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1. Introduzione 

 

Il Progetto ACCESS4ALL  

ACCESS4ALL è un progetto finanziato dall'Azione Chiave 2 del programma Erasmus+ 

della Commissione Europea con una durata di 24 mesi (novembre 2020-ottobre 2022). Il 

progetto si concentra sulle persone con disabilità e sulla loro parità di accesso a tutti gli 

aspetti della vita (cultura, istruzione, stabilità finanziaria, assistenza sanitaria, forza 

lavoro, ecc.).  

 

Lo scopo principale del progetto, attraverso lo sviluppo delle capacità, informazioni 

approfondite sulle migliori pratiche, raccomandazioni politiche e diffusione per 

aumentare la consapevolezza, è quello di aiutare le persone con disabilità ad avere un 

accesso universaleale ai loro diritti umani fondamentali in modo che possano incontrare 

più opportunità di lavoro e godere di una partecipazione attiva e paritaria alla vita 

culturale e sociale.  

 

Il consorzio è composto da otto organizzazioni di sei paesi, vale a dire Xenios Polis: 

Culture, Science & Action (partner capofila, Grecia), Culture Polis (Grecia), Center for 

Social Innovation - CSI (Cipro), Research and Education of Social Empowerment and 

Transformation - RESET (Cipro), Valencia Inno Hub Association (Spagna), BildungsLAB 

Hands & Minds Learning Center (Austria), Cooperativa sociale San Saturnino onlus – 

SANSAT (Italia), e Tandem Plus Network (Francia).  

 

I partner del progetto hanno prestato attenzione a quattro categorie di disabilità: 

sensoriale, fisica, mentale e cognitiva/apprendimento. Il nostro obiettivo generale 

attraverso questo progetto è aumentare la visibilità della disabilità e creare società più 

eque accessibili a tutti.   
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Il Libro delle migliori pratiche e politiche   

Lo scopo del Libro delle migliori pratiche e politiche è quello di concludere la realizzazione 

dei prodotti complessivi e le procedure del progetto, e allo stesso tempo, di comprendere 

tutte le ulteriori linee di contesto delle politiche.  

 

Il Libro delle migliori pratiche e politiche include: 

o Un Rapporto UE;  

o Sei Rapporti Nazionali, uno per ciascun paese del consorzio, che si focalizzano su 

statistiche, legislazione, politica e pratica, individuando le problematiche e 

ricercando le parti interessate;   

o Alcune migliori pratiche dei paesi del consorzio (a livello locale e nazionale) e 

dell'UE in generale;  

o Raccomandazioni politiche, ovvero una sezione dedicata all'elaborazione delle 

politiche e al quadro politico, che si concentrerà sulle sfide in corso nella UE.  

 

Il Libro delle migliori pratiche e politiche, oltre a offrire una raccolta di informazioni sulle 

migliori pratiche, promuove anche raccomandazioni e scenari politici, per i responsabili 

politici dell'UE, sull'accessibilità per le persone con disabilità e le comunità inclusive 

(locali), suggerimenti nazionali ed europei per facilitare le procedure, modi per 

coinvolgere altri stakeholder e collegare le società inclusive con la partecipazione delle 

persone con disabilità in tutti gli ambiti della vita. È dedicato ai suggerimenti politici su 

come migliorare l'impatto dell'educazione degli adulti e alle iniziative per il cambiamento 

e la formazione di politiche e contesti per comunità con un reale carattere inclusivo.  

 

Pertanto, uno degli obiettivi principali di questo libro è evidenziare le buone pratiche 

esistenti e, quando possibile, rafforzarle. Allo stesso tempo, il suo contenuto mira anche 

a rilevare le lacune e i problemi delle pratiche esistenti. In questo contesto, il ruolo 

generale del libro è quello di promuovere soluzioni innovative, che affronteranno e 

auspicabilmente colmeranno le lacune esistenti. 
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2. L’Unione Europea   

 

Revisione del quadro normativo dell'UE   

Nel 2007, i Paesi di tutto il mondo hanno iniziato a firmare la Convenzione delle Nazioni 

Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), uno strumento per i diritti umani 

che riconosce il diritto delle persone con disabilità a partecipare a tutti gli ambiti della 

vita su base paritaria e che stabilisce la responsabilità dei governi di assicurarne 

l'efficacia. Tutti gli Stati membri dell'Unione Europea hanno ratificato l'UNCRPD e si sono 

impegnati ad attuare politiche in questo campo. Nonostante questo impegno, le prove 

dimostrano che le persone con disabilità devono ancora affrontare gravi ostacoli sia nella 

vita personale che in quella professionale: istruzione, occupazione, finanze, alloggio, 

comprensione, benessere, ecc.  

 

Statistiche 

 Secondo Eurostat, Parlamento Europeo e Papworth Trust, citati nel rapporto Time to Act 

(2021) creato per il progetto Europe Beyond Access: "Nell'UE-27 ci sono più di 42 

milioni di persone disabili tra i 15 e i 64 anni, pari al 12,8% della popolazione di 

quell'età. Questa cifra aumenta rapidamente se si estende la definizione di disabilità a 

coloro che la acquisiscono in età avanzata, ovvero 1 persona su 5 (19%) nella 

popolazione europea".  

 

Esistono diversi tipi di disabilità, normalmente suddivisi in quattro: intellettiva, fisica, 

sensoriale e mentale. Inoltre, ogni individuo è diverso e quindi le persone con lo stesso 

tipo di disabilità possono avere esperienze diverse.  

 

⮚ Una disabilità intellettiva (ad esempio, la Sindrome di Down) può influire sulla 

capacità di un individuo di comunicare, imparare e ricordare le informazioni. I 

risultati di uno studio pubblicato di recente mostrano che: "Per l'Europa, tra il 

2011-2015, stimiamo 8.031 nascite annue di bambini con SD e una prevalenza di 

nati vivi del 10,1 per 10.000 nati vivi." (de Graaf, et al, 2020).  
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⮚ Una disabilità fisica, sia essa temporanea o permanente, può influire sulla mobilità 

di un individuo; ad esempio, la costrizione alla sedia a rotelle a causa di una lesione 

del midollo spinale, dalla nascita o causata da un incidente; "L'incidenza della 

lesione del midollo spinale è di circa 10.000 nuovi infortunati all'anno nell'UE e, a 

causa di un'aspettativa di vita quasi normale, più di 200.000 pazienti vivono con 

una lesione del midollo spinale nell'UE. L'impatto sulla qualità di vita 

dell'individuo è elevato e i costi sociali sono enormi" (NISCI, 2018). 

 

⮚ Una disabilità sensoriale colpisce i sensi di un individuo (ad esempio, udito, vista, 

olfatto, gusto, tatto). I disturbi dello spettro autistico (ASD) sono una disabilità 

dello sviluppo che dura tutta la vita, poiché influenzano il modo in cui un individuo 

interagisce con il mondo e con gli altri intorno a lui. In uno studio pubblicato di 

recente, riguardante l'Europa, il Nord America e l'Oceania, i risultati mostrano un 

aumento costante e sostanziale della prevalenza dell'autismo nei tre continenti 

citati negli ultimi tre decenni: "Per l'Europa, la prevalenza mediana era di 59 su 

10.000 abitanti (range, da 8 a 420; media, 80)" (Anorson, et al., 2021).  

 

⮚ Una malattia mentale influisce sul modo di pensare, sullo stato emotivo e sul 

comportamento di un individuo. Le malattie mentali più comuni sono i disturbi 

dell'umore e i disturbi d'ansia. Come spiegato dalla Commissione Europea, anche 

prima della pandemia di COVID-19, lo stato di salute mentale della popolazione 

europea era sotto i riflettori come "motivo di preoccupazione". Un capitolo del 

rapporto Health at a Glance Europe 2018 spiega che le questioni legate alla salute 

mentale riguardano circa 84 milioni di persone nell'Unione Europea.  

 

Tenendo conto del fatto che la disabilità è un concetto multidimensionale e complesso, va 

da sé che le statistiche presentate in questa parte del nostro documento non sono 

esaustive; si concentrano su tipi specifici di disabilità nel tentativo di generare una stima 

generale della condizione e dei bisogni in questo campo nei Paesi dell'Unione Europea, 
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nonché di mostrare l'importanza di agire per affrontare questi problemi con progetti 

come ACCESS4ALL e altre iniziative simili.  

 

Legislazione 

Il percorso verso la consapevolezza, il cambiamento e la comprensione della disabilità è 

stato graduale nel corso dei decenni, e alcuni passi si sono rivelati fondamentali a livello 

istituzionale mondiale.  

 

o Nel 1980, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha pubblicato la 

Classificazione Internazionale delle Menomazioni, delle Disabilità e degli 

Handicap (ICIDH). Questo manuale di classificazione relativo alle conseguenze 

delle malattie "fornisce un quadro concettuale per l'informazione consentendo la 

classificazione, e quindi la descrizione, delle tre dimensioni del fenomeno della 

"disabilità" (come conseguenza di malattia, lesione o condizione congenita)". 

L'ICIDH permette di comprendere facilmente una questione molto complessa e ha 

ottenuto un riconoscimento quasi mondiale come strumento prezioso nella 

percezione del problema della disabilità, nella descrizione di questo problema e 

nello sviluppo di soluzioni per questo problema" (Schuntermann, 1996). 

 

o Nel maggio 2001, l'OMS ha adottato la Classificazione Internazionale del 

Funzionamento, della Salute e della Disabilità (ICF), tuttora in vigore in 191 Paesi 

del mondo. L'ICF rappresenta una vera e propria rivoluzione in questo campo, in 

termini di percezioni e definizioni, visto che combina difficoltà sociali e personali, 

unisce il pubblico con il privato. Permette quindi di stabilire una correlazione tra 

fattori ambientali e salute, di capire come i primi influenzino la seconda.  

 

o I sei Paesi del consorzio ACCESS4ALL (Austria, Cipro, Francia, Grecia, Italia, 

Spagna) sono tra i 185 Paesi al mondo che hanno ratificato la Convenzione delle 

Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. La Convenzione delle Nazioni 

Unite sui diritti delle persone con disabilità è stata adottata nel dicembre 2006, 

aperta alla firma nel marzo 2007 ed è entrata in vigore nel maggio 2008. Come 

spiegato in precedenza, la UNCRPD è un trattato internazionale sui diritti umani, 
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il cui scopo è promuovere, proteggere e tutelare i diritti delle persone con 

disabilità, affinché siano considerate e trattate come membri uguali della società.  

 

Politiche e pratiche  

Negli ultimi due decenni (dall'inizio del XXI secolo), l'Unione Europea ha adottato una 

serie di politiche e pratiche per affrontare le questioni legate alla disabilità. Le seguenti 

politiche e pratiche riguardano principalmente l'integrazione sociale delle persone con 

disabilità in tutti gli ambiti della vita; per citarne alcuni: cultura, istruzione, occupazione, 

salute, alloggio, protezione sociale, trasporti, ecc.   

