GUIDA AI SERVIZI
DESTINATI ALLE PERSONE
CON DISABILITÀ
Erogati dalle ODV della Provincia di Caserta

Realizzata dalla dott.ssa Pasqualina Campagnuolo, in collaborazione con
la dott.ssa Pasqualina Aiello e la dott.ssa Vania Di Matteo.
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1.1 Il progetto
La Guida ai servizi destinati alle persone con
disabilità erogati dalle ODV della provincia di
Caserta, promosso e realizzato dal CSV Asso.
Vo.Ce., ha l’obiettivo precipuo di elaborare un
vademecum, sintetico e di facile consultazione,
che categorizzi in maniera agevole i servizi di cui
sopra, erogati tanto dalle OdV della provincia di
Caserta quanto quelli programmati nei Piani Sociali di Zona realizzati dagli Ambiti territoriali1.
Oltre a costituire una fonte di informazione
rapida e puntuale, rispondendo all’esigenza di
accedere a notizie di diverso tipo (tipologia dei
servizi erogati, sedi, contatti, orari, etc.), la guida
si propone di favorire la sperimentazione di un
sistema coordinato e sinergico di azioni per le
disabilità che abbia come soggetti-attuatori:
Organizzazioni di Volontariato di Settore e Enti
Pubblici, per rispondere in maniera completa,
efficace ed efficiente, al bisogno del target di riferimento.
L’attività di documentazione e ricerca si è rive-

lata complicata sin dal principio, considerata la
complessità della materia trattata, la vastità della
normativa di riferimento che dovrebbe regolare
il sistema integrato di interventi e servizi sociali a
rete, per le diverse fasce di svantaggio, la difficoltà di stabilire un contatto diretto con gli uffici di
riferimento degli Ambiti territoriali da indagare²,
l’impresa ardua di reperire i Piani Sociali di Zona
annualità III, tanto in forma cartacea quanto digitale su siti internet dedicati, nella maggior parte
dei casi poveri di contenuti di interesse o addirittura inesistenti.
Impegnativa si è altresì dimostrata l’azione di intercettazione del campione delle ODV di settore,
disseminate sull’intera area provinciale di Caserta, le quali sebbene risultassero iscritte alla Banca Dati dei CSV Asso.Vo.Ce., si è verificato che in
molti casi i contatti telefonici e mail fossero inattivi; in qualche caso invece si è appreso il non
comunicato scioglimento dell’organizzazione e
di conseguenza l’interruzione dei servizi erogati.

1.2 Il team

Il lavoro è stato coordinato dal referente ricerca
del CSV Asso.Vo.Ce., dott.ssa Pasqualina Cam-

pagnuolo, in collaborazione con la dott.ssa Pasqualina Aiello e la dott.ssa Vania Di Matteo.

¹ Ambito territoriale notevole importanza strategica alla determinazione degli ambiti territoriali. Essi, infatti, costituiscono uno degli elementi
strutturali del sistema integrato di interventi e servizi sociali a rete, dove si interconnettono e interagiscono capacità di analisi sociale e di
pianificazione, risorse umane, finanziarie, professionali e organizzative degli enti partner finalizzate all’eliminazione delle difficoltà sociali
che ostacolano il pieno sviluppo della persona. L’ orientamento che la Regione intende seguire, dunque, rimane quello dell’aggregazione
distrettuale multipla, con un adeguato bacino di utenza territorialmente contiguo, su cui è possibile impostare equilibrati Piani di Zona, che
garantiscono un’azione capillare e livelli omogenei di trattamento a tutti i cittadini residenti. Ai sensi del T.U. delle Leggi sull’ Ordinamento
degli Enti Locali del 18.8.2000, in ciascuna isola o arcipelago di isole, può essere istituita la Comunità isolana a cui si estendono le norme
della Comunità Montana. Al termine dell ’intensa concertazione avvenuta tra gli Enti istituzionali e i soggetti del privato sociale risultano
definiti in tutto il territorio regionale n. 51 ambiti territoriali. La definizione degli ambiti territoriali, di cui alle schede allegate, potrà essere
modificata all’ atto della ridefinizione dei distretti sanitari.
² Sono stati indagati gli Ambiti, deliberazione di Giunta Regionale n. 320 del 3 luglio 2012.
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1.3 Metodo e strumenti di indagine
Per perseguire l’obiettivo generale del progetto,
rispettando quanto preventivamente stabilito in
fase di progettazione, la complessità della tematica ed i diversi piani di analisi, il team ha ritenuto opportuno utilizzare un insieme articolato
di strumenti d’indagine sociologica, sia di natura
quantitativa che qualitativa. In particolare è stato utilizzato un questionario per l’indagine delle
ODV e l’intervista o analisi documentale per gli
Ambiti territoriali.
Nello specifico, il questionario di indagine³ è stato strutturato a risposta chiusa, organizzato secondo un ordine logico, partendo da domande
a carattere generale fino a giungere progressivamente a domande più dettagliate.
Esso si compone di cinque campi d’indagine,
così suddivisi:
A- Dati ente indagato;
B- Obiettivi d’azione;
C- Target;
D- Attività svolte;
E- Contesto d’intervento.
Il campo A, oltre a rilevare dati base dell’ente
indagato (nome dell’ente, eventuale acronimo,
anno di costituzione, etc.), è servito anche per
recuperare eventuali aggiornamenti relativamente a contatti, cambio sede, turnover di cariche quali legale rappresentante o presidente
e poter così aggiornare le relative sezioni della
banca dati.
Per la sezione B- Obiettivi d’ azione si è scelto
di porre una sola domanda, con sole due alternative, per rilevare puntualmente se lo scopo
operativo dichiarato da statuto per gli Enti intervistati fosse di carattere socio-sanitario e/o di
valorizzazione e assistenza alla persona.
Fondamentali sono risultate la macro-sezioni C
e D del questionario, volte ad approfondire le
caratteristiche del target di riferimento dei servizi erogati, tipologia dei servizi, tempi e modi
dell’offerta, qualità dei servizi percepita dalle
ODV.
Il campo E ha invece indagato l’esistenza di

eventuali reti di azione sui contesti territoriali di
intervento, collaborazioni tra enti pubblici, privati e del terzo settore.
La modalità di somministrazione scelta è stata
l’auto-compilazione, ove richiesta con somministrazione assistita, prestando attenzione a non
condizionare l’esito della rilevazione interagendo con l’intervistato, dando chiarimenti all’occasione ma conservando allo stesso tempo un
atteggiamento discreto, così da indurre gli intervistati a rispondere nel modo più corretto e
veritiero possibile.
Piuttosto la scelta di somministrare il questionario de visu è stata motivata tanto dalla necessità
di rilevamento e monitoraggio dei servizi erogati
in maniera volontaria alle persone con disabilità,
al fine della catalogazione organizzata, ma anche per rinsaldare e, in qualche caso, ristabilire
relazioni sinergiche e proficue tra CSV e ODV e,
vista la partecipazione all’indagine anche di ETS
di diversa natura, avviare un processo di apertura verso enti del terzo settore diversi dalle Organizzazione di Volontariato, in linea con le novità
della nuova Riforma.
Per gli Ambiti territoriali, rispetto alla ricerca
relativa ai Piani Sociali di Zona triennalità 20172019, sono state utilizzate tre metodologie differenti, in funzione della disponibilità dell’interlocutore:
1. Se l’interlocutore si mostrava disponibile ad
essere intervistato, previo appuntamento, si è
proceduto ad un’intervista articolata, secondo
la seguente traccia: descrizione dei servizi programmati dal Piano di zona a beneficio delle
persone disabili e delle loro famiglie e la reperibilità;
2. Se l’interlocutore non era disponibile all’intervista si richiedeva il Piano di zona per
analizzarlo;
3. Se l’interlocutore era irreperibile o non disponibile a rendere accessibile il Piano di Zona si
è proceduto alla ricerca sul web circa quest’ultimo; successivamente si è proceduto all’analisi
documentale.

³ È possibile consultare il questionario in appendice.
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1.4 Il campionamento
Per l’individuazione dei soggetti da intervistare si
è fatto riferimento alla Banca Dati delle ODV del
CSV AssoVoCe. Già dalla consultazione è emerso che le ODV dedite a fornire supporto e servizi alle persone con disabilità e alle loro famiglie
costituiscono una minoranza, rispetto alle altre
impegnate in settori diversi. Per tale motivo l’indagine ha interessato tutte le ODV impegnate
nel settore della disabilità presenti nella banca
dati del CSV AssoVoCe.
Le ODV individuate sono risultate 17, di queste
9 hanno collaborato; le altre si sono dichiarate
non disponibili o risultate irreperibili.
Sono stati ad ogni modo somministrati e raccolti
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in totale 13 questionari di cui 9 sono stati compilati da referenti volontari di ODV, 4 da risorse
umane appartenenti ad altri ETS, tra cui due Cooperative Sociali.
Il numero esiguo di ODV intervistate è esso stesso un dato significativo del fatto che le organizzazioni di volontariato siano prevalentemente
impegnate in servizi di welfare leggero o nell’area dell’advocacy .

2

I SERVIZI EROGATI
DALLE ODV DELLA
PROVINCIA DI CASERTA
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2. I servizi erogati dalle ODV
della provincia di Caserta
Il 70% delle ODV che ha partecipato all’indagine risulta costituita da familiari di persone con
disabilità; questo dato che trova riscontro nell’item D29.3, relativo alla composizione dei soci
dell’ODV, evidenzia che il volontariato di settore,
segnatamente alla disabilità, ha una funzione
importante nell’area della socializzazione della
persona portatrice del bisogno e della sua famiglia.
L’esigenza di socializzare è spesso esercitata attraverso l’utilizzo di internet e dei social: il 100%
delle associazioni possiede un indirizzo email ed
il 71% ha anche un sito internet.
Tre ODV hanno dichiarato di aderire a organizzazioni nazionali di settore; due di queste hanno

carattere provinciale; per il resto delle organizzazioni intervistate si è rilevata una buona collaborazione con altri ETS, in particolare ODV impegnate in settori diversi dalla disabilità.
Relativamente agli obiettivi d’azione⁴ (area B) è
emerso quanto segue:
• il 33% delle ODV svolge anche attività di carattere socio-sanitario;
• 89% delle ODV ha dichiarato di svolgere attività
di assistenza, valorizzazione e tutela della persona (assistenza legale, psicologica e valorizzazione delle capacità residue).

ODV costituite da familiari
di persone con disabilità

Sito Internet

Indirizzo Email

Obiettivi di azione

⁴ Gli Enti interpellati hanno dato più di una risposta, per cui la somma delle percentuali è superiore a 100.
⁵ Per assistenza ci si riferisce al potenziamento delle abilità residue; solo qualche ODV ha dichiarato di essere
impegnata in attività di assistenza materiale.
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Le percentuali riportate sono state confermate
dallerisposte rilevate per il campo d’indagine relativa all’area D, “Attività svolte”⁶.
Contrariamente alla visione predominante
nell’opinione pubblica, la necessità più impellente non è costituita dall’assistenza materiale,
infatti il 100% degli intervistati ha risposto di impegnarsi in attività ricreative e di sensibilizzazione della comunità rispetto ai temi del benessere
delle persone con disabilità; ancora il 100% delle
ODV ha dichiarato di avere come destinatari dei
propri servizi sia la persona con disabilità, sia il
nucleo familiare di appartenenza, come si trattasse di grandezze inscindibili e quasi a rimarcare che i bisogni e le esigenze della famiglia coin-

cidano con quelli del familiare disabile.
Ciò costituisce una sostanziale differenza rispetto ai servizi erogati dagli Ambiti Territoriali: l’analisi dei Piani Sociali di Zona ha fatto emergere
servizi, quasi esclusivamente, rivolti alla persona
con disabilità in quanto tale e di una marginalità
rispetto ai temi del sostegno ai caregiver.
Un dato interessante è risultato anche quello
rilevato rispetto all’organizzazione di reti di famiglie per attività di auto-mutuo aiuto, sostenuto
anche dal fatto che più del 70% delle ODV intervistate è costituito dai familiari di persone con
disabilità.

Attività Svolte

⁶ Gli Enti interpellati hanno dato più di una risposta, per cui la somma delle percentuali è superiore a 100.
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Il target per la maggior parte delle ODV ha un’età
compresa tra i 18 e i 64 anni, pertanto giovani
ed adulti. Si riporta di seguito qualche differenziazione⁷:
• il 36% ha dichiarato di dare supporto anche a
minori con disabilità;
• il 14% ha dichiarato di occuparsi anche di ultrasessantacinquenni con disabilità;
• il 100% ha dichiarato genericamente “adulti”.
Relativamente all’attività di tutela della tipologia
di disabilità⁸, la più comune è risultata quella intellettiva (37%), seguita dalla disabilità motoria
(26%); la sfera neurobiologica ha registrato un
21%; quella sensoriale il 16%.

Rispetto alla collaborazione con enti pubblici per
la realizzazione di progetti comuni e/o eventuali
accordi di programma, di lunga o breve durata,
si è registrato che le ODV non sono coinvolte
nella realizzazione di servizi erogati dal settore
pubblico.
Inoltre dall’analisi dei Piani Sociali di Zona è
emerso un massiccio ricorso alla esternalizzazione dei servizi tramite appalto o procedure di
evidenza pubblica. Il ricorso al terzo settore è
molto ampio, sebbene sia nulla la gestione dei
servizi affidata alle organizzazioni di volontariato. Tale stato emerge anche dalla guida ai servizi
elaborata nel presente lavoro.

Età Target

Disabilità tutelare

⁷ Gli Enti interpellati hanno dato più di una risposta, per cui la somma delle percentuali è superiore a 100.
⁸ Classificazione delle disabilità:
- Disabilità sensoriali (es. cecità, ipovedenti, sordità, audiolesi, ecc.);
- Disabilità intellettive (es. ritardo mentale, sindrome di Down, ecc.);
- Disabilità motoria (es spastici, disturbi reumatici, sclerosi multipla, SLA ecc.);
- Disturbi della sfera neurobiologica (morbo di Alzheimer, autismo, ecc.) .
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3. I servizi secondo i Piani Sociali
di Zona
I servizi a favore delle persone con disabilità
possono essere divisi in:
1) Servizi per la domiciliarità articolati in:
Centri diurni ed Interventi erogati a domicilio,
di supporto alla famiglia e alla persona diversamente abile; rientrano in quest’ultima categoria
il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e
l’aiuto personale specializzato.
• il Centro Diurno per persone con Disabilità è un servizio territoriale a carattere polifunzionale. Tra le sue funzioni rientrano: orientamento, accoglienza e socializzazione. Il centro
rappresenta a livello territoriale, una struttura
che accoglie in media gli utenti per circa 8 ore
al giorno per almeno sei giorni, offrendo soluzioni riabilitative e miranti all’autonomia, alla
socializzazione e all’integrazione.
L’obiettivo è quello di impedire e/o arrestare
processi di isolamento, prevenire e contenere
i ricoveri.
• Interventi erogati a domicilio per i cittadini
in situazione di disabilità grave e non autosufficienti, in particolare delle persone che rischiano l’esclusione da un contesto familiare.
Lo scopo di questi interventi è creare una rete
a sostegno della domiciliarità.
Gli interventi erogati a domicilio e di supporto
alla persona con disabilità sono:
• il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)
talvolta denominato anche assistenza domiciliare sociale: è un servizio di carattere assistenziale finalizzato alla prevenzione, al mantenimento e al recupero delle potenzialità residue
che permettono alla persona di rimanere nel
proprio domicilio e nel proprio contesto di relazione.
È un servizio erogato dai Comuni che si espleta, all’interno dell’ambiente fisico in cui la persona con disabilità vive, riuscendo così a mantenere il rapporto con i propri spazi vitali e la
propria memoria.
È rivolto a persone con disabilità o non autosufficienti con diversi livelli di dipendenza;
comprende prestazioni quali la fornitura dei
14

pasti, l’aiuto domiciliare nella cura e nell’igiene
personale, cambio biancheria, aiuto nello svolgimento di pratiche amministrative, attività di
accompagnamento presso i vicini o luoghi di
interesse finalizzati a mantenere stabili le relazioni sociali.
• il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata: è un servizio a carattere socio-assistenziale rivolto a persone con disabilità e ridotta
autonomia che vivono da soli o in famiglia.
L’ADI si caratterizza, a differenza del SAD, per
l’unitarietà dell’intervento, appunto integrato,
ovvero vuole assicurare prestazioni socio-assistenziali e sanitarie specialistiche e riabilitative,
a seconda dei progetti di intervento (esempio
assistenza infermieristica). Lo scopo di questo servizio è evitare l’istituzionalizzazione e
l’ospedalizzazione, favorendo la permanenza
nell’ambiente di vita.
• Aiuto personale specialistico: l’intervento
comprende specifiche azioni di sostegno alla
persona, interventi domiciliari assistenziali e/o
educativi, disposti da operatori con particolari
qualifiche quali: educatore,logopedista, terapista della riabilitazione.
2) Interventi di sostegno economico tali interventi vogliono aiutare a programmare e realizzare il progetto di vita adulta della persona
con disabilità, sia all’interno che all’esterno della
famiglia e dell’abitazione di origine.
Rientrano in tali interventi:
• l'Assegno di cura.
L'assegno di cura è da considerarsi quale contributo economico al contributo economico
al sostegno e al riconoscimento del lavoro di
cura e assistenza svolto dalle famiglie o da
altri caregivers al fine di evitare o posticipare
il ricorso a servizi residenziali. Destinatari del
contributo sono le persone non autosufficienti, adeguatamente assistite presso il loro domicilio.

• Interventi a sostegno di una vita indipendente. Consistono in progetti individuali di assistenza gestiti direttamente dalle stesse persone con gravi disabilità fisico/motoria e in età
compresa tra i 18 e i 64 anni.
Alla persona con disabilità viene assicurata la
possibilità di autodeterminare il livello di prestazioni assistenziali di cui necessita, i tempi
ed, inoltre, la scelta dell’assistente personale e
la gestione del rapporto contrattuale.
3) I servizi residenziali
Questi servizi rispondono al bisogno delle persone con disabilità che sono prive, momentaneamente o in modo continuativo, del sostegno e
dell’assistenza da parte della famiglia.
Presentano diversi modelli organizzativi (Residenze Sanitarie Assistenziali, Comunità Alloggio, Gruppi Appartamento, etc..). I servizi residenziali, oltre ad avere carattere di accoglienza
continuativa, accolgono temporaneamente le
persone con disabilità come sollievo ai carichi
assistenziali della famiglia.
Le strutture residenziali consentono la realizzazione di percorsi individualizzati integrandosi
con la rete dei servizi e delle opportunità presenti nel territorio, favorendo il mantenimento
delle capacità e potenzialità delle persone e garantendo una vita soddisfacente e dignitosa. Rientrano tra questi:
• Le RSA. Sono strutture che ospitano per un
periodo temporaneo persone non autosufficienti e in situazione di gravità, che non possono essere assistite in casa e che necessitano
di specifiche cure mediche di più specialisti,
dunque di una complessa assistenza sanitaria.
Le residenze sanitarie assistenziali sono gestite da enti pubblici o privati convenzionati
che offrono ospitalità, prestazioni sanitarie e
assistenziali, aiuto nel recupero funzionale e
nell'inserimento sociale, prevenzione e trattamento di cura delle principali patologie croniche.
In qualche caso garantiscono attività di animazione e socializzazione (talvolta in collaborazione con i volontari di ODV), mensa,lavanderia e pulizia.

