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MESSAGGIO DEL SEGRETARIO GENERALE IN OCCASIONE DELLA 
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ 

“Insieme per un mondo migliore che includa le persone con disabilità nello 
sviluppo” 

(3 dicembre 2011) 
 
 

Sono passati trent’anni da quando le Nazioni Unite hanno celebrato per la prima 
volta l’Anno Internazionale dei Disabili con tema “Piena Partecipazione e 
Eguaglianza”. In questo lasso di tempo progressi significativi sono stati fatti 
nell’opera di sensibilizzazione sui diritti delle persone con disabilità e nel 
rafforzamento del quadro normativo internazionale per la loro realizzazione – dal 
Programma di Azione Globale (1982) alla Convenzione sui Diritti delle Persone con 
Disabilità (2006). 
 
Sempre più paesi si sono impegnati nella tutela e promozione dei diritti delle persone 
con disabilità. Tuttavia, rimangono molte sfide da superare. Le persone con disabilità 
sperimentano maggiori tassi di povertà e privazione e hanno il doppio di possibilità di 
non usufruire di adeguate cure mediche. Il tasso di occupazione delle persone con 
disabilità in alcuni paesi è solamente un terzo di quello del resto della popolazione e 
nei paesi in via di sviluppo, il divario nella frequenza dell’educazione primaria tra i 
bambini che soffrono di disabilità varia dal dieci al sessanta percento.  
 
Questo tipo di esclusione multi-dimensionale rappresenta un forte costo, non solo 
per le persone con disabilità ma per la società in generale. La celebrazione di 
quest’anno della Giornata Internazionale delle persone con disabilità ci ricorda che lo 
sviluppo può essere sostenibile solamente quando è equo, globale e accessibile a 
tutti. Occorre dunque includere le persone con disabilità in tutti gli stadi del processo 
di sviluppo, da quello iniziale fino alla fase di monitoraggio e valutazione.  
 
L’intera società potrà solo trarre beneficio dalla presa d’atto e dalla considerazione di 
attitudini negative, mancanza di servizi o rapido accesso ad essi, così come altre 
dannose barriere economiche, sociali e culturali. 
 
In occasione di questa Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità mi 
appello a governi, società civile e comunità globale perché collaborino con e per le 
persone con disabilità al fine di raggiungere uno sviluppo globale, sostenibile ed 
equo su scala mondiale. 
 
 
Per maggiori informazioni: 
 

• http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=1540 
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