? 
 



Per inaccessibilità dei servizi e degli 
ambienti, bassi livelli di educazione, 
scarse opportunità di lavoro, limitato 
accesso a tecnologie assistive, modesta 
considerazione nelle politiche 
ordinarie…  

Raramente possono diventare  
cittadini attivi 



Impoverimento delle capacità e 
delle conoscenze delle persone 
con disabilità 



Sistema di welfare italiano 
• Basato su 3 pilarstri Salute, Sicurezza sociale e assistenza.  

Le risorse sono distribuite in maniera molto diseguale : si 
spende molto per la previdenza e la salute, rispetto ai servizi 
sociali. 

• Sono prevalenti i trasferimenti monetari invece dei servizi 
sociali e molto poco per i sostegni alla persona, che quasi 
sempre sono delegati alla famiglia. 

• Sulle pensioni si impegna il 16.5% del Pil coprendo il 26.4% 
della popoulazione totale. I beneficiari maggiori sono 
persone ultra sessantacinquenni (26.4% del totale delle 
pensioni di cui il19.5% per anziani, il 22% +65 anni).  

• https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Social_protection_statistics_-
_pension_expenditure_and_pension_beneficiaries 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Social_protection_statistics_-_pension_expenditure_and_pension_beneficiaries
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Social_protection_statistics_-_pension_expenditure_and_pension_beneficiaries
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Social_protection_statistics_-_pension_expenditure_and_pension_beneficiaries
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Social_protection_statistics_-_pension_expenditure_and_pension_beneficiaries
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Social_protection_statistics_-_pension_expenditure_and_pension_beneficiaries


La povertà in Italia 

• Gli ultimi anni di crisi economica ha prodotto un importante 
impoverimento della società italiana, combinandosi con una 
modesta crescita economica 

 

• Nel 2018 – 1.800.000 famiglie in condizione di povertà 
assoluta (7,0%), in totale 

•  5.000.000 di persone (8,4%) con prevalenza nel sud 

 

• 3.000.000 di famiglie in condizione di povertà relativa 
(11,8%), in totale circa 9.000.000 persone (15,0%) 

 

• 1.260.000 minori in condizione di povertà assoluta (12,6%),  



La povertà in Italia 

• Le PcD disoccupate sono circa 770.000 (2015), con 
una occupazione annuale di 29.000 persone pari al 
4,6% degli iscritti 

• Le PcD con più del 75% di invalidità beneficiano di 
une pensione di 285€ al mese per 13 mensilità 
(limite di reddito di 16.814€ per anno)  

• Le PcD con il 100% dii invalidità e non autonome 
ricevono una indennità di 517€ al mese per 12 mesi 

• Vi sono riduzioni sulle tasse per l’acquisto di auto, 
ausilii e tecnologie, per spese di assistenza, spese 
mediche, adattamenti per l’accessibilità della casa, 
l’elettricità, il telefono, tasse municipali, …   

•    



Mainstreaming della disabilità 

• Politiche per la povertà 

• Nel SIA, nel REI e nel reddito di cittadinanza il tetto 
massimo per godere dei sostegni alle persone e famiglie 
povere è così basso che non permette a chi riceve 
provvidenze da pensione di invalidità di beneficiarne 

 

• Non sono presi in considerazione i costi aggiuntivi che le 
persone con disabilità devono sostenere 



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. 



Il problema sono i costi supplementari della 
condizione di disabilità 

• Non ci sono indicatori per calcolare i  costi supplementari che la 
condizione di disabilità produce 
 

• Costi materiali 
• Assistenza materiale 
• Trasporti 
• Costi medici     etc. 

 
• Costi da impoverimento 
• Discriminazioni e mancnza di eguaglianza di opportunuità 
• Limitazioni all’accesso ai diritti 
• Limitazioni alla autonomia e autodeterminazione   etc. 