• Comunità Alloggio (psichiatriche) è una
struttura residenziale a medio livello di protezione sociale ed integrazione socio-sanitaria.
Tali comunità tendono ad avere le caratteristiche di un normale appartamento, tentando
di ricreare un ambiente familiare, per quanto
possibile.
Il personale (educativo e/o assistenziale) presente all'interno della struttura, svolge funzioni diversificate, in base al ruolo che riveste e
della tipologia di persone in essa ospitate (ad
esempio preparazione del vitto, iniziative educative, attività socializzanti, inserimento sociale, cura della persona e dei locali, ecc.).
L'inserimento può essere definitivo o temporaneo, a seconda delle necessità e delle caratteristiche dei soggetti.
La gestione di tali strutture può essere di diretta competenza dell'Ente Pubblico o affidata
in gestione ad organizzazioni accreditate (Cooperative sociali o altro).
• Gruppi appartamento.
È un servizio rivolto a persone disabili adulte.
Si caratterizza come servizio funzionale alla
soddisfazione dei bisogni della persona, al
mantenimento delle capacità e dei livelli di autonomia acquisiti, al percorso di crescita personale e all'inserimento sociale. Sono incentivate le attività di promozione e di integrazione
con gruppi di volontari.
• Servizio di autonomia (ex convivenze guidate per esempio per i giovani adulti con sindrome di Down) per persone disabili maggiorenni.
Garantisce prestazioni a bassa intensità assistenziale a favore di persone disabili con sufficiente autonomia. La gestione di tali strutture
può essere di diretta competenza dell'Ente
Pubblico o affidata in gestione a organizzazioni
accreditate (Cooperative Sociali o altro).
Si specifica che Comunità alloggio, gruppi appartamento e Servizi di autonomia sono stati
attivati solo da alcuni degli ambiti indagati come
azioni del progetto "vita indipendente"⁹

⁹ Vita Indipendente un programma delle Politiche Sociali della Regione Campania , volto a creare presupposti di autonomia per persone
con disabilità
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4) i Servizi per l’Integrazione Scolastica delle persone con disabilità hanno come finalità
la promozione e l’affermazione del diritto allo
studio e all’istruzione, sanciti dalla Costituzione
e dalla normativa internazionale, nazionale e
regionale, nonché la promozione di una cultura
della solidarietà, dell'accoglienza e dell'inclusione, rimuovendo gli ostacoli che possono creare
fenomeni di marginalizzazione ed esclusione.
È rivolto agli alunni con disabilità in età prescolare e scolare certificati ai sensi dell’art.3 Legge
n.104/92, che frequentano le scuole di ogni ordine e grado e che si trovano in situazione di
deficit medio, grave, gravissimo nelle aree psicomotoria e dell'autonomia personale e sociale.
Il servizio prevede lo svolgimento dei compiti
di funzione di assistenza (aiuto fisico e la cura
della persona; sviluppo, potenziamento e mantenimento delle abilità personali, sociali, comunicative e affettive; aiuto nella gestione comportamentale, degli spazi e delle attrezzature)
da svolgersi all'interno della scuola, attraverso il
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coordinamento di diverse professionalità.
L'azione integrata e concertata tra Scuola, Comune, ASL, famiglia e altri soggetti interessati
mira a sostenere i progetti individualizzati di integrazione scolastica e inclusione sociale della
persona.
Può essere prestato dal lunedì al sabato ed gli
orari di svolgimento, la durata ed il numero degli
operatori necessari sono stabiliti dall'amministrazione comunale, in accordo con l'unità valutativa multidisciplinare e la scuola.
5) Servizi di natura assistenziale per l'inclusione.
Rientrano in quest'area il servizio di trasporto
disabili al fine di consentire alle persone con disabilità e che non risultino in grado di muoversi
con i mezzi pubblici, di raggiungere le strutture a carattere residenziale /educative/formative
(scuola, casa, centri diurni, centri di riabilitazione, ecc.).

4
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Servizi delle ODV
ABILI...DIVERSAMENTE ONLUS

Via Volturno n. 100
81058 Vairano Patenora (CE)
Email: abili.diversamenteonlus@gmail.com
Cell: 333-7370000
Attività: valorizzazione e assistenza alla persona, attività
di sostegno alle famiglie, attività ricreative, assistenza legale e tutela dei diritti delle persone con disabilità, sensibilizzazione alla comunità sul tema della disabilità.
Orario:
Sportello di tutela dei diritti: Giovedì dalle 15:00 alle18:00.

A.C.P.H. ONLUS (ASS. CAPUANA DEI
PORTATORI DI HANDICAP)

Via Corte della Bagliva - 81043 Capua (CE)
Email: onlusacph@libero.it
Cell: 338-7054844
Attività: valorizzazione e sostegno alla persona con disabilità, attività ricreative e di potenziamento delle abilità
residue, attività di sensibilizzazione sulla tematica della
disabilità, ricerca e studio sul tema della disabilità.
Orario: Lun - Mer - Ven dalle 16:00 alle 19:30.

ASSOCIAZIONE FAMILIARI
DISAGIATI PSICHICI (A.F.D.P.)

Via Nuova Monte Muto – palazzo S. Francesco
Piedimonte Matese (CE)
Email: ik8ozx@libero.it
Tel/fax: 0823-912604;
Cell: 3452996450, 3392628046
Attività: assistenza legale e di tutela dei diritti delle persone con disagio psichico e delle loro famiglie, segretariato sociale, valorizzazione e sostegno alla persona con
disagio psichico, attività di sensibilizzazione sulla tematica della disabilità psichica.
Orario: su appuntamento

AIPD (ASSOCIAZIONE ITALIANA
PERSONE DOWN ONLUS) sez. di Caserta

Via Ferrarecce, n. 197
81100 Caserta (Ce)
Email: info@aipdcaserta.it
Tel/Fax: 0823.442132
Sito web: http://www.aipdcaserta.it/
Facebook: aipdcaserta/
Twitter: @AipdCaserta
Attività: assistenza legale e di tutela dei diritti delle persone con sindrome di Down e delle loro famiglie, segretariato sociale, valorizzazione e sostegno alla Persone con
sindrome di Down, attività ricreative e di potenziamento
delle abilità residue, attività di sensibilizzazione sulla tematica sindrome di Down, ricerca e studio sul tema della
sindrome di Down.
Orario: Lun-mer- ven, dalle 16:00 alle 19:30.
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ASSOCIAZIONE ITALINA SCLEROSI
MULTIPLA (AISM) sez. di Caserta

Via Volturno, 36 (ex macello)
Casagiove (CE)
Email: aismcaserta@aism.it
Tel: 0823.495056
Fax: 0823.495056
Attività: assistenza legale e di tutela dei diritti delle
persone con Sclerosi multipla e le loro famiglie, attività ricreative e di socializzazione, segretariato sociale,
supporto dell’autonomia, supporto ai ricoveri ospedalieri, vacanze assistite, ritiro di farmaci, aiuto economico,
attività culturali, attività di benessere,terapie di gruppo.
Orario: da lunedì al Venerdì dalle 9 alle 13,00; dalle
15.30 alle 19.30.

CASA DELLA VITA

Via XXIV Maggio, n. 1
Succivo (CE)
Email: casadellavita@alice.it
Cell: 366-6625158
Attività: valorizzazione e assistenza alla persona, attività
di sostegno alle famiglie, attività ricreative, ludico-espressive e relazionali, attività riabilitative, sostegno alle famiglie, assistenza legale e tutela dei diritti delle persone con
disabilità, sensibilizzazione della comunità sul tema della
disabilità.
Orario:
• Lun - Mar - Gio dalle 15:00 alle 19:00
• Merc - Ven dalle 10:00 alle 18:00.

DIVERSAMENTE

Via Don Bosco C/O Oratorio Salesiani
81016 Piedimonte Matese (CE)
Email: isalba.balducci@gmail.com
Cell: 333-8723829
Attività: valorizzazione e sostegno alla persona con disabilità, attività ricreative e laboratori artistico-musicali e
di potenziamento delle abilità residue, attività di sensibilizzazione sul tema della disabilità, attività di sostegno
alle famiglie, attività di promozione di forme di auto-aiuto, servizi di assistenza diretta alla persona con disabilità.
Orario: Venerdì e Sabato dalle 17:00 alle 20:00 (sabato
non continuativo).

PISSIPOO

Via Umberto d'Aquino, n. 4 - 81043 Capua (CE)
Email: pissipo@libero.it
Cell: 327-8375330
Attività: supporto alla cura della persona, attività laboratoriali, sensibilizzazione e prevenzione.
Orario: Una volta alla settimana, variabile.

SENTIERI NUOVI ONLUS

Viale Pasquale Carfora, n. 21
Santa Maria a Vico (CE)
Email: sentierinuovi.onlus@gmail.com
Cell: 347-7656913
Attività: valorizzazione della persona, potenziamento
delle abilità residue, attività sportive eriabilitative, attività
ricreative, sostegno alle famiglie e promozione di forme
di auto-aiuto, sensibilizzazione della comunità sul tema
della disabilità.
Orario: Dal Lun al Ven dalle 15:30 alle 17:30

UNIVOC

Via Vincenzo Lupoli, n. 40 (c/o U.I.C.I.)
Caserta (CE)
Email: univocce@univoc.org
Cell: 0823355762
Attività: Assistenza socio-sanitaria ed educativa specifica con materiali didattici dedicati (audiolibri, testi braile,
etc.), accompagnamento, promozione e coordinamento
di forme di auto-mutuo aiuto, laboratori sensoriali, eventi
artistico-culturali di promozione e sensibilizzazione.
Orario: Dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 17.00.

UILDM SEZIONE DI CASERTA
“R. MARSEGLIA”

Via Ponte Carolino n. 351 –
Maddaloni (CE)
Tel: 0823256454
Email: uildmcaserta@libero.it
Attività: Assistenza domiciliare leggera; Sportello Informativo, Servizio trasporto per accompagnamento sul
territorio di residenza per acquisti, visite mediche, tempo
libero, etc.; Programmazione e svolgimento delle attività
di socializzazione e integrazione sociale.
Orario:
• assistenza domiciliare leggera: dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00;
• sportello informativo: dal lunedì al sabato dalle ore
9:00 alle 13:00;
• servizio trasporto: su richiesta
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Servizi degli altri ETS
ACFFADIR ONLUS - APS

Via Melorio, n. 30
Santa Maria Capua Vetere (CE)
Email: presidente@acffadir.org
Cell: 0823840443
Attività: sostegno socio-assistenziale a persone disabili,
assistenza legale, tutela dei diritti, socializzazione.
Orario: Dal Lunedì al Sabato, dalle 8.30 alle 19.00.

ANIEP SEZIONE DI CASERTA - APS

c/o Centro Sociale “Peppino Castiello” Piazza degli Eroi
– Casagiove (CE)
Email: aniep.caserta@gmail.com
Tel: 0823 467454 – 3388546501
Attività: Trasporto,sportello di sostegno psicologico, visite mediche gratuite, laboratorio informatico.
Orario: Martedì dalle 16.30 alle 19.30; Giovedì dalle
10.30 alle 12.30.

ANIEP SEZIONE COMUNALE DI ALIFE
via PR. Piedimonte S. Angelo SP 149 81011 Alife (CE)
Cell: 3283268019
Attività: orientamento e sostegno
Orario: su appuntamento

FISH CAMPANIA ONLUS - ETS
(GIÀ FEDERHAND)

Via Ferrarecce 138
Caserta
Email: fishcampania@gmail.com
Pec: fishcampania@pec.it
3894374835
Sito Internet: www.fishcampania.it
Facebook: FISH CAMPANIA ETS
Attività: Assistenza telefonica nel campo legale (tutela
dei diritti di persone con disabilità e delle loro famiglie);
Attività di ricerca, studio e documentazione sulla disabilità, Attività di sensibilizzazione della popolazione in
generale sul tema della disabilità. La Fish Campania fa
parte dell’Osservatorio Regionale sulla Condizione delle Persone con disabilità, del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Collabora con vari Ambiti Sociale, gli Istituti Scolastici sul
tema dell’inclusione e dei diritti delle persone con disabilità.
Orario: su appuntamento.

LEGA PROBLEMI HANDICAPPATI –
APS

Via Ruffini, n. 15
San Cipriano d’Aversa (CE)
Email: agropolionlus@libero.it
Cell: 0818926528
Attività: assistenza socio-sanitaria e assistenza diretta
alla persona con disabilità, gestione budget di cura, accoglienza residenziale di persone con disabilità.
Orario: Dal Lunedì alla Domenica, h24.

Via Ferrarecce 121
Caserta
Email: vife58@yahoo.it
Cell: 3470636278
Attività: Assistenza legale e tutela dei diritti di persone
con disabilità e delle loro famiglie; Attività di ricerca, studio e documentazione sulla disabilità, Attività di sensibilizzazione della popolazione in generale sul tema della
disabilità
Orario: su appuntamento.

COOPERATIVA SOCIALE ATTIVARCI

UMANITÀ NUOVA - APS

COOPERATIVA SOCIALE AGROPOLI

Via Palmiro Togliatti, c/o Parco Sica n. 2
Santa Maria Capua Vetere (CE)
Email: ildado@attivarci.com
Cell: 3805236053
Attività: assistenza sociale e sociosanitaria, ricerca
scientifica, formazione, tutela dei diritti civili a favore di
persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e relazionale.
Orario: Dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8,30 alle 16.00.

URBES SANTA MARIA CAPUA
VETERE - APS

Via Martiri Cristiani, n. 25
Santa Maria Capua Vetere (CE)
Email: urbe.smcv@gmail.com
Cell: 3406946298
Attività: raccolta fondi a favore delle persone con disabilità, ricerca-studio e documentazione sulla disabilità,
attività di sensibilizzazione.
Orario: Dal Lunedì al Sabato, dalle 16.00 alle 20.00
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Via San Ferdinando, n. 3 - 81012 Alvignano (CE)
Email: umanitanuova.alvignano@gmail.com
Cell: 389-4374835
Facebook: Umanità Nuova Aps
Attività: assistenza legale e di tutela dei diritti delle persone con disabilità e le loro famiglie, attività ricreative e
laboratoriali, sensibilizzazione sul tema della disabilità,
promozione di forme di auto-aiuto di utenti con disabilità e delle loro famiglie.
Orario: Su appuntamento.

Servizi degli Ambiti Territoriali
della provincia di Caserta

C04

C03
C09

C10

C08
C07

C01
C05

C02

C06
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AMBITO C01

Caserta (capofila), Casagiove, Castel Morrone, San Nicola
la Strada.
Servizi presenti nel Piano Sociale di Zona:
• servizio trasporto sociale disabili;
• assistenza domiciliare sociale comprende servizi volti
all’autosufficienza, per una corretta deambulazione,
per la cura della persona, per la promozione dell’autonomia delle famiglie;
• centro sociale polifunzionale;
• servizi per l'integrazione sociale;
• centro diurno integrato;
• servizio di assistenza scolastico.
• Disability Manager Comune di Caserta:
disabilitymanager@comune.caserta.it
Contatti:
Via S. Gennaro, 8 - 81100 Caserta
Tel. 0823273289 - 0823273290
Mail: ambitoterritorialec1_udp@comune.caserta.it
Pec: ufficioambitoudp@pec.comune.caserta.it
Sito internet: http://www.ambitoc1.retedelsociale.it/
Coordinatore: f.f.Francesco Biondi

AMBITO C02

Maddaloni (capofila), Arienzo, Cervino, San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico e Valle di Maddaloni.
Servizi presenti nel Piano Sociale di Zona:
• centri diurni polifunzionali per disabili;
• assistenza domiciliare integrata ADI;
• assistenza domiciliare sociale disabili (SAD);
• integrazione scolastica alunni con disabilità;
• trasporto disabili;
• centro diurno semiresidenziale;
• RSA disabili.
Contatti:
Via S.Francesco d'Assisi, 36
81024 Maddaloni (CE)
Tel: 0823433660
Email: sportelloambitoc2@comune.maddaloni.ce.it
Coordinatore: Dott.ssa Elena Varra

AMBITO C03

Teano (capofila), Caianello, Cellole, Conca della Campania,
Francolise, Galluccio, Marzano Appio, Mignano Monte
Lungo, Pietravairano, Presenzano, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, San Pietro Infine, Sessa Aurunca, Teano,Tora e
Piccilli, Vairano Patenora.
Servizi presenti nel Piano Sociale di Zona:
• assistenza domiciliare socio-assistenziale(SAD);
• assistenza domiciliare integrata (ADI);
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• assistenza residenziale ai disabili;
• centro diurno integrato disabili;
• progetto Vita indipendente;
• servizio di istruzione per alunni con disabilità.
Contatti:
Teano-Piazza Municipio
Telefono: 0823875969
pec: politichesociali.teano@asmepec.it
email: ambitoce03@libero.it
Coordinatore: dott.ssa Ida Zaccaria

AMBITO C04:

Piedimonte Matese (capofila), Ailano, Alife, Alvignano, Baia
e Latina, Caiazzo, Capriati a Volturno, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castello del Matese, Ciorlano, Dragoni,
Fontegreca,Formicola,Gallo Matese, Gioia Sannitica, Letino, Liberi, Piana di Monte Verna, Pietramelara, Pontelatone,Prata Sannita, Pratella Raviscanina, Riardo, Roccaromana, Ruviano,San Gregorio Matese,San Potito Sannitico,
Sant'Angelo d'Alife, Valle Agricola.
Servizi presenti nel Piano Sociale di Zona:
• Servizio trasporto sociale disabili;
• Assistenza domiciliare integrata (ADI);
• Centro sociale polifunzionale;
• Erogazioni voucher e contributi economici a sostegno
delle spese per assistenza.
• Progetto di Vita Indipendente
Contatti:
Piazza De Benedicits
81016 Piedimonte Matese
Telefono: 0823786465
Email: udpc4@libero.it
Pec:ufficiodipiano@pec.comune.piedimonte-matese.
ce.it
Coordinatrice: Dott.ssa Rachele Prisco

AMBITO C05:

Marcianise (Capofila), Capodrise , Macerata Campania,
Portico di Caserta, Recale, San Marco Evangelista.
Servizi presenti nel Piano Sociale di Zona:
• Trasporto sociale per disabili;
• Centro diurni polifunzionali;
• Assistenza domiciliare integrata ADI;
• Servizio di inserimento sociale (centri diurni).
Contatti:
Via Roma n.1- Marcianise
Tel.: 0823-635207
Email:udpc05@comune.marcianise.ce.it
Pec: servizisociali@pec-marcianise.it
Coordinatore: Dott.ssa Franca Nubifero

AMBITO C06

Aversa (capofila), Carinaro, Casaluce, Gricignano di Aversa,
Orta di Atella, Sant'Arpino, Succivo, Teverola
Servizi presenti nel Piano Sociale di Zona:
• Assistenza domiciliare sociale (SAD);
• Assistenza domiciliare integrata (ADI);
• Assistenza specialistica scolastica per minori con
disabilità;
• Assistenza materiale ultra-sessantacinquenni con
patologie gravi.
• Progetto di Vita Indipendente
Contatti:
P.zza Municipio - Aversa
email:ambitoC6@aversa.org
pec: postacertificata@comuneaversa.it
Telefono: Tel. 0815049151
Coordinatore: Dott.ssa Gemma Accardo

AMBITO C07

Lusciano (capofila), Frignano, Lusciano, Parete, San Marcellino, Trentola Ducenta, Villa di Briano, Casal di Principe,
Casapesenna, San Cipriano d’Aversa, Villa Literno.
Servizi presenti nel Piano Sociale di Zona:
• Assistenza domiciliare sociale (SAD);
• Assistenza domiciliare integrata (ADI);
• Progetto "Dopo di Noi";
• Servizio trasporto disabili;
• Assistenza scolastica ai minori disabili
• Bonus assistenza disabili
Contatti:
Via Costanzo, 20 - 81030 Lusciano (CE)
Telefono: 081 812 7911
Pec: socioassistenziale@pec.comune.lusciano.ce.it
Coordinatore: Ernesto Di Mattia

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI E
SOCIO-SANITARI DELL’AMBITO
TERRITORIALE C08
(PRIMO IN PROVINCIA DI CASERTA)
Santa Maria Capua Vetere (capofila), Casapulla, Curti,
Grazzanise, San Prisco, San Tammaro, Santa Maria la
Fossa.
Servizi presenti nel Piano Sociale di Zona:
• Assistenza domiciliare integrata (ADI);
• Assistenza domiciliare socio-assistenziale(SAD);
• Centro sociale polifunzionale;
• Pac anziani non autosufficienti;
• Assegni di cura;
• Progetto Vita indipendente.

