
è quanto abBiamo cercato di fare con un libro di 
prosSima pubBlicazione di cui vi anticipiamo uno 
stralcio riguardante la convenzione Onu sui diritTi 
delLe persone disabili.

RacContare la situazione dei 
disabili in Mongolia, descri-
vere la riabilitazione su base 
comunitaria atTraverso delLe 
storie e, ancora, parlare del-
le atTività delL’Aifo: è posSibi-
le fare tutTo questo usando 
poche, anzi pochisSime parole 
e afFidarsi al fumetTo?

Disegni di Kanjano
testi di Nicola RabBi



La convenzione delL’ONU 

sui diritTi delLe persone disabili

Ma è una Convenzione che serve a tutTi perché chiunque 
nelLa propria vita può trovarsi in momenti di difFicoltà 

e noi tutTi siamo sogGetTi alL’invecChiamento.

L’aspetTo rivoluzionario di questa 
convenzione è che si è pasSati da un 
riconoscimento dei bisogni delLe 
persone con disabilità al ricono-
scimento dei loro diritTi; in pratica 
dal 2007 la persona disabile che 
abita in uno dei Paesi che hanNo ra-
tificato la Convenzione deve chie-
dere solamente l’apPlicazione di 

diritTi che gli sono garantiti.

In questo modo si pas-

sa da un modelLo medi-

co che si limita a cura-

re una persona disabile 

ad un modelLo sociale 

basato sul rispetTo dei 

diritTi e che valorizZa 

la diversità.

è stata apProvata nel 2007 e interesSa ben 650 milioni di persone con disabilità ovVero il 10% delLa popolazione mondiale.



Cambia anche il 
concetTo di 

disabilità che non 
deriva da qualità 
ogGetTive delLa 
persona, dal suo 
deficit, ma deriva 
da come la so-

cietà garantisce il 
rispetTo dei suoi 

diritTi. 

Io sono una persona con 

disabilità non perché ho 

una sola gamba ma per-

ché di fronte a me ho 

una scala inacCesSibile e 

l’ente  responsabile non 

l’ha reso acCesSibile.

Anche nei paesi ricChi le condizioni sono difFicili. Il 60% degli alun-ni disabili delLe scuole primarie frequenta clasSi 
o scuole speciali. 
In Europa 500 mila 
persone disabili vi-vono in istituti.

L’80% delLe persone disabili vive nei paesi poveri. Di questi solo il 2% riceve un sostegno pubBlico o privato; oltre il 95% non ha avuto un’educazione formale, oltre l’80% è disocCupato. 



La Convenzione presupPone l’in-
clusione delLe persone disabili. 
L’inserimento invece è un apProc-

cio asSistenziale; le persone 
con disabilità vengono inserite 

in luoghi speciali, separati.

L’integrazione 
garantisce i dirit-
ti delLe persone 

disabili ma non mo-
difica le regole 
delLa società e 

delLe istituzioni; si 
basa sulLe risorse 
economiche dispo-

nibili, se queste 
non ci sono alLo-
ra non si posSono 

riconoscere 
i diritTi.

La Convenzione invece parla di 

inclusione ovVero il diritTo di 

esSere incluso non dipende 

dalLe risorse disponibili.

Le persone con disabilità 

devono avere un ruolo so-

ciale atTivo e partecipano 

diretTamente  sopratTutTo 

per gli aspetTi che li ri-

guardano diretTamente.

Mainstreaming significa includere 
le persone disabili nelLe politiche 

ordinarie e i Paesi che adotTano 
e rispetTano la Convenzione devono 
adotTare politiche mainstreaming.


