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Diritti umani e disabilità: pari opportunità, non discriminazione e presa in 
carico 

5 febbraio ’07 
 
 
 

1. DEFINIZIONE 

 
I Diritti Umani sono i diritti dell’uomo1 ovvero sono il “riconoscimento giuridico” dei suoi bisogni 
vitali, il recepimento del valore supremo della dignità della persona umana, legato alla libertà e alla 
conoscenza della verità, e il loro obiettivo strategico è il riscatto di tale dignità umana e quindi del  
valore assoluto della persona2.  
 
Nella sua storia l’uomo ha sempre perseguito obiettivi di liberazione e promozione umana ed il 
motore di questo processo è sempre stato il riconoscimento del valore dell’uguaglianza e della 
libertà. Libertà e “pari opportunità” per tutti perché tutti onticamente uguali3. 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. 
 
I diritti umani rispondono ad una universalità dei diritti. I diritti valgono infatti per ciascuno e per 
tutti. Se non valgono per ciascuno e per tutti, sono dei privilegi. La differenza fondamentale tra 
quello che io posso pagarmi, posso comperarmi e quello che invece deve essere vero per me e per 
tutti è la differenza tra i diritti che rispondono al principio di universalità ed i privilegi che invece 
marcano le differenze. (Noi molto spesso chiamiamo diritti qualche cosa che non ha a che fare con 
i diritti stessi, che è molto simile e molto più vicino ai privilegi). 
 
Non separabile dai diritti umani è il concetto di garanzia (tutela, protezione) e quindi di autorità in 
funzione di essa. Sui diritti umani si fonda l’etica della politica, nel senso che il suo esercizio è 
predeterminato a funzioni di garanzia degli stessi, ovvero di soddisfacimento di quei bisogni vitali, 
materiali e spirituali, che il legislatore riconosce come diritti fondamentali: astenendosi 
dall’invadere la sfera delle libertà personali (diritti civili e politici), operando per contribuire a 
colmare le disuguaglianze economiche e sociali (diritti economici, sociali e culturali). 
 
Non di meno la cultura dei diritti umani necessita delle istituzioni perché non è una cultura 
anarchista e pone la vita come principio, prima ancora che come diritto. 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. 
 
Se il potere appartiene al popolo perché questo è sovrano, e lo è perché ciascuno dei suoi membri è 
titolare del medesimo corredo di diritti innati, allora il gioco maggioranza-minoranza non significa 
che chi appartiene alla maggioranza ha più diritti di chi è minoranza. 
Posto questo assunto, chi è maggioranza ha il potere-dovere di stabilire ordini di priorità nella 
mobilitazione delle risorse necessarie a soddisfare i bisogni vitali di tutti. 

                                                 
1 …..diritto alla vita, alla libertà, all’identità, alla cittadinanza, alla salute, ecc. ecc.  
2 Art. 2 Dichiarazione Universale: ….senza distinzioni di razza, colore,sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro 
genere, di origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o di altra condizione 
3 Art. 1 Dichiarazione Universale:  “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti”. 
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2. INTRODUZIONE 

“Ogni vero cambiamento parte  
dalla rettifica delle parole (Confucio) 

 
Come lascia intendere Confucio, è importante soffermarsi sulle parole, riscoprirle per ricostruirne i 
significati forti e ritrovarne il valore; in un epoca in cui c’è una perdita di valore della 
comunicazione a causa di un eccesso di “dire”, la forza dei diritti umani passa attraverso la forza 
che noi riusciamo ad attribuire alle parole che li esprimono. Facciamo un esempio tenendo presente 
quando detto. 
 
Il “Preambolo” della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell’Uomo dice che la “dignità e i 
diritti uguali e inalienabili sono il fondamento della libertà, della giustizia e della pace”. Da queste 
parole deduciamo innanzitutto che libertà, giustizia e pace sono gli obiettivi che l’umanità dovrebbe 
darsi per un vero sviluppo, uno sviluppo capace di dare senso, sicurezza e benessere agli individui e 
alla comunità, accanto alla possibilità di far emergere le potenzialità racchiuse in ogni uomo, le sole 
capaci di dare valore aggiunto alla ricchezza della vita. 
 