Contatti:
Via Albana Ex Mulino Buffolano
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE) - Italy
Telefono: (+39) 0823/844908
EMail: consorzio@ambitoterritorialec8.it
PEC: consorzioatc08@pec.it
Coordinatrice: Avv. Francesca Palma
Sito internet: www.ambitoterritorialec8.it/

AMBITO C09

Sparanise(capofila), Bellona, Calvi Risorta, Camigliano,
Capua, Giano Vetusto, Pastorano, Pignataro Maggiore,
Rocchetta e Croce, Vitulazio
Servizi presenti nel Piano Sociale di Zona:
• Assistenza scolastica specialistica alunni disabili;
• Trasporto scolastico alunni disabili istituti superiori;
• Contributo rette scolastiche studenti ipovedenti e/o
ipoacusici scuole superiori;
• Progetto Home Care Premium 2019 - INPS ex INPDAP;
• Assegni di cura (fondo non autosufficienze in favore
di disabili gravi e gravissimi);
• Progetto Dopo di noi;
• Progetto Vita indipendente;
• PTRI/BdS.
Contatti:
Comune di Sparanise
Piazza Giovanni XXIII, 1 - 81056 SPARANISE (CE)
tel. 0823.874032
Email: ambitoterritorialec9@comunedisparanise.it
Pec: protocollo@pec.comunedisparanise.it
Coordinatore: Dott.ssa Daniela Rocco

AMBITO C10

Mondragone (capofila), Cancello ed Arnone, Carinola,
Castel Volturno, Falciano del Massico.
Servizi presenti nel Piano Sociale di Zona:
• Assistenza domiciliare integrata (ADI);
• Assistenza domiciliare socio-assistenziale(SAD);
• Trasporto alunni disabili
Contatti:
Via della Rifiorita.2-Mondragone
Pec: udpc10@pec.comune.mondragone.ce.it
Email:m.varone@comune.mondragone.ce.it
Telefono: 08239781033
Coordinatore: Dottoressa Marisa Barone
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QUESTIONARIO
D'INDAGINE
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A. Dati
Denominazione ODV: ____________________________________________________________________________
Anno di costituzione: ____________________________________________________________________________
Presidente e/o legale rappresentante: _________________________________________________________
Indirizzo e/o domiciliazione c/o: _________________________________________________________________
Indirizzo e-mail: __________________________________________________________________________________
Sito Internet: _____________________________________________________________________________________
Telefono: _________________________________________________________________________________________
• L’ODV ha un’organizzazione di riferimento (es. sovrastruttura di carattere nazionale)?
☐ Si
☐ No
Se SI, di che organizzazione si tratta?____________________________________________________________

B. Obiettivi d'azione
• Lo scopo operativo dichiarato nello statuto della ODV è:
☐ Di carattere socio-sanitario
☐ Di valorizzazione e assistenza alla persona
Altro (specificare)_________________________________________________________________________________

C. Target
• I destinatari (target) del servizio erogato dalla ODV sono:
☐ Disabili
☐ Familiari di persone disabili
• Individua la fascia d’età del target del servizio:
☐ Bambini
Anni 0-10
☐ Preadolescenti
Anni 11-14
☐ Adolescenti
Anni 15-18
☐ Giovani
Anni 18-34
☐ Adulti
Anni 35-64
☐ Anziani
Anni 65 e oltre
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• Relativamente all’attività di tutela della categoria individuata, indicare i campi di intervento
specifico.
(E’possibile indicare una o più opzioni e, dove/se necessario, specificare)
☐ Disabilità sensoriali (es. cecità, ipovedenti, sordità, audiolesi, ecc.)
☐ Disabilità intellettive (es. ritardo mentale, sindrome di Down, ecc.)
☐ Disabilità motoria (es spastici, disturbi reumatici, sclerosi multipla, SLA ecc.)
☐ Disturbi della sfera neurobiologica (morbo di Alzheimer, autismo, ecc.)
Altro (specificare) ________________________________________________________________________________

D. Attività svolte
• I settori in cui si concentra l'attività della ODV sono: (indicare una o più opzioni)
☐ Assistenza socio-sanitaria
☐ Assistenza legale e tutela dei diritti delle persone con disabilità
☐ Gestione di una o più strutture residenziali o di accoglienza/ fruizione diurna
☐ Assistenza domiciliare per la cura della persona con disabilità
☐ Potenziamento delle abilità residue
☐ Attività ricreative per persone con disabilità (es. animazione)
☐ Attività sportive e/o riabilitative per persone con disabilità
☐ Raccolta fondi per finanziare attività varie a favore di persone con disabilità
☐ Attività di ricerca, studio e documentazione sulla disabilità
☐ Attività di sensibilizzazione della comunità sul tema della disabilità
☐ Servizi e prestazioni di assistenza diretta alla persona con disabilità
☐ Sostegno alle famiglie di persone con disabilità (caregiver)
☐ Soccorso di emergenza per persone con disabilità
☐ Promozione e coordinamento di forme di auto-aiuto di utenti con disabilità e /o delle loro
famiglie
Altro (specificare)________________________________________________________________________
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• Le attività indicate vengono svolte dall’ ODV in maniera continuativa e/o nell’ambito di progetti finanziati?
☐ Attività continuative
☐ Attività di progetti finanziati
• Se le attività che l’ODV svolge rientrano in progetti finanziati, specificare bandi e fonti di finanziamento:_____________________________________________________________________________________
• Indicare il numero stimato di destinatari/utenti dell’ODV a partire dall’anno di inizio di attività fino ad oggi:__________________________________________________________________________________
• Da che tipo di risorse umane vengono erogati i servizi e svolte le attività dell’ODV?
(Indicare una o più opzioni)
☐ Volontari attivi in modo continuativo
☐ Volontari attivi in modo non continuativo
☐ Persone a consulenza
☐ Volontari del servizio civile
☐ Persone retribuite a rapporto di collaborazione
☐ Persone retribuite alle dipendenze a tempo parziale
☐ Persone retribuite alle dipendenze a tempo pieno
Altro (specificare)_________________________________________________________________________________
• Nell’ ODV ci sono soci con disabilità?
☐ Si
☐ No
• Ci sono soci familiari di persone con disabilità?
☐ Si
☐ No
• Ci sono volontari familiari di persone con disabilità?
☐ Si
☐ No
• Come valuti la qualità dei servizi che la tua ODV eroga? (Segna con una crocetta la tua risposta)
☐ Nulla ☐ Scarsa ☐ Accettabile ☐ Buona ☐ Ottima
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E. Contesto d’intervento
• Indicare con una crocetta l’ambito territoriale d’intervento della tua ODV:
☐ Quartiere
☐ Comune
☐ Distretto Sanitario
☐ Ambito territoriale
☐ Più Comuni
☐ Regione
☐ Altro (specificare)
• L’ODV è collegata operativamente per iniziative, progetti comuni, collaborazione, accordi di
programma, di breve o lunga durata, con:
☐ Organizzazioni di volontariato diverse dalla propria sigla di appartenenza
☐ Organizzazioni nazionali, regionali o provinciali della propria sigla di appartenenza
☐ Servizi o uffici del Comune
☐ Servizi della Azienda Sanitaria Locale od Ospedaliere
☐ Strutture ecclesiali
☐ Scuole, Centri di Formazione Professionale, Università
☐ Servizi o Uffici della Provincia e/o della Regione
☐ Associazioni o movimenti di impegno socio-culturale
☐ Altri Enti Pubblici
☐ Fondazioni
☐ Cooperative sociali
☐ Gruppi o associazioni di auto-aiuto
☐ Imprese, Banche
☐ Partiti, Sindacati
☐ Centri Servizi per il Volontariato
☐ Nessun Soggetto Pubblico
☐ Nessun soggetto privato
☐ Nessun soggetto del terzo settore
• L’ODV ha mai gestito/gestisce l’erogazione di servizi per conto di enti pubblici e/o società
private?
☐ Si
☐ No
Se SI,indicare di che ente pubblico/società privata si tratti:
___________________________________________________________________________________________________
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• Indicare inoltre la tipologia di accordo, convenzione, appalto:
____________________________________________________________________________________________________
• Per il reperimento di fondi di finanziamento, l’ODV ha ricorso/ricorre a:
☐ Finanziamenti da Istituti di Credito (banche)
☐ Entrate derivate da contributi di soci o tesserati, e/o da attività di autofinanziamento (es.
mostre, lotterie)
☐ Entrate di fonte privata
☐ Entrate da vendite di beni e/o servizi
☐ Contributi della Regione e/o di enti locali
☐ Entrate da convenzioni o per prestazioni stabili di servizi
☐ Budget di cura e PTRI (progetti terapeutici riabilitativi individualizzati)
☐ Entrate per progetti proposti dall'organizzazione ad enti pubblici e Unione Europea
Altro (specificare)_________________________________________________________________________________
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Approfondimenti
La Convenzione ONU è il primo trattato internazionale sui diritti umani a scala globale del
21° secolo. Essa stabilisce i requisiti di base
per i diritti delle persone con disabilità ed
ha un carattere giuridicamente
vincolante.
È stata adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 13 dicembre 2006 ed è entrata in vigore
il 3 maggio 2008. Oggi risulta sia stata ratificata
da 182 (il 94 % degli Stati che fanno parte delle
Nazioni Unite) nazioni in tutto il mondo. Il sito
ufficiale della Convenzione ONU aggiorna sulla
sua diffusione nel mondo facendo il monitoraggio dei Paesi che vi aderiscono e segnalando le
iniziative per la sua conoscenza e promozione.
La Convenzione ONU rappresenta un fondamentale traguardo in tema di diritti umani e
traccia una linea di demarcazione netta in quanto prima di essa non esisteva in tema di disabilità uno strumento internazionale vincolante per
gli stati.
Il suo scopo è di promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da
parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità. Essa si
compone di un Preambolo e di 50 articoli, oltre
al Protocollo opzionale che consta di altri 18 articoli.
I suoi contenuti espongono i principi generali, gli
obblighi, i principi di uguaglianza e non discriminazione, i temi dell’accessibilità, della mobilità,
del lavoro, dell’educazione, della salute, ed altre
importanti tematiche legate all’inclusione. Nel
suo ambito, la situazione di disabilità viene ricondotta alla presenza di barriere di varia natura che possono essere di ostacolo a coloro che
hanno limitazioni fisiche, mentali o sensoriali, a
carattere duraturo, e che possono pertanto impedire alle persone la piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di uguaglianza.
Unione Europea
Riguardo alla situazione europea va sottolineato che la convenzione è il primo trattato sui diritti umani a cui l’Unione Europea ha aderito nel suo insieme.
Il Consiglio Europeo ha adottato la decisione per
la sua ratifica il 26 novembre 2009 e per l’Unione
europea è entrata in vigore il 22 gennaio 2011.
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Tutti i paesi dell’Unione europea l’hanno firmata; Finlandia, Irlanda e Paesi Bassi hanno firmato, ma non ancora ratificato. Ventitre Paesi
dell’UE hanno firmato anche il suo protocollo
opzionale e 21 l’hanno ratificata. Pertanto sia
l’UE che i suoi Stati membri si sono impegnati a sostenere e tutelare i diritti in essa sanciti.
Gli elementi fondamentali della Convenzione
delle Nazioni Unite si riflettono nella Strategia
europea sulla disabilità 2010-2020.
Disabilità e Agenda 2030
In tema di disabilità una novità significativa è
emersa a partire dall’anno 2012, quando la
questione si è intrecciata al dibattito sullo sviluppo sostenibile.
E’ da questo momento infatti che l’inclusione
delle persone disabili rientra a pieno titolo nella
fase successiva alla conclusione degli Obiettivi
del millennio, che nel Settembre 2015, conduce
al varo dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ed i nuovi 17 punti, tra cui si segnalano in
riferimento alla disabilità:
• Obiettivo 4: Assicurare un’educazione di
qualità inclusiva e equa e promuovere l’apprendimento per tutta la vita come opportunità per tutti;
• Obiettivo 8: Promuovere una crescita economica sostenuta, inclusiva e sostenibile,
un impiego pieno e produttivo ed un lavoro
dignitoso per tutti;
• Obiettivo 10: Ridurre l’ineguaglianza all’interno e tra i paesi;
• Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e
sostenibili;
• Obiettivo 17: Monitoraggio, implementazione e raccolta dati.
Giampiero Griffo, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilità, nonché
esperto mondiale nell’ambito della tutela dei diritti umani delle persone con disabilità, rispetto
allo spirito di questi obiettivi afferma:
“L’Inclusione è un diritto basato sulla piena
partecipazione delle persone con disabilità
in tutti gli ambiti della vita, su base di egua-

glianza in rapporto agli altri, senza discriminazioni, rispettando la dignità e valorizzando
la diversità umana, attraverso interventi appropriati di empowerment e abilitazione; esso
implica per tanto il superamento di ostacoli e
pregiudizi; sostegni basati sul mainstreaming
in maniera da vivere nelle comunità locali nel
massimo di indipendenza conseguibile”.
La situazione italiana
L’Italia, con legge n°18 del 3 marzo 2009 ha ratificato e resa esecutiva la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
e ha firmato anche il Protocollo opzionale. Con
lo stesso provvedimento ha istituito l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone
con disabilità che rientra pertanto nell’ambito
dei meccanismi di coordinamento che gli Stati
hanno l’obbligo di implementare per promuovere e monitorare l’attuazione della Convenzione.
L’Osservatorio è Presieduto dal Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali ed ha funzioni consultive di supporto tecnico-scientifico
per l’elaborazione delle politiche nazionali in
materia di disabilità. Al suo interno vi è un Comitato tecnico scientifico con finalità di analisi
e indirizzo ed operano 8 Gruppi di lavoro per
l’approfondimento di particolari tematiche.
L’Osservatorio ha elaborato il primo e il secondo
Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con
disabilità, approvato dal Consiglio dei ministri
del 27 settembre 2013 ed adottato con Decreto
del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013.
L’attuale Coordinatore del Comitato Tecnico
Scientifico dell’Osservatorio Nazionale è Giampiero Griffo, figura storica del movimento delle
persone con disabilità italiano, di origine Casertane e fondatore della Fish Campania (già Federhand). Giampiero Griffo ha fatto parte della
Task force per la "fase 2" dell'emergenza legata
al coronavirus.
L'ufficio di coordinamento delle azioni del
Governo per le persone con disabilità e le
loro famiglie
L’Ufficio è la struttura di supporto di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei Ministri per la
promozione e il coordinamento dell’azione del
Governo in materia di disabilità.

Nella formazione del secondo governo, Conte ha
voluto tenere in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri la delega alla disabilità. A seguito
di questa scelta è stato designato il docente di
Diritto privato presso l’Università Federico II di
Napoli, Giuseppe Recinto, quale consulente alla
disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri che collabora con l’Ufficio.
L’Ufficio, in particolare, cura gli adempimenti
necessari per la realizzazione degli interventi
connessi all’attuazione delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle
persone con disabilità e a favorire la loro piena
ed effettiva partecipazione e inclusione sociale,
nonché la loro autonomia, in coerenza con la
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. L’Ufficio svolge
le attività istruttorie connesse all'adozione degli
atti, anche normativi, di competenza in materia
di disabilità. Cura l'attività istruttoria ai fini della promozione di intese in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dirette a sviluppare
una governance coordinata tra i diversi livelli di
governo delle prestazioni e dei servizi socio-sanitari ed educativi in favore delle persone con
disabilità. Assicura l'attività di informazione e
comunicazione istituzionale nelle materie di
propria competenza, ivi compresa la divulgazione delle azioni positive e delle migliori pratiche.
Garantisce la rappresentanza di Governo negli
organismi nazionali, europei e internazionali
competenti in materia di disabilità e fornisce il
necessario supporto all’autorità politica nell’esercizio delle medesime funzioni. Promuove, in
collaborazione con l’ISTAT e con l’INPS, l’attività
di raccolta dei dati concernenti le persone con
disabilità. Cura l’istruttoria delle istanze inerenti quesiti o segnalazioni sulla condizione di disabilità. Promuove e coordina attività di studio,
ricerca nell’ambito delle politiche in favore delle
persone con disabilità. Predispone i pareri sulla
richiesta di patrocinio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di disabilità. Promuove un costante confronto con le federazioni e
con le associazioni maggiormente rappresentative in materia di disabilità.
L’Ufficio cura la gestione e il supporto amministrativo per il funzionamento e l’esercizio dei
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compiti dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui al comma 5 dell’articolo 3 della legge 3 marzo 2009,
n. 18, anche mediante una segreteria tecnica
costituita nell’ambito dell’Ufficio. L’Ufficio fornisce supporto tecnico per l’implementazione
e l’aggiornameto del sito web dell’Osservatorio
nazionale sui diritti delle persone con disabilità.
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Capo dell'Ufficio: Cons. Antonio Caponetto
Contatti: È possibile contattare l'Ufficio per
ricevere informazioni o segnalare problemi di
interesse generale utilizzando l'email ufficio.disabilita@governo.it o telefonando al numero 06
6779 5340 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9
alle 18).
Sito: http://disabilita.governo.it/

1. La Legge quadro per
la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali
La Legge 328/2000
La Legge 328/2000 intitolata "Legge quadro¹⁰
per la realizzazione del sistema integrato diinterventi e servizi sociali" è la legge per l'assistenza, finalizzata a promuovere interventi sociali,
assistenziali e sociosanitari che garantiscano un
aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà.
Scopo principale della legge è, oltre, la semplice
assistenza del singolo, anche il sostegno della
persona all’interno del proprio nucleo familiare.
La qualità della vita, la prevenzione, la riduzione
e l'eliminazione delle disabilità, il disagio personale e familiare e il diritto alle prestazioni sono
gli obiettivi della 328.
Per la prima volta, altresì, viene istituito un fondo
nazionale per le politiche e gli interventi sociali,
aggregando e ampliando i finanziamenti settoriali esistenti e destinandoli alla programmazione regionale e degli enti.
Chi sono i soggetti destinatari?
La legge 328/200 stabilisce che hanno diritto di
usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle
leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell’articolo
41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed
agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all’articolo 129, comma 1, lettera
h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
La legge 328 intende superare ulteriormente
il concetto assistenzialistico dell’intervento sociale,bnel senso che considera il cittadino non
come passivo fruitore, ma come soggetto attivo
e in quanto tale portatore di diritti, a cui devono
essere destinati interventi mirati alla rimozione
di situazioni di disagio psico-sociale e di marginalità.

Quali servizi sono previsti dalla legge 328?
Il capo III elenca le disposizioni relative alla realizzazione di particolari interventi sociali e più
esattamente a favore di persone disabili, anziani
non autosufficienti, famiglie.
Progetti individuali per le persone disabili predisposti dai comuni, d’intesa con le
aziende unità sanitarie locali, su richiesta
dell’interessato.
In particolare ogni progetto individuale comprende:
• la valutazione diagnostico-funzionale;
• le prestazioni di cura e di riabilitazione a
carico del Servizio sanitario nazionale;
• i servizi alla persona a cui provvede il comune
in forma diretta o accreditata, con particolare
riferimento al recupero e all’integrazione sociale;
• le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà,
• emarginazione ed esclusione sociale.
Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo
familiare. L’interessato indicherà nella tessera
sanitaria, con modalità stabilite con decreto
del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, i dati relativi
alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per accedere ai servizi ed alle prestazioni sociali.
Sostegno domiciliare per le
persone anziane non autosufficienti:
il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio
decreto, emanato di concerto con i Ministri
della sanità e per le pari opportunità, determina annualmente la quota da riservare ai servizi
a favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l’autonomia e sostenere il
nucleo familiare nell’assistenza domiciliare alle

¹⁰ Una legge quadro, detta anche legge cornice, nel diritto italiano, è una legge della Repubblica italiana avente validità sull'intero territorio
statale, che contiene i principi fondamentali relativi all'ordinamento di una determinata materia.
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persone anziane che ne fanno richiesta.
Una quota dei finanziamenti di cui al primo
comma è riservata ad investimenti e progetti integrati tra assistenza e sanità, realizzati
in rete con azioni e programmi coordinati tra
soggetti pubblici e privati, volti a sostenere e a
favorire l’autonomia delle persone anziane e
la loro permanenza nell’ambiente familiare secondo gli indirizzi indicati dalla presente legge.

g) servizi per l’affido familiare, per sostenere,
con qualificati interventi e percorsi formativi, i
compiti educativi delle famiglie interessate.

