
La IV Conferenza nazionale sulle politiche della disabilità, che si terrà a Bologna il 

12-13 luglio, è un appuntamento molto importante. Lo è, in particolar modo, perché 

costituisce una nuova tappa di quel percorso che il nostro paese ha iniziato quando ha 

sottoscritto la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, il 30 

marzo del 2007, e ne ha poi autorizzato la ratifica con la legge 3 marzo 2009, n. 18. 

Sottoscrivendo quella Convenzione, l’Italia si è impegnata non solo a recepirne i 

principi nel proprio ordinamento, ma anche a monitorarne l’attuazione e a programmare le 

proprie politiche in funzione della sua più compiuta realizzazione. La Convenzione 

rappresenta infatti il primo strumento vincolante, per gli Stati che vi aderiscono, che la 

comunità internazionale si è data in materia di disabilità.  

L’impegno che la nostra comunità si è assunta non è di poco conto: la Convenzione è 

infatti, prima di tutto, un importante trattato sui diritti umani, in quanto conferma con forza, in 

favore delle persone con disabilità, i principi fondamentali in tema di riconoscimento dei 

diritti di pari opportunità e di non discriminazione che, definiti dalla Dichiarazione Universale 

dei diritti umani del 1948, sono poi andati sempre più consolidandosi nel corso dei decenni. Si 

tratta di un cambiamento di visione epocale: non si va alla ricerca di “nuovi” e “diversi” 

diritti, ma si vuole piuttosto “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”.  

Bisogna poi sottolineare che la Convenzione fa propria una concezione completamente 

nuova della disabilità, riconoscendo che essa non è una caratteristica assoluta che alcune 

persone hanno e altre no, ma è il risultato dell’interazione tra la persona e il suo ambiente di 

riferimento. La disabilità nasce dall’insieme delle barriere attitudinali oltre che ambientali, 

che impedisce alle persone la loro piena ed efficace partecipazione nella società, su una base 

di parità con gli altri. La rimozione di queste barriere è quindi l’impegno che la comunità si 

deve assumersi perché sia riconosciuto a tutte le persone il diritto di essere protagoniste attive 

della propria vita; quel diritto cioè di cittadinanza e di scelta che, sintetizzato nel motto “nulla 

su di noi, senza di noi” fatto proprio da molte associazioni delle persone con disabilità, segna 

un passaggio storico di grande rilievo.  

Alle dichiarazioni dei principi deve però seguire una coerente applicazione. Per 

questo, contestualmente alla firma della Convenzione, è stato istituito l’Osservatorio 

nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, che è attivo dal 2010. L’Osservatorio, 

che è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da membri 

delle amministrazioni pubbliche nazionali e regionali, nonché da rappresentanti delle parti 

sociali e delle federazioni nazionali delle persone con disabilità, ha, come uno dei suoi 

compiti principali, proprio quello di monitorare attentamente l’attuazione della Convenzione.  

La successiva tappa nel percorso compiuto è conseguentemente rappresentata dalla 

predisposizione del primo Rapporto italiano sulla implementazione della Convenzione, che è 

stato trasmesso alle Nazioni Unite nel novembre del 2012. Si è trattato di un passaggio di 

straordinaria importanza, non solo perché l’Italia è fra i primi paesi ad avere adempiuto 

all’obbligo di monitoraggio e verifica assunto con la Convenzione, ma perché per la 

predisposizione di questo Rapporto si è convintamente scelto di seguire un percorso 

partecipato, che ha visto il continuo ed effettivo coinvolgimento delle organizzazioni 

rappresentative delle persone con disabilità. L’Osservatorio ha deciso di dar vita al proprio 

interno ad alcuni gruppi di lavoro, coordinati da esponenti delle organizzazioni 

rappresentative delle persone con disabilità ed aperti al contributo di ulteriori esperti e 

membri delle associazioni, che hanno analizzato gli ambiti maggiormente significativi, sotto il 

coordinamento del Comitato tecnico-scientifico.  

 



Il risultato è una fotografia fedele del quadro normativo e delle politiche che l’Italia 

mette in campo a fronte degli obblighi che la Convenzione dispone a carico degli Stati che 

l’hanno sottoscritta. Con riferimento ai singoli articoli o insieme di articoli della 

Convenzione, vengono esaminati i successi conseguiti, dando allo stesso tempo conto delle 

criticità che ancora permangono nel nostro ordinamento.  

E’ proprio a partire dalla consapevolezza di quanto è stato fatto e di quanto si debba 

ancora fare che, in continuità con i lavori condotti per la stesura del Rapporto, e in attuazione 

della legislazione nazionale e internazionale, l’Osservatorio ha predisposto il Programma di 

azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità. 

Anche in questo caso si è seguito un processo fortemente partecipativo. Per ogni 

materia considerata, il Programma individua gli obiettivi da raggiungere e il tipo di azioni 

necessarie a conseguirli. Non si tratta però di un Programma concepito per compartimenti 

stagni. Fra i diversi settori vi sono infatti importanti interazioni rese più facili da una visione 

comune, centrata sui diritti della persona con disabilità. 

Ne è un esempio la trattazione della tematica della “non autosufficienza”, fortemente 

ispirata alla volontà di individuare le modalità che facilitino l’accesso ad un’assistenza 

adeguata alla specificità e intensità del bisogno, per la quale si suggerisce un approccio 

integrato, socio-sanitario, fondato su un’appropriata presa in carico, che parta da una 

valutazione funzionale della persona con disabilità, che ne consideri non solo la condizione di 

salute, ma anche il contesto ambientale e familiare e le caratteristiche personali, quali l’età, il 

genere, la classe sociale, le esperienze di vita secondo l’approccio bio-psico-sociale, tipico 

della classificazione internazionale nota come Icf (International Classification of 

Functioning) 

Il programma di Azione è stato approvato dall’Osservatorio nel marzo scorso, e ha ora 

iniziato il suo iter per essere adottato come Dpr. La settimana scorsa ha avuto la sua prima 

approvazione nel Consiglio dei Ministri e dovrà ora essere esaminato dalla Conferenza 

unificata. La scelta di legare il percorso di approvazione definitiva del programma alla 

indizione della IV Conferenza Nazionale sulle politiche della disabilità rappresenta l’ulteriore 

tappa del processo sin qui descritto. La Conferenza, infatti, rappresenta il momento di lancio 

del Programma d’azione. E’ infatti finalizzata a diffonderne la conoscenza e a dare avvio a un 

confronto serrato con le istituzioni e le parti sociali in relazione alle proposte e modalità 

concrete di attuazione delle misure che suggerisce. Inoltre, le conclusioni della Conferenza 

saranno trasmesse al Parlamento, perché possa avvalersene per individuare eventuali 

correzioni alla legislazione vigente.  
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