Uno degli obiettivi di questo corso è darvi gli strumenti di conoscenza di questi valori ed allora ora 
cerchiamo di far emergere il contenuto “forte” racchiuso nelle parole che li esprimono, quel 
significato che, andando a toccare la sfera cui attinge il nostro essere originario, può essere per noi 
motivo di cambiamento: 
 
DIGNITA’ 
Per capire pienamente il significato di DIGNITA’, dobbiamo prima chiarire il termine VALORE, nel 
senso di essere valore, non di avere valore. 
 
E’ valore ciò che non rimanda a nient’altro per caratterizzarsi, che vale di per se stesso, che 
contiene in sé tutti gli elementi per proporsi, che non fa riferimento a nient’altro per definirsi, che 
non bisogno di  confrontarsi con qualcosa di esterno per avere consistenza. 
 
Partendo da questo concetto di VALORE possiamo dire che: 
 
La DIGNITA’  di un essere umano consiste nel fatto che la sua specificità gli appartiene 
intrinsecamente e originariamente come valore; riconoscendogliela come tale significa rispettare 
la sua dignità. 
 
Su questo fondamento poggiano i diritti umani, che vanno tutti nella direzione di salvaguardare la 
preziosità di ogni essere umano, la sua straordinaria unicità da sviluppare in tutta la sua estensione. 
 
Agire nel rispetto della dignità di ognuno, cioè nel senso indicato dai diritti umani, significa dare 
forma a una comunità caratterizzata da LIBERTA’, GIUSTIZIA e PACE.  
 
Nello spirito prospettato non può che essere limitativo affermare che la LIBERTA’ consiste nella 
possibilità di fare tutto ciò che vogliamo ponendoci come unico limite il non invadere la libertà 
altrui. Libertà, nello spirito dei diritti umani, significa che noi possiamo dire di essere veramente 
liberi solo quando siamo nelle condizioni di portare a compimento tutte le nostre potenzialità; ma 
questo ha senz’altro maggiori possibilità di riuscita se apparteniamo ad un contesto che si fa carico 
della nostra realizzazione e ci aiuta. 
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LIBERTA’ 
Etimologicamente indica lo stato di chi è membro legittimo, cioè riconosciuto come parte 
integrante e imprescindibile della comunità. 
 
Il concetto di membro legittimo può essere declinato in due modi: 

• Per la persona del  cui destino la comunità si prende cura senza condizionarlo: È libero chi 
sente riconoscimento, considerazione e stima attorno a sé, chi si sente aiutato a realizzare  la 
sua personalità e a costruire la sua identità; 

• Per la persona che fa parte della comunità e ha titolo per influire su di essa e trasformarla: È 
libero chi è riconosciuto “importante”, chi “conta” ed “ha valore”; è libero chi sente la 
responsabilità che ciò comporta. 

 
 
Altri aspetti della libertà possono essere scoperti approfondendo la  “libertà da…..”, la  “libertà di 
…..”, la  “libertà per……..”.  
 
 
GIUSTIZIA 
Consiste nell’esistenza e nel riconoscimento di un legame legittimo nella situazione in cui è 
possibile il godimento pieno di quel legame. 
 
Per stimolare la riflessione ed elaborare una migliore consapevolezza si possono proporre i seguenti 
aspetti della GIUSTIZIA: 

• Cambia l’ostilità in amicizia, in rapporti positivi (senza togliere la responsabilità di chi ha 
commesso un fatto, non è preoccupata di decidere chi ha torto per fargli pagare la sua colpa)   

• Porta alla comprensione reciproca e alla solidarietà. 
• Elimina oppressioni e privilegi. 
• Sa applicare il principio della gratuità. 
• Sa applicare il principio della dilazione e della compensazione (non mette mai alle strette). 
• E’ capace di attenuare i tormenti e le sofferenze degli uomini. 
• Non tiene conto dei capricci dei potenti. 
• Sa emettere sentenze che mettono il criminale in grado di correggersi. 
• Permette la riparazione morale e materiale del danno arrecato. 
• Permette di non condizionare e di non far paura  nessuno. 
• Sanziona senza svilire, senza togliere dignità. 
• Si occupa degli altri senza togliere loro la libertà. 