 

o La Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: Adottata nel 2010 dall'Unione 

Europea per attuare l'UNCRPD sulla base dell'esperienza del Piano d'azione sulla 

disabilità (2004-2010). La Strategia Europea sulla Disabilità 2010-2020 si 

concentra su 8 aree chiave, ovvero accessibilità, partecipazione, uguaglianza, 

occupazione, istruzione e formazione, protezione sociale, salute e azione esterna; 

"La Strategia europea sulla disabilità 2010-2020 ("la Strategia") ha definito il 

quadro politico e le priorità della politica dell'UE sulla disabilità. Essa mirava a 

mettere le persone con disabilità in condizione di godere dei loro pieni diritti e di 

beneficiare della partecipazione alla società su base paritaria con gli altri. Mirava 

inoltre ad attuare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 

disabilità (UNCRPD) a livello dell'UE [...] La Commissione ha avviato la valutazione 

della strategia nel 2019 per valutarne l'attuazione in termini di efficacia, 

efficienza, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'UE. È stata consultata 

un'ampia gamma di parti interessate, tra cui le autorità competenti degli Stati 

membri, esperti nel campo della disabilità, organizzazioni della società civile e 

cittadini" (Commissione europea, 2020, p. 1).  

 

o La Strategia sui diritti delle persone con disabilità 2017-2023: Adottata nel 

2016 dal Consiglio d'Europa, si concentra su 5 temi trasversali (partecipazione, 

cooperazione e coordinamento, progettazione universale e accomodamento 

ragionevole, prospettiva di parità di genere, discriminazione multipla e istruzione 

e formazione) e su 5 aree chiave (uguaglianza e non discriminazione, 
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sensibilizzazione, accessibilità, pari riconoscimento di fronte alla legge e libertà da 

sfruttamento, violenza e abuso). 

 

o La Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030: adottata nel 

2021 dalla Commissione europea con l'obiettivo generale di salvaguardare le 

persone con disabilità in Europa, indipendentemente da sesso, religione, etnia, età 

o orientamento sessuale: 

▪ "godere dei loro diritti umani, 

▪ avere pari opportunità 

▪ hanno pari accesso alla partecipazione alla società e all'economia, 

▪ possono decidere dove, come e con chi vivere, 

▪ possono circolare liberamente nell'UE indipendentemente dalle 

loro esigenze di sostegno, 

▪ non subiscano più discriminazioni" (Commissione europea, 2021). 

Inoltre, comprende anche l'attuazione del progetto pilota della carta della disabilità 

dell'UE.  

 

Individuazione dei problemi  

Analogamente alla sezione delle statistiche, le informazioni che seguono si concentrano 

su una parte delle questioni che influenzano i livelli e la qualità dell'occupabilità e 

dell'inclusione sociale delle persone con disabilità.   

 

In Autismo e lavoro, un rapporto pubblicato da Autism Europe, si spiega che: "Oggi, tra 1 

bambino su 100 e 1 su 150 viene diagnosticato l'autismo, per un totale di circa 3,3 milioni 

di persone affette da autismo nell'Unione Europea. Sebbene l'accesso alla diagnosi e alle 

terapie per i bambini affetti da autismo stia migliorando in tutta Europa, nella maggior 

parte delle regioni i bambini crescono e si trovano ad affrontare una disoccupazione 

diffusa e poco o nessun sostegno da adulti. Alcuni studi hanno dimostrato che sono 

disoccupati tra il 76 e il 90% degli adulti con autismo " (2014, p. 11). Secondo il rapporto, 

le persone con autismo devono affrontare le seguenti barriere, quando si tratta di 

occupazione: mancanza di accesso a tutti i livelli di istruzione e formazione professionale, 
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mancanza di supporto per la transizione alla vita adulta, barriere durante il processo di 

assunzione e discriminazione in relazione all'occupazione.  

 

Le donne con disabilità sono ancora particolarmente vulnerabili nella società odierna.  

Il Consiglio d'Europa spiega che un quinto delle donne e delle ragazze del mondo rimane 

invisibile ed emarginato, sia a causa del loro genere che delle loro disabilità. Le donne con 

disabilità hanno da due a cinque volte più probabilità di essere vittime di violenza, 

rispetto alle altre ragazze e donne. Inoltre, hanno livelli di istruzione più bassi, redditi più 

bassi e un maggior numero di bisogni sanitari non soddisfatti. Come scrive Dunja 

Mijatović: "Spesso le donne con disabilità sono invisibili ed emarginate nella società, 

anche tra coloro che promuovono i diritti delle persone con disabilità e coloro che 

promuovono l'uguaglianza di genere e l'avanzamento delle donne. L'esclusione delle 

donne con disabilità dagli spazi decisionali ha a lungo impoverito le nostre società. 

Maschera le cause profonde delle discriminazioni che subiscono, permette il perpetuarsi 

di stereotipi dannosi, sia per quanto riguarda il genere che la disabilità, e porta a 

innumerevoli violazioni dei diritti umani" (Consiglio d'Europa, 2022).  

 

Un altro tema che necessita di maggiore attenzione è la salute mentale. Studi recenti 

hanno dimostrato che la salute mentale può essere sia una conseguenza che un fattore di 

rischio per la disoccupazione. Come spiega la Commissione Europea: "La salute mentale 

e il benessere sono questioni interconnesse che risentono delle politiche e delle azioni in 

una serie di settori, tra cui l'istruzione, la salute, l'occupazione, l'inclusione sociale e gli 

sforzi per affrontare la povertà". Questa relazione è reciproca: senza un'adeguata 

prevenzione, il sostegno e il trattamento della salute mentale, aumentano i rischi di 

un'istruzione più scadente o della disoccupazione". Inoltre, i dati chiave 

dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2021) spiegano quanto segue:  

o "A livello globale, un ragazzo su sette tra i 10 e i 19 anni soffre di un disturbo 

mentale, che rappresenta il 13% dell'onere globale delle malattie in questa fascia 

d'età.  

o Depressione, ansia e disturbi comportamentali sono tra le principali cause di 

malattia e disabilità tra gli adolescenti.  

o Il suicidio è la quarta causa di morte tra i giovani di 15-19 anni.  
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o Le conseguenze del mancato trattamento delle condizioni di salute mentale degli 

adolescenti si estendono all'età adulta, compromettendo la salute fisica e mentale 

e limitando le opportunità di condurre una vita soddisfacente da adulti".  

È pertanto importante affrontare le questioni legate alla salute mentale per ridurre il 

rischio che queste influiscano sulle opportunità di lavoro e sulla qualità della vita di un 

individuo.  

 

In sintesi, è necessario dare maggiore priorità alla questione dell'esclusione delle persone 

con autismo, delle donne con disabilità, delle persone con malattie mentali e delle 

persone con disabilità in generale, nonché a tutti gli altri ostacoli che queste persone 

possono essere costrette ad affrontare quotidianamente.  

 

Buone Pratiche  

Le Buone Pratiche sono modelli raccomandati che ispirano e influenzano ulteriori 

iniziative e azioni su un tema specifico, nel nostro caso l'accessibilità e la disabilità. Le 

Buone Pratiche sono azioni, manuali, corsi di formazione, ecc. che sono stati testati e 

validati, che sono stati adottati con successo da individui e/o organizzazioni e che hanno 

avuto risultati positivi.  

 

In questa sezione del Libro delle buone pratiche e delle politiche, ci concentreremo su tre 

Buone Pratiche che derivano da altri progetti Erasmus+ che sono stati completati e che 

potrebbero essere considerati dei buoni esempi. Presteremo inoltre attenzione a un 

promettente progetto in corso, Europe Beyond Access, che combina le disabilità con le 

arti.  

 

L'elenco che segue non è esaustivo. Le Buone Pratiche presentate in questo libro sono 

un'indicazione di una serie di iniziative che vengono portate avanti in tutta Europa con 

l'obiettivo di affrontare le questioni legate alla disabilità. Lo stesso approccio si applica 

alle Buone Pratiche presentate dal consorzio ACCESS4ALL a livello nazionale.  
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Buona Pratica 1:  

Nome: Inclusione in Europa attraverso la conoscenza e la tecnologia (2015-2017)   

Organizzazione/Autore: Il progetto è finanziato dalla Commissione Europea 

nell'ambito del programma Erasmus+. Il consorzio è composto da otto partner 

provenienti da Bulgaria, Cipro, Danimarca, Ungheria, Italia e Romania.  

Sintesi: Come spiega l'Organizzazione Pancipriota dei Ciechi, "attingendo all'esperienza 

di molteplici progetti europei, gli obiettivi del progetto sono: documentare i principi 

pedagogici fondamentali, i metodi e gli strumenti per l'insegnamento delle materie chiave 

ai ciechi, agli ipovedenti e ai dislessici, esplorando la pratica presso le istituzioni 

educative specializzate; raccogliere e documentare le Buone Pratiche per sostenere la 

transizione dalla segregazione all'inclusione tra le istituzioni educative tradizionali e 

specializzate; creare materiale educativo scalabile sul servizio Robo Braille per facilitare 

l'adozione della produzione automatizzata di media alternativi".  

Destinatari: Insegnanti e tutto il personale educativo che lavora con persone non 

vedenti, ipovedenti o dislessiche.  

Impatto sui Beneficiari: L'innovazione e l'impatto positivo di questo progetto derivano 

dallo sviluppo di guide didattiche, con l'uso di strumenti ICT, per l'insegnamento della 

prima lingua, della lingua straniera, della matematica e della musica a studenti non 

vedenti, ipovedenti o dislessici.  

Metodi di implementazione: anche in questo caso, come spiega l'Organizzazione 

Pancipriota dei Ciechi: "La conoscenza dei principi di insegnamento, dei metodi, dei 

materiali didattici e degli ausili didattici deve essere documentata nei Paesi in cui ancora 

esiste. I Paesi che stanno passando dalla segregazione all'inclusione devono imparare 

dagli altri come sostenere al meglio l'integrazione orizzontale e come evitare le insidie. 

Inoltre, il materiale di formazione sulla conversione efficiente del materiale didattico in 

formati alternativi, come il Braille digitale, gli audiolibri e gli e-book, deve essere reso 

disponibile su vasta scala agli studenti con bisogni speciali nell'ambito dell'istruzione 

tradizionale, nonché ai loro insegnanti e parenti".  

Sostenibilità: le guide educative informative create dai partner del progetto sono ancora 

disponibili dopo la chiusura del ciclo di vita del progetto e possono essere utilizzate dagli 
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educatori di studenti non vedenti o ipovedenti e da altri soggetti interessati a saperne di 

più e a essere coinvolti in iniziative simili.  

Link diretti:  

⮚ https://www.subvedenti.it/wp-content/uploads/Foreign-Language.pdf  

⮚ https://www.subvedenti.it/wp-content/uploads/Math.pdf  

⮚ https://www.robobraille.org/wp-content/uploads/2021/01/Teaching-Maths-

Blind.pdf  

⮚ https://www.robobraille.org/  

 

Buona Pratica 2: 

Nome: Empowerment per l'inclusione sociale - Giovani con disabilità sul mercato del 

lavoro  

Organizzazione/Autore: Un progetto Erasmus+ che ha creato un Manuale di 

formazione.  

Il consorzio è composto da otto Paesi e organizzazioni di Albania, Cipro, Macedonia, 

Polonia, Portogallo, Serbia, Spagna e Turchia.  

Sintesi: Lo scopo principale del progetto è quello di dotare i giovani operatori, che già 

lavorano con i giovani disabili, di nuovi strumenti, competenze e metodi (ad esempio la 

consulenza di carriera) per aiutare questo gruppo vulnerabile a integrarsi nel mercato 

del lavoro. Altri obiettivi del progetto sono: sviluppare le conoscenze dei giovani 

operatori in termini di situazione dei giovani con disabilità nel mercato del lavoro e, di 

conseguenza, le loro esigenze speciali; offrire ai partecipanti una serie di informazioni 

sulle potenziali opportunità per i giovani con disabilità in termini di altri progetti dell'UE 

e anche di iniziative globali; creare un manuale di formazione informativo e pratico che 

sarà utilizzato da chi lavora con le questioni relative alla disabilità e da tutti gli altri 

stakeholder.  