 
 



Approccio istituzionalizzante a 

partire dal secolo XVII 
• Guerra dei trent’anni 

  Incremento del numero delle persone con disabilità 

  responsabilizzazione degli stati per i reduci 

 

• Nascita delle istituzioni totali 

 Nascita del controllo sociale delle persone 

socialmente indesiderabili 



Periodo 1700-1900: consolidamento della 

istituzionalizzazione 

• Diversificazione delle 
competenza di tipo sanitario 
da quelle assistenziali 

• Nascita di prassi e “scienze” 
della segregazione 

• Sviluppo di istituzioni 
caritative ed assistenziali 

 

 



Periodo 1700-1900:  

consolidamento della 

 istituzionalizzazione 

• “Cancellazione sociale” di tutte le persone con 

caratteristiche socialmente indesiderabili 

• Definizione di una pratica di cura e ri-abilitazione separata 

• Giustificazione di codici etici “a parte” per le istituzioni 

totali 



XX  SECOLO 

• Prima guerra mondiale incrementa il 

numero di persone con disabilità (8,5 

milioni) 

• Modello medico della disabilità 

• Istituzionalizzazione, segregazione, 

esclusione 



REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, n. 773 
APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI 
PUBBLICA SICUREZZA 

•  ART. 153 

• AGLI EFFETTI DELLA VIGILANZA DELL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA, GLI 
ESERCENTI UNA PROFESSIONE SANITARIA SONO OBBLIGATI A DENUNZIARE 

• ALL'AUTORITÀ LOCALE DI PUBBLICA SICUREZZA, ENTRO DUE GIORNI, LE 
PERSONE DA LORO ASSISTITE O ESAMINATE CHE SIANO AFFETTE DA MALATTIA 
DI MENTE O DA GRAVE INFERMITÀ PSICHICA, LE QUALI DIMOSTRINO O DIANO 
SOSPETTO DI ESSERE PERICOLOSE A SÈ O AGLI ALTRI. 

• L'OBBLIGO SI ESTENDE ANCHE PER LE PERSONE CHE RISULTANO AFFETTE DA 
CRONICA INTOSSICAZIONE PRODOTTA DA ALCOOL O DA SOSTANZE 
STUPEFACENTI. 



La società le ha considerate 
malate, improduttive, 
incapaci di vivere insieme agli 
altri 
La società le ha disabilitate 

Le persone con disabilità sono state 
segregate, cancellate dalla società, colpite da 
un fortissimo stigma negativo 



CITTADINI INVISIBILI 

Che incontrano ostacoli, barriere e 
discriminazioni nell’esercizio dei loro diritti, 

Ma spesso sono esclusi da quasi tutte le politiche 
ed i programmi 



BENSì PERSONE VULNERATE 
 
Le persone con disabilità 
intellettiva e relazionale le più 
vulnerate 

LE PERSONE CON DISABILITA’ NON SONO 
PERSONE VULNERABILI 



Il welfare attuale nasce in 3 periodi di 
crisi 

•I.a guerra mondiale 
 
 

•Crisi del 1929 e new deal 
 
 

•II.a guerra mondiale 

•Sistemi di valutazione % 
•Provvidenze economiche 
 

•Sostegno al reddito 
 
 

•Documento Beveridge 
•Protezione fasce vulnerabili 



Il welfare italiano sulla disabilità è 
basato su visioni emergenziali  

• Intervenire per proteggere le fasce a maggiore rischio di 
fragilità 

 

• Centrato sul modello medico/individuale della disabilità 

 

• Garantire interventi in un’ottica medica e assistenziale 

 

• Prevedere servizi di presa in carico 



Caratteristiche negative del welfare 
• Sistemi di accertamento inadeguati, basati su approcci medici e 

sistemi apparentemente multidimensionali: swama, swamdi… che 
decidono a quali servizi indirizzare le persone, ma incapaci di 
valutare le potenzialità e capacità delle persone 

• Servizi non indirizzati allo sviluppo delle capacità delle persone ed 
ai sostegni di cui necessitano per essere inclusi e partecipare, ma 
con servizi poveri e spesso di parcheggio 