 
Quale rapporto c’è fra libertà e giustizia? 
Questa domanda rappresenta uno stimolo di ricerca, che può partire dalla considerazione che se la 
libertà non è limitata e corretta dalla giustizia diventa fonte di corruzione, di prevaricazione, di 
dominio. 
Alla luce di ciò, possiamo concludere che la giustizia non è solo la ricomposizione di un equilibrio 
quando questi viene alterato, ma soprattutto è il riconoscimento del limite che la libertà 
originariamente ed intrinsecamente possiede, e che può promuovere l’ordine concreto, benefico e 
fecondo dei rapporti tra gli uomini: la pace.  Non è difficile trovare esempi che dimostrino come la 
pace sia la conseguenza della giustizia. 
 
Essere arrivati a questo punto partendo da una analisi attenta di alcuni concetti del Preambolo della 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; leggere ora, alla luce di quanto detto, i diritti in 
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essa contenuti significa considerarli sotto una luce nuova e con una consapevolezza capace di dare 
al nostro agire uno spirito più in sintonia con essi. 
 

3. DIRITTI UMANI E DISABILITA’ 

 
L’attenzione verso il tema della disabilità da parte degli Stati moderni è un fenomeno molto recente: 
in tutte le società occidentali, i primi atti normativi dedicati a questo ambito si rintracciano dopo la 
prima guerra mondiale. 
In questa fase dominano due visioni della disabilità che determinano altrettanti precisi approcci, 
tuttora riconoscibili nella legislazione dei nostri Paesi e che rappresentano ancora importanti 
elementi di una politica sociale positiva nel campo della disabilità: 
 

1. La disabilità come conseguenza di un comportamento eroico a beneficio di tutti (reduci di 
guerra) o comunque come danno di cui nessuno ha colpa, ovvero come sfortuna, a fronte 
della quale la reazione individuale è di pietà e commiserazione, e la reazione sociale è una 
politica ripartitoria. Definiremo questo orientamento approccio caritativo-assistenziale: la 
persona con disabilità, anzi l’invalido, “infelice” e “poverino”, viene preso in carico dalla 
società, che tendenzialmente risponde istituendo luoghi segregati per accogliere queste 
persone, a cui non riconosce veri diritti. Schematicamente: 

• La società ha un problema: la persona con disabilità ha bisogno di aiuto; 
• Le soluzioni sono di tipo istituzionale o – più avanti – monetario; 
• I protagonisti sono gli operatori che si prendono cura della persona. 

 
2. La disabilità come conseguenza di un danno alla salute della persona: la persona con 

disabilità, anzi il malato, deve affidarsi  in tutto e per tutto al medico (o comunque ad un 
ambiente sanitario) che farà del suo meglio per “guarirlo”; la società deve permettere al 
medico di esercitare tutta la responsabilità di decisione su ogni scelta che riguarda questo 
“paziente a vita”, quindi destinare risorse soprattutto allo sviluppo della medicina 
riabilitativa e al mantenimento di strutture e personale specifico. Chiameremo questa 
interpretazione approccio medico. Schematizzando: 

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

• Le soluzioni sono ospedali o centri specializzati per la riabilitazione; 
• I protagonisti sono gli operatori sanitari. 

A partire dagli anni 60 il convergere di diversi fattori porta ad elaborare una critica dell’approccio 
tradizionale al problema della disabilità. 
 
L’attore fondamentale di questo mutamento è il movimento delle persone con disabilità, che 
acquisisce forza appropriandosi criticamente di tutte le rivendicazioni portate avanti contro le 
discriminazioni razziali e dal movimento femminista. 
Dopo aver messo a fuoco con chiarezza gli stili di approccio che la società ha storicamente 
applicato al problema della disabilità, questo movimento ha riconosciuto nella disabilità un ambito 
non tanto e non solo di politica medica o assistenziale, ma di lotta per il pieno godimento di diritti, 
cominciando a proporre alla coscienza sociale la consapevolezza delle problematiche sociali che 
oggi riconosciamo nel termine “disabilità”.  
 