Destinatari: Giovani Operatori che lavorano con giovani con disabilità.  

Impatto sui beneficiari: Come spiegano i Centri Risorse SALTO-YOUTH, il Manuale di 

formazione "fornisce conoscenze teoriche e pratiche su come lavorare e trattare con 

persone con disabilità che cercano attivamente un lavoro. Oltre ai modelli e al quadro di 

riferimento spiegato all'interno, il lettore può trovare idee e motivazioni uniche per 

https://www.subvedenti.it/wp-content/uploads/Foreign-Language.pdf
https://www.subvedenti.it/wp-content/uploads/Math.pdf
https://www.robobraille.org/wp-content/uploads/2021/01/Teaching-Maths-Blind.pdf
https://www.robobraille.org/wp-content/uploads/2021/01/Teaching-Maths-Blind.pdf
https://www.robobraille.org/
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lavorare con le persone con disabilità". Il progetto ha avuto un impatto positivo sui 

partecipanti, ma anche sulle comunità locali, sulle organizzazioni e sugli altri soggetti 

interessati a questo tema.   

Metodi di implementazione: Come spiegato nel Manuale, per la formazione è stata 

applicata la metodologia dell'educazione non formale e anche altri metodi come la 

drammatizzazione, il teatro dell'oppresso per accogliere la condivisione di esperienze 

sulla convivenza con la disabilità in un contesto sociale, ecc. Inoltre, il Manuale è stato 

ampiamente diffuso attraverso strumenti online.  

Sostenibilità: Il Manuale di formazione è facilmente accessibile online al pubblico in 

generale, in modo che possa essere utilizzato da tutti gli individui interessati. I giovani e 

gli adulti con disabilità, purtroppo, hanno ancora difficoltà a trovare un'occupazione; 

pertanto, le informazioni contenute nel Manuale di formazione possono potenzialmente 

fornire un'assistenza rilevante a coloro che decideranno di utilizzarle.  

Link diretti:  

⮚ https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-

1508/Manual%20for%20youth%20workers%20working%20with%20young%

20people%20with%20disabilities.pdf   

 

Buona Pratica 3:  

Nome: DECIDO IO: Processo decisionale assistito con l'utilizzo di competenze di 

alfabetizzazione digitale e di calcolo.  

(2017-2020) 

Organizzazione/Autore: Si tratta di un progetto finanziato dall'Unione Europea 

attraverso il bando Erasmus+ 2017. Il consorzio è composto da organizzazioni di cinque 

Paesi: Spagna, Belgio, Finlandia, Inghilterra e Grecia.  

Sintesi: Lo scopo principale del progetto è quello di migliorare le competenze e fornire 

strumenti alle persone con disabilità intellettiva o psicosociale per aiutarle a prendere 

decisioni su tre aree chiave della loro vita: le finanze personali, i loro diritti come 

consumatori e le questioni che riguardano la loro salute e il loro benessere. Allo stesso 

tempo, e come secondo obiettivo, il progetto offre le conoscenze, le competenze e gli 

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-1508/Manual%20for%20youth%20workers%20working%20with%20young%20people%20with%20disabilities.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-1508/Manual%20for%20youth%20workers%20working%20with%20young%20people%20with%20disabilities.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-1508/Manual%20for%20youth%20workers%20working%20with%20young%20people%20with%20disabilities.pdf
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strumenti necessari per supportare i professionisti in modo che siano in grado di aiutare 

le persone con disabilità a raggiungere l'apprendimento. 

Destinatari: Persone con disabilità intellettiva o psicosociale, personale e operatori di 

supporto, altri professionisti e stakeholder.  

Impatto sui beneficiari: Le persone con disabilità intellettiva o psicosociale ricevono le 

giuste conoscenze e il sostegno di cui hanno bisogno per gestire parti essenziali della loro 

vita quotidiana e per migliorare la loro qualità di vita. Il progetto si concentra 

sull'applicazione delle competenze digitali, di alfabetizzazione e di calcolo in tre aspetti 

importanti della vita di una persona (diritti dei consumatori, finanze, salute e benessere) 

come mezzo per offrire un maggiore supporto nel processo decisionale.  

Metodi di implementazione: I partner del progetto hanno creato un Piano 

Individualizzato che i sostenitori possono utilizzare per delineare le attività che 

l'individuo interessato deve svolgere e le risorse necessarie. Per pianificare le attività, il 

sostenitore consulterà i manuali che contengono informazioni sulla salute, sulle finanze 

personali e sui diritti dei consumatori. Anche le competenze digitali, alfabetiche e 

numeriche dell'interessato vengono valutate con strumenti specifici che sono stati 

sviluppati al fine di aggiungere al piano attività che affrontino e migliorino queste 

capacità.  

Sostenibilità: I partner del progetto hanno sviluppato un corso online inclusivo e 

interattivo per offrire formazione su temi legati alla disabilità a diversi gruppi sociali e 

alle parti interessate (ad esempio, un kit di strumenti con una guida per le persone con 

disabilità intellettiva, un corso di formazione per il personale e gli operatori di supporto, 

manuali di supporto per altri professionisti). Tutti i materiali sono disponibili online per 

essere scaricati e utilizzati.  

Link diretti: In questo video su YouTube, i partner del progetto spiegano le informazioni 

di base del progetto, l'impatto positivo che ha sulle persone interessate e i metodi per 

ottenerlo:  

https://www.youtube.com/watch?v=vDqo6SKtK5M  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vDqo6SKtK5M
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Immagine:  

 

  

Buona Pratica 4:  

Nome: Europe Beyond Access - L'Europa oltre l'accesso (2018-2022)  

Organizzazione/Autore: Il consorzio è composto da sette importanti organizzazioni 

culturali: British Council (che opera per questo progetto nel Regno Unito e in Polonia), 

Onassis Stegi (Grecia), Kampnagel (Germania), Per Art (Serbia), Skånes Dansteater 

(Svezia), Holland Dance Festival (Paesi Bassi) e Oriente Occidente (Italia).   

Sintesi: Come spiega il British Council Arts, Europe Beyond Access è un "progetto 

paneuropeo quadriennale volto a sostenere gli artisti disabili a rompere i soffitti di 

cristallo dei settori del teatro e della danza contemporanei". Si tratta di uno dei più grandi 

programmi europei per le arti e la disabilità, che sostiene e promuove gli artisti con 

disabilità sulla scena internazionale, raccoglie pubblico per il loro lavoro e crea una rete 

di importanti istituzioni tradizionali che si impegnano a commissionare e presentare 

opere di artisti con disabilità.  

Destinatari: Artisti con disabilità (coreografi, danzatori, artisti interdisciplinari, ecc.), 

pubblico con disabilità, professionisti dell'arte con disabilità, organizzazioni e istituzioni 

culturali, tutti gli altri individui e stakeholder interessati.  

Impatto sui beneficiari: L'impatto è la possibilità di aumentare l'interesse per il lavoro 

guidato dalla disabilità e di creare migliori condizioni industriali per produrre e 

presentare il lavoro di artisti con disabilità, promuovere la partecipazione inclusiva alle 

arti e l'integrazione della disabilità, rendere i programmi culturali accessibili agli artisti e 

al pubblico disabili. Il progetto aiuta gli artisti con disabilità a confrontarsi con lo sguardo 

normativo, a creare un cambiamento sociale attraverso il loro lavoro artistico e a fare una 

dichiarazione politica occupando uno spazio.  
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Metodi di implementazione: Creazione costante di video da parte dei partner e degli 

artisti partecipanti, nonché di articoli con aggiornamenti sui progressi del progetto. 

Diffusione capillare del progetto. Sviluppo di strumenti e comprensione nel più ampio 

mercato delle arti dello spettacolo. Collaborazione con alcune delle principali reti 

artistiche del mondo per promuovere il lavoro artistico e formare i professionisti del 

settore. Inoltre, On the Move spiega che: "Nell'ambito del progetto, On the Move è stato 

incaricato dal British Council di produrre due relazioni volte a identificare gli ostacoli alla 

mobilità internazionale degli artisti disabili, alla programmazione degli artisti disabili in 

Europa e a rendere accessibili al pubblico i luoghi e gli eventi". Sulla base di un sondaggio 

aperto e di una serie di interviste con le reti culturali e i partner del progetto EBA, queste 

due pubblicazioni esamineranno lo stato delle conoscenze attuali relative agli artisti 

disabili, al pubblico disabile e alla fornitura di accesso." 

Sostenibilità: Europe Beyond Access è un progetto in corso che si concluderà nel 

dicembre 2022. Si batte per un cambiamento nella cultura e nelle arti, settori che 

emarginano sistematicamente gli artisti disabili e i professionisti dell'arte disabili. La 

sostenibilità del progetto deriverà dai due rapporti prodotti, dagli articoli e dai video, 

dalle azioni di implementazione e dalle iniziative uniche e necessarie.  

Links diretti:  

⮚ https://www.disabilityartsinternational.org/europe-beyond-access/  

⮚ https://www.facebook.com/europebeyondaccess  

⮚ https://www.youtube.com/watch?v=M7bXKbUUf28  

⮚ https://www.youtube.com/watch?v=OpeK6lPyNuI  

Immagine: 

 

Fonte: on-the-move.org  

https://www.disabilityartsinternational.org/europe-beyond-access/
https://www.facebook.com/europebeyondaccess
https://www.youtube.com/watch?v=M7bXKbUUf28
https://www.youtube.com/watch?v=OpeK6lPyNuI
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3. Austria  

 

Rapporto Nazionale  

 

Statistiche   

I dati disponibili sulle persone con disabilità in Austria, così come a livello internazionale, 

sono limitati. Ciò è in parte dovuto al fatto che la comprensione della disabilità e delle 

persone che ne sono affette non è uniforme.1 

 

Anche il rapporto 2016 del governo federale sulla situazione delle persone con 

disabilità in Austria richiama l'attenzione su questo aspetto: "La raccolta di dati 

statistici sulle persone con disabilità in Austria - come in molti altri Paesi - è coperta solo 

in misura limitata da fonti di dati amministrativi. Pertanto, programmi speciali su 

menomazioni o disabilità permanenti sono stati ripetutamente condotti nell'ambito del 

micro-censimento”2. 

 

Un programma speciale di questo tipo è l'Indagine Supplementare di Micro-

censimento condotta da Statistics Austria nel 2015 (la prima volta nel 2007). I risultati 

sono riportati, tra l'altro, nel Rapporto del Governo Federale sulla situazione delle 

persone con disabilità in Austria 2016:  

Lo studio supplementare condotto da Statistics Austria nel 2015 mostra che il 18,4% 

degli austriaci (circa 1,3 milioni di persone) in famiglie private di 15 anni e più soffre di 

una menomazione permanente. Le menomazioni permanenti più frequentemente 

menzionate sono i problemi di mobilità (14,1%, circa 1,0 milioni di persone), seguite da 

menomazioni permanenti multiple (7,3%, circa 534.000 persone). Sono state menzionate 

anche menomazioni diverse da quelle specificate nell'indagine (5,1%, circa 374.000 

                                                           
1 Vienna University of Economics and Business (2022): People with Disabilities - Overview. 

https://www.wu.ac.at/npocompetence/unsere-themen/menschen-mit-behinderungen/menschen-mit-
beeintraechtigungen-ueberblick, 6/24/2022 

2 Federal Ministry of Labor, Social Affairs and Consumer Protection (2016): Report of the Federal Government on the 

Situation of Persons with Disabilities in Austria 2016. Decided on August 22, 2017. Annex 5 - Microcensus 
Supplementary Survey of Statistics Austria 2015, p. 239. 
https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=428, 24.6.2022 
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persone), nonché problemi nervosi o psicologici (3,7%, circa 270.000 persone). Sono stati 

menzionati anche problemi alla vista (3,0%, circa 216.000 persone), all'udito (2,1%, circa 

157.000 persone) e problemi mentali o di apprendimento (0,8%, circa 60.000 persone) e 

di linguaggio (0,4%, circa 26.000 persone)3. 