• Interventi basati sulla mediazione di servizi ed operatori 

• Scarsa personalizzazione degli interventi e progettazione 
personalizzata (UVI si occupano spesso solo di chi paga i servizi), 
non definendo progetti individuali 

• Scarsa la partecipazione delle persone con disabilità e loro 
famiglie nella definizione di progetti personalizzati 

 



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 



Distinzione inappropriata 

Dopo di noi 
•Soluzione che vuole 
offrire una soluzione di 
accoglienza basata su un 
modello familiare di vita 
•Gestione da parte di 
operatori pubblici e privati 
•Base culturale: queste 
persone non possono 
vivere come gli altri. hanno 
bisogno di qualcuno che se 
ne occupi 

Vita indipendente 
•La persona, come tutti gli 
altri cittadini, decide come 
vivere, dove vivere, con chi 
vivere e le vengono garantiti 
gli appropriati sostegni  
(assistente personale, 
ausilii, educazione, lavoro, 
etc)  

•Base culturale: vivere una 
vita come gli altri cittadini 



Empowerment delle persone con 
disabilità 

• Accrescere le capacità e prendere potere 

• Ricostruzione della percezione di sè e della 
posizione nella società (peer counselling) (art.26) 

• Formazione ai genitori 

• Ricostruzione dei diritti di cittadinanza (art. 29) 

• 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 ed i 
decisori politici 



Empowerment  

L’empowerment è un termine inglese derivante dal verbo to empower, 

di non facile traduzione, che significa letteralmente favorire 

l’acquisizione di potere, potenziare e moltiplicare le possibilità e le 

opportunità.  

 

Con tale concetto si esprime la possibilità che le singole persone o i 

gruppi hanno di aumentare e rafforzare le proprie potenzialità, di 

utilizzare in modo consapevole e costruttivo le risorse, proprie e sociali, 

per la piena realizzazione personale.  

 

 

Pertanto fa riferimento alla possibilità che le persone, escluse e 

segregate, hanno di emanciparsi da una condizione di mancanza di 

opportunità e limitato accesso alle risorse sociali che sono alla base 

della loro passività e dipendenza.  



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 



Precarietà è  la condizione delle 
persone che non hanno  la 
possibilità di pensare ad un futuro 
scelto 
 
Da quanto tempo le PcD non 
possono scegliere la propria vita? 



Empowerment       Capability 
• Riformulare il significato della 

propria condizione 

• Rafforzare le motivazioni a 
partecipare alle decisioni nella 
società 

• Sviluppare competenze e 
ruoli sociali 

 

 

• Abilitazione 

 

• Rafforzare le capacità delle 
persone nella società 

• Sviluppare competenze e ruoli 
sociali 

 

 

• Sviluppare modalità di 
acquisizione di competenze e 
capacità legate alle proprie 
scelte di vita 



Progetti individuali basati 
sull’empowerment, sul sostegno 
alla vita in comunità e 
autonoma,sulla riabilitazione 
e sull’abilitazione,orientati 
alla capacitazione e piena 
inclusione, attraverso la 
partecipazione diretta dei 
soggetti interessati 



Convenzione sui Diritti delle PcD 
Articolo 31 – Statistiche e raccolta dei dati 

1. Gli Stati Parti si impegnano a raccogliere le informazioni 
appropriate, compresi i dati statistici e di ricerca, che permettano 
loro di formulare e implementare politiche allo scopo di dare effetto 
alla presente Convenzione. Il processo di raccolta e di conservazione 
di queste informazioni dovrà: 

 (a) Essere coerente con le garanzie stabilite per legge, compresa la 
legislazione sulla protezione dei dati, per assicurare la riservatezza e 
il rispetto della vita privata e della famiglia 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 accordo con il presente articolo 
dovranno essere disaggregate in maniera appropriata, e dovranno 
essere utilizzate per aiutare a valutare l’adempimento degli obblighi 
contratti dagli Stati Parti della presente Convenzione e per 
identificare e rimuovere le barriere che affrontano le persone con 
disabilità nell’esercizio dei propri diritti. 