Il filone di intervento più recente può essere definito “approccio sociale”. In base al quale: 
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3. La disabilità è una condizione umana, che procura un forte rischio di discriminazione sociale 
per la persona. La società è responsabile  dell’eliminazione di ogni barriera che impedisce il 
godimento dei diritti da parte dei cittadini con disabilità, che come tutti gli altri cittadini 
devono poter esercitare il loro ruolo. Schematicamente: 

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

• Le soluzioni sono l’eliminazione delle discriminazioni basate sulla disabilità e azioni 
di “discriminazione positiva” per favorire le pari opportunità; 

• I protagonisti sono le persone con disabilità e le loro organizzazioni. 
 
Per le DPO’s (Disabled People Organizations) le parole chiave della lotta sono oggi tutte centrate 
sulla rivendicazione di un ruolo attivo nella società, attraverso un’adeguata politica di rimozione 
degli ostacoli che la società crea quando è impreparata ad accogliere le persone con disabilità, come 
dimostrano il grosso dibattito sull’uso di una terminologia corretta (non più “invalidi”, “minorati”, 
“incapaci” e nemmeno “handicappati” ma preferibilmente “persone con disabilità”) o l’enfasi sul 
concetto di <independent living> (la vita indipendente). 
 
A partire dagli Anni ’90, il movimento ha cominciato a spostare l’attenzione su una politica basata 
sui diritti umani, perché questo consente di trovare un riferimento di più ampio respiro: non solo e 
non tanto eguaglianza rispetto ai concittadini, ma difesa della dignità umana.  
 
Si possono riconoscere in questa evoluzione di pensiero alcune importanti conferme 
dell’innovazione in corso nella politica internazionale rispetto a quanto prevede la scienza politica 
tradizionale: 
• i diritti umani diventano il punto di partenza per la progettazione degli interventi nell’ambito 

della politica sociale 
• la spinta fondamentale per questo riconoscimento viene da un movimento di individui, 

pienamente consapevoli della loro natura di soggetti politici, confermando che anche sul piano 
sostanziale avviene quanto dice Papisca: “Dal punto di vista formale, o, se si vuole, della norma 
giuridica internazionale, costituiscono oggi comunità politica internazionale anche tutte le 
persone umane, in quanto titolari di diritti che sono internazionalmente riconosciuti come innati 
e che legittimano l’individuo a chiedere l’assegnazione autoritativa di valori sociali anche 
direttamente attraverso procedure e istituzioni internazionali” 4 

• questo movimento è transnazionale: partito dagli Stati Uniti, si è presto diffuso in tutto il pianeta, 
e continua ad alimentarsi tramite un’azione sempre più coordinata da parte di Organizzazioni 
non Governative con base in moltissimi Paesi. Ciò è ancora più rilevante tenendo conto che 
“Allo stato attuale di sviluppo, l’associazionismo transnazionale dimostra a sua volta di 
possedere capacità generative o co-generative nei confronti dell’associazionismo di base, nel 
senso di provocarne la nascita ove inesistente (come, per esempio, nel continente africano e, 
soprattutto, nel mondo islamico) o di stimolarne la ripresa e l’ulteriore espansione all’interno 
degli stessi paesi di antica tradizione associativa” 5 

 
Certamente non si può dire che la consapevolezza della prevalenza dell’approccio sociale sia una 
conquista generalizzata in tutte le aree geografiche e tanto meno in differenti contesti sociali. Anche 
in Paesi economicamente evoluti, non tutto il movimento delle persone con disabilità è compatto 6 
                                                 
4 Mascia e Papisca, Le relazioni internazionali nell’era dell’interdipendenza e dei diritti umani, Cedam Padova 1991 (pag. 
87) 
5 Mascia e Papisca, op. citata, pag. 287 
6 in Italia, è dichiarato il conflitto tra le grosse “associazioni storiche”, nate nel dopoguerra e caratterizzate da un’attività 
di tipo più corporativo (difesa dei diritti degli associati) e le associazioni di storia più recente, più orientate verso 
un’azione di lobbying globale a difesa dei diritti di tutte le categorie svantaggiate 
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nel rivendicare una politica sociale che promuove la parità di diritti: la tentazione di giocare le 
proprie carte su un piano caritativo è sempre viva.  
Ciononostante, è evidente che il nuovo tipo di approccio è quello che oggi guida la politica sociale 
nel campo della disabilità in tutto il mondo (quantomeno a livello di intenti) 7. 
 