 

Altri risultati includono: "Tra le persone con problemi di mobilità, il 3,7% o 271.000 

persone hanno avuto problemi gravi, circa 40.000 persone (0,5% della popolazione di 15 

anni e più) hanno dichiarato di dipendere dall'uso di una sedia a rotelle, 216.000 persone 

hanno avuto problemi di vista (3,0%), 53.000 persone (0,7%) hanno avuto problemi 

gravi, circa 2.200 persone (0,03%) si sono descritte come non vedenti e circa 157.000 

persone hanno riferito di avere problemi di udito (2,1%), tra cui 19.000 persone (0,3%) 

con problemi di udito gravi”4. 

 

Nel Rapporto sulla Politica Austriaca in materia di disabilità 2008-2016, viene 

riportato quanto segue nel contesto dell'indagine supplementare di microcensimento di 

Statistics Austria del 2015:  

"Le differenze di genere nell'incidenza delle menomazioni permanenti erano ridotte: il 

18,8% delle femmine e il 17,9% dei maschi presentavano menomazioni a lungo termine. 

Le disabilità dipendono fortemente dall'età. Circa un terzo degli intervistati di età 

superiore ai 60 anni ne è affetto. Le menomazioni multiple sono quasi tre volte più 

frequenti nelle persone di 60 anni e oltre che in quelle di età compresa tra i 20 e i 60 anni. 

Il gruppo più numeroso è costituito dalle persone con disabilità motorie, ovvero 1,0 

milioni di persone. Di questo gruppo, circa 40.000 persone dipendono dall'uso di una 

sedia a rotelle. 534.000 persone vivono con disabilità sanitarie multiple. Con circa 

270.000 persone colpite, i problemi nervosi o psicologici sono al terzo posto. Al quarto 

posto troviamo i problemi alla vista (circa 216.000 persone) e al quinto i problemi 

all'udito (circa 157.000 persone). 

                                                           
3 Federal Ministry of Labor, Social Affairs and Consumer Protection (2016): Report of the Federal Government on the 

Situation of Persons with Disabilities in Austria 2016. Decided on August 22, 2017. Annex 5 - Microcensus 
Supplementary Survey of Statistics Austria 2015, p. 239. 
https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=428, 24.6.2022  
4 Federal Ministry of Labor, Social Affairs and Consumer Protection (2016): Report of the Federal Government on the 

Situation of Persons with Disabilities in Austria 2016. Decided on August 22, 2017. Annex 5 - Microcensus 
Supplementary Survey of Statistics Austria 2015, p. 240. 
https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=428, 24.6.2022 
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Le persone con disabilità hanno maggiori probabilità di avere un livello di istruzione 

inferiore rispetto alle persone senza disabilità. Anche il loro tasso di occupazione, cioè 

la loro partecipazione al mercato del lavoro, è significativamente inferiore a quello delle 

persone non disabili. Inoltre, le persone con disabilità vivono più spesso in famiglie 

monopersonali rispetto alle persone non disabili. 

L'indagine ha anche chiesto in quali ambiti della vita quotidiana si presentano 

svantaggi e problemi dovuti alla disabilità. Le sei aree più frequentemente menzionate 

sono il tempo libero, il posto di lavoro, l'appartamento o la casa, i trasporti pubblici, la 

situazione finanziaria e l'accesso agli edifici pubblici”5. 

 

Secondo Statistics Austria, nel 2020 le pensioni delle persone con capacità lavorativa 

ridotta e/o disabilità permanente sono scese a 141.689 (-3,6% rispetto al 20196). 

L'assegno per l'assistenza a lungo termine, regolato dalla legge federale austriaca, è 

un sussidio destinato alle spese aggiuntive legate all'assistenza. Il rispettivo assegno 

(classificato nei livelli 1-7) si basa sull'entità mensile del bisogno di assistenza. Nel 2021, 

i beneficiari di prestazioni di assistenza a lungo termine erano in totale 465.814 (290.779 

donne, 175.035 uomini)7. 

 

Come accennato all'inizio, la situazione dei dati internazionali su questo tema non è molto 

soddisfacente. Nel 2012 è stata condotta l'Indagine Europea sulla Salute e 

l'Integrazione Sociale (EHSIS). Tuttavia, poiché non esiste una base giuridica comune, 

alcuni aspetti sono ripresi dall'Indagine Europea sulla Salute (EHIS), che viene 

condotta ogni 5 anni. Inoltre, esistono le seguenti indagini: 

● Indagine australiana su disabilità, invecchiamento e badanti (SDAC) 

● Indagine canadese sulla disabilità (CSD) 

                                                           
5 Federal Ministry of Labor, Social Affairs, Health and Consumer Protection (2016): Austrian Disability Policy 2008-

2016. Based on the Report of the Federal Government on the Situation of Persons with Disabilities in Austria 2016 
(adopted on August 22, 2017), p. 41. https://www.sozialministerium.at/Themen/Soziales/Menschen-mit-
Behinderungen/Bericht-der-Bundesregierung-ueber-die-Lage-der-Menschen-mit-Behinderung.html, 24.6.2022 

6 Statistics Austria (n.d.): Pensions of reduced working capacity/incapacity. 

https://www.statistik.at/statistiken/arbeitsmarkt/arbeit-und-gesundheit/pensionen-der-geminderten-
arbeitsfaehigkeit/erwerbsunfaehigkeit, 22.6.2022 

7 Statistics Austria (2022): Care allowance. 

https://www.statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/sozialleistungen/bundespflegegeld, 6/22/2022 

https://www.sozialministerium.at/Themen/Soziales/Menschen-mit-Behinderungen/Bericht-der-Bundesregierung-ueber-die-Lage-der-Menschen-mit-Behinderung.html
https://www.statistik.at/statistiken/arbeitsmarkt/arbeit-und-gesundheit/pensionen-der-geminderten-arbeitsfaehigkeit/erwerbsunfaehigkeit
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● Indagine sulle opportunità di vita in Gran Bretagna (LOS) 

● Indagine rappresentativa sulla partecipazione delle persone con disabilità in 

Germania8. 

 

Legislazione 

In Austria, l'uguaglianza delle persone con disabilità è regolata dalla legge costituzionale. 

Il Pacchetto sull'Uguaglianza delle Persone con Disabilità è rilevante ai fini della legge 

sull'uguaglianza. Questo pacchetto formula il "divieto di discriminazione nei confronti 

delle persone con disabilità in vari ambiti della vita”9. Tuttavia, una base giuridica è 

fornita anche dalla Costituzione Austriaca, che persegue alcuni diritti fondamentali e 

umani. La Costituzione "assicura e garantisce i diritti umani e i diritti fondamentali. Questi 

sono, ad esempio, il diritto alla vita, il divieto di tortura e di punizioni inumane o il divieto 

di schiavitù. Ciò include il diritto fondamentale che tutte le persone 'sono uguali davanti 

alla legge' e quindi devono essere trattate allo stesso modo dalle istituzioni dello Stato”10. 

 

Oltre alla Costituzione austriaca, sono rilevanti - nel contesto della legge sull'uguaglianza 

della disabilità - le seguenti leggi: 

● Legge sull'Occupazione dei Disabili (ad esempio, i datori di lavoro con più di 25 

dipendenti devono assumere almeno una persona disabile beneficiaria - grado di 

disabilità almeno del 50%)11. 

                                                           
8 Vienna University of Economics and Business (2022): People with Disabilities - Overview. 

https://www.wu.ac.at/npocompetence/unsere-themen/menschen-mit-behinderungen/menschen-mit-
beeintraechtigungen-ueberblick, 6/24/2022  

9 Österreich.gv.at (2022): General information on equality for people with disabilities. 

https://www.oesterreich.gv.at/themen/menschen_mit_behinderungen/gleichstellung_von_menschen_mit_behinderu
ngen/Seite.1871000.html, 22.6.2022 

10 Republic of Austria Parliament (2018): What is a constitution? Fundamental and human rights. 

https://www.parlament.gv.at/PERK/VERF/WAS/, 23.6.2022 

11 Federal Legal Information System (RIS) (2022): Federal law consolidated: Entire Disability Employment Act, 

version of 6/22/2022. 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008253, 
6/22/2022. 

https://www.oesterreich.gv.at/themen/menschen_mit_behinderungen/gleichstellung_von_menschen_mit_behinderungen/Seite.1871000.html
https://www.parlament.gv.at/PERK/VERF/WAS/
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008253
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● Legge federale sulla disabilità (ad esempio, le persone disabili devono essere 

messe in grado di partecipare alla società nel miglior modo possibile attraverso 

varie misure)12. 

● Legge federale sull'uguaglianza dei disabili (ad esempio, la discriminazione 

delle persone con disabilità - nel senso di pari opportunità di partecipazione - deve 

essere prevenuta o eliminata)13. 

● Legge sulla parità di trattamento (ad esempio, disposizioni sulla parità di 

trattamento in relazione a sesso, età, etnia, religione, ideologia e orientamento 

sessuale)14. 

 

Un'importante area di responsabilità è il Servizio del Ministero sociale. È responsabile 

degli indennizzi e dell'assistenza ai sensi del diritto sociale (ad esempio, indennizzo per i 

prigionieri di guerra, indennizzo per le vittime di reati, assistenza alle vittime, danni da 

vaccinazione), dell'assistenza (ad esempio, assistenza 24 ore su 24, indennità di congedo 

per assistenza) e dei servizi di supporto per le persone con disabilità. Le aree principali 

del Servizio di Ministero Sociale sono il "miglioramento della partecipazione 

professionale e sociale delle persone con disabilità, problemi di salute e/o svantaggi". 

L'ufficio del servizio promuove e coordina - insieme agli uffici provinciali (punti di 

contatto regionali nelle province) - tutti i servizi sociali e determina anche il grado di 

disabilità o la rispettiva caratteristica per essere considerati disabili beneficiari. Inoltre, 

rilascia pass per disabili e permessi di parcheggio e gestisce il fondo di sostegno per le 

persone con disabilità15. 

                                                           
12 Federal Legal Information System (RIS) (2022): Federal Law Consolidated: Entire body of law for Federal Disabilities 

Act, version of 6/22/2022.   
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008713, 
6/22/2022. 

13 Federal Legal Information System (RIS) (2022): Federal Law Consolidated: Entire body of law for Federal Disability 

Equality Act, version of 6/22/2022. 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004228, 
6/22/2022. 

14 Federal Legal Information System (RIS) (2022): Federal law consolidated: Entire body of law for Equal Treatment 

Act, version of 6/22/2022. 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20003395, 
6/22/2022. 