 3. Gli Stati Parti assumono la responsabilità della diffusione di 
queste statistiche e assicurano la loro accessibilità alle persone con 
disabilità ed agli altri. 



Dati e statistiche e persone con disabilità 

Nessun dato, nessuna politica 
 
 

Dati poveri = politiche povere 
 
 

Dati appropriati 
        Nuove politiche 
 



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 sulla 
partecipazione e 

sull'inclusione sociale 



   INCLUSIONE 
 
 
            INNOVAZIONE 

PARTECIPAZIONE 



Le PcD beneficiano dello sviluppo? 





NO ONE LEFT BEHIND 
 

NESSUNO RIMANGA INDIETRO 
 



Riferimento ai diritti 
umani 

Quindi alle persone con disabilità che sono i più 
poveri tra i poveri (80% delle persone con disabilità 

sono povere) 



17/01/2020 Disability and Inclusion  



SDGe e persone con disabilità 

• Obiettivo 4 (Assicurare un’educazione di qualità 
inclusiva e equa e promuovere l’apprendimento per 
tutta la vita come opportunità per tutti), 

• Obiettivo 8 (Promuovere una crescita economica 
sostenuta, inclusiva e sostenibile, un impiego pieno e 
produttivo ed un lavoro dignitoso per tutti) 

• Obiettivo 10 (Ridurre l’ineguaglianza all’interno e tra i 
paesi) 

• Obiettivo 11 (Rendere le città e gli insediamenti umani 
inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili)  



Le Nazioni Unite chiedono di accogliere 
dati in base alla CRPD 

• Sustainable Development Goals - Follow-up e revisione 74 

• il punto 74 sottolinea che «i processi di follow-up e revisione a tutti i 

livelli rigorosi e basati su prove, informati convalutazioni di indicatori 

paese e dati di alta qualità, accessibili, tempestivi, affidabili e disaggregati 

per reddito, genere, età, razza, provenienza etnica, status migratorio, 

disabilità, provenienza geografica e altre caratteristiche rilevanti nel 

cotesto nazionale» 

• h. Essi richiederanno l’accrescimento delle capacità dei paesi in cerca di 

sviluppo, includendo il rafforzamento del sistema di raccolta dati 

nazionali ed i programmi di valutazione ». 

 



L’Inclusione è effettiva solo 
con la diretta partecipazione delle 

persone escluse e discriminate 
 



Rien sur nous  
       sans  nous 

Nous sommes les 
experts de notre vie 

 

• Déclaration de 
Hambourg à 
l’Unesco: 

“permettre aux personnes 
et aux communauté 
d’avoir le  contrôle de 
leurs destins et societés” 

 



Partecipazione ed innovazione 



Un esempio del contributo per 
l’applicazione della CRPD è 
l’emancipatory disability research. 
Persone con disabilità diventano 
ricercatori sulla loro condizione di 
discriminazione ed impoverimento 
sulla base dell’art. 31 della CRPD 
 
India, Palestine, Liberia, Mongolia, 
Mozambico 



Peer counsellor dell’emergenza 

• Striscia di Gaza – area di permanente 
emergenza 

• 2016 – progetto di EducAid per formare 15 
consulenti alla pari (peer counsellors) 

• I PC hanno incontrato più di 500 persone con 
disabilità 

• A Gaza city è stato inaugurato il 24/4/2019 un 
centro per la vita indipendente 

• Stiamo formando nella West Bank altri PC  



la disabilità è  
un concetto in evoluzione 



Pablo Pineda, 2010 



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 





Le respect de la différence et 
l’acceptation des personnes en 
condition d’ handicap comme part 
de la diversité humaine et de 
l’humanité 



Valorizzare  
le diversità umane 



Grecia antica 

•Kalòs = uomo in salute e bello 

 

     Kai =   è 

 

•Agathòs =  buono 
 

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




Società inclusive e partecipative 

 

•Right to be different 

•Il diritto di essere differenti 

•Difference to be right 

•La differenza come una cosa buona 



Mainstreaming delle persone con 
disabilità – Stephan Hawkins 