4.  L’APPROCCIO ALLA DISABILITA’ NEI DOCUMENTI INTERNAZIONALI 
 
I documenti internazionali riflettono il mutamento di rotta appena definito. 
I primi testi dedicati ai diritti delle persone disabili mentali e fisiche sono stati prodotti 
dall’Assemblea delle Nazioni Unite negli anni 60/70 8 ; particolarmente rilevante la risoluzione 
dell’Assemblea Generale dell’ONU del 9 dicembre 1975, contenente la “Dichiarazione dei diritti 
delle persone disabili” (ris. 3447/ONU). 
In essa si stabilisce che <the term “disabled person” means any person unable to ensure by himself 
or herself, wholly or partly, the necessities of a normal individual and/or social life, as a result of 
deficiency, either congenital or not, in his or her physical or mental capabilities> 
<Disabled persons have the inherent right to respect for their human dignity. Disabled persons, 
whatever the origin, nature and seriousness of their handicaps and disabilities, have the same 
fundamental rights as their fellow-citizens of the same age, which implies first and foremost the 
right to enjoy a decent life, as normal and full as possibile>. 
Il 1981 è stato un anno fondamentale: le Nazioni Unite lo proclamano “Anno Internazionale delle 
persone handicappate”. Questa scelta ha fatto sì che in quell’anno ci sia stata grande attenzione al 
problema dell’handicap, a tutti i livelli: legislativo, sociale, culturale. 
Ne è nata la consapevolezza che era necessario investire ancora energie per affrontare il tema in 
modo più approfondito: dal 1983 al 1992 quindi si è sviluppato il “Decennio delle Nazioni Unite 
per  le persone handicappate”, nel corso del quale si è dato vita ad una serie di iniziative concrete 
per favorire l’inserimento sociale delle persone disabili nella società. 
La fine del decennio internazionale doveva portare ad un impegno formale degli Stati per una nuova 
politica sull’handicap: dopo varie riunioni internazionali si è pensato che non era opportuno 
produrre una convenzione in questa materia, nella quale spesso i problemi non nascono dalla 
mancanza di leggi ma dalla concreta applicazione che delle leggi viene fatta. 
Lo sviluppo mondiale dell’interesse per il tema dell’handicap ha portato a scegliere di adottare uno 
strumento non propriamente giuridico ma più eminentemente pratico. 
L’Assemblea delle Nazioni Unite proclamava così, il 20 dicembre 1993, una Risoluzione 
contenente le “Regole Standard delle Nazioni Unite Per Il Raggiungimento Della Parità Di 
Opportunità Delle Persone Con Disabilità” 
 

5. LE REGOLE STANDARD PER LE PARI OPPORTUNITA’  

Le Regole Standard non sono uno strumento giuridicamente vincolante, ma sono qualcosa di più 
che semplici aspirazioni. “Il fatto che sono state elaborate in stretta collaborazione tra un gran 