Valorizzazione e sostegno delle
responsabilità familiari:
il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle
famiglie e valorizza i molteplici compiti che le
famiglie svolgono sia nei momenti critici e di
disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana.
Al fine di migliorare la qualità e l’efficienza degli
interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano, inoltre, le persone e le famiglie
nell’ambito dell’organizzazione dei servizi.
Nell’ambito del sistema integrato di interventi
e servizi sociali sono inoltre previsti i seguenti
servizi:

Per sostenere le responsabilità individuali e
familiari e agevolare l’autonomia finanziaria di
nuclei monoparentali, di coppie giovani con
figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che
hanno a carico soggetti non autosufficienti
con problemi di grave e temporanea difficoltà
economica, di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, i comuni, in alternativa a contributi
assistenziali in denaro, possono concedere
prestiti sull’onore, consistenti in finanziamenti
a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito.
I comuni possono prevedere, altresì, agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con
specifiche responsabilità di cura e deliberare
ulteriori riduzioni dell’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa,
nonché tariffe ridotte per l’accesso a più servizi educativi e sociali.

a) l’erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio
- educativi della prima infanzia;
b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche
c) dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;
d) servizi formativi ed informativi di sostegno
alla genitorialità, anche attraverso la
promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;
e) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare,
anche con benefici di carattere economico, in
particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà,
di minori in affidamento, di anziani;
f) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia,
ed in particolare i componenti più impegnati
nell’accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante
l’orario di lavoro;

Chi sono i soggetti erogatori?
La programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle Regioni ed allo Stato ai
sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e della presente legge.
Alle Regioni e ai Comuni spettano alcuni compiti
importanti, ma anche lo Stato è chiamato a fare
la sua parte.
Lo Stato ha il compito di: fissare un Piano sociale
nazionale che indichi i livelli uniformi e di base
delle prestazioni, stabilire i requisiti che devono
avere le comunità-famiglie e i servizi residenziali
nonché i profili professionali nel campo sociale ed infine ripartire le risorse del Fondo sociale
nazionale e controllare l'andamento della riforma.
Le Regioni dovranno programmare e coordinare gli interventi sociali, spingere verso l'integrazione degli interventi sanitari, sociali, formativi
e di inserimento lavorativo, stabilire i criteri di
accreditamento e vigilare sulle strutture e i servizi sia pubblici che privati, costituire un albo dei
soggetti autorizzati a svolgere le funzioni indica-
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te dalla normativa, stabilire la qualità delle prestazioni, determinare i livelli di partecipazione
alla spesa da parte degli utenti, finanziare e programmare la formazione degli operatori.
In ultima analisi non bisogna dimenticare come
questa legge abbia riconosciuto una centralità al
ruolo dei Comuni che, per questo motivo, sono
gli interlocutori privilegiati, con i quali bisogna
tracciare politiche di intervento.
I Comuni sono gli organi amministrativi che gestiscono e coordinano le iniziative per realizzare
il "sistema locale della rete di servizi sociali". In
questo, i Comuni devono coinvolgere e cooperare con le strutture sanitarie, con gli altri enti
locali e con le associazioni dei cittadini.

Le azioni, gli obiettivi e le priorità degli interventi
comunali sono definiti nei Piani sociali di Zona. I
Comuni devono anche realizzare ed adottare la
Carta dei servizi sociali che illustra le opportunità sociali disponibili e le modalità per accedervi.I
Comuni, Regioni e Stato dovranno, infatti, coinvolgere e responsabilizzare il settore non-profit.
I soggetti del Terzo settore sono inseriti tra gli
"attori" della legge sia nella programmazione e organizzazione del sistema integrato (art.
1 comma 4) sia nell’erogazione dei servizi (art.
comma 5).

Da essi infatti dipende:
• la determinazione dei parametri per la valutazione delle condizioni di povertà, di limitato reddito e di incapacità totale o parziale per inabilità
fisica e psichica, e le relative condizioni per usufruire delle prestazioni;
• l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza
sui servizi sociali e sulle strutture residenziale e
semiresidenziali pubbliche e private;
• il garantire il diritto dei cittadini a partecipare
al controllo di qualità dei servizi.
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2. I Livelli essenziali delle prestazioni
Cosa sono i LEP?
Si definiscono LEP (Livello Essenziale delle Prestazioni) gli indicatori riferiti al godimento dei diritti civili e sociali che devono essere determinati
e garantiti, sul territorio nazionale, con la funzione di tutelare l’unità economica e la coesione
sociale della Repubblica, rimuovere gli squilibri
economici e sociali (federalismo solidaristico) e
fornire indicazioni programmatiche cui le Regioni
e gli enti locali devono attenersi, nella redazione
dei loro bilanci e nello svolgimento delle funzioni
loro attribuite.
Dalla definizione dei LEP e dei costi standard il
legislatore si attende un incremento dell’efficienza con cui le risorse sono utilizzate sul territorio,
una maggiore responsabilizzazione delle amministrazioni regionali e il contenimento della crescita della spesa pubblica, in settori che sono in
gran parte caratterizzati da una forte dinamica
della spesa (in primo luogo per l’invecchiamento
della popolazione).
I diritti di cittadinanza, la cui determinazione
è competenza esclusiva dello Stato attribuita
dall’art. 117 Cost.¹¹, si traducono essenzialmente
nel diritto di tutti i cittadini all’assistenza sanitaria
e sociale, all’istruzione, alle prestazioni previdenziali per i lavoratori, etc.

I LEP nella normativa
La nozione di LEP è rintracciabile in interventi
legislativi antecedenti la riforma del titolo V (Costituzione italiana, riforma del titolo V della Costituzione Italiana) sia nel settore della sanità,
in cui a partire dal d. legisl. 502/1992 sono stati
determinati i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza
sanitaria), sia in quello dell’assistenza (nidi, non
autosufficienza, handicap, dipendenze, povertà
ecc.), in cui la nozione di LEP risale ai decreti della
riforma Bassanini e, in modo ancora più esplicito,
alla legge di riforma dell’assistenza (328/2000),
nonostante il cammino di definizione normativa
sia ancora molto lungo e complesso.
La legge delega 42/2009 sul federalismo fiscale
prevede che il finanziamento delle spese relative
ai LEP sia commisurato a fabbisogni, la cui quantificazione dovrebbe avvenire con riferimento ai
costi standard associati alla loro erogazione in
condizioni di efficienza e appropriatezza su tutto
il territorio nazionale e non alla spesa storica.
A partire dal 2013, anno in cui è stato fissato l’inizio del percorso di convergenza verso i costi
standard, le fonti di finanziamento delle Regioni,
previste per garantire i LEP, compatibilmente con
i vincoli generali della finanza pubblica e di altri
eventuali obiettivi di politica economica, sono:

¹¹La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza, sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato;
armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con
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• la compartecipazione al gettito dell’IVA;
• le quote dell’addizionale regionale dell’IRPEF;
• l’IRAP, fino alla sua sostituzione con altri tributi;
• le quote del fondo perequativo;
• le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita.
Mancando nel titolo V espliciti riferimenti che attribuiscono allo Stato l’onere dei LEP, si applica
il disposto dell’art. 119, 4° co.,Cost., in cui si sancisce una garanzia generale di finanziamento di
fabbisogni di spesa standard, date le caratteristiche dell’ente, all’interno del quale esso dovrà
provvedere a raccogliere le risorse necessarie
per soddisfare i LEP.
Nelle Regioni in cui il gettito è inadeguato, concorrono a un finanziamento integrale le quote
del fondo perequativo verticale (art. 120, 2° co.).
Il potere sostitutivo dello Stato, tuttavia, non si
esercita ogni qualvolta si registri uno scostamento, anche minimo e transitorio, tra prestazioni erogate e LEP ma soltanto nel caso di differenze rilevanti o ripetute.
Come si determinano i LEP?
La competenza esclusiva assegnata allo Stato
nella determinazione dei LEP è fondata ovvia-

mente sul fatto che essi corrispondono a prestazioni relative ai fondamentali diritti civili e sociali da garantire sull’intero territorio nazionale.
Attraverso tale definizione lo Stato, nello specifico Commissione tecnica paritetica (art. 4 della
legge n. 42), Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale (art. 3), quest’ultima in contatto con un istituendo Comitato di
rappresentanti delle autonomie territoriali, si
impegna con i cittadini a realizzare condizioni essenziali di eguaglianza. Il compito costituzionale
è interamente da assolvere e trattandosi di un
compito tecnico e politico che coinvolge ricerca,
decisione politica e normativa, gli interventi nel
merito “non possono nascere da valutazioni di
pura discrezionalità politica del legislatore, ma
devono prevedere gli indirizzi fondati sulla verifica dello stato di conoscenze scientifiche e delle
evidenze sperimentali acquisite”.
Dunque si tratta di:
• un processo politico e tecnico insieme e che
deve essere supportato da ciò che scaturisce
dalla ricerca e dalla sperimentazione;
• un processo che, per tale ragione, non è compiuto una volta per tutte, ma soggetto a permanente “manutenzione”;

l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa;
[armonizzazione dei bilanci pubblici e] coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti
di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea,
nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di
inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta
alle Regioni in ogni altra materia.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione
di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e
con le forme disciplinati da leggidello Stato.
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• definire quali sono, nel sistema di istruzione, i
soggetti che possono affiancare il decisore politico con il supporto tecnico scientifico che la
stessa Corte prevede (per la scuola si può pensare ad agenzie quali INVALSI e ANSAS); - come
rendere organica la rilevazione delle “evidenze
sperimentali acquisite”, con la raccolta sistematica “sul campo”.
Allo stato attuale non esiste quindi una definita
“nomenclatura di diritti”. Per ora è stato istituito solo un elenco delle “prestazioni pubbliche di
servizio”, definite “macroaree di servizio”.
Esse sono:
• gli impianti fissi da garantire (edifici, attrezzature, ecc)
• le modalità di accesso al servizio l’accoglienza,
l’inserimento, la presa in carico
• l’organizzazione concreta dei servizi all’utenza
• l’insegnamento e l’apprendimento

Macroaree
di servizio

Impianti ﬁssi

Accesso
al servizio
Accoglienza e
inserimento
Organizzazione
e servizi
all’utenza
Insegnamento
e
apprendimento
Documentazione
esiti formativi
Raccordi
intersitemici
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Nomenclatura
Titolari delle
delle singole
prestazioni
prestazioni

• la documentazione degli esiti formativi
• il raccordo fra gli elementi del sistema e con gli
altri sistemi
Per ciascuna di queste macro aree di prestazioni occorre poi definire:
•la “declaratoria delle prestazioni” da erogare
• i “titolari” di esse
• il “contenuto tecnico” specifico delle attività di
ogni prestazione
• gli “standard operativi” (quelli che possono
cambiare con lo stato della ricerca e delle evidenze scientifiche)
• il “costo” standard di ciascuna prestazione
Riempire la matrice (vedi tabella a doppia entrata) che ne deriva, non è impresa banale, ma è
ricerca. Si tratta dunque di un processo che si
alimenta e si nutre delle acquisizioni successive,
anche a partire da definizioni parziali o insufficienti.

Contenuti
delle
prestazioni

Misura delle
prestazioni

Protocolli
standard

Costi
standard

Sembra chiaro che la definizione dei LEP e relativi costi standard non essendo valori oggettivi,
determinabili in modo univoco, scevri da giudizi
di valore e privi di conseguenze politiche, comportino non poche difficoltà.
I costi standard in particolare appaiono indeterminati almeno quanto i LEP.
Il concetto stesso di costo standard è stato mutuato dalle discipline aziendalistiche, dove viene
proposto come strumento per valutare l’efficienza con cui una azienda o un reparto viene
gestito e per fissare obiettivi a breve-medio termine nell’ambito del controllo di gestione.
Può trattarsi di uno standard esterno, riferito a
un’altra unità produttiva, o uno standard interno, quando si fissi un certo obiettivo di riduzione
dell’x% del costo unitario di produzione nell’arco
di uno o più anni.
Può trattarsi di uno standard ottimale, commisurato ai migliori risultati ottenuti da altre imprese, o di uno standard-obiettivo più facilmente
raggiungibile.

Dal confronto fra costo standard e costi effettivi
possono trarsi valutazioni sull’efficienza del management o sulla validità delle politiche aziendali.
In nessun caso il costo standard viene utilizzato
per assegnare finanziamenti ad unità
produttive.
Difficoltà di definizione dei LEP
Una delle ragioni per cui i LEP tardano a trovare
una puntuale definizione è di natura economica.
La loro individuazione comporta infatti l'approntamento delle risorse finanziarie necessarie per
attuarli e garantirli; tali coperture dovrebbero
gravare tanto sui soggetti tenuti a fornire le relative prestazioni quanto sullo stesso Stato con
finalità perequative.
È quindi solo con la piena attuazione di quanto
indicato nell'articolo 119 della Costituzione della Repubblica Italiana, attuativo del cosiddetto
"federalismo fiscale", che i LEP potranno avere
integrale attuazione.

3. Il Titolo V della Costituzione
e la riforma
Il Titolo V della Costituzione e la
relativa riforma
Per essere correttamente compresi i LEP vanno
necessariamente inquadrati nella vasta e complessa riforma che in Italia, con la legge costituzionale n° 3 del 2001, dando piena attuazione
all’art. 5 della C., ha interessato il Titolo V della
Costituzione, ovvero la riforma con cui, abbandonando la concezione sostanzialmente centralistica dell'amministrazione statale, si è passati ad un sistema in cui sono state fortemente
potenziate le autonomie territoriali; il tutto attuando il principio di sussidiarietà recepito dalla
sempre più presente normativa europea.
I Comuni, le Città metropolitane, le Province e le
Regioni sono enti esponenziali delle popolazioni
residenti in un determinato territorio e tenuti a
farsi carico dei loro bisogni.
L’azione di governo si svolge a livello inferiore

e quanto più vicino ai cittadini, salvo il potere
di sostituzione del livello di governo immediatamente superiore in caso di impossibilità o di
inadempimento del livello di governo inferiore
(principio di sussidiarietà verticale). La riforma è
stata necessaria per dare piena attuazione e copertura costituzionale alla riforma denominata
‘Federalismo a C. invariata’ (l. 59/1997).
Le Regioni
Alle Regioni è stata riconosciuta l’autonomia legislativa, ovvero la potestà di dettare norme di
rango primario, articolata su tre livelli di competenza: esclusiva o piena (le Regioni sono equiparate allo Stato nella facoltà di legiferare); concorrente o ripartita (le Regioni legiferano con leggi
vincolate al rispetto dei principi fondamentali,
dettati in singole materie, dalle leggi dello Stato);
di attuazione delle leggi dello Stato (le Regioni
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legiferano nel rispetto sia dei principi sia delle
disposizioni di dettaglio contenute nelle leggi
statali, adattandole alle esigenze locali).
Lo Stato
Allo Stato compete solo un potere esclusivo e
pieno, circoscritto alle materie di cui all’elenco
del 2° co. dell’art. 117 della Costituzione. Il 3° co.
dell’art. 117 Cost. individua i casi di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni. Per
tutte le altre materie, non indicate e non rientranti in quelle indicate nel 2° e 3° co. dell’art.117
Cost., le Regioni hanno potestà legislativa piena.
I Comuni.
Sono enti territoriali di base, con autonomia
statutaria, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria. Essi rappresentano, curano e
promuovono lo sviluppo della comunità locale
e sono i principali destinatari delle funzioni amministrative, in quanto più vicini al cittadino e
ritenuti più idonei a esercitare i compiti amministrativi (municipalismo d’esecuzione).
Le Province
Sono enti intermedi tra i Comuni e le Regioni,
rappresentativi di proprie comunità, con funzioni di cura degli interessi, ma anche di programmazione delle attività delle comunità locali che
rientrano nel proprio territorio.
Le Città metropolitane
Sono tipi speciali di Province, con poteri notevolmente più ampi e molto vicini a quelli comunali,
soprattutto in ambito urbanistico.
Sono istituite, su iniziativa dei Comuni interessati, in aree metropolitane individuate nelle zone
comprendenti i Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina,
Palermo, Trieste.
Con la costituzione della Città metropolitana, la
città originaria cessa di esistere.
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Le Comunità montane.
Sono unioni di Comuni montani e parzialmente
montani, anche appartenenti a Province diverse,
con funzione di valorizzazione delle zone montane, per l’esercizio di funzioni proprie conferite,
nonché per l’esercizio associato di funzioni comunali.
L’autonomia finanziaria.
Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni hanno autonomia finanziaria di entrata e di
spesa.
La finanza locale (art. 119 Cost.) si fonda su 3 pilastri: autonomia impositiva; compartecipazione
al gettito di tributi erariali, riferibili al territorio
(territorialità dell’imposta); fondo perequativo
per colmare eventuali squilibri tra le Regioni, derivanti dalla diversa capacità fiscale dei territori,
e per assicurare gli stessi standard nell’erogazione di alcuni servizi. A questi si aggiunge la finanza straordinaria, costituita da risorse aggiuntive
destinate dallo Stato a zone specifiche per sviluppo, crescita, coesione, solidarietà sociale e
rimozione di squilibri economici e sociali.

4. Uno strumento innovativo per lo
sviluppo del welfare locale:
la Coprogettazione
Negli ultimi anni, tra gli strumenti che regolano
la collaborazione sussidiaria tra enti pubblici ed
enti del terzo settore, sta avendo una sempre
maggiore diffusione la coprogettazione, ossia
una modalità di affidamento e gestione della
realizzazione di iniziative e interventi sociali attraverso la costituzione di una partnership tra
Pubblica amministrazione e soggetti del privato
sociale.
La coprogettazione è stata definita anche dal
Codice del terzo settore (D.lgs 117/2017) che
all’art. 55 viene decritta come “procedimento finalizzato alla definizione ed eventualmente alla
realizzazione di specifici progetti di servizio o di
intervento”.
Con l’introduzione del suddetto Codice viene
ampliato l’ambito applicativo della coprogettazione, che non si limita più ai settori di interven-

to definiti dalla L.328/2000 ossia i servizi sociali, i
progetti sperimentali e innovativi, ma si estende
a tutti i servizi di interesse generale definiti dal
Codice del Terzo Settore¹².
Il Codice del terzo settore costituisce una normativa di grande importanza poiché si tratta della
prima produzione legislativa ordinaria (dopo più
di quindici anni) che ha permesso, in particolare
attraverso l’art. 55, di introdurre nell’ordinamento il principio costituzionale di sussidiarietà così
come definito dall’art. 118 della Costituzione
modificato con la riforma del 2001.

¹² Art. 5 Attività di interesse generale DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117
Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128) (GU
n.179 del 2-8-2017 - Suppl. Ordinario n. 43 )
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Best practices
1. La sfida della Cooperativa Attivarci
A pochi passi dalla stazione di Santa Maria Capua Vetere, non lontano dalla villa comunale, in
un parco residenziale, visitiamo il Centro Sociale
Polifunzionale Il dado, gestito dalla Soc. Coop.
Sociale Attivarci, ed incontriamo la dott.ssa Antonella Cerbasi, psicologa e psico-terapetua che
ha accettato di raccontarci quando, come e perché è iniziata la sfida del team di professionisti di
cui fa parte da più di 15 anni.
Pareti colorate zeppe di scatti che immortalano
sorrisi e abbracci, orologi fermi e banner con
frasi che invitano a riflettere, delimitano spazi
di vita e di libertà, curati ed organizzati, che accolgono ogni giorno, dal 2009, 20 persone con
disabilità, dai 18 anni in su.
Attività socio-ricreative e ludiche sostituiscono
i classici percorsi di riabilitazione, si annullano
distanza e diversità tra operatori e ragazzi destinatari che vivono, insieme, momenti e luoghi
della quotidianità, con grande investimento ludico-affettivo al fine di stimolare processi di apprendimento, mai coercitivi, ma fondati sul principio della mimesis e di autodeterminazione.
“E’ stato difficile, soprattutto nei primi anni, coinvolgere i nostri ragazzi in attività extra moenia, in
spazi che non fossero quelli del nostro centro: la
piazza, la piscina, un parco acquatico piuttosto
che le bellissime Positano, Sorrento. E’ stata una
sfida a tutti gli effetti potenziare le risorse umane, coordinarne le azioni, abbattere reticenze e
resistenze di giovani che per anni hanno seguito
percorsi riabilitativi tradizionali, in ambienti protetti, e disabituati alla socialità. “
Antonella ci motiva dunque la scelta strategica
di una sede operativa in pieno centro cittadino,
vicina a punti di interesse e funzionali per la mobilità personale e di gruppo per favorire un processo di integrazione vera. L’interscambio è continuo, le relazioni anche, gli operatori hanno un
ruolo molto vicino a quello di “accompagnatori”
dei destinatari in esperienze di vita in tutti i contesti, il vero intervento educativo è sulle persone altre, sulla comunità che deve abbandonare
classici atteggiamenti commiserativi e piuttosto
comprendere e conoscere.
Anche il coinvolgimento di volontari in Servizio
Civile Universale, diversi ogni anno ma molto
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vicini per età ai ragazzi destinatari, appare allo
stesso tempo impegnativo e funzionale alla costruzione di relazioni affettive durature e stabili
che prescindano dagli spazi e dalle attività programmate dal centro polifuzionale.
Proficue sinergie sono state attivate nel tempo
con scuole, Università ed altre realtà sociali. Si
legge sul volto di Antonella la fatica e l’emozione
mentre ripercorre con noi ricordi, progetti, sogni e speranze che Il dado ha rappresentato e
rappresentata tutt’oggi per lei, per chi come lei
ha accettato nel 2009 questa sfida, per i ragazzi
costretti a casa dal 05 marzo 2019 e che non vedono l’ora di poter tornare alla normalità sebbene non siano stati lasciati soli nemmeno durante
il lockdown, inevitabile per l’emergenza sanitaria
Covid-2019.
Le uscite in barca in notturna per godere da una
prospettiva tutta nuova la Costiera, il cinema e
la pizza del sabato sera, l’allenamento in piscina,
sono state temporaneamente sostituite da una
serie di attività gratuite on-line, dal laboratorio
delle emozioni, radio musicale, lezione di yoga
e ginnastica dolce. Ed ovviamente i cellulari di
operatori e volontari sempre accesi, pronti ad
accogliere una chiamata a qualsiasi ora.
Ebbene ricordare che oltre ad attività socializzanti per ragazzi con disabilità intellettive e relazionali, la cooperativa Attivarci, grazie ai PTRI
e Budget di Salute, ha potuto sperimentare percorsi di inserimento lavorativo per persone con
disturbi psichici, alcuni di essi impegnati proprio
in diverse attività realizzate dalla coop. Attivarci.
Ed alla domanda “Progetti futuri?” Antonella ci
svela il sogno di implementare una realtà
lavorativa che potrebbe garantire un’occupazione stabile a circa dieci dei suoi ragazzi.
“Ci stiamo pensando da un po’. Sarebbe bellissimo mettere su un caffè sociale, magari in un bene
confiscato, interamente gestito dai nostri ragazzi.
Quello che ci preoccupa, e non lo nascondiamo,
è soprattutto la sostenibilità. Ci relazioniamo di
continuo con le pubbliche amministrazioni che
purtroppo pagano con ritardi di anni ed, in qualche caso, non pagano più, per cui diventa difficile
(ma non impossibile!) immaginarci un reinvestimento simile.”

