
Diritti umani e disabilità:
pari opportunità, non discriminazione

e presa in carico



Consiglio Nazionale sulla Disabilità

• 35 Associazioni Nazionali
• Rappresentante Italia presso il Forum 

Europeo sulla Disabilità (EDF)
• E-mail: sede.legale@aism.it
• www.cnditalia.it   www.superando.it



European Disability Forum

• 25 consigli nazionali sulla disabilità
• 80 associazioni europee sulla disabilità
• www.edf-feph.org
• www.1million4disability.eu



DEFINIZIONE

• Riconoscimento giuridico dei bisogni vitali
• Valore supremo della dignità umana
• Libertà e conoscenza della verità
• Riscatto di tale dignità
• Valore assoluto della persona



OBIETTIVI

• Di liberazione e promozione umana
• Riconoscimento del valore dell’uguaglianza
• Libertà e pari opportunità per tutti



UGUALI

I diritti umani, dunque,  sono inerenti sia a chi 
ne è consapevole ed è in grado di farli 

valere, sia a chi non lo è.



UNIVERSALITA’

• I diritti valgono infatti per ciascuno e per 
tutti. 

• Se non valgono per ciascuno e per tutti, 
sono dei privilegi



GARANZIA

• Tutela
• Protezione
• Autorità in funzione di essa
• Etica della politica
• Soddisfare i bisogni vitali riconoscendoli 

come diritti fondamentali



DEMOCRAZIA

• E’ una cultura profondamente democratica, 
perché pone l’uguaglianza delle persone in 
un contesto di corresponsabilità sociale e 
mette in discussione la pratica aritmetica e 
quantitativa della democrazia.



L’APPROCCIO ALLA DISABILITA’

• CARITATIVO – ASSISTENZIALE
• MEDICO
• SOCIALE



APPROCCIO
CARITATIVO - ASSISTENZIALE

• La società ha un problema: la persona con 
disabilità ha bisogno di aiuto;

• Le soluzioni sono di tipo istituzionale o 
monetario;

• I protagonisti sono gli operatori che si prendono 
cura della persona.



APPROCCIO MEDICO

• La società ha un problema: la persona con 
disabilità ha bisogno di cure e riabilitazione;

• Le soluzioni sono ospedali o centri 
specializzati;

• I protagonisti sono gli operatori sanitari.



APPROCCIO SOCIALE

• La società è un problema per le PcD: la 
discriminazione mette a rischio il pieno 
godimento dei loro diritti;

• Le soluzioni sono l’eliminazione delle 
discriminazioni per favorire le pari 
opportunità;

• I protagonisti sono le PcD e le loro 
organizzazioni



I DOCUMENTI INTERNAZIONALI

• Dichiarazione dei 
diritti delle PcD; 1975

• Anno internazionale 
delle P.Handicappate; 
1981

• Decennio ONU delle 
P.Handicappate; 1983-
1992

• Convenzione del 
Fanciullo; 1989

• Regole Standard Pari 
Opportunità; 1993



LE REGOLE STANDARD ONU

Condizioni preliminari per una uguale 
partecipazione

1. Accrescimento consapevolezza
2. Assistenza medica
3. Riabilitazione
4. Servizi di sostegno



UNITED NATIONS 
STANDARD RULES

On the Equalization of Opportunities for
Persons with Disabilities

Risoluzione dell’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite  n. 48/96
Adottata il 20 dicembre 1993



PARI OPPORTUNITA’

• Lo scopo delle Regole è assicurare che 
ragazze, ragazzi, donne e uomini con 
disabilità, come parti delle loro società, 
possano esercitare i propri diritti e doveri 
come gli altri

(intr. COMMA 15)



REALIZZARE LE P.O.

• Significa rendere possibile un 
PROCESSO attraverso il quale le 
differenti società e i diversi ambienti, così
come i servizi e le attività, l’informazione 
e la documentazione siano resi accessibili 
a tutti, specialmente alle persone con 
disabilità.



REALIZZARE LE P.O.

• …..implica che tutte le risorse vanno 
impegnate in modo tale da assicurare che 
ogni individuo abbia le stesse opportunità
per partecipare.
Quando le persone con disabilità
acquisiscono uguali diritti, dovrebbero 
avere anche uguali doveri.



REALIZZARE LE P.O.

• Le società dovranno quindi accrescere le 
loro aspettative verso le persone con 
disabilità. Come parte del processo di 
pari opportunità, si dovrebbe provvedere 
affinchè le persone con disabilità
assumano la loro piena resposabilità
come membri della società.

(intr. Comma 24, 25, 26)



CONVENZIONE ONU

SUI DIRITI E DIGNITA’ DELLE 
PERSONE CON DISABILITA’



STORIA DELLE N.U.

ANNI ‘70
• Dichiarazione dei diritti delle persone 

mentalmente ritardate (DRMRP)
• Dichiarazione dei diritti dei portatori di 

handicap (RDP)



STORIA DELLE N.U.

ANNI ‘80
• Dichiarazione sui principi di tutela delle 

persone colpite da malattia mentale e per il 
miglioramento dell’assistenza nell’ambito 
della salute mentale

• Norme standard per le pari opportunità delle 
persone con disabilità



STORIA DELLE N.U.

2001
• Proposta di risoluzione 56/168 
2002
• Risoluzione 2002/61
• Comitato Ad Hoc



PERCHE’

• Necessità di garantire il pieno godimento di 
tutti i diritti umani

• Necessità che venga riconosciuto
• Necessità che venga realizzato
• Rispetto del principio di uguaglianza
• Verifica adeguatezza grado di tutela



VOLONTA’ POLITICA 

• Riaffermazione dell’impegno della 
comunità internazionale al principio di 
parità di godimento