15 Österreich.gv.at (2022): The Social Ministry Service and its provincial offices. 

https://www.oesterreich.gv.at/themen/menschen_mit_behinderungen/rehabilitation/Seite.1170300.html, 
22.6.2022 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008713
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004228
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20003395
https://www.oesterreich.gv.at/themen/menschen_mit_behinderungen/rehabilitation/Seite.1170300.html
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In Austria, le persone con disabilità hanno la possibilità di rivolgersi a un avvocato per le 

persone con disabilità, il cosiddetto Anwalt für Gleichbehandlungsfragen für 

Menschen mit Behinderungen16 in caso di svantaggi e discriminazioni percepite.  

  

"L'Ombudsman per la disabilità ha il compito di consigliare e sostenere le persone che si 

sentono discriminate ai sensi del divieto di discriminazione previsto dalla legge federale 

sull'uguaglianza dei disabili o dalla legge sul lavoro dei disabili. In materia di contratti 

assicurativi, se gli interessi generali delle persone con disabilità ne sono sostanzialmente 

influenzati e in diversi casi, è possibile intentare una causa da parte del Consiglio 

austriaco per le persone con disabilità, del Klagsverband zur Durchsetzung der Rechte 

von Diskriminierungsopfern (Associazione per l'applicazione dei diritti delle vittime di 

discriminazione) e anche dell'Ombudsman per le persone con disabilità per l'omissione 

e l'eliminazione della discriminazione sulla base della disabilità. In caso di violazione di 

requisiti o divieti legali ai sensi della legge sull'uguaglianza dei disabili, dal 1° gennaio 

2018, l'Ombud per le persone con disabilità può anche intentare un'azione per ottenere 

un provvedimento ingiuntivo e l'eliminazione della discriminazione sulla base della 

disabilità, oltre all'azione per una sentenza dichiarativa, a condizione che il convenuto sia 

una grande società ai sensi della sezione 3 del Codice commerciale austriaco (UGB). Il 

Disability Advocate si sforza di offrire aiuto e supporto in modo rapido e senza le 

(altrimenti) consuete formalità"17. 

 

Politiche e pratiche 

In Austria, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità 

(UN CRPD) è in vigore dal 2008, o più precisamente dal 26 ottobre 2008. La Convenzione 

delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UN CRPD) è un trattato 

                                                           
16 Contact and information about the Disability Advocate can be found at:  

https://www.behindertenanwalt.gv.at  

17 Österreich.gv.at (2022): Federal Disability Advocate. 

https://www.oesterreich.gv.at/themen/menschen_mit_behinderungen/gleichstellung_von_menschen_mit_behinderu
ngen/Seite.1875000.html, 22.6.2022 

https://www.behindertenanwalt.gv.at/
https://www.oesterreich.gv.at/themen/menschen_mit_behinderungen/gleichstellung_von_menschen_mit_behinderungen/Seite.1875000.html
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internazionale congiunto. In esso, tutte le nazioni firmatarie (al 2018, 177 nazioni18) si 

sono impegnate a "promuovere, proteggere e garantire i diritti umani delle persone con 

disabilità". Inoltre, l'Austria ha firmato anche il Protocollo opzionale, che lo integra su 

base volontaria. Questo dà la possibilità a individui o gruppi di individui di presentare un 

reclamo individuale direttamente al Comitato per i diritti delle persone con disabilità 

delle Nazioni Unite a Ginevra19. 

 

Inoltre, dal 2010 l'Austria ha redatto tre rapporti statali sulla Convenzione delle 

Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. I rapporti presentano le carenze 

e mettono in evidenza i problemi ancora esistenti nel settore della disabilità e formulano 

varie raccomandazioni per l'azione:  

● Primo Rapporto sullo Stato dell'Austria (2010)20: Il 5 ottobre 2010, il Governo 

federale ha adottato il primo Rapporto di Stato, nel quale è stato tracciato un 

"bilancio dei primi due anni dall'entrata in vigore nazionale della Convenzione". 

● Secondo Rapporto di Stato dell'Austria (2013)21: Sulla base del Primo Rapporto di 

Stato dell'Austria sull'attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone 

con disabilità del 2010 e della risposta a un elenco di domande nel 2013, sono 

state pubblicate osservazioni conclusive con un totale di 23 raccomandazioni. Tali 

raccomandazioni dovranno essere attuate entro il prossimo State Audit 

dell'Austria. 

● Terzo Rapporto di Stato dell'Austria (2019)22: Il 4 settembre 2019, il governo 

federale ha adottato una combinazione del secondo e del terzo rapporto di Stato 

sulla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. In esso è stata data 

                                                           
18 Vienna University of Economics and Business (2022): People with Disabilities - Overview. 

https://www.wu.ac.at/npocompetence/unsere-themen/menschen-mit-behinderungen/menschen-mit-
beeintraechtigungen-ueberblick, 6/24/2022 

19 Federal Ministry of Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection (2020): UN Disability Rights Convention.  

https://www.sozialministerium.at/Themen/Soziales/Menschen-mit-Behinderungen/UN-
Behindertenrechtskonvention.html, 6/22/2022 

20 The 1st report can be found at: 

https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=216, 6/22/2022 

21 The 2nd report can be found at: 

https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=391, 6/22/2022 

22 The 3rd report can be found at: 

https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=728, 6/22/2022 

https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=216
https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=391
https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=728
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risposta23 a un elenco di 45 domande poste all'Austria dal Comitato per i diritti 

delle persone con disabilità delle Nazioni Unite. 

 

Ulteriori Rapporti sull'Attuazione della Convenzione ONU: 

● Gruppo di lavoro austriaco per la riabilitazione (2010): Relazione sull'attuazione 

della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità in Austria in 

occasione della prima procedura di relazione dello Stato davanti al Comitato ONU 

sui diritti delle persone con disabilità.24 

● Consiglio austriaco delle persone con disabilità (2018): Rapporto sull'attuazione 

della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità in Austria in 

occasione della seconda procedura di rendicontazione davanti al Comitato ONU 

sui diritti delle persone con disabilità25. 

 

Il 24 luglio 2012 il Consiglio dei ministri austriaco ha adottato il Piano d'azione 

Nazionale sulla Disabilità 2012-202026 (PAN Disabilità)27. Questo piano d'azione 

contiene considerazioni strategiche del governo federale austriaco in merito 

all'attuazione nazionale della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità 

(UN CRPD). "Il piano d'azione presenta la situazione attuale per le rispettive aree 

tematiche, formula obiettivi politici e contiene 250 misure - suddivise in otto punti focali 

- che devono essere attuate entro il 2020”28. Ciò significa che, da un lato, vengono 

                                                           
23 Federal Ministry of Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection (2020): UN Disability Rights Convention. 

https://www.sozialministerium.at/Themen/Soziales/Menschen-mit-Behinderungen/UN-
Behindertenrechtskonvention.html, 6/22/2022 

24 The report can be found at: 

https://images.derstandard.at/2010/12/02/Behindertenrechtskonvention_Bericht.pdf, 6/22/2022 

25 The report can be found at:  

https://www.behindertenrat.at/wp-content/uploads/2018/07/2018-07-17-ZGB-Deutsch.pdf, 6/22/2022 

26 The National Action Plan can be found at: Federal Ministry of Labor, Social Affairs, Health and Consumer Protection 

(2019): National Action Plan on Disability 2012-2020. Strategy of the Austrian Federal Government for the 
Implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Inclusion as a human right and 
mission. https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=165, 22.6.2022 

27 An English version - National Action Plan on Disability 2012-2020 - can be found at: 

https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=225, 6/22/2022. 

28 Federal Ministry of Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection (2020): National Disability Action Plan. 

https://www.sozialministerium.at/Themen/Soziales/Menschen-mit-Behinderungen/Nationaler-Aktionsplan-
Behinderung.html, 6/22/2022 

https://images.derstandard.at/2010/12/02/Behindertenrechtskonvention_Bericht.pdf
https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=165
https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=225
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affrontati gli obiettivi politici a lungo termine in materia di disabilità e, dall'altro, vengono 

presentate anche misure concrete per il periodo fino al 2020. Per l'attuazione, è stato 

istituito un gruppo di supporto presso il Ministero degli Affari Sociali con rappresentanti 

dei ministeri, delle province, del partenariato sociale e della scienza. Fanno parte di 

questo gruppo di supporto29 anche i rappresentanti delle organizzazioni per la disabilità, 

del comitato di monitoraggio e dell'Ombudsman federale per la disabilità. 

 

Esiste una valutazione del Piano d'azione nazionale sulla disabilità 2012-202030. La 

valutazione ha esaminato come è stato attuato il Piano d'azione nazionale sulla disabilità 

dal 2012 al 2020 e se le misure stabilite erano adeguate. Il piano d'azione è scaduto nel 

2020, ma deve essere portato avanti dal 2021 al 2030. Nella homepage del Ministero degli 

Affari sociali si legge che: "Il PAN Disabilità, che scade nel 2020, verrà valutato 

scientificamente e proseguito per il periodo dal 2021 al 2030. In questo modo, l'Austria 

intende consolidare i diritti umani delle persone con disabilità garantiti dalla 

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UN CRPD). La preparazione del 

PAN Disabilità 2021-2030 deve essere condotta nell'ambito di un ampio processo 

partecipativo che coinvolga i Länder”31. 

 

Nel 2017, il governo federale ha adottato il terzo rapporto sulla situazione delle 

persone con disabilità in Austria. I temi centrali di questo rapporto sono lo stato di 

attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e il Piano 

d'azione nazionale sulla disabilità 2012-2020. Una base di dati statistici è stata costituita 

dall'indagine supplementare di micro-censimento di Statistics Austria nel 2015. È stata 

prodotta una sintesi della Politica Austriaca sulla Disabilità 2008-2016, che affronta 

vari aspetti della politica sulla disabilità in Austria e identifica i temi della 

                                                           
29 Federal Ministry of Labor, Social Affairs and Consumer Protection (2017): Social Report. Social policy 

developments and measures 2015-2016. Social policy analyses. 
https://www.statistik.at/fileadmin/pages/338/Sozialbericht2015-2016.pdf, 22.6.2022 

30 The evaluation report can be found at: Biewer, G. et al. (2020): Evaluation of the National Disability Action Plan 

2012-2020. 
https://www.sozialministerium.at/Themen/Soziales/Menschen-mit-Behinderungen/Nationaler-Aktionsplan-
Behinderung.html, 6/22/2022 

31 Federal Ministry of Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection (2020): National Disability Action Plan.  

https://www.sozialministerium.at/Themen/Soziales/Menschen-mit-Behinderungen/Nationaler-Aktionsplan-
Behinderung.html, 6/22/2022 
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discriminazione, dell'accessibilità, dell'istruzione, della salute, dell'occupazione, 

dell'autodeterminazione e della sensibilizzazione32. 

 

Individuazione dei problemi  

Le Menomazioni 

Le persone con disabilità e limitazioni sono colpite da svantaggio e discriminazione. Le 

limitazioni possono essere fisiche, cognitive/mentali, sociali o comunicative e possono 

insorgere fin dalla nascita o anche in seguito, ad esempio a causa di incidenti o malattie.33 

Resta da dire che esiste una concezione fondamentalmente eterogenea di ciò che si 

intende per menomazioni e di quali persone ne sono affette34. 

 

L'accessibilità 

"Essenzialmente, le persone con disabilità dovrebbero avere lo stesso accesso ai servizi 

pubblici offerti dalle persone senza disabilità. I servizi disponibili al pubblico devono 

quindi essere accessibili senza barriere e devono essere accessibili e utilizzabili dalle 

persone con disabilità nel modo generalmente accettato, cioè senza particolari difficoltà 

e, in linea di principio, senza l'assistenza di altri”35. 