E’ trascorsa circa un’ora e l’orologio sulla parete
di fronte segna le 16.55, sebbene siano appena
le 11.00 del mattino. Non può essere un caso ed
Antonella lo conferma.

“Abbiamo voluto ricordare il celebre aforisma di
Hesse -Anche un orologio rotto segna due volte
al giorno l’ora esatta. E’ questo che crediamo, e
questa in realtà la vera sfida che ci impegna ogni
giorno: abbandonare pregiudizi, non limitarci
all’apparenza ma andare all’essenza, conoscerla
ed imparare ad amarla."

© Sauro Strappato Progetto FIAF-CSVnet “Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano” (particolare)

© Giuseppe Di Padova - Progetto FIAF-CSVnet “Tanti per tutti.
Viaggio nel volontariato italiano” (particolare)

© Claudia Profeta - Progetto FIAF-CSVnet “Tanti per tutti.
Viaggio nel volontariato italiano” (particolare)
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2. Nulla sfugge al mio obiettivo: l’esperienza di UNIVOC
L’Associazione Nazionale Italiana Volontari Pro Ciechi UNIVOC si impegna da ben 27 anni in attività
di sensibilizzazione della cittadinanza relativamente alla cecità, tutela e assistenza di persone
con disabilità sensoriale favorendone percorsi
di integrazione.
Ci racconta qualcosa di più il Presidente, Vincenzo Del Piano.
A partire dai bisogni effettivi degli stakeholders,
costantemente rilevati grazie ad uno sportello
di ascolto attivo tutti i pomeriggi, dal lunedì al
venerdì, presso la sede operativa, sita in posizione strategica rispetto al centro di Caserta, l’UNIVOC eroga una serie di servizi:
• Assistenza educativa specifica con materiali didattici dedicati (es. audio-libri, testi braile, etc.);
• Accompagnamento;
• Promozione e coordinamento di forme di auto-mutuo aiuto;
• Laboratori sensoriali per la cittadinanza;
• Eventi artistico-culturali di promozione e sensibilizzazione (es. cene o concerti al buio).
Tutto ciò è stato e continua ad essere possibile grazie all’impegno dei volontari che dedicano
tempo e passione ad attività diverse ma tutte
finalizzate ad “assecondare gradevolmente, abilmente e soprattutto umanamente coloro che
ne hanno bisogno…”.
Ampia e consolidata risulta la rete formale ed
informale di cui l’UNIVOC costituisce un nodo
fondamentale: altri ETS della provincia di Caserta come Omnia ONLUS, Fuori di zucca, Le Sentinelle, Sinistra 2000, Il Pioppo ONLUS, ma anche
enti pubblici come Comuni, Scuole e Università
e Camera di Commercio.
Diversi progetti sono stati realizzati nel corso
degli anni, rivolti in particolare a bambini e giovani, coinvolti in maniera innovativa in attività
partecipate di sensibilizzazione sulla
tematica della cecità ed ipovisione.
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“Abbiamo potuto sperimentare negli incontri dei
laboratori sensoriali come i ragazzi, soprattutto gli adolescenti, sovrastimino la vista rispetto
ad esempio al gusto, tatto, udito ed olfatto che,
tuttavia, sono indispensabili per fare esperienza
della realtà che ci circonda e soprattutto per poter conoscere e capire la disabilità visiva.
L’impossibilità di stabilire un contatto visivo invalida immediatamente la comunicazione: bisognerebbe invece imparare a chiamare una persona cieca anche solo toccandola.”
Un colorato fumetto che ha come protagonisti
tanti animali diversi tra cui la talpa Freddy ha costituito uno tra gli strumenti interattivi utilizzati
nel progetto Agire in rete per stimolare, in maniera dinamica, diretta ed empatica, i ragazzi tanto
sulla conoscenza della disabilità visiva quanto
sul rischio bullismo e/o esclusione sociale, soprattutto tra i banchi di scuola.
Con il sostegno della Camera di Commercio,
l’associazione ha potuto mettere in campo il
progetto Viaggio tra i sensi in tutti i sensi, sempre rivolto a minori di età compresa tra gli 8 ed
i 16 anni, coinvolti non solo in laboratori sensoriali ma anche in attività musicali traversali e di
esplorazione dei luoghi all’aperto, con lo scopo
di agevolare l’iterazione tra destinatari vedenti e
non.
Il presidente sottolinea l’indispensabile azione di
formazione dei volontari, anche in Servizio Civile
Universale, sul concetto di sostegno alla cecità,
sul linguaggio sensoriale, potendo contare sul
materiale fornito dall’ Unione Italiana dei ciechi e
degli ipovedenti ONLUS, con la quale Univoc collabora.
“E’ importante che i volontari, fortemente motivati, sperimentino ed apprendano un nuovo modo
di comunicare attraverso un codice sensoriale
funzionale che stimoli la visualizzazione mentale
piuttosto che la vista.
Rinominato ‘Non così ma…così’, non dire “Il telefono è davanti a te” ma “Il telefono è ad ore
12.00” non solo favorisce l’autonomia del cieco
ed ipovedente ma consapevolizza i volontari sul
proprio ruolo e compito, di supporto e non di sostituzione”.

© Luca Zampini - Progetto FIAF-CSVnet “Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano” (particolare)

© Nazzareno Berton - Progetto FIAF-CSVnet “Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano” (particolare)
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LA CONVENZIONE
DELLE NAZIONI UNITE
SUI DIRITTI DELLE PERSONE
CON DISABILITÀ
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Presentazione
La ratifica dell’Italia della Convenzione sui diritti
delle persone con disabilità approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, segna un
importante traguardo per il Paese intero. La capacità di risposta ai bisogni delle persone disabili è uno degli indicatori principali di un Welfare
moderno, maggiormente inclusivo, equo ed efficiente e l’Italia da oggi ha fatto un passo avanti
decisivo in tale direzione.
La Convenzione rappresenta pertanto uno strumento condiviso dalla comunità internazionale
che segna valori e obiettivi per ampliare il grado di inclusione sociale delle persone disabili.
Governo e opposizione, regioni ed enti locali,
imprese, mondo non profit e società civile sono
tutti chiamati a realizzare, ciascuno con la propria responsabilità, una società dove le persone
disabili possano essere sempre più protagoniste e libere.
La persona al centro, lo sviluppo integrale di
ciascuna persona: è questa la nostra stella polare per riconoscere e promuovere il valore infinito della persona per il solo fatto che esista,
così come è. Per questo mi preme innanzitutto richiamare l’art. 10 della Convenzione che
afferma il diritto alla vita delle persone disabili:
“Gli Stati Parti riaffermano che il diritto alla vita
è connaturato alla persona umana ed adottano
tutte le misure necessarie a garantire l’effettivo
godimento di tale diritto da parte delle persone
con disabilità (…)”. Tale diritto deve essere difeso in ogni istante della vita, dal concepimento
alla morte naturale, proprio perché la disabilità è un’esperienza umana in molti casi ancora
misteriosa, che siamo chiamati a rispettare e a
conoscere.
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Il concetto di disabilità non indica più un assoluto della persona come in passato ma riguarda il
rapporto tra la persona e il suo ambiente di riferimento. In tal senso, negli ultimi anni, soprattutto con l’avvento di nuove tecnologie, sono state
abbattute numerose barriere riducendo il grado
di disabilità, qualunque fosse il suo genere.
Educazione e lavoro sono due ambiti particolari cui la Convenzione fa riferimento invitando a
un impegno preciso istituzioni e società civile.
Come per ogni persona, il percorso di istruzione
e formazione e l’esperienza lavorativa rappresentano momenti essenziali anche per la vita di
una persona disabile. E’ necessario pertanto sviluppare percorsi, servizi e tecnologie nuove che
permettano di rispondere adeguatamente a tali
necessità.
Auspico infine che quanto contenuto nella Convenzione venga recepito sempre più concretamente dall’Italia ed entri a far parte della nostra
Costituzione materiale e del nostro vivere quotidiano. Nessuna legge o convenzione infatti può
sostituire la responsabilità dei singoli e ciascuno
di noi, ciascun italiano, su questo tema è chiamato a una responsabilità grande.
Maurizio Sacconi
Ministro del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Socialie

Convenzione delle Nazioni Unite
sui diritti delle persone con
disabilità

a livello nazionale, regionale ed internazionale al
fine di perseguire pari opportunità per le persone con disabilità,

Preambolo
Gli Stati Parti alla presente Convenzione,

(g) Sottolineando l’importanza di integrare i temi
della disabilità nelle pertinenti strategie relative
allo sviluppo sostenibile,

(a) Richiamando i principi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite che riconoscono la dignità ed il valore connaturati a tutti i membri della
famiglia umana ed i diritti uguali e inalienabili
come fondamento di libertà, giustizia e pace nel
mondo,
(b) Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e
nei Patti internazionali sui diritti umani, hanno
proclamato e convenuto che ciascun individuo è
titolare di tutti i diritti e delle libertà ivi indicate,
senza alcuna distinzione,
(c) Riaffermando l’universalità, l’indivisibilità, l’interdipendenza e interrelazione di tutti i diritti
umani e libertà fondamentali e la necessità di
garantirne il pieno godimento da parte delle
persone con disabilità senza discriminazioni,
(d) Richiamando il Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione
internazionale sull’eliminazione di tutte le forme
di discriminazione razziale, la Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme
di discriminazione contro le donne, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la Convenzione
sui diritti del fanciullo e la Convenzione internazionale per la tutela dei diritti di tutti i lavoratori
migranti e dei membri delle loro famiglie,
(e) Riconoscendo che la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato
dell’interazione tra persone con menomazioni
e barriere comportamentali ed ambientali, che
impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con
gli altri,
(f) Riconoscendo l’importanza dei principi e delle
linee guida contenute nel Programma mondiale
di azione riguardante le persone con disabilità e
nelle Regole standard sulle pari opportunità delle persone con disabilità e la loro influenza sulla
promozione, formulazione e valutazione delle
politiche, dei piani, dei programmi e delle azioni

(h) Riconoscendo altresì che la discriminazione
contro qualsiasi persona sulla base della disabilità costituisce una violazione della dignità e del
valore connaturati alla persona umana,
(i) Riconoscendo inoltre la diversità delle persone con disabilità,
(j) Riconoscendo la necessità di promuovere e
proteggere i diritti umani di tutte le persone con
disabilità, incluse quelle che richiedono un maggiore sostegno,
(k) Preoccupati per il fatto che, nonostante questi
vari strumenti ed impegni, le persone con disabilità continuano a incontrare ostacoli nella loro
partecipazione alla società come membri eguali
della stessa, e ad essere oggetto di violazioni dei
loro diritti umani in ogni parte del mondo,
(l) Riconoscendo l’importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità in ogni
paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo,
(m) Riconoscendo gli utili contributi, esistenti e
potenziali, delle persone con disabilità in favore del benessere generale e della diversità delle
loro comunità, e che la promozione del pieno
godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali e della piena partecipazione nella
società da parte delle persone con disabilità accrescerà il senso di appartenenza ed apporterà
significativi progressi nello sviluppo umano, sociale ed economico della società e nello sradicamento della povertà,
(n) Riconoscendo l’importanza per le persone
con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte,
(o) Considerando che le persone con disabilità
dovrebbero avere l’opportunità di essere coinvolte attivamente nei processi decisionali relativi
alle politiche e ai programmi, inclusi quelli che li
riguardano direttamente,
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(o) Preoccupati delle difficili condizioni affrontate
dalle persone con disabilità, che sono soggette
a molteplici o più gravi forme di discriminazione
sulla base della razza, colore della pelle, sesso,
lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale, etnica, indigena o sociale, patrimonio, nascita, età o altra condizione,
(q) Riconoscendo che le donne e le minori con
disabilità corrono spesso maggiori rischi nell’ambiente domestico ed all’esterno, di violenze, lesioni e abusi, di abbandono o mancanza di cure,
maltrattamento e sfruttamento,
(r) Riconoscendo che i minori con disabilità dovrebbero poter godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali su base
di uguaglianza rispetto agli altri minori, e richiamando gli obblighi assunti a tal fine dagli Stati
Parti alla Convenzione sui diritti del fanciullo,
(s) Sottolineando la necessità di incorporare la
prospettiva di genere in tutti gli sforzi tesi a promuovere il pieno godimento dei diritti umani e
delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità,
(t) Riaffermando che la maggior parte delle persone con disabilità vive in condizioni di povertà,
e riconoscendo a questo proposito la fondamentale necessità di affrontare l’impatto negativo della povertà sulle persone con disabilità,
(u) Consapevoli che le condizioni di pace e sicurezza basate sul pieno rispetto degli scopi e
dei principi contenuti nello Statuto delle Nazioni
Unite e che l’osservanza degli strumenti applicabili in materia di diritti umani sono indispensabili
per la piena protezione delle persone con disabilità, in particolare durante i conflitti armati e le
occupazioni straniere,
(v) Riconoscendo l’importanza dell’accessibilità
alle strutture fisiche, sociali, economiche e culturali, alla salute, all’istruzione, all’informazione e
alla comunicazione, per consentire alle persone
con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali,
(w) Consapevoli che ogni individuo, in ragione
dei propri obblighi nei confronti degli altri individui e della comunità di appartenenza, ha una
responsabilità propria per la promozione e l’osservanza dei diritti riconosciuti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dai Patti
internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti
52

economici, sociali e culturali,
(x) Convinti che la famiglia sia il nucleo naturale
e fondamentale della società e che abbia diritto
alla protezione da parte della società e dello Stato, e che le persone con disabilità ed i membri
delle loro famiglie debbano ricevere la protezione ed assistenza necessarie a permettere alle
famiglie di contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità,
(y) Convinti che una convenzione internazionale
globale ed integrata per la promozione e la protezione dei diritti e della dignità delle persone
con disabilità potrà contribuire in modo significativo a riequilibrare i profondi svantaggi sociali delle persone con disabilità e a promuovere
la loro partecipazione nella sfera civile, politica,
economica, sociale e culturale, con pari opportunità, sia nei paesi sviluppati che in quelli in via
di sviluppo,
Convengono quanto segue:
Articolo 1
Scopo
1. Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale
godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con
disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.
2. Per persone con disabilità si intendono coloro
che presentano durature menomazioni fisiche,
mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione
nella società su base di uguaglianza con gli altri.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente Convenzione:
per “comunicazione” si intendono le lingue, la
visualizzazione di testi, il Braille, la comunicazione tattile, la stampa a grandi caratteri, i supporti
multimediali accessibili nonché i sistemi, gli strumenti ed i formati di comunicazione migliorativa
ed alternativa scritta, sonora, semplificata, con
ausilio di lettori umani, comprese le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione accessibili;

per “linguaggio” si intendono le lingue parlate
e la lingua dei segni, come pure altre forme di
espressione non verbale;
per “discriminazione fondata sulla disabilità” si
intende qualsivoglia distinzione, esclusione o
restrizione sulla base della disabilità che abbia
lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare
il riconoscimento, il godimento e l’esercizio, su
base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo
politico, economico, sociale, culturale, civile o in
qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di
discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole;
per “accomodamento ragionevole” si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed
appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia
necessità in casi particolari, per garantire alle
persone con disabilità il godimento e l’esercizio,
su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti
umani e delle libertà fondamentali;
per “progettazione universale” si intende la progettazione di prodotti, strutture, programmi e
servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate.
La “progettazione universale” non esclude dispositivi di sostegno per particolari gruppi di
persone con disabilità ove siano necessari.
Articolo 3
Principi generali
I principi della presente Convenzione sono:
(a) il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale, compresa la libertà di compiere
le proprie scelte, e l’indipendenza delle persone;
(b) la non discriminazione;
(c) la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;
(d) il rispetto per la differenza e l’accettazione
delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa;
(e) la parità di opportunità;
(f) l’accessibilità;
(g) la parità tra uomini e donne;
(h) il rispetto dello sviluppo delle capacità dei
minori con disabilità e il rispetto del diritto dei
minori con disabilità a preservare la propria
identità.