                                                 
7 “i principi panumani - data la loro enunciazione anche giuridica - legittimano i leader politici più onesti e la schiera in 
aumento degli attori internazionali diversi dagli Stati, operanti a fini di promozione umana, innanzitutto a denunciare 
ufficialmente le violazioni di questi principi e l’incompatibilità dei vecchi, nonché a realizzazione autonome e concrete 
iniziative informate appunto alla promozione dei nuovi principi” (Mascia e Papisca, op. citata, pag. 93) 
8 ris. 1086/ONU risoluzione del Consiglio Economico e Sociale del 30 luglio 1965, relativa alla riabilitazione dei disabili; 
ris. 2856/ONU risoluzione dell’Assemlea Generale dell’ONU del 20 dicembre 1970, relativa alla Dichiarazione dei diritti 
delle persone mentalmente ritardata; ris. 1921/ONU Risoluzione del Consiglio Economico e Sociale del 6 maggio 1975, 
relativa alla prevenzione delle disabilità e riabilitazione delle persone disabili. 
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numero di Governi e le maggiori Ong internazionali, rende le Regole strettamente vincolanti per le 
parti interessate.” 9 
Il segnale che viene trasmesso a livello internazionale è chiaro: l’obiettivo di ogni politica nel 
campo dell’handicap è < garantire a ragazze e ragazzi, donne ed uomini con disabilità gli stessi 
diritti ed obblighi dei loro concittadini. In tutte le società del mondo, vi sono tuttora ostacoli che 
continuano ad impedire alle persone con disabilità di esercitare i loro diritti e le loro libertà e a 
vietare loro la piena partecipazione alle attività della società.  
È agli Stati che incombe di fare il necessario per eliminare questi ostacoli.  
Le persone con disabilità e gli organismi che li rappresentano devono poter prendere parte attiva a 
questo processo.  
La parità di opportunità per le persone con disabilità è una componente essenziale dello sforzo 
concertato che è fatto a livello mondiale per mobilitare le risorse umane.  
Forse un'attenzione particolare dovrà essere prestata a gruppi quali donne, fanciulli, anziani, 
poveri, rifugiati, lavoratori migranti, persone affette da due handicap o svantaggi, popolazioni 
autoctone e minoranze etniche. Importa per di più che l'attenzione del caso sia accordata ai 
numerosissimi rifugiati con disabilità che hanno bisogni speciali>10 
<24. Il raggiungimento della parità di opportunità designa il processo attraverso il quale i vari 
sistemi della società e l’ambiente così come i servizi, le attività, l'informazione e documentazione 
sono resi disponibili a tutti, ed in particolare alle persone con disabilità. 
25. Il principio dell'eguaglianza di diritti implica che i bisogni di ogni persona hanno un'eguale 
importanza, che è in funzione di questi bisogni che le società devono essere pianificate e che tutte le 
risorse devono essere impiegate in modo da garantire a ciascuno delle possibilità di partecipazione 
nell'eguaglianza. 
26. Le persone con disabilità fanno parte della società ed hanno il diritto di restare nella loro 
comunità di origine. Essi devono ricevere l'assistenza di cui hanno bisogno nel quadro di strutture 
ordinarie di educazione/istruzione, di sanità, di lavoro e di servizi sociali. 
27. Via via che le persone con disabilità raggiungono [la concreta realizzazione della] 11 la parità 
di diritti, esse devono anche assumere eguali obblighi. Con la realizzazione concreta della parità di 
diritti le società possono aumentare le loro aspettative verso le persone con disabilità. Come parte 
del processo mirante a raggiungere l'eguaglianza di opportunità, conviene adottare disposizioni 
per aiutare le persone con disabilità ad assumere la loro piena responsabilità come membri della 
società.> 
 
Oggi, quindi, la politica sociale anche a livello internazionale deve innanzitutto ispirarsi a questi 
principi.  
 
La logica delle pari opportunità deve trovare applicazione in tutti gli ambiti della vita quotidiana, 
pertanto si può tradurre in interventi della più varia natura 12; vale la pena peraltro sottolineare che 
le regole standard prevedono alcune <condizioni preliminari per un’uguale partecipazione>: 
• l’accrescimento della consapevolezza: gli Stati dovrebbero accrescere nella società la 

consapevolezza riguardo alle persone con disabilità, i loro diritti, i loro bisogni, il loro potenziale 
e il loro contributo 