 

L’Inclusione nel sistema educativo 

Il sistema educativo austriaco distingue le disabilità in difficoltà di apprendimento, cecità, 

sordità, difficoltà educative e disabilità gravi e offre scuole speciali con un proprio 

programma di studi. Inoltre, esistono scuole speciali (Sonderpädagogik) con un 

                                                           
32 Federal Ministry of Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection (n.d.): Report of the Federal Government 

on the Situation of People with Disabilities. https://www.sozialministerium.at/Themen/Soziales/Menschen-mit-
Behinderungen/Bericht-der-Bundesregierung-ueber-die-Lage-der-Menschen-mit-Behinderung.html, 24.6.2022 

33 Northoff, R. (2013): Socialization, social behavior, and psychosocial disorders. An introduction to coping with social 

tasks. Weinheim, Basel: Beltz Juventa, p. 24f 

34 Vienna University of Economics and Business (2022): People with Disabilities - Overview. 

https://www.wu.ac.at/npocompetence/unsere-themen/menschen-mit-behinderungen/menschen-mit-
beeintraechtigungen-ueberblick, 6/24/2022 

35 Vienna University of Economics and Business (2022): People with Disabilities - Overview. 

https://www.wu.ac.at/npocompetence/unsere-themen/menschen-mit-behinderungen/menschen-mit-
beeintraechtigungen-ueberblick, 6/24/2022 

https://www.sozialministerium.at/Themen/Soziales/Menschen-mit-Behinderungen/Bericht-der-Bundesregierung-ueber-die-Lage-der-Menschen-mit-Behinderung.html
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curriculum regolare per bambini36 con handicap fisici, disturbi del linguaggio, handicap 

visivi, difficoltà uditive e handicap educativi. 

 

L’Inclusione nel mondo del lavoro 

Le persone con disabilità intellettiva, in particolare, sono ampiamente escluse dal 

mercato del lavoro37. Tuttavia, ci sono sempre risonanze isolate nelle imprese sociali per 

quanto riguarda le persone con disabilità. Diversi progetti (ad esempio, Dialogo nel buio, 

Discovering Hands, Specialisterne) dimostrano come anche le aziende orientate al 

mercato possano incorporare l'inclusione in un modo a valore aggiunto38. 

 

L’Invecchiamento della società 

"Negli ultimi anni il tema dell'età e della disabilità è diventato sempre più rilevante, 

soprattutto per quanto riguarda le persone con disabilità intellettiva. Molte persone con 

disabilità intellettiva partecipano a laboratori e vivono in strutture residenziali che non 

sono case di cura. Ora, per la prima volta, una generazione sta entrando in età avanzata. 

Tuttavia, queste persone hanno, in alcuni casi, esigenze diverse in termini di assistenza e 

supporto rispetto alle persone che hanno trascorso la loro vita (fino alla vecchiaia) senza 

disabilità evidenti"39. 

 

Partecipazione alla ricerca 

"La partecipazione delle persone con disabilità in tutti gli ambiti della vita significa anche 

ricerca inclusiva. Attraverso la partecipazione e la cooperazione con le persone con 

disabilità, i risultati della ricerca possono essere sviluppati e rivisti in modo partecipativo. 

Nel campo delle tecnologie assistive, la necessità di coinvolgere gli utenti di queste 

                                                           
36 OeAD-GmbH - Agency for Education and Internationalization (2021): The Austrian Education System. 

https://www.bildungssystem.at/schule-oberstufe/inklusive-bildung, 23.6.2022 

37 Fischer, E./Heger, M. (2019): Vocational participation and integration of people with intellectual disabilities. Final 

report of the scientific monitoring of the project "Transition Förderschule-Beruf". Oberhausen: Athena, p. 54 

38 Vienna University of Economics and Business (2022): People with Disabilities - Overview. 

https://www.wu.ac.at/npocompetence/unsere-themen/menschen-mit-behinderungen/menschen-mit-
beeintraechtigungen-ueberblick, 6/24/2022 

39 Vienna University of Economics and Business (2022): People with Disabilities - Overview. 

https://www.wu.ac.at/npocompetence/unsere-themen/menschen-mit-behinderungen/menschen-mit-
beeintraechtigungen-ueberblick, 6/24/2022  

https://www.bildungssystem.at/schule-oberstufe/inklusive-bildung
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tecnologie nel processo di sviluppo è stata riconosciuta molto presto (cfr. BMASK, 2017, 

p. 156). Anche la valutazione dei servizi sociali da parte degli utenti (NUEVA) ha portato 

allo sviluppo di approcci di ricerca promettenti (Konrad e Schützhoff, 2010). La ricerca 

inclusiva consente di approfondire la conoscenza del mondo di vita delle persone 

interessate. Si presume, da un lato, che vi sia il diritto all'inclusione nel campo della 

ricerca che li riguarda e, dall'altro, che la prospettiva delle persone con disabilità debba 

avere un posto di rilievo, se non altro per ragioni rilevanti per la ricerca (Breinlinger, 

2011)”40. 

 

Gli Stakeholder  

Media accessibili (www.barrierefreiemedien.at) 

Nell'ambito dell'attuazione del Piano d'azione nazionale sulla disabilità (PAN Disabilità), 

nel 2017 un gruppo di lavoro, insieme a esperti e associazioni di disabili, ha sviluppato 

raccomandazioni per la rappresentazione delle persone con disabilità nei media. Come 

una delle misure di attuazione previste, è stato sviluppato il sito web 

www.barrierefreiemedien.at41 Questa piattaforma fornisce alle parti interessate varie 

raccomandazioni, suggerimenti e fonti sulla rappresentazione delle persone con 

disabilità da parte dei media.  

 

Consiglio Austriaco per le Persone con Disabilità (www.behindertenrat.at) 

"Come organizzazione ombrello, il Consiglio austriaco delle persone con disabilità 

rappresenta oltre 80 organizzazioni associate in Austria. Rappresentando gli interessi di 

1,4 milioni di persone con disabilità in Austria, il Consiglio per le persone con disabilità 

difende i diritti delle persone con disabilità a livello nazionale e internazionale"42. 

 

 

                                                           
40 Hora, K./Schober, C. (2018): Involving people with disabilities in research. In: Statistics Austria (ed. ): A voice for all 

- breaking down barriers in research and social statistics. Final Report, p. 14. 
https://www.wu.ac.at/fileadmin/wu/d/cc/npocompetence/09_NPO_Abgeschlossene_Projekte/stimme_17_Endberic
ht.pdf, 24.6.2022 

41 Doeller, J. et al. (2020): Overview. On the cross-cutting issue of "disability" in Austria, p. 81. 

https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=436, 23.6.2022 

42 Austrian Council for the Disabled (2022): The Austrian Council for the Disabled. 

https://www.behindertenrat.at, 6/22/2022 

http://www.barrierefreiemedien.at./
https://www.wu.ac.at/fileadmin/wu/d/cc/npocompetence/09_NPO_Abgeschlossene_Projekte/stimme_17_Endbericht.pdf
https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=436
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ÖZIV - Associazione federale per le persone con disabilità (www.oeziv.org) 

ÖZIV è un gruppo di interesse che offre vari servizi di supporto alle persone con disabilità 

e/o malattie croniche in tutta l'Austria. L'associazione federale mira a una società 

inclusiva senza barriere; tutte le persone dovrebbero avere le stesse opportunità di 

partecipazione. L'ÖZIV è un partner importante per clienti e aziende nel mondo degli 

affari, della politica e dei media43. 

 

Mediatore per la parità di trattamento 

 (www.gleichbehandlungsanwaltschaft.gv.at) 

Il Mediatore per la parità di trattamento offre consulenze e supporto gratuiti per aiutare 

le persone a ottenere il loro diritto alla parità di trattamento. Il Mediatore sensibilizza e 

fornisce informazioni (tra cui conferenze, workshop, newsletter, blog) su diversi livelli di 

uguaglianza e discriminazione. Una delle preoccupazioni è l'ulteriore sviluppo della base 

giuridica in materia.44 

 

Fondazione Essl MGE - Progetto Zero (www.zeroproject.org)  

L'obiettivo della fondazione privata senza scopo di lucro Essl Foundation MGE, che esiste 

dal 2007, è quello di sostenere le persone con disabilità, ad esempio nei settori della 

formazione e dell'occupazione, oltre che in innovazioni e progetti sociali. Il progetto 

principale è il Progetto Zero. Si tratta di una rete mondiale di esperti che utilizzano varie 

innovazioni per aiutare le persone con disabilità a integrarsi nella società in tutto il 

mondo. 45 

 

WINTEC - Premio scientifico Inclusione attraverso la scienza e la tecnologia  

(www.sozialministerium.at/WINTEC)  

Come misura di attuazione nell'ambito del Piano d'azione nazionale sulla disabilità, dal 

2015 il Ministero degli Affari sociali offre il Premio WINTEC per la scienza. Nell'ambito di 

                                                           
43 ÖZIV - Bundesverband (n.d.): General information. 

https://www.oeziv.org/interessenvertretung/allgemeine_informationen, 23.6.2022 

44 Gleichbehandlungsanwaltschaft (n.d.): Wir über uns. Vision and working methods. 

https://www.gleichbehandlungsanwaltschaft.gv.at/wir-ueber-uns/vision.html, 23.6.2022 

45 Zero Project (n.d.): About the Essl Foundation.  

https://austria.zeroproject.org/austria/uber-die-essl-foundation/, 6/23/2022. 

https://www.gleichbehandlungsanwaltschaft.gv.at/wir-ueber-uns/vision.html
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questo bando possono essere presentati progetti in tutti i campi della scienza che 

contribuiscano "ad abbattere le barriere e a rafforzare l'idea di inclusione". I tre progetti 

migliori e più innovativi vengono premiati da una giuria designata46. 

 

ZARA - Lavoro di coraggio civile e antirazzismo (www.zara.or.at) 

L'iniziativa Zara mira a realizzare una società libera dal razzismo attraverso la 

consulenza, la sensibilizzazione e la prevenzione. L'istituzione offre consulenza gratuita 

e vari programmi di formazione (anche per bambini, giovani e adulti) contro l'odio in rete 

e contro l'esclusione e la discriminazione delle persone47. 

 

SOS Diritti Umani Austria (www.sos.at) 

SOS Human Rights Austria è un'associazione indipendente senza scopo di lucro fondata 

nel 1993. I suoi compiti consistono nell'assistenza e nell'accompagnamento dei rifugiati, 

nonché nell'attuazione di vari progetti sul tema dell'antidiscriminazione, del lavoro di 

sensibilizzazione e dell'educazione ai diritti umani48. 

 

Città di Vienna/Servizio donna Vienna - MA 57  

(https://www.wien.gv.at/kontakte/ma57/)  

"Il Women's Service Vienna (MA 57) si impegna per una società equa dal punto di vista 

del genere. L'attenzione è rivolta alla vita autodeterminata e sicura delle ragazze e delle 

donne"49. 

Il Servizio Donne si occupa di tutte le questioni femminili, dall'uguaglianza di genere alla 

salute, dalla povertà all'istruzione, dal lavoro alla disabilità e alla migrazione50. 