Articolo 4
Obblighi generali
1. Gli Stati Parti si impegnano a garantire e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti
umani e delle libertà fondamentali per tutte le
persone con disabilità senza discriminazioni di
alcun tipo sulla base della disabilità. A tal fine, gli
Stati Parti si impegnano:
(a) ad adottare tutte le misure legislative, amministrative e di altra natura adeguate ad attuare
i diritti riconosciuti nella presente Convenzione;
(b) ad adottare tutte le misure, incluse quelle
legislative, idonee a modificare o ad abrogare
qualsiasi legge, regolamento, consuetudine e
pratica vigente che costituisca una discriminazione nei confronti di persone con disabilità;
(c) a tener conto della protezione e della promozione dei diritti umani delle persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti i programmi;
(d) ad astenersi dall’intraprendere ogni atto o
pratica che sia in contrasto con la presente Convenzione ed a garantire che le autorità pubbliche e le istituzioni agiscano in conformità con la
presente Convenzione;
(e) ad adottare tutte le misure adeguate ad eliminare la discriminazione sulla base della disabilità
da parte di qualsiasi persona, organizzazione o
impresa privata;
(f) ad intraprendere o promuovere la ricerca e
lo sviluppo di beni, servizi, apparecchiature e attrezzature progettati universalmente, secondo
la definizione di cui all’articolo 2 della presente
Convenzione, che dovrebbero richiedere il minimo adattamento possibile ed il costo più contenuto possibile per venire incontro alle esigenze
specifiche delle persone con disabilità, promuoverne la disponibilità ed uso, ed incoraggiare la
progettazione universale nell’elaborazione di
norme e linee guida;
(g) ad intraprendere o promuovere la ricerca
e lo sviluppo, ed a promuovere la disponibilità
e l’uso di nuove tecnologie, incluse tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, ausilii
alla mobilità, dispositivi e tecnologie di sostegno,
adatti alle persone con disabilità, dando priorità
alle tecnologie dai costi più accessibili;
(h) a fornire alle persone con disabilità informazioni accessibili in merito ad ausilii alla mobilità,
dispositivi e tecnologie di sostegno, comprese le
nuove tecnologie, così come altre forme di assistenza, servizi di supporto ed attrezzature;
(i) a promuovere la formazione di professionisti
e di personale che lavora con persone con disabilità sui diritti riconosciuti nella presente Convenzione, così da fornire una migliore assistenza
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e migliori servizi garantiti da questi stessi diritti.
2. Con riferimento ai diritti economici, sociali e
culturali, ogni Stato Parte si impegna a prendere misure, sino al massimo delle risorse di cui
dispone e, ove necessario, nel quadro della cooperazione internazionale, al fine di conseguire
progressivamente la piena realizzazione di tali
diritti, senza pregiudizio per gli obblighi contenuti nella presente Convenzione che siano immediatamente applicabili in conformità al diritto
internazionale.
3. Nell’elaborazione e nell’attuazione della legislazione e delle politiche da adottare per attuare la presente Convenzione, così come negli
altri processi decisionali relativi a questioni concernenti le persone con disabilità, gli Stati Parti
operano in stretta consultazione e coinvolgono
attivamente le persone con disabilità, compresi
i minori con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative.
4. Nessuna disposizione della presente Convenzione può pregiudicare provvedimenti più favorevoli per la realizzazione dei diritti delle persone
con disabilità, contenuti nella legislazione di uno
Stato Parte o nella legislazione internazionale in
vigore per quello Stato. Non sono ammesse restrizioni o deroghe ai diritti umani ed alle libertà fondamentali riconosciuti o esistenti in ogni
Stato Parte alla presente Convenzione in virtù di
leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini,
con il pretesto che la presente Convenzione non
riconosca tali diritti o libertà o che li riconosca in
minor misura.

nare le discriminazionie, gli Stati Parti adottano
tutti i provvedimenti appropriati, per garantire
che siano forniti accomodamenti ragionevoli.
4. Le misure specifiche che sono necessarie ad
accelerare o conseguire de facto l’uguaglianza
delle persone con disabilità non costituiscono
una discriminazione ai sensi della presente Convenzione.
Articolo 6
Donne con disabilità
1. Gli Stati Parti riconoscono che le donne e le
minori con disabilità sono soggette a discriminazioni multiple e, a questo riguardo, adottano misure per garantire il pieno ed uguale godimento
di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali
da parte delle donne e delle minori con disabilità.
2. Gli Stati Parti adottano ogni misura idonea ad
assicurare il pieno sviluppo, progresso ed emancipazione delle donne, allo scopo di garantire
loro l’esercizio ed il godimento dei diritti umani
e delle libertà fondamentali enunciati nella presente Convenzione.
Articolo 7
Minori con disabilità
1. Gli Stati Parti adottano ogni misura necessaria a garantire il pieno godimento di tutti i diritti
umani e delle libertà fondamentali da parte dei
minori con disabilità, su base di uguaglianza con
gli altri minori.

5. Le disposizioni della presente Convenzione si
estendono a tutte le unità costitutive degli Stati
federali senza limitazione ed eccezione alcuna.

2. In tutte le azioni concernenti i minori con disabilità, il superiore interesse del minore costituisce la considerazione preminente.

Articolo 5
Uguaglianza e non discriminazione

3. Gli Stati Parti garantiscono ai minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori,
il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni su tutte le questioni che li riguardano e le
loro opinioni sono debitamente prese in considerazione, tenendo conto della loro età e grado
di maturità, assicurando che sia fornita adeguata assistenza in relazione alla disabilità e all’età,
allo scopo di realizzare tale diritto.

1. Gli Stati Parti riconoscono che tutte le persone sono uguali dinanzi alla legge ed hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio dalla legge.
2. Gli Stati Parti devono vietare ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantire
alle persone con disabilità uguale ed effettiva
protezione giuridica contro ogni discriminazione
qualunque ne sia il fondamento.
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Articolo 8
Accrescimento della consapevolezza
1. Gli Stati Parti si impegnano ad adottare misure immediate, efficaci ed adeguate allo scopo di:

(a) sensibilizzare la società nel suo insieme, anche a livello familiare, sulla situazione delle persone con disabilità e accrescere il rispetto per
i diritti e la dignità delle persone con disabilità;
(b) combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose concernenti le persone con disabilità, compresi quelli fondati sul sesso e l’età, in
tutti gli ambiti;
(c) promuovere la consapevolezza delle capacità
e i contributi delle persone con disabilità.
2. Nell’ambito delle misure che adottano a tal
fine, gli Stati Parti:
(a) avviano e conducono efficaci campagne di
sensibilizzazione del pubblico al fine di:
(i) favorire un atteggiamento recettivo verso i
diritti delle persone con disabilità;
(ii) promuovere una percezione positiva ed
una maggiore consapevolezza sociale nei confronti delle persone con disabilità;
(iii) promuovere il riconoscimento delle capacità, dei meriti e delle attitudini delle persone
con disabilità, del loro contributo nell’ambiente lavorativo e sul mercato del lavoro;
(b) promuovono a tutti i livelli del sistema educativo, includendo specialmente tutti i minori, sin
dalla più tenera età, un atteggiamento di rispetto per i diritti delle persone con disabilità;
(c) incoraggiano tutti i mezzi di comunicazione a
rappresentare le persone con disabilità in modo
conforme agli obiettivi della presente Convenzione;
(d) promuovono programmi di formazione per
accrescere la consapevolezza riguardo alle persone con disabilità e ai diritti delle persone con
disabilità.
Articolo 9
Accessibilità
1. Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli
Stati Parti adottano misure adeguate a garantire
alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l’accesso all’ambiente fisico, ai
trasporti, all’informazione e alla comunicazione,
compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e
servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree
urbane che in quelle rurali. Queste misure, che
includono l’identificazione e l’eliminazione di
ostacoli e barriere all’accessibilità, si applicano,
tra l’altro, a:
(a) edifici, viabilità, trasporti e altre strutture
interne ed esterne, comprese scuole, alloggi,

strutture sanitarie e luoghi di lavoro;
(b) ai servizi di informazione, comunicazione
e altri, compresi i servizi informatici e quelli di
emergenza.
2. Gli Stati Parti inoltre adottano misure adeguate per:
(a) sviluppare ed emanare norme nazionali minime e linee guida per l’accessibilità alle strutture
ed ai servizi aperti o forniti al pubblico e verificarne l’applicazione;
(b) garantire che gli organismi privati, che forniscono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico, tengano conto di tutti gli aspetti dell’accessibilità per le persone con disabilità;
(c) fornire una formazione relativa ai problemi di
accesso con cui si confrontano le persone con
disabilità a tutti gli interessati;
(d) dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnaletica in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili;
(e) mettere a disposizione forme di assistenza
da parte di persone o animali e servizi di mediazione, incluse guide, lettori e interpreti professionisti esperti nella lingua dei segni, allo scopo
di agevolare l’accessibilità a edifici ed altre strutture aperte al pubblico;
(f) promuovere altre forme idonee di assistenza
e di sostegno a persone con disabilità per garantire il loro accesso all’informazione;
(g) promuovere l’accesso delle persone con disabilità alle nuove tecnologie ed ai sistemi di informazione e comunicazione, compreso internet;
(h) promuovere alle primissime fasi la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie e sistemi di informazione e
comunicazione, in modo che tali tecnologie e
sistemi divengano accessibili al
minor costo.
Articolo 10
Diritto alla vita
Gli Stati Parti riaffermano che il diritto alla vita
è connaturato alla persona umana ed adottano
tutte le misure necessarie a garantire l’effettivo
godimento di tale diritto da parte delle persone
con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri.
Articolo 11
Situazioni di rischio ed emergenze
umanitarie
Gli Stati Parti adottano, in conformità agli obblighi derivanti dal diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e le norme
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internazionali sui diritti umani, tutte le misure
necessarie per garantire la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di
rischio, incluse le situazioni di conflitto armato,
le emergenze umanitarie e le catastrofi naturali.
Articolo 12
Uguale riconoscimento dinanzi alla legge
1. Gli Stati Parti riaffermano che le persone con
disabilità hanno il diritto al riconoscimento in
ogni luogo della loro personalità giuridica.
2. Gli Stati Parti riconoscono che le persone
con disabilità godono della capacità giuridica su
base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti
della vita.
3. Gli Stati Parti adottano misure adeguate per
consentire l’accesso da parte delle persone con
disabilità al sostegno di cui dovessero necessitare per esercitare la propria capacità giuridica.
4. Gli Stati Parti assicurano che tutte le misure
relative all’esercizio della capacità giuridica forniscano adeguate ed efficaci garanzie per prevenire abusi in conformità alle norme internazionali
sui diritti umani. Tali garanzie devono assicurare
che le misure relative all’esercizio della capacità
giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni
conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per
il più breve tempo possibile e siano soggette
a periodica revisione da parte di una autorità
competente, indipendente ed imparziale o di
un organo giudiziario. Queste garanzie devono
essere proporzionate al grado in cui le suddette
misure incidono sui diritti e sugli interessi delle
persone.
5. Sulla base di quanto disposto nel presente
articolo, gli Stati Parti adottano tutte le misure
adeguate ed efficaci per garantire l’uguale diritto
delle persone con disabilità alla proprietà o ad
ereditarla, al controllo dei propri affari finanziari
e ad avere pari accesso a prestiti bancari, mutui
e altre forme di credito finanziario, e assicurano
che le persone con disabilità non vengano arbitrariamente private della loro proprietà.
Articolo 13
Accesso alla giustizia
1. Gli Stati Parti garantiscono l’accesso effetti56

vo alla giustizia per le persone con disabilità, su
base di uguaglianza con gli altri, anche attraverso la previsione di idonei accomodamenti procedurali e accomodamenti in funzione dell’età,
allo scopo di facilitare la loro partecipazione
effettiva, diretta e indiretta, anche in qualità di
testimoni, in tutte le fasi del procedimento giudiziario, inclusa la fase investigativa e le altre fasi
preliminari.
2. Allo scopo di aiutare a garantire l’effettivo
accesso delle persone con disabilità alla giustizia, gli Stati Parti promuovono una formazione
adeguata per coloro che operano nel campo
dell’amministrazione della giustizia, comprese le
forze di polizia ed il personale penitenziario.
Articolo 14
Libertà e sicurezza della persona
1. Gli Stati Parti garantiscono che le persone con
disabilità, su base di uguaglianza con gli altri:
(a) godano del diritto alla libertà e alla sicurezza
personale;
(b) non siano private della loro libertà illegalmente o arbitrariamente, che qualsiasi privazione della libertà sia conforme alla legge e che
l’esistenza di una disabilità non giustifichi in nessun caso una privazione della libertà.
2. Gli Stati Parti assicurano che, nel caso in cui le
persone con disabilità siano private della libertà
a seguito di qualsiasi procedura, esse abbiano
diritto su base di uguaglianza con gli altri, alle garanzie previste dalle norme internazionali sui diritti umani e siano trattate conformemente agli
scopi ed ai principi della presente Convenzione,
compreso quello di ricevere un accomodamento ragionevole.
Articolo 15
Diritto di non essere sottoposto a tortura,
a pene o a trattamenti crudeli, inumani o
degradanti
1. Nessuno può essere sottoposto a tortura, né
a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. In particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il proprio libero consenso, a sperimentazioni mediche o scientifiche.
2. Gli Stati Parti adottano tutte le misure legislative, amministrative, giudiziarie o di altra natura
idonee ad impedire che persone con disabilità,
su base di uguaglianza con gli altri, siano sot-

toposte a tortura, a pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti.

Articolo 17
Protezione dell’integrità della persona

Articolo 16
Diritto di non essere sottoposto a
sfruttamento, violenza e maltrattamenti

Ogni persona con disabilità ha diritto al rispetto
della propria integrità fisica e mentale su base di
uguaglianza con gli altri.

1. Gli Stati Parti adottano tutte le misure legislative, amministrative, sociali, educative e di altra
natura adeguate a proteggere le persone con disabilità, all’interno e all’esterno della loro dimora,
contro ogni forma di sfruttamento, di violenza e
di abuso, compresi gli aspetti di genere.

Articolo 18
Libertà di movimento e cittadinanza

2. Gli Stati Parti adottano altresì tutte le misure
adeguate ad impedire ogni forma di sfruttamento, di violenza e di maltrattamento, assicurando,
segnatamente alle persone con disabilità, alle
loro famiglie ed a coloro che se ne prendono
cura, appropriate forme di assistenza e sostegno
adatte al genere ed all’età, anche mettendo a disposizione informazioni e servizi educativi sulle
modalità per evitare, riconoscere e denunciare
casi di sfruttamento, violenza e abuso. Gli Stati
Parti assicurano che i servizi di protezione tengano conto dell’età, del genere e della disabilità.
3. Allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni
forma di sfruttamento, violenza e abuso, gli
Stati Parti assicurano che tutte le strutture e i
programmi destinati alle persone con disabilità
siano effettivamente controllati da autorità indipendenti.
4. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate per facilitare il recupero fisico, cognitivo
e psicologico, la riabilitazione e la reintegrazione sociale delle persone con disabilità vittime di
qualsiasi forma di sfruttamento, violenza o maltrattamento, in particolare prevedendo servizi di
protezione. Il recupero e la reintegrazione devono aver luogo in un ambiente che promuova la
salute, il benessere, l’autostima, la dignità e l’autonomia della persona e che prenda in considerazione le esigenze specifiche legate al genere
ed all’età.
5. Gli Stati Parti devono adottare una legislazione
e delle politiche efficaci, ivi comprese una legislazione e delle politiche specifiche per le donne ed
i minori, per garantire che i casi di sfruttamento,
di violenza e di abuso contro persone con disabilità siano identificati, indagati e, ove del caso,
perseguiti.

1. Gli Stati Parti riconoscono alle persone con
disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, il
diritto alla libertà di movimento, alla libertà di
scelta della propria residenza e il diritto alla cittadinanza, anche assicurando che le persone con
disabilità:
(a) abbiano il diritto di acquisire e cambiare la
cittadinanza e non siano private della cittadinanza arbitrariamente o a causa della loro disabilità;
(b) non siano private a causa della disabilità, della capacità di ottenere, detenere ed utilizzare la
documentazione attinente alla loro cittadinanza
o altra documentazione di identificazione, o di
utilizzare le procedure pertinenti, quali le procedure di immigrazione, che si rendano necessarie
per facilitare l’esercizio del diritto alla libertà di
movimento;
(c) siano libere di lasciare qualunque paese, incluso il proprio;
(d) non siano private, arbitrariamente o a motivo
della loro disabilità, del diritto di entrare nel proprio paese.
2. I minori con disabilità devono essere registrati
immediatamente dopo la nascita e hanno diritto
sin dalla nascita a un nome, al diritto di acquisire
una cittadinanza, e, per quanto possibile, al diritto di conoscere i propri genitori e di essere da
questi allevati.
Articolo 19
Vita indipendente ed inclusione
nella società
Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a
vivere nella società, con la stessa libertà di scelta
delle altre persone, e adottano misure efficaci
ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale
diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società, anche assicurando che:
(a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli
altri, il proprio luogo di residenza e dove e con
chi vivere e non siano obbligate a vivere in una
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particolare sistemazione;
(b) le persone con disabilità abbiano accesso ad
una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad
altri servizi sociali di sostegno, compresa l’assistenza personale necessaria per consentire loro
di vivere nella società e di inserirvisi e impedire
che siano isolate o vittime di segregazione;
(c) i servizi e le strutture sociali destinate a tutta
la popolazione siano messe a disposizione, su
base di uguaglianza con gli altri, delle persone
con disabilità e siano adattate ai loro bisogni.
Articolo 20
Mobilità personale
Gli Stati Parti adottano misure efficaci a garantire alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore autonomia possibile, provvedendo in particolare a:
(a) facilitare la mobilità personale delle persone
con disabilità nei modi e nei tempi da loro scelti
ed a costi accessibili;
(b) agevolare l’accesso da parte delle persone
con disabilità ad ausilii per la mobilità, apparati
ed accessori, tecnologie di supporto, a forme di
assistenza da parte di persone o animali e servizi di mediazione di qualità, in particolare rendendoli disponibili a costi accessibili;
(c) fornire alle persone con disabilità e al personale specializzato che lavora con esse una formazione sulle tecniche di mobilità;
(d) incoraggiare i produttori di ausilii alla mobilità, apparati e accessori e tecnologie di supporto
a prendere in considerazione tutti gli aspetti della mobilità delle persone con disabilità.
Articolo 21
Libertà di espressione e opinione e accesso
all’informazione
Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate
a garantire che le persone con disabilità possano esercitare il diritto alla libertà di espressione
e di opinione, ivi compresa la libertà di richiedere, ricevere e comunicare informazioni e idee su
base di uguaglianza con gli altri e attraverso ogni
mezzo di comunicazione di loro scelta, come definito dall’articolo 2 della presente Convenzione,
provvedendo in particolare a:
(a) mettere a disposizione delle persone con disabilità le informazioni destinate al grande pubblico in forme accessibili e mediante tecnologie
adeguate ai differenti tipi di disabilità, tempestivamente e senza costi aggiuntivi;
(b) accettare e facilitare nelle attività ufficiali il ricorso da parte delle persone con disabilità, alla
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lingua dei segni, al Braille, alle comunicazioni aumentative ed alternative e ad ogni altro mezzo,
modalità e sistema accessibile di comunicazione
di loro scelta;
(c) richiedere agli enti privati che offrono servizi
al grande pubblico, anche attraverso internet, di
fornire informazioni e servizi con sistemi accessibili e utilizzabili dalle persone con disabilità;
(d) incoraggiare i mass media, inclusi gli erogatori di informazione tramite internet, a rendere i
loro servizi accessibili alle persone con disabilità;
(e) riconoscere e promuovere l’uso della lingua
dei segni.
Articolo 22
Rispetto della vita privata
1. Nessuna persona con disabilità, indipendentemente dal luogo di residenza o dalla propria
sistemazione, può essere soggetta ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata,
nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, o in altri tipi di comunicazione, o
a lesioni illegali al proprio onore o alla propria
reputazione. Le persone con disabilità hanno il
diritto di essere protette dalla legge contro tali
interferenze o lesioni.
2. Gli Stati Parti tutelano il carattere confidenziale delle informazioni personali, di quelle relative alla salute ed alla riabilitazione delle persone
con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri.
Articolo 23
Rispetto del domicilio e della famiglia
1. Gli Stati Parti adottano misure efficaci ed adeguate ad eliminare le discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità in tutto ciò che
attiene al matrimonio, alla famiglia, alla paternità
e alle relazioni personali, su base di uguaglianza
con gli altri, in modo da garantire che:
(a) sia riconosciuto il diritto di ogni persona con
disabilità, che sia in età per contrarre matrimonio, di sposarsi e fondare una famiglia sulla base
del pieno e libero consenso dei contraenti;
(b) sia riconosciuto il diritto delle persone con
disabilità di decidere liberamente e responsabilmente riguardo al numero dei figli e all’intervallo
tra le nascite e di avere accesso in modo appropriato secondo l’età, alle informazioni in materia di procreazione e pianificazione familiare, e
siano forniti i mezzi necessari ad esercitare tali
diritti;
(c) le persone con disabilità, inclusi i minori, conservino la loro fertilità su base di uguaglianza

con gli altri.
2. Gli Stati Parti devono garantire i diritti e le
responsabilità delle persone con disabilità in
materia di tutela, di curatela, di custodia e di
adozione di minori o di simili istituti, ove tali istituti siano previsti dalla legislazione nazionale; in
ogni caso l’interesse superiore del minore resta
la considerazione preminente.
Gli Stati Parti forniscono un aiuto appropriato
alle persone con disabilità nell’esercizio delle
loro responsabilità di genitori.
3. Gli Stati Parti devono garantire che i minori
con disabilità abbiano pari diritti per quanto riguarda la vita in famiglia. Ai fini della realizzazione di tali diritti e per prevenire l’occultamento,
l’abbandono, la mancanza di cure e la segregazione di minori con disabilità, gli Stati Parti si impegnano a fornire informazioni, servizi e sostegni tempestivi e completi ai minori con disabilità
e alle loro famiglie.
4. Gli Stati Parti devono garantire che un minore non sia separato dai propri genitori contro la
sua volontà, a meno che le autorità competenti,
soggette a verifica giurisdizionale, non decidano,
conformemente alla legge e alle procedure applicabili, che tale separazione è necessaria nel
superiore interesse del minore. In nessun caso
un minore deve essere separato dai suoi genitori in ragione della propria disabilità o di quella di
uno o di entrambi i genitori.
5. Gli Stati Parti si impegnano, qualora i familiari
più stretti non siano in condizioni di prendersi
cura di un minore con disabilità, a non tralasciare alcuno sforzo per assicurare una sistemazione alternativa all’interno della famiglia allargata
e, ove ciò non sia possibile, all’interno della comunità in un contesto familiare.
Articolo 24
Educazione
1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto all’istruzione delle persone con disabilità.
Allo scopo di realizzare tale diritto senza discriminazioni e su base di pari opportunità, gli Stati
Parti garantiscono un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita, finalizzati:
(a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del
senso di dignità e dell’autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà
fondamentali e della diversità umana;