• la possibilità per le persone con disabilità di ricevere assistenza medica 
                                                 
9 B. Lindqvist, intervista alla rivista dell’Ong svedese SHIA “Handling” - 1997 
10 punto 15 dell’introduzione 
11 la parte in parentesi quadra non compare nel testo delle regole standard 
12 non è questa la sede per approfondire quali sono i contenuti delle Regole standard. Esistono alcune versioni non 
ufficiali del testo delle Regole in italiano: in particolare una dall’originale francese è riportata in calce agli atti (pubblicati 
dal Dipartimento per gli Affari sociali) della 2° giornata di nazionale di informazione Helios II (Roma 11-12 giugno 1996); 
una traduzione comparata dagli originali francese, inglese e spagnolo è in fase di definizione a cura di Ovci la Nostra 
Famiglia. Un interessante fascicolo informativo sulle Regole Standard curato da DAA (Disability Awareness in Action) è 
stato tradotto in italiano da Ovci la Nostra Famiglia - 1996 
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• l’esistenza di servizi di riabilitazione che possano far raggiungere e mantenere alle persone con 
disabilità un livello ottimale di indipendenza e funzionalità 

• lo sviluppo e il mantenimento di servizi di sostegno, compresi gli ausili, per assistere le persone 
con disabilità nello sviluppo del loro livello di indipendenza nella vita quotidiana e nell’esercizio 
dei loro diritti. 

 
Consapevolezza, assistenza medica, riabilitazione, sostegno sono considerati i pilastri di base nel 
campo della disabilità, su cui però deve poggiarsi una politica globale che è altro. 
 
 
In questo modo si è operata a livello mondiale una scelta di campo, tra gli approcci succedutisi nel 
tempo nella politica sull’handicap: l’approccio caritativo/assistenziale e l’approccio medico hanno 
senso solo se vengono posti al servizio di un approccio “human rights oriented”, basato sulle pari 
opportunità e quindi sulla possibilità di “inclusione” nella vita sociale.  
 
 

6. CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA’ 

Il dibattito in seno alle Nazioni Unite relativo ad una convenzione tematica sui diritti delle 
persone con disabilità non è nuovo. Le problematiche connesse alla disabilità sono state prese 
in esame in varie occasioni nella storia delle Nazioni Unite. Due dichiarazioni risalenti agli 
anni settanta, ossia la Dichiarazione dei diritti delle persone mentalmente ritardate (DRMRP)13 

e la Dichiarazione dei diritti dei portatori di handicap (RDP)14, sono stati i primi strumenti in 
cui sono stati espressamente riconosciuti i diritti umani delle persone con disabilità. Benché 
tali dichiarazioni segnino tappe importanti verso la sensibilizzazione sui diritti dei disabili, 
esse sono state successivamente oggetto di critiche in quanto basate su un modello 
medicoassistenziale  della disabilità ormai superato. 
Altri due strumenti approvati alla fine degli anni ottanta - la Dichiarazione sui principi di 
tutela delle persone colpite da malattia mentale e per il miglioramento dell'assistenza 
nell'ambito della salute mentale" (Principles for the Protection of Persons With Mental 
Illnesses and the Improvement of Mental Health Care, PPPM)15 e le Norme standard per le 
pari opportunità delle persone disabili16 ( Standard Rules on the Equalisation of Opportunities 
for Persons with Disabilities, StR) - pongono l'accento sulla parità di opportunità. Tutti questi 
strumenti sono risultati utili nell'enunciare i diritti all'indipendenza e all'autodeterminazione 
delle persone con disabilità e hanno contribuito a migliorare la conoscenza degli aspetti 
attinenti ai disabili delle convenzioni generali sui diritti umani. Essi, tuttavia, non hanno 
valore vincolante per gli Stati membri delle Nazioni Unite e non prevedono meccanismi di 
controllo della situazione dei diritti delle persone disabili. 
E' in tale contesto che, nel dicembre 2001, il governo del Messico ha presentato la proposta di 
risoluzione 56/168 in cui si chiede che venga presa in considerazione la possibilità di adottare 

                                                 
13 Adottata con risoluzione dell'Assemblea generale n. 2856 (XXVI) del 20 dicembre 1971, 
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/m_mental.htm 
 
14 Adottata con risoluzione dell'Assemblea generale n.3447 (XXX) del 9 dicembre 1975, 
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/72.htm 
15 G.A. res. 46/119, 46 UN. GAOR Supp. (No. 49) at 189, UN. Doc. A/46/49 (1991) 
 