                                                           
46 Federal Ministry of Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection (2019): WINTEC - Wissenschaftspreis 

Inklusion durch Naturwissenschaften und Technik. https://www.sozialministerium.at/Ministerium/Preise-und-
Guetesiegel/WINTEC-Wissenschaftspreis-Inklusion-durch-Naturwissenschaften-und-Technik.html, 23.6.2022 

47 ZARA (2021): ZARA - Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit.  

https://www.zara.or.at/de, 23.6.2022 

48 SOS Human Rights Austria (n.d.): What we do.  

http://www.sos.at/index.php?id=220, 23.6.2022 

49 Stadt Wien/Frauenservice Wien (n.d.): MA 57 - Frauenservice Wien.  

https://www.wien.gv.at/kontakte/ma57/, 6/24/2022 

50 City of Vienna/Women's Service Vienna (n.d.): Keywords on women's issues. 

https://www.wien.gv.at/menschen/frauen/stichwort/index.html, 24.6.2022 

https://www.sozialministerium.at/Ministerium/Preise-und-Guetesiegel/WINTEC-Wissenschaftspreis-Inklusion-durch-Naturwissenschaften-und-Technik.html
https://www.wien.gv.at/menschen/frauen/stichwort/index.html
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Bidok - Documentazione sull'inclusione della disabilità (http://bidok.uibk.ac.at) 

Bidok è una biblioteca digitale accessibile. La biblioteca digitale contiene un'ampia 

gamma di studi e documenti sul tema della disabilità e dell'inclusione (Disability Studies). 

La piattaforma, che fa parte dell'Istituto di Scienze dell'Educazione dell'Università di 

Innsbruck, è finanziata dal Servizio del Ministero Sociale ed è un servizio ad accesso 

aperto, disponibile a tutte le parti interessate51.  

 

Buone Pratiche 

 

Buona Pratica 1:  

Titolo: Zero Project Austria - Progetto Zero Austria  

Organizzazione/autore: Fondazione Essl MGE  

Sintesi:  Zero Project Austria funziona come una piattaforma per rimuovere le barriere 

in Austria, in particolare per quanto riguarda l'occupazione. Attraverso eventi 

denominati "Unternehmensdialoge (Dialoghi aziendali)" e "Branchendialoge (Dialoghi 

                                                           
51 Förderverein bidok Österreich (o.J.): The (old) digital library on disability and inclusion by bidok. 

http://bidok.uibk.ac.at/bibliothek/index.html, 24.6.2022 
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industriali)", Zero Project Austria mette in contatto e sensibilizza aziende, decisori e 

dipendenti.  

Queste iniziative non solo si concentrano sui diritti delle persone con disabilità, ma 

evidenziano anche le Buone Pratiche in tutto il Paese. Le aziende che si distinguono 

vengono premiate con il rinomato "Austrian Leading Company (ALC)".  

Attualmente l'occupazione delle persone con disabilità è ancora intesa principalmente 

come un progetto sociale e troppo poco come una preoccupazione economica. Per questo 

motivo, dal 2017, in collaborazione con le nostre organizzazioni partner, organizziamo in 

tutta l'Austria eventi in cui ispiriamo imprenditori, amministratori delegati e manager a 

impiegare sempre più persone con disabilità nel mercato del lavoro primario.  

Purtroppo, molti benefici derivanti dall'assunzione di persone con disabilità rimangono 

al momento largamente non sfruttati:  

➢  i 3/4 delle aziende austriache pagano una tassa di compensazione invece di utilizzare 

talenti preziosi  

➢   il 15% della popolazione vive con una disabilità, la maggior parte di loro è senza lavoro  

➢   una famiglia su 3 è colpita da disabilità.  

Inoltre, Zero Project Austria collabora con "Die Presse", un importante quotidiano 

austriaco, per pubblicare un supplemento annuale in occasione della Giornata 

internazionale delle persone con disabilità, che si svolge il 3 dicembre di ogni anno. La 

rivista analizza, commenta e discute l'accessibilità e l'occupazione inclusiva in Austria.  

Impatto sui beneficiari: ZeroProject ha un impatto sulle persone con disabilità dando 

loro una piattaforma per essere ascoltate. Il progetto crea uno spazio in cui professionisti, 

leader del settore, responsabili politici e persone con disabilità possono riunirsi e 

discutere piani d'azione per creare una nazione con zero barriere.  

Metodi di implementazione: Il progetto ha creato il premio "Austrian Leading Company 

(ALC)" da assegnare alle aziende che hanno dimostrato di avere successo nella creazione 

di un ambiente di lavoro senza barriere. Non solo hanno creato questo premio, ma 

raccolgono e condividono Buone Pratiche da tutto il mondo.  

Sostenibilità: Il progetto è stato avviato nel 2007 dalla Fondazione Essl e rinominato 

Progetto Zero nel 2011. Da allora la sostenibilità del progetto si è concentrata sulla 

continua condivisione di Buone Pratiche, sulla realizzazione di una conferenza annuale 

sulle aziende senza barriere e sulla creazione del premio "ALC". 
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Link Diretto: https://austria.zeroproject.org/austria/   

Citatione: Zero Project Austria - Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen. Zero 

Project. (2022, March 21). Rintracciato il 16 Maggio, 2022, su 

https://austria.zeroproject.org/austria/   

Immagine: 

 

 

Buona Pratica 2: 

Titolo: Centro risorse per studenti con diverse abilità  

Organizzazione/autore: Uniability  

Sintesi: è emerso che i progetti congiunti, come un opuscolo informativo per gli studenti 

disabili, richiedevano una struttura formale per il gruppo che permettesse di ottenere 

sovvenzioni e sponsorizzazioni. Nel 1996 è stata quindi fondata l'associazione 

UNIABILITY.  

Il successo nello studio è ancora associato a enormi difficoltà per le persone con disabilità. 

Uniability lavora contro questa disuguaglianza di opportunità. Uniability è un gruppo di 

lavoro composto da rappresentanti della disabilità, persone interessate e altri, il cui 

obiettivo è migliorare le condizioni di studio e di lavoro in tutte le università e i college 

austriaci e rappresentare gli interessi delle persone interessate in pubblico. Le diverse 

disabilità richiedono adattamenti appropriati delle condizioni di insegnamento, 

apprendimento e vita. Pertanto, consideriamo la flessibilità uno dei criteri più importanti 

del nostro lavoro.  

All'inizio del percorso di studi, i centri offrono ai loro clienti una prima consulenza 

individuale su questioni che dovrebbero sostenere la scelta degli studi. Se avete già deciso 

https://austria.zeroproject.org/austria/
https://austria.zeroproject.org/austria/
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di studiare all'università, saremo lieti di assistervi per qualsiasi domanda sulla 

preparazione agli studi. 

Impatto sui beneficiari: I beneficiari di Uniability sono persone con disabilità, 

università, insegnanti, politici, ecc. Concentrandosi sulle barriere affrontate dagli studenti 

con disabilità e compilando le conoscenze sull'accessibilità di queste università, 

Uniability è in grado di agire come un centro di risorse per gli studenti.  

Metodi di implementazione: Uniability fa parte del Consiglio austriaco per la disabilità; 

Uniability è stata citata nel rapporto sull'attuazione della Convenzione ONU sui diritti 

delle persone con disabilità in Austria.  

Sostenibilità: Uniability è stata fondata nel 1996, a causa della mancanza di 

organizzazione e supporto per le persone con diverse abilità nelle università. 

L'associazione è stata in grado di sostenersi grazie alla legittimazione e al sostegno 

dell'allora Ministro della Scienza Busek, che ha creato posizioni per i rappresentanti degli 

studenti disabili in sei università.  

Link diretto: https://www.uniability.org/verein/   

Citazione: Ajeitler. (2020, August 26). Über uns. Uniability. Rintracciato il 16 Maggio, 

2022, su https://www.uniability.org/verein/   

Immagine:  

 

 

Buona Pratica 3: 

Titolo: Specialisterne trasforma i punti di forza dell'autismo in successo imprenditoriale  

Organizzazione/autore: Specialisterne  

Sintesi: secondo le stime, l'1% della popolazione è affetto da autismo. Di tutte le persone 

occupabili di questo gruppo, circa l'80% è disoccupato, ovvero 19.000 persone. Di fatto, 

il loro tasso di occupazione è inferiore a quello delle persone con disturbi 

dell'apprendimento o altre disabilità. Inoltre, le persone dello spettro autistico sono 

https://www.uniability.org/verein/
https://www.uniability.org/verein/
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vittime di bullismo a scuola, a causa della mancanza di comprensione da parte della 

società.  

La missione di Specialisterne è quella di creare posti di lavoro per le persone con autismo, 

trasformando i punti di forza dell'autismo in successi aziendali (creando un rapporto 

win-win-win  tu vinci-io vinco-noi vinciamo). Lo fa identificando, qualificando e 

collocando i talenti dello spettro autistico in posti di lavoro futuri.  

Specialisterne Austria è il centro di competenza austriaco per il tema autismo e lavoro. 

Offre corsi e formazione in codifica, IA, dati, test del software e altro ancora, ognuno dei 

quali è stato creato su misura per soddisfare le esigenze delle persone con autismo.  

Impatto sui beneficiari: Specialisterne Austria permette ai suoi beneficiari di cercare un 

impiego nel settore IT per una vita più indipendente. Inoltre, prende in considerazione le 

aziende presso le quali i tirocinanti verranno assunti per assicurarsi che siano ben 

equipaggiati e che abbiano il supporto di cui hanno bisogno.  

Metodi di implementazione: Nei corsi di specializzazione orientati alla 

neurodivergenza, i corsisti acquisiscono il know-how tecnico necessario e completano la 

loro formazione con una certificazione riconosciuta a livello internazionale. Grazie a 

questo risultato sono considerati una Buona Pratica. I loro corsi di formazione 

continuano a essere utilizzati e implementati in molti Paesi del mondo.  

Sostenibilità: La Fondazione Specialisterne è stata fondata in Danimarca nel 2004 da 

Thorkil Sonne. Attualmente Specialisterne è presente in oltre 12 Paesi in tutto il mondo, 

sta crescendo e lavora per raggiungere l'obiettivo di creare un milione di posti di lavoro 

per le persone affette da autismo. Ciò è possibile grazie a una mentalità imprenditoriale 

sociale, all'impegno delle aziende e alla promozione globale della consapevolezza della 

neurodiversità.  

Link Diretto: https://at.specialisterne.com/specialisterne/#SPA_Found   

Citazione:  

Hendricks, Journal of Vocational Rehabilitation 2010, 32: 125-134.  

Specialisterne. (2022, May 18). Rintracciato il 16 Maggio, 2022, su 

https://at.specialisterne.com/specialisterne/#SPA_SPA   

https://at.specialisterne.com/specialisterne/#SPA_Found
https://at.specialisterne.com/specialisterne/#SPA_SPA
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Immagine:  

 

4. Cipro 

 

Rapporto Nazionale  

Questo Rapporto Nazionale è stato sviluppato nell'ambito del progetto ACCESS4ALL dai 

due partner ciprioti, CSI e RESET. Il rapporto mette in luce la situazione attuale delle 

persone con disabilità a livello locale, esaminando le pratiche e le condizioni esistenti, 

nonché le relative raccomandazioni politiche e gli scenari sull'accessibilità e sulle 

comunità inclusive, con l'obiettivo di fornire suggerimenti a livello nazionale sulle 

modalità di facilitazione delle procedure, sul coinvolgimento di altri stakeholder e sul 

collegamento tra società inclusive e partecipazione delle persone con disabilità in tutti gli 

ambiti della vita sociale/personale. 