(b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e
della creatività, come pure delle proprie abilità
fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità;
(c) a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società
libera.
2. Nell’attuazione di tale diritto, gli Stati Parti devono assicurare che:
(a) le persone con disabilità non siano escluse
dal sistema di istruzione generale in ragione
della disabilità e che i minori con disabilità non
siano esclusi in ragione della disabilità da una
istruzione primaria gratuita libera ed obbligatoria o dall’istruzione secondaria;
(b) le persone con disabilità possano accedere
su base di uguaglianza con gli altri, all’interno
delle comunità in cui vivono, ad un’istruzione
primaria, di qualità e libera ed all’istruzione secondaria;
(c) venga fornito un accomodamento ragionevole in funzione dei bisogni di ciascuno;
(d) le persone con disabilità ricevano il sostegno
necessario, all’interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione;
(e) siano fornite efficaci misure di sostegno personalizzato in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione, conformemente all’obiettivo della piena integrazione.
3. Gli Stati Parti offrono alle persone con disabilità la possibilità di acquisire le competenze pratiche e sociali necessarie in modo da facilitare la
loro piena ed uguale partecipazione al sistema
di istruzione ed alla vita della comunità.
A questo scopo, gli Stati Parti adottano misure
adeguate, in particolare al fine di:
(a) agevolare l’apprendimento del Braille, della
scrittura alternativa, delle modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione aumentativi ed
alternativi, delle capacità di orientamento e di
mobilità ed agevolare il sostegno tra pari ed attraverso un mentore;
(b) agevolare l’apprendimento della lingua dei
segni e la promozione dell’identità linguistica
della comunità dei sordi;
(c) garantire che le persone cieche, sorde o sordocieche, ed in particolare i minori, ricevano un’istruzione impartita nei linguaggi, nelle modalità
e con i mezzi di comunicazione più adeguati per
ciascuno ed in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione.
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4. Allo scopo di facilitare l’esercizio di tale diritto,
gli Stati Parti adottano misure adeguate nell’impiegare insegnanti, ivi compresi insegnanti con
disabilità, che siano qualificati nella lingua dei
segni o nel Braille e per formare i dirigenti ed
il personale che lavora a tutti i livelli del sistema educativo. Tale formazione dovrà includere
la consapevolezza della disabilità e l’utilizzo di
appropriate modalità, mezzi, forme e sistemi di
comunicazione aumentativi ed alternativi, e di
tecniche e materiali didattici adatti alle persone
con disabilità.
5. Gli Stati Parti garantiscono che le persone con
disabilità possano avere accesso all’istruzione
secondaria superiore, alla formazione professionale, all’istruzione per adulti ed all’apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita senza discriminazioni e su base di uguaglianza con
gli altri. A questo scopo, gli Stati Parti garantiscono che sia fornito alle persone con disabilità un
accomodamento ragionevole.
Articolo 25
Salute
Gli Stati Parti riconoscono che le persone con
disabilità hanno il diritto di godere del migliore
stato di salute possibile, senza discriminazioni
fondate sulla disabilità. Gli Stati Parti adottano
tutte le misure adeguate a garantire loro l’accesso a servizi sanitari che tengano conto delle specifiche differenze di genere, inclusi i servizi di riabilitazione. In particolare, gli Stati Parti devono:
(a) fornire alle persone con disabilità servizi sanitari gratuiti o a costi accessibili, che coprano
la stessa varietà e che siano della stessa qualità
dei servizi e programmi sanitari forniti alle altre
persone, compresi i servizi sanitari nella sfera
della salute sessuale e riproduttiva e i programmi di salute pubblica destinati alla popolazione;
(b) fornire alle persone con disabilità i servizi sanitari di cui hanno necessità proprio in ragione
delle loro disabilità, compresi i servizi di diagnosi precoce e di intervento d’urgenza, e i servizi
destinati a ridurre al minimo ed a prevenire ulteriori disabilità, segnatamente tra i minori e gli
anziani;
(c) fornire questi servizi sanitari alle persone con
disabilità il più vicino possibile alle proprie comunità, comprese le aree rurali;
(d) richiedere agli specialisti sanitari di prestare
alle persone con disabilità cure della medesima
qualità di quelle fornite agli altri, in particolare
ottenendo il consenso libero e informato della
persona con disabilità coinvolta, accrescendo,
60

tra l’altro, la conoscenza dei diritti umani, della
dignità, dell’autonomia, e dei bisogni delle persone con disabilità attraverso la formazione e
l’adozione di regole deontologiche nel campo
della sanità pubblica e privata;
(e) vietare nel settore delle assicurazioni le discriminazioni a danno delle persone con disabilità, le quali devono poter ottenere, a condizioni
eque e ragionevoli, un’assicurazione per malattia e, nei paesi nei quali sia consentito dalla legislazione nazionale, un’assicurazione sulla vita;
(f) prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di prestazione di cure e servizi sanitari o di cibo e liquidi in ragione della disabilità.
Articolo 26
Abilitazione e riabilitazione
1. Gli Stati Parti adottano misure efficaci e adeguate, in particolare facendo ricorso a forme di
mutuo sostegno, al fine di permettere alle persone con disabilità di ottenere e conservare la
massima autonomia, le piene facoltà fisiche,
mentali, sociali e professionali, ed il pieno inserimento e partecipazione in tutti gli ambiti della
vita. A questo scopo, gli Stati Parti organizzano,
rafforzano e sviluppano servizi e programmi
complessivi per l’abilitazione e la riabilitazione,
in particolare nei settori della sanità, dell’occupazione, dell’istruzione e dei servizi sociali, in
modo che questi servizi e programmi:
(a) abbiano inizio nelle fasi più precoci possibili e
siano basati su una valutazione multidisciplinare
dei bisogni e delle abilità di ciascuno;
(b) facilitino la partecipazione e l’integrazione
nella comunità e in tutti gli aspetti della società,
siano volontariamente posti a disposizione delle
persone con disabilità nei luoghi più vicini possibili alle proprie comunità, comprese le aree
rurali.
2. Gli Stati Parti promuovono lo sviluppo della
formazione iniziale e permanente per i professionisti e per il personale che lavora nei servizi
di abilitazione e riabilitazione.
3. Gli Stati Parti promuovono l’offerta, la conoscenza e l’utilizzo di tecnologie e strumenti di
sostegno, progettati e realizzati per le persone
con disabilità, che ne facilitino l’abilitazione e la
riabilitazione.
Articolo 27
Lavoro e occupazione
1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto al lavoro

delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e
in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca
l’inclusione e l’accessibilità alle persone con disabilità. Gli Stati Parti devono garantire e favorire l’esercizio del diritto al lavoro, anche a coloro
i quali hanno subìto una disabilità durante l’impiego, prendendo appropriate iniziative - anche
attraverso misure legislative - in particolare al
fine di:
(a) vietare la discriminazione fondata sulla disabilità per tutto ciò che concerne il lavoro in
ogni forma di occupazione, in particolare per
quanto riguarda le condizioni di reclutamento,
assunzione e impiego, la continuità dell’impiego,
l’avanzamento di carriera e le condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro;
(b) proteggere il diritto delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, di beneficiare di condizioni lavorative eque e favorevoli,
compresa la parità di opportunità e l’uguaglianza di remunerazione per un lavoro di pari valore,
condizioni di lavoro sicure e salubri, la protezione da molestie e le procedure di composizione
delle controversie;
(c) garantire che le persone con disabilità siano
in grado di esercitare i propri diritti di lavoratori
e sindacali su base di uguaglianza con gli altri;
(d) consentire alle persone con disabilità di avere
effettivo accesso ai programmi di orientamento
tecnico e professionale, ai servizi per l’impiego e
alla formazione professionale e continua;
(e) promuovere opportunità di impiego e l’avanzamento di carriera per le persone con disabilità nel mercato del lavoro, quali l’assistenza nella
ricerca, nell’ottenimento e nel mantenimento di
un lavoro, e nella reintegrazione nello stesso;
(f) promuovere opportunità di lavoro autonomo,
l’imprenditorialità, l’organizzazione di cooperative e l’avvio di attività economiche in proprio;
(g) assumere persone con disabilità nel settore
pubblico;
(h) favorire l’impiego di persone con disabilità
nel settore privato attraverso politiche e misure
adeguate che possono includere programmi di
azione antidiscriminatoria, incentivi e altre misure;
(i) garantire che alle persone con disabilità siano
forniti accomodamenti ragionevoli nei luoghi di
lavoro;
(j) promuovere l’acquisizione, da parte delle persone con disabilità, di esperienze lavorative nel
mercato del lavoro;
(k) promuovere programmi di orientamento e ri-

abilitazione professionale, di mantenimento del
posto di lavoro e di reinserimento nel lavoro per
le persone con disabilità.
2. Gli Stati Parti assicurano che le persone con
disabilità non siano tenute in schiavitù o in stato
di servitù e siano protette, su base di uguaglianza con gli altri, dal lavoro forzato o coatto.
Articolo 28
Adeguati livelli di vita e protezione sociale
1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto ad un livello di vita adeguato alle persone con disabilità
ed alle loro famiglie, incluse adeguate condizioni
di alimentazione, abbigliamento e alloggio, ed al
miglioramento continuo delle loro condizioni di
vita, e adottano misure adeguate per proteggere
e promuovere l’esercizio di questo diritto senza
alcuna discriminazione fondata sulla disabilità.
2. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla protezione sociale ed al
godimento di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità, e adottano
misure adeguate a tutelare e promuovere l’esercizio di questo diritto, ivi incluse misure per:
(a) garantire alle persone con disabilità parità di
accesso ai servizi di acqua salubre, ed assicurare
loro l’accesso a servizi, attrezzature e altri tipi di
assistenza per i bisogni derivanti dalla disabilità,
che siano appropriati ed a costi accessibili;
(b) garantire l’accesso delle persone con disabilità, in particolare delle donne e delle minori con
disabilità nonchè delle persone anziane con disabilità, ai programmi di protezione sociale ed a
quelli di riduzione della povertà;
(c) garantire alle persone con disabilità e alle
loro famiglie, che vivono in situazioni di povertà,
l’accesso all’aiuto pubblico per sostenere le spese collegate alle disabilità, includendo una formazione adeguata, forme di sostegno ed orientamento, aiuto economico o forme di presa in
carico;
(d) garantire l’accesso delle persone con disabilità ai programmi di alloggio sociale;
(e) garantire alle persone con disabilità pari accesso ai programmi ed ai trattamenti pensionistici.
Articolo 29
Partecipazione alla vita politica e pubblica
Gli Stati Parti garantiscono alle persone con disabilità il godimento dei diritti politici e la possibilità di esercitarli su base di uguaglianza con gli
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altri, e si impegnano a:
(a) garantire che le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla
vita politica e pubblica su base di uguaglianza
con gli altri, direttamente o attraverso rappresentanti liberamente scelti, compreso il diritto
e la possibilità per le persone con disabilità di
votare ed essere elette, tra l’altro:
(i) assicurando che le procedure, le strutture
ed i materiali elettorali siano appropriati, accessibili e di facile comprensione e utilizzo;
(ii) proteggendo il diritto delle persone con
disabilità a votare tramite scrutinio segreto,
senza intimidazioni, in elezioni ed in referendum popolari, e a candidarsi alle elezioni, ad
esercitare effettivamente i mandati elettivi e
svolgere tutte le funzioni pubbliche a tutti i livelli di governo, agevolando, ove appropriato,
il ricorso a tecnologie nuove e di supporto;
(iii) garantendo la libera espressione della volontà delle persone con disabilità come elettori e a questo scopo, ove necessario, su loro
richiesta, autorizzandole a farsi assistere da
una persona di loro scelta per votare.
(b) promuovere attivamente un ambiente in cui
le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla conduzione
degli affari pubblici, senza discriminazione e su
base di uguaglianza con gli altri, e incoraggiare la
loro partecipazione alla vita pubblica, in particolare attraverso:
(i) la partecipazione ad associazioni e organizzazioni non governative impegnate nella vita
pubblica e politica del paese e alle attività e
all’amministrazione dei partiti politici;
(ii) la costituzione di organizzazioni di persone
con disabilità e l’adesione alle stesse al fine di
rappresentarle a livello internazionale, nazionale, regionale e locale.
Articolo 30
Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport
1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di
uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le misure adeguate a garantire che le
persone con disabilità:
(a) abbiano accesso ai prodotti culturali in formati accessibili;
(b) abbiano accesso a programmi televisivi, film,
spettacoli teatrali e altre attività culturali, in formati accessibili;
(c) abbiano accesso a luoghi di attività culturali,
come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi
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turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura
nazionale.
2. Gli Stati Parti adottano misure adeguate a consentire alle persone con disabilità di sviluppare
e realizzare il loro potenziale creativo, artistico
e intellettuale, non solo a proprio vantaggio, ma
anche per l’arricchimento della società.
3. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate, in conformità al diritto internazionale, a
garantire che le norme che tutelano i diritti di
proprietà intellettuale non costituiscano un
ostacolo irragionevole e discriminatorio all’accesso da parte delle persone con disabilità ai
prodotti culturali.
4. Le persone con disabilità hanno il diritto, su
base di uguaglianza con gli altri, al riconoscimento ed al sostegno della loro specifica identità culturale e linguistica, ivi comprese la lingua
dei segni e la cultura dei sordi.
5. Al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare su base di uguaglianza con gli
altri alle attività ricreative, agli svaghi e allo sport,
gli Stati Parti adottano misure adeguate a:
(a) incoraggiare e promuovere la partecipazione
più estesa possibile delle persone con disabilità
alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli;
(b) garantire che le persone con disabilità abbiano la possibilità di organizzare, sviluppare e
partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a tal fine,
incoraggiare la messa a disposizione, su base
di uguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di
istruzione, formazione e risorse;
(c) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi che ospitano attività sportive, ricreative e turistiche;
(d) garantire che i minori con disabilità possano
partecipare, su base di uguaglianza con gli altri
minori, alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi
ed allo sport, incluse le attività previste dal sistema scolastico;
(e) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi forniti da coloro che sono
impegnati nell’organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive.
Articolo 31
Statistiche e raccolta dei dati
1. Gli Stati Parti si impegnano a raccogliere le informazioni appropriate, compresi i dati statistici

e i risultati di ricerche, che permettano loro di
formulare ed attuare politiche allo scopo di dare
attuazione alla presente Convenzione.
Il processo di raccolta e di conservazione di tali
informazioni deve:
(a) essere coerente con le garanzie stabilite per
legge, compresa la legislazione sulla protezione
dei dati, per garantire la riservatezza e il rispetto
della vita privata e familiare delle persone con
disabilità;
(b) essere coerente con le norme accettate a livello internazionale per la protezione dei diritti
umani e delle libertà fondamentali e dei principi
etici che regolano la raccolta e l’uso delle statistiche.
2. Le informazioni raccolte in conformità al presente articolo devono essere disaggregate in
maniera appropriata, e devono essere utilizzate
per valutare l’adempimento degli obblighi contratti dagli Stati Parti alla presente Convenzione
e per identificare e rimuovere le barriere che le
persone con disabilità affrontano nell’esercizio
dei propri diritti.
3. Gli Stati Parti assumono la responsabilità della diffusione di tali statistiche e garantiscono la
loro accessibilità sia alle persone con disabilità
che agli altri.
Articolo 32
Cooperazione internazionale
1. Gli Stati Parti riconoscono l’importanza della
cooperazione internazionale e della sua promozione, a sostegno degli sforzi dispiegati a livello
nazionale per la realizzazione degli scopi e degli
obiettivi della presente Convenzione, e adottano
adeguate ed efficaci misure in questo senso, nei
rapporti reciproci e al proprio interno e, ove del
caso, in partenariato con le organizzazioni internazionali e regionali competenti e con la società
civile, in particolare con organizzazioni di persone con disabilità. Possono, in particolare, adottare misure destinate a:
(a) far sì che la cooperazione internazionale,
compresi i programmi internazionali di sviluppo,
includa le persone con disabilità e sia a loro accessibile;
(b) agevolare e sostenere lo sviluppo di competenze, anche attraverso lo scambio e la condivisione di informazioni, esperienze, programmi di
formazione e buone prassi di riferimento;
(c) agevolare la cooperazione nella ricerca e
nell’accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche;

(d) fornire, ove del caso, assistenza tecnica ed
economica, anche attraverso agevolazioni all’acquisto ed alla condivisione di tecnologie di accesso e di assistenza e operando trasferimenti
di tecnologie.
2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l’obbligo di ogni Stato Parte di adempiere agli obblighi che ha assunto in virtù della
presente Convenzione.
Articolo 33
Applicazione a livello nazionale e monitoraggio
1. Gli Stati Parti designano, in conformità al proprio sistema di governo, uno o più punti di contatto per le questioni relative all’attuazione della
presente Convenzione, e si propongono di creare o individuare in seno alla propria amministrazione una struttura di coordinamento incaricata
di facilitare le azioni legate all’attuazione della
presente Convenzione nei differenti settori ed a
differenti livelli.
2. Gli Stati Parti, conformemente ai propri sistemi giuridici e amministrativi, mantengono, rafforzano, designano o istituiscono al proprio interno
una struttura, includendo uno o più meccanismi
indipendenti, ove opportuno, per promuovere,
proteggere e monitorare l’attuazione della presente Convenzione.
Nel designare o stabilire tale meccanismo, gli
Stati Parti devono tenere in considerazione i
principi relativi allo status e al funzionamento
delle istituzioni nazionali per la protezione e la
promozione dei diritti umani.
3. La società civile, in particolare le persone con
disabilità e le loro organizzazioni rappresentative, è associata e pienamente partecipe al processo di monitoraggio.
Articolo 34
Comitato sui diritti delle persone con disabilità
1. È istituito un Comitato sui diritti delle persone con disabilità (da qui in avanti denominato
“Comitato”), che svolge le funzioni qui di seguito
indicate.
2. Il Comitato si compone, a decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione, di
dodici esperti. Alla data del deposito di sessanta
ratifiche o adesioni alla presente Convenzione,
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saranno aggiunti sei membri al Comitato, che
raggiungerà la composizione massima di diciotto membri.
3. I membri del Comitato siedono a titolo personale e sono personalità di alta autorità morale e di riconosciuta competenza ed esperienza
nel settore oggetto della presente Convenzione.
Nella designazione dei propri candidati, gli Stati
Parti sono invitati a tenere in debita considerazione le disposizioni stabilite nell’articolo 4 paragrafo 3 della presente Convenzione.
4. I membri del Comitato sono eletti dagli Stati Parti, tenendo in considerazione i principi di
equa ripartizione geografica, la rappresentanza
delle diverse forme di civiltà e dei principali sistemi giuridici, la rappresentanza bilanciata di
genere e la partecipazione di esperti con disabilità.
5. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio
segreto su una lista di persone designate dagli
Stati Parti tra i propri cittadini in occasione delle
riunioni della Conferenza degli Stati Parti. A tali
riunioni, ove il quorum è costituito dai due terzi
degli Stati Parti, sono eletti membri del Comitato
i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti
dei rappresentanti degli Stati Parti presenti e
votanti.
6. La prima elezione ha luogo entro sei mesi
dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno quattro mesi prima della data di
ogni elezione, il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite invita per iscritto
gli Stati Parti a proporre i propri candidati nel
termine di due mesi. Successivamente il Segretario Generale prepara una lista in ordine alfabetico dei candidati così designati, indicando gli
Stati Parti che li hanno proposti, e la comunica
agli Stati Parti della presente Convenzione.
7. I membri del Comitato sono eletti per quattro
anni. Sono rieleggibili una sola volta. Tuttavia, il
mandato di sei dei membri eletti alla prima elezione scadrà al termine di due anni; subito dopo
la prima elezione, i nominativi dei sei membri
sono estratti a sorte dal Presidente della riunione di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
8. L’elezione dei sei membri addizionali del Comitato si terrà in occasione delle elezioni ordinarie, in conformità con le disposizioni del presente articolo.
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9. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato o se, per qualsiasi altro motivo,
questi dichiari di non potere più svolgere le sue
funzioni, lo Stato Parte che ne aveva proposto
la candidatura nomina un altro esperto in possesso delle qualifiche e dei requisiti stabiliti dalle
disposizioni pertinenti del presente articolo, per
ricoprire il posto vacante fino allo scadere del
mandato corrispondente.
10. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
11. Il Segretario Generale dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture necessari ad
esplicare efficacemente le funzioni che gli sono
attribuite in virtù della presente Convenzione, e
convoca la prima riunione.
12. I membri del Comitato ricevono, con l’approvazione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, emolumenti provenienti dalle risorse
delle Nazioni Unite nei termini ed alle condizioni fissate dall’Assemblea Generale, tenendo in
considerazione l’importanza delle funzioni del
Comitato.
13. I membri del Comitato beneficiano delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunità accordate
agli esperti in missione per conto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite come stabilito nelle
sezioni pertinenti della Convenzione sui privilegi
e le immunità delle Nazioni Unite.
Articolo 35
I rapporti degli Stati Parti
1. Ogni Stato Parte presenta al Comitato, tramite
il Segretario Generale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite, un rapporto dettagliato sulle misure prese per adempiere ai propri obblighi in
virtù della presente Convenzione e sui progressi
conseguiti al riguardo, entro due anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione per lo
Stato Parte interessato.
2. Successivamente, gli Stati Parti presentano
rapporti complementari almeno ogni quattro
anni ed ogni altro rapporto che il Comitato richieda.
3. Il Comitato stabilisce le linee guida applicabili
per quanto attiene al contenuto dei rapporti.
4. Gli Stati Parti che hanno presentato al Comi-