16 Adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, quarantottesima sessione, risoluzione 48/96, 
allegato, del 20 dicembre 1993, http://www.un.org/esa/socdev/enable/dissre00.htm 
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una convenzione sui diritti umani delle persone con disabilità e si sollecita l'immediata 
istituzione di un comitato speciale con il compito di "esaminare le proposte in vista 
dell'elaborazione di una convenzione internazionale globale e integrata per la promozione e la 
tutela dei diritti e della dignità delle persone con disabilità". Con l'appoggio della Terza 
Commissione (sugli affari sociali), la risoluzione è stata approvata dall'Assemblea generale 
dell'ONU senza votazione. 
Successivamente la Commissione delle Nazioni Unite per lo sviluppo sociale ha adottato una 
risoluzione, il 21 febbraio 2002, nella quale si esprime parere favorevole alla risoluzione 
ONU 56/168 relativa a una convenzione internazionale globale e integrata per la promozione 
e la tutela dei diritti e della dignità delle persone con disabilità. A detta risoluzione ha fatto 
seguito la risoluzione 2002/6117 adottata il 26 aprile 2002 dalla Commissione delle Nazioni 
Unite sui diritti umani. 
Il comitato speciale si è riunito nella sua prima sessione dal 29 luglio al 9 agosto 2002. Nelle 
sue raccomandazioni formulate all'Assemblea generale dell'ONU, il comitato speciale ha 
invitato, fra l'altro, "le commissioni regionali e le organizzazioni intergovernative, nonché le 
organizzazioni non governative, a far pervenire al comitato speciale suggerimenti e possibili 
elementi di cui tenere conto nella formulazione di proposte di convenzione". 
 
IL PERCHE’ DI UNA CONVENZIONE  
 
I principali strumenti di difesa dei diritti umani - fra i quali la Dichiarazione universale dei 
diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Patto internazionale sui 
diritti economici, sociali e culturali - affermano esplicitamente che i diritti umani valgono per 
tutte le persone e che ciascuno dovrebbe poter godere di tali diritti senza distinzioni di sorta. Il 
diritto al pieno godimento di tutti i diritti umani senza alcuna discriminazione vale 
indubbiamente anche per le persone con disabilità e la sfida sta nel garantire che ciò venga 
pienamente riconosciuto e realizzato. 
Il rispetto del principio di uguaglianza, sul quale sono incentrati tutti gli strumenti di tutela 
dei diritti umani, impone di garantire che le persone con disabilità possano esercitare i propri 
diritti in condizioni di parità con le altre persone. Benché negli ultimi anni siano stati compiuti 
progressi significativi, una serie di problemi impedisce tuttora la piena partecipazione delle 
persone con disabilità alla società. Una questione fondamentale, pertanto, è se il grado 
attuale di tutela fornito dagli strumenti internazionali sui diritti umani esistenti sia 
adeguato per le persone con disabilità. 
 
ESISTE UNA VOLONTA’ POLITICA DI SALVAGUARDIA?  
 
La comunità internazionale ha riaffermato il proprio impegno al principio della parità di 
godimento dei diritti umani delle persone con disabilità. Per esempio, la Conferenza mondiale 
sui diritti umani di Vienna18, al paragrafo 63 della Dichiarazione di Vienna e programma 
d'azione recita: 
"La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani ribadisce che tutti i diritti umani e le libertà 
fondamentali sono universali e includono senza riserve le persone disabili. Ogni persona è 
nata uguale alle altre e vanta gli stessi diritti alla vita e al benessere, all'educazione e al lavoro, 
a vivere in modo indipendente e all'attiva partecipazione a tutti gli aspetti della società. 
Qualsiasi discriminazione diretta o altro trattamento discriminatorio negativo verso una 
persona disabile, pertanto, è una violazione dei suoi diritti. La Conferenza Mondiale sui Diritti 
                                                 
17 http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(symbol)/E.CN.4.RES.2002.61.EN?opendocument 
 
18 Conferenza mondiale sui diritti umani - Vienna - 14-25 giugno 1993 - 
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.CONF.157.23.En?OpenDocument 
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Umani si appella ai governi, ove necessario, affinché adottino o adeguino la legislazione per 
assicurare l'accesso a questi e ad altri diritti per le persone disabili." 