 

La ricerca è stata condotta concentrandosi su ricerche secondarie, principalmente 

attraverso organizzazioni governative e fonti dell'UE: 

● Ministero dell'Istruzione, della Cultura, dello Sport e della Gioventù 

● Ministero del Lavoro, del Welfare e delle Assicurazioni sociali 

● Alleanza Pancypriana per la Disabilità 

● Servizio statistico di Cipro 

● Rete accademica di esperti europei sulla disabilità (ANED)  

● Eurostat 

 

Statistiche   

Un quinto della popolazione cipriota di età superiore ai 16 anni ha dichiarato di avere una 

disabilità a lungo termine nel 2017, con la percentuale più alta di persone che hanno una 

condizione di salute ma non dichiarano una difficoltà di attività di base (Eurostat, 2015). 
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A Cipro, l'occupazione delle persone con condizioni di salute e difficoltà di attività di base 

è rispettivamente del 41,4% e del 46,3%. Entrambi i gruppi hanno dichiarato che il 

motivo principale per cui non cercano lavoro è la loro disabilità. Secondo Eurostat (2015), 

in tutti i Paesi dell'UE-28, la percentuale di persone occupate è minore per coloro che 

hanno una condizione di salute. Tra gli occupati, il settore dei servizi impiega circa un 

terzo della popolazione. Le persone con condizioni di salute hanno indicato più 

frequentemente la malattia, l'infortunio o la disabilità come motivi della loro situazione 

lavorativa. Ad esempio, a Cipro, il 23,1% delle persone con problemi di salute ha 

dichiarato che la propria disabilità è la ragione principale per cui lavora a tempo parziale, 

il 38,9% per cui non cerca un impiego e il 35,4% per cui ha lasciato l'ultimo lavoro. Mentre 

solo l'1,5%, lo 0,9% e il 3,5% (rispettivamente) della popolazione senza problemi di 

salute ha citato queste ragioni. 

Un quinto della popolazione cipriota di età superiore ai 16 anni ha dichiarato di avere una 

disabilità a lungo termine nel 2017, con la percentuale più alta di persone che hanno una 

condizione di salute ma non dichiarano una difficoltà nell'attività di base (Eurostat, 

2015). 

 

L'occupazione è un fattore importante quando si parla di benessere economico, in quanto 

riduce il rischio di povertà. Secondo le statistiche Eurostat del 2019, la povertà lavorativa 

a Cipro era solo del 6,8%. Tuttavia, le persone con limitazioni di attività hanno una 

percentuale più alta di essere esposte alla povertà lavorativa. A Cipro la percentuale di 

povertà lavorativa è di circa il 9% per le persone con limitazioni di attività e del 6% per 

quelle senza limitazioni. Risultati simili si riscontrano in tutti i Paesi dell'UE. Nell'UE-27, 

il 10,6% degli occupati con limitazioni di attività era a rischio di povertà, mentre la 

percentuale di quelli senza limitazioni scendeva al 9%.  

 

Indipendentemente dal fatto che siano occupate o disoccupate, le persone con limitazioni 

di attività sono generalmente più esposte al rischio di povertà ed esclusione sociale 

(Eurostat, 2021). A Cipro più di 4 persone su 10 con limitazioni di attività dichiarano di 

avere difficoltà ad arrivare a fine mese. 
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I  

 

Le statistiche mostrano che la popolazione disabile soffre di difficoltà finanziarie: >50% 

non è in grado di permettersi una vacanza di una settimana all'anno, >50% non è in grado 

di far fronte a spese finanziarie impreviste e il 20% è in ritardo con i pagamenti. 

La stabilità finanziaria complessiva è fondamentale per le persone con disabilità, che 

purtroppo fanno molto affidamento su prestazioni sociali, indennità e pensioni. Nel 2019, 

oltre il 60% della popolazione cipriota con limitazioni di attività sarebbe stata a rischio 

di povertà se i trasferimenti sociali non fossero stati disponibili. La legge sul reddito 

minimo garantito e sulle prestazioni sociali generali del 2014 (109(I)/2014) assicura un 

tenore di vita minimo a ogni famiglia che soddisfi determinati criteri, compresi gli 

individui con disabilità. I disabili hanno diritto alla pensione di disabilità, che consiste in 

una pensione di base e in una pensione integrativa.  

 

Legislazione   

A Cipro esiste un quadro giuridico - in linea con gli standard europei - per la protezione e 

la promozione dei diritti delle persone con disabilità, con l'obiettivo di garantire i diritti 

fondamentali delle persone per una vita dignitosa e la sicurezza sociale.   

 

Una pietra miliare del sistema legislativo cipriota in materia di diritti delle persone con 

disabilità è la Legge sulle persone con disabilità del 2000 [127(I)/2000] (Legge CY, 2000). 
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Questa legge si basa sul principio di non discriminazione e tutela l'inclusione delle 

persone con disabilità nella vita sociale e comunitaria e nell'occupazione. I diritti 

fondamentali delle persone con disabilità secondo la Legge sulle persone con disabilità 

del 2000 sono:  

- Identificazione e diagnosi precoce della disabilità, intervento e prevenzione 

delle sue ulteriori conseguenze, fornitura di cure mediche, ripristino delle 

funzioni, compresa la fornitura e l'addestramento all'uso di protesi e ortesi, 

nonché sostegno psicologico e di altro tipo per l'individuo e la sua famiglia; 

- Assistenza personale con strumenti ausiliari, altri mezzi e servizi per assisterlo 

nella vita quotidiana e nel lavoro, con un interprete o un accompagnatore, e 

altro supporto necessario, se necessario; 

- Accessibilità alle abitazioni, agli edifici, alle strade e all'ambiente naturale, 

nonché ai trasporti pubblici e ad altri mezzi di trasporto in generale; 

- Accesso all'istruzione in base alle proprie esigenze; 

- Accesso all'informazione e alla comunicazione con mezzi specifici, ove 

necessario, in particolare per alcuni gruppi di persone con disabilità sensoriali; 

- Servizi di integrazione sociale ed economica di valutazione e orientamento 

professionale, formazione professionale e occupazione sul mercato del lavoro 

aperto; 

- Uno standard di vita dignitoso e, se necessario, servizi finanziari e sociali; 

- La creazione di una vita personale e familiare; 

- Partecipazione ad attività culturali, sociali, sportive, religiose e del tempo 

libero. 

 

Negli ultimi anni sono state firmate diverse leggi per combattere qualsiasi tipo di 

discriminazione e garantire la parità di trattamento, come la legge del 2004 sulla lotta 

contro le discriminazioni razziali e di altro tipo, la legge del 2004 sulla parità di 

trattamento in materia di occupazione e lavoro, la legge modificata del 2007, la legge del 

2009 incorporata nel quadro giuridico nazionale cipriota attraverso le direttive europee 

e la legge del 2009 sull'assunzione di persone con disabilità nel settore pubblico che 

promuove le opportunità di lavoro per le persone con disabilità (Parlalis, 2013). In 

termini di salute, la legge sul sistema sanitario generale [89(I)2001] (CY Law, 2001) e la 
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legge di modifica del sistema sanitario generale [74(I)2017] (CY Law, 2017), definiscono 

la fornitura di copertura universale e parità di trattamento, la libertà di scelta del 

fornitore di assistenza sanitaria e la solidarietà sociale. 

 

Nel 2011 Cipro ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle 

Persone con Disabilità, che ha rappresentato senza dubbio un passo fondamentale per 

la tutela delle persone con disabilità. I principi generali della Convenzione sono:  

(a) Rispetto della dignità intrinseca, dell'autonomia individuale, compresa la libertà 

di fare le proprie scelte, e dell'indipendenza delle persone;  

(b) Non discriminazione; 

(c) Piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società; 

(d) Rispetto per le differenze e accettazione delle persone con disabilità come parte 

della diversità umana e dell'umanità; 

(e) Uguaglianza di opportunità; 

(f) Accessibilità; 

(g) Uguaglianza tra uomini e donne; 

(h) Rispetto per le capacità evolutive dei bambini con disabilità e rispetto per il diritto 

dei bambini con disabilità a preservare la propria identità (Ministero del Lavoro, 

del Welfare e della Previdenza Sociale, 2012). 

 

Nel maggio 2012, il Consiglio dei Ministri ha istituito i meccanismi necessari per 

l'attuazione e il monitoraggio della CRPD: il Dipartimento per l'Inclusione Sociale 

delle Persone con Disabilità è stato designato come punto focale per l'attuazione della 

CRPD; il Consiglio Pancipriota delle Persone con Disabilità - che opera nell'ambito 

delle leggi sulle persone con disabilità 2000-2014 (L. 127(i)/2000) come organo 

consultivo - come meccanismo di coordinamento; l'Ombudsman e l'Autorità per i 

Diritti Umani e la Parità come meccanismo indipendente per promuovere, proteggere 

e monitorare l'attuazione della CRPD (Pancyprian Alliance for Disability, 2016). 

 

Politiche e Pratiche    

Il Dipartimento per l'inclusione sociale delle persone con disabilità ha coordinato, 

insieme ai servizi statali responsabili delle questioni relative alla disabilità, la 



                                                             

Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non costituisce 
un'approvazione dei contenuti, che riflettono esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione 

non può essere ritenuta responsabile dell'uso che può essere fatto delle informazioni in essa contenute. 
Numero del Progetto: 2020-1-EL01-KA204-079196 

    
PAG

47 

preparazione della Prima strategia nazionale per la disabilità 2018-2028 e del Secondo 

piano d'azione nazionale per la disabilità 2018-2020.  Entrambi, la Prima strategia per 

la disabilità 2018 - 2028 e il Secondo piano d'azione per la disabilità 2018 - 2020, 

sono indicati come documenti in linea con l'UNCRPD e sono stati sviluppati dopo la 

consultazione con le organizzazioni per la disabilità a Cipro.  

 

La Prima Strategia Nazionale sulla Disabilità 2018-2028 (Ministero del Lavoro, del 

Welfare e della Previdenza Sociale, 2014) è costruita sui principi della Guida alla 

Pianificazione Strategica del Ministero delle Finanze ed è collegata alle raccomandazioni 

fatte alla Repubblica di Cipro dal Comitato della Convenzione ONU sui Diritti delle 

Persone con Disabilità, alla Strategia Europea sulla Disabilità 2010-2020 e alla Strategia 

sulla Disabilità del Consiglio d'Europa 2017-2023. Il suo scopo è quello di definire la 

visione, i valori, gli obiettivi strategici della Repubblica di Cipro per l'attuazione dei diritti 

delle persone con disabilità, indirizzando tutti gli attori statali verso quelle azioni che 

aggiungeranno valore e miglioreranno ulteriormente la qualità della vita delle persone 

con disabilità.  Impegnata nella strategia e nel piano d'azione nazionali, Cipro ha avviato 

politiche nel settore dell'occupazione, dell'istruzione, dell'accessibilità e della vita 

indipendente. 

 

Occupazione 

Secondo la "Legge sull'assunzione di persone con disabilità nel settore pubblico allargato, 

L.146(I)/2009", le persone con disabilità che soddisfano specifici requisiti oggettivi sono 

assunte in posizioni lavorative nel settore pubblico allargato con una quota del 10% del 

numero di posti vacanti. Questo fatto rafforza la necessità di istruzione e soprattutto di 

formazione professionale per le persone con disabilità. Il Dipartimento per l'inclusione 

sociale delle persone con disabilità offre programmi di formazione professionale per 

migliorare e diversificare le opportunità di formazione per le persone con disabilità: 

i. Schema per