tato un rapporto iniziale completo non sono tenuti, nei propri rapporti successivi, a ripetere informazioni già fornite. Gli Stati Parti sono invitati
a redigere i propri rapporti secondo una procedura aperta e trasparente e a tenere in dovuta
considerazione le disposizioni di cui all’articolo 4
paragrafo 3 della presente Convenzione.
5. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che incidono sull’adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.
Articolo 36
Esame dei rapporti
1. Ogni rapporto viene esaminato dal Comitato, il quale formula su di esso i suggerimenti e
le raccomandazioni di carattere generale che
ritiene appropriati e li trasmette allo Stato Parte interessato. Lo Stato Parte può rispondere
fornendo al Comitato tutte le informazioni che
ritenga utili. Il Comitato può richiedere ulteriori
informazioni agli Stati Parti in relazione all’attuazione della presente Convenzione.
2. Se uno Stato Parte è significativamente in ritardo nella presentazione del rapporto, il Comitato può notificare allo Stato Parte in causa che
esso sarà costretto ad esaminare l’applicazione
della presente Convenzione nello Stato Parte
sulla base di attendibili informazioni di cui possa disporre, a meno che il rapporto atteso non
venga consegnato entro i tre mesi successivi alla
notifica.
Il Comitato invita lo Stato Parte interessato a
partecipare a tale esame. Qualora lo Stato Parte
risponda presentando il suo rapporto, saranno
applicate le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite dà comunicazione dei rapporti
a tutti gli Stati Parti.
4. Gli Stati Parti rendono i propri rapporti ampiamente disponibili al pubblico nei rispettivi
paesi e facilitano l’accesso ai suggerimenti e alle
raccomandazioni generali che fanno seguito a
questi rapporti.
5. Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario,
alle agenzie specializzate, ai Fondi e Programmi
delle Nazioni Unite, ed agli altri organismi competenti, i rapporti degli Stati Parti che contengano una richiesta o indichino l’esigenza di un
parere o di assistenza tecnica, accompagnati,

ove del caso, da osservazioni e suggerimenti del
Comitato, concernenti tale richiesta o esigenza.
Articolo 37
Cooperazione tra gli Stati Parti ed
il Comitato
1. Gli Stati Parti collaborano con il Comitato e
assistono i suoi membri nell’adempimento del
loro mandato.
2. Nelle sue relazioni con gli Stati Parti, il Comitato accorda tutta l’attenzione necessaria alle modalità ed ai mezzi per incrementare le capacità
nazionali al fine dell’attuazione della presente
Convenzione, in particolare attraverso la cooperazione internazionale.
Articolo 38
Relazione del Comitato con altri organismi
Per promuovere l’applicazione effettiva della
presente Convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore interessato
dalla presente Convenzione:
(a) le Agenzie specializzate e gli altri organismi
delle Nazioni Unite hanno il diritto di farsi rappresentare in occasione dell’esame dell’attuazione delle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nel loro mandato.
Il Comitato può invitare le istituzioni specializzate e ogni altro organismo che ritenga adeguato
a fornire pareri specialistici sull’attuazione della
Convenzione nei settori che rientrano nell’ambito dei loro rispettivi mandati.
Il Comitato può invitare le istituzioni specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite a presentare rapporti sull’applicazione della Convenzione nei settori che rientrano nel loro ambito
di attività;
(b) il Comitato, nell’esecuzione del proprio mandato, consulta, ove lo ritenga opportuno, altri
organismi istituiti dai trattati internazionali sui
diritti umani, al fine di garantire la coerenza delle
rispettive linee guida sulla stesura dei rapporti,
dei suggerimenti e delle raccomandazioni generali e di evitare duplicazioni e sovrapposizioni
nell’esercizio delle rispettive funzioni.
Articolo 39
Rapporto del Comitato
Il Comitato riferisce sulle proprie attività ogni
due anni all’Assemblea Generale e al Consiglio
Economico e Sociale, e può formulare suggerimenti e raccomandazioni generali basati sull’e65

same dei rapporti e delle informazioni ricevute
dagli Stati Parti. Tali suggerimenti e raccomandazioni generali sono inclusi nel rapporto del
Comitato accompagnati dai commenti, ove del
caso, degli Stati Parti.
Articolo 40
Conferenza degli Stati Parti
1. Gli Stati Parti si riuniscono regolarmente in
una Conferenza degli Stati Parti per esaminare
ogni questione concernente l’applicazione della
presente Convenzione.
2. La Conferenza degli Stati Parti viene convocata dal Segretario Generale dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite entro sei mesi dall’entrata in
vigore della presente Convenzione. Le riunioni
successive vengono convocate dal Segretario
Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ogni biennio o su decisione della Conferenza
degli Stati Parti.
Articolo 41
Depositario
Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario della presente
Convenzione.
Articolo 42
Firma
La presente Convenzione è aperta alla firma
da parte di tutti gli Stati e delle Organizzazioni
d’integrazione regionale presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, a
decorrere dal 30 marzo 2007.
Articolo 43
Consenso ad essere vincolato
La presente Convenzione è sottoposta a ratifica degli Stati firmatari ed alla conferma formale delle Organizzazioni d’integrazione regionale
firmatarie. E’ aperta all’adesione di ogni Stato
o Organizzazione d’integrazione regionale che
non abbia firmato la Convenzione stessa.
Articolo 44
Organizzazioni d’integrazione regionale
1. Per “Organizzazione d’integrazione regionale”
si intende ogni organizzazione costituita dagli
Stati sovrani di una determinata regione, a cui gli
Stati membri hanno trasferito competenze per
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quanto riguarda le questioni disciplinate dalla
presente Convenzione. Nei propri strumenti di
conferma o adesione formale, tali Organizzazioni dichiarano l’estensione delle loro competenze
nell’ambito disciplinato dalla presente Convenzione. Successivamente, esse notificano al depositario qualsiasi modifica sostanziale dell’estensione delle proprie competenze.
2. I riferimenti agli “Stati Parti” nella presente
Convenzione si applicano a tali organizzazioni
nei limiti delle loro competenze.
3. Ai fini del paragrafo 1 dell’articolo 45, e dei
paragrafi 2 e 3 dell’articolo 47 della presente
Convenzione, non vengono tenuti in conto gli
strumenti depositati da un’Organizzazione d’integrazione regionale.
4. Le Organizzazioni d’integrazione regionale
possono esercitare il loro diritto di voto nelle
questioni rientranti nell’ambito delle loro competenze, nella Conferenza degli Stati Parti, con
un numero di voti uguale al numero dei propri
Stati membri che sono Parti alla presente Convenzione. Tali Organizzazioni non esercitano il
diritto di voto se uno degli Stati membri esercita
il proprio diritto, e viceversa.
Articolo 45
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il
trentesimo giorno successivo alla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica o di
adesione.
2. Per ciascuno degli Stati o Organizzazioni
d’integrazione regionale che ratificheranno o
confermeranno formalmente la presente Convenzione o vi aderiranno dopo il deposito del
ventesimo strumento, la Convenzione entrerà in
vigore il trentesimo giorno successivo alla data
del deposito da parte dello Stato o dell’Organizzazione del proprio strumento di ratifica, di adesione o di conferma formale.
Articolo 46
Riserve
1. Non sono ammesse riserve incompatibili con
l’oggetto e lo scopo della presente Convenzione.
2. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi
momento.

Articolo 47
Emendamenti
1. Ogni Stato Parte può proporre un emendamento alla presente Convenzione e sottoporlo
al Segretario Generale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica le proposte di emendamento agli Stati Parti,
chiedendo loro di far conoscere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati Parti al fine di esaminare tali proposte
e di pronunziarsi su di esse. Se, entro quattro
mesi dalla data di tale comunicazione, almeno
un terzo degli Stati Parti si pronunziano a favore
della convocazione di tale conferenza, il Segretario Generale convoca la conferenza sotto gli
auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Ogni emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti viene sottoposto dal Segretario Generale
all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per
l’approvazione e a tutti gli Stati Parti per la successiva accettazione.

del Segretario Generale.
Articolo 49
Formati accessibili
Il testo della presente Convenzione viene reso
disponibile in formati accessibili.
Articolo 50
Testi autentici
I testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo
e spagnolo della presente Convenzione fanno
ugualmente fede.
In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno
firmato la presente Convenzione.

2. Ogni emendamento adottato ed approvato in
conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del
presente articolo entra in vigore il trentesimo
giorno successivo alla data in cui il numero di
strumenti di accettazione depositati raggiunga i
due terzi del numero degli Stati Parti alla data
dell’adozione dell’emendamento. Successivamente, l’emendamento entra in vigore per ogni
Stato Parte il trentesimo giorno seguente al deposito del proprio strumento di accettazione.
L’emendamento è vincolante solo per gli Stati
Parti che l’hanno accettato.
3. Se la Conferenza degli Stati Parti decide in
questi termini per consenso, un emendamento
adottato e approvato in conformità al paragrafo
1 del presente articolo e riguardante esclusivamente gli articoli 34, 38, 39 e 40 entra in vigore
per tutti gli Stati Parti il trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero di strumenti di
accettazione depositati raggiunga i due terzi del
numero degli Stati Parti alla data dell’adozione
dell’emendamento.
Articolo 48
Denuncia
Ogni Stato Parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta al
Segretario Generale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno
dopo la data di ricezione della notifica da parte
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Protocollo opzionale alla Convenzione sui
diritti delle persone con disabilità
Gli Stati Parti del presente Protocollo hanno concordato quanto segue:
Articolo 1
1. Ogni Stato Parte del presente Protocollo (“Stato Parte”) riconosce la competenza del Comitato
sui diritti delle persone con disabilità (“Comitato”) a ricevere e ad esaminare comunicazioni
presentate da individui o gruppi di individui o in
rappresentanza di individui o gruppi di individui
soggetti alla sua giurisdizione che pretendano di
essere vittime di violazioni delle disposizioni della Convenzione da parte di quello Stato Parte.
2. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione
che riguardi uno Stato Parte della Convenzione
che non sia parte contraente del presente Protocollo.
Articolo 2
Il Comitato dichiara irricevibile una comunicazione quando:
(a) la comunicazione è anonima;
(b) la comunicazione costituisce un abuso del diritto di presentare tali comunicazioni o è incompatibile con le disposizioni della Convenzione;
(c) riguardi una questione che è stata già esaminata dal Comitato o è stata ovvero è in corso
di esame presso un’altra istanza internazionale
d’inchiesta o di regolamento;
(d) con riferimento alla stessa, non siano stati
esauriti tutti i mezzi di tutela nazionali disponibili, a meno che la procedura di ricorso non superi termini ragionevoli o che sia improbabile che
il richiedente ottenga una riparazione effettiva
con tali mezzi;
(e) sia manifestamente infondata o insufficientemente motivata; o quando i fatti oggetto della
comunicazione siano avvenuti prima dell’entrata in vigore del presente Protocollo per gli Stati
Parti coinvolti, a meno che quei fatti persistano
dopo quella data.
Articolo 3
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2 del presente Protocollo, il Comitato sottopone in via
confidenziale ogni comunicazione presentatagli all’attenzione dello Stato Parte interessato.
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Lo Stato interessato presenta al Comitato, nel
termine di sei mesi, spiegazioni scritte o dichiarazioni che chiariscano la questione e che indichino le misure che potrebbe aver adottato per
porre rimedio alla situazione.
Articolo 4
1. Dopo la ricezione di una comunicazione e prima di prendere una decisione sul merito, il Comitato può sottoporre in ogni momento all’urgente attenzione dello Stato Parte interessato
una richiesta affinché lo Stato Parte adotti le
misure conservative necessarie al fine di evitare
che alla vittima o alle vittime della presunta violazione siano causati danni irreparabili.
2. Il Comitato non pregiudica la sua decisione
sulla ricevibilità o sul merito della comunicazione per il solo fatto di esercitare la facoltà riconosciutagli dal paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 5
Il Comitato esamina a porte chiuse le comunicazioni che gli sono indirizzate ai sensi del presente
Protocollo. Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato trasmette i suoi suggerimenti
e le eventuali raccomandazioni allo Stato Parte
interessato ed al richiedente.
Articolo 6
1. Qualora il Comitato riceva informazioni attendibili indicanti violazioni gravi o sistematiche dei
diritti enunciati nella presente Convenzione da
parte di uno Stato Parte, il Comitato invita quello
Stato Parte a cooperare nell’esaminare le informazioni e a presentare le proprie osservazioni
riguardanti le informazioni in questione.
2. Basandosi sulle osservazioni eventualmente
formulate dallo Stato Parte interessato nonché
su ogni altra informazione attendibile di cui disponga, il Comitato può incaricare uno o più dei
suoi membri di condurre un’inchiesta e di riferirne senza indugio i risultati al Comitato. Ove
ciò sia giustificato e con il consenso dello Stato
Parte, l’inchiesta può includere una visita sul territorio di quello Stato.
3. Dopo aver esaminato i risultati dell’inchiesta,
il Comitato li trasmette allo Stato Parte interessato accompagnati, ove del caso, da commenti e
raccomandazioni.

4. Lo Stato Parte interessato presenta le sue osservazioni al Comitato, entro sei mesi dalla ricezione dei risultati dell’inchiesta e dei commenti e
raccomandazioni trasmessi dal Comitato.
5. L’inchiesta mantiene un carattere confidenziale e la cooperazione dello Stato Parte viene
sollecitata in ogni fase della procedura.
Articolo 7
1. Il Comitato può invitare lo Stato Parte interessato ad includere, nel rapporto che è tenuto a
presentare ai sensi dell’articolo 35 della Convenzione, precisazioni sulle misure adottate a seguito di un’inchiesta condotta ai sensi dell’articolo 6
del presente Protocollo.
2. Al termine del periodo di sei mesi di cui all’articolo 6, paragrafo 4, il Comitato può, ove del caso,
invitare lo Stato Parte interessato ad informarlo
circa le misure adottate a seguito dell’inchiesta.
Articolo 8
Ogni Stato Parte può, al momento della firma o
della ratifica del presente Protocollo o adesione allo stesso, dichiarare di non riconoscere la
competenza del Comitato prevista negli articoli
6 e 7.
Articolo 9
Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite è il depositario del presente Protocollo.
Articolo 10
Il presente Protocollo è aperto alla firma degli
Stati e delle Organizzazioni d’integrazione regionale firmatari della Convenzione, presso la sede
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New
York, a decorrere dal 30 marzo 2007.

regionale che abbia ratificato, formalmente confermato o aderito alla Convenzione e che non
abbia firmato il Protocollo stesso.
Articolo 12
1. Per “Organizzazione d’integrazione regionale”
si intende ogni organizzazione costituita dagli
Stati sovrani di una determinata regione, a cui
gli Stati Membri hanno trasferito competenze
per quanto riguarda le questioni disciplinate da
questa Convenzione e dal presente Protocollo.
Nei propri strumenti di conferma o adesione
formale, tali Organizzazioni dichiarano l’estensione delle loro competenze nell’ambito disciplinato da questa Convenzione e dal presente
Protocollo. Successivamente, esse notificano al
depositario qualsiasi modifica sostanziale dell’estensione delle proprie competenze.
2. I riferimenti agli “Stati Parti” nel presente Protocollo si applicano a tali Organizzazioni nei limiti delle loro competenze.
3. Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1 e dell’articolo 15, paragrafo 2, del presente Protocollo non
vengono tenuti in conto gli strumenti depositati
da un’Organizzazione d’integrazione regionale.
4. Le Organizzazioni d’integrazione regionale
possono esercitare il loro diritto di voto nelle
questioni rientranti nell’ambito delle loro competenze, nelle riunioni degli Stati Parti, con un
numero di voti uguale al numero dei propri Stati
membri che sono Parti al presente Protocollo.
Tali Organizzazioni non esercitano il diritto di
voto se uno degli Stati membri esercita il proprio
diritto, e viceversa.
Articolo 13

Articolo 11

1. Fatta salva l’entrata in vigore della Convenzione, il presente Protocollo entrerà in vigore il
trentesimo giorno successivo alla data del deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.

Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica da
parte degli Stati firmatari di questo Protocollo
che abbiano ratificato o aderito alla Convenzione.
La ratifica deve essere confermata formalmente
da parte delle Organizzazioni d’integrazione regionale firmatarie del presente Protocollo che
abbiano formalmente confermato o aderito alla
Convenzione. E’ aperto all’adesione da parte di
qualsiasi Stato o Organizzazione di integrazione

2. Per ciascuno degli Stati o Organizzazioni d’integrazione regionale che ratificheranno o confermeranno formalmente il presente Protocollo o vi aderiranno dopo il deposito del decimo
strumento, il Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito
da parte dello Stato o dell’Organizzazione del
proprio strumento di ratifica, di adesione o di
conferma formale.
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Articolo 14

Articolo 16

1. Non sono ammesse riserve incompatibili con
l’oggetto e lo scopo del presente Protocollo.

Ogni Stato Parte può denunciare il presente
Protocollo per mezzo di notifica scritta al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite.
La denuncia avrà effetto un anno dopo la data
di ricezione della notifica da parte del Segretario
Generale.

2. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi
momento.
Articolo 15
1. Ogni Stato Parte può proporre un emendamento al presente Protocollo e sottoporlo al
Segretario Generale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica le proposte di emendamento agli Stati Parti,
chiedendo loro di far conoscere se sono favorevoli alla convocazione di una riunione degli Stati
Parti al fine di esaminare tali proposte e pronunziarsi su di esse. Se, entro quattro mesi dalla
data di tale comunicazione, almeno un terzo
degli Stati Parti si pronunziano a favore della convocazione di tale riunione, il Segretario Generale
convoca la riunione sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento
adottato dalla maggioranza dei due terzi degli
Stati Parti presenti e votanti viene sottoposto
dal Segretario Generale all’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite per l’approvazione e a tutti
gli Stati Parti per la successiva accettazione.

Articolo 17
Il testo del presente Protocollo viene reso disponibile in formati accessibili.
Articolo 18
I testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e
spagnolo del presente Protocollo fanno ugualmente fede.
In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno
firmato il presente Protocollo.

2. Ogni emendamento adottato ed approvato in
conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del
presente articolo entra in vigore il trentesimo
giorno successivo alla data in cui il numero di
strumenti di accettazione depositati raggiunga i
due terzi del numero degli Stati Parti alla data
dell’adozione dell’emendamento. Successivamente, l’emendamento entra in vigore per ogni
Stato Parte il trentesimo giorno seguente al deposito del proprio strumento di accettazione.
L’emendamento è vincolante solo per gli Stati
Parti che lo hanno accettato.

La versione audio del Protocollo Opzionale alla Convenzione è disponibile sul sito
www.lavoro.gov.it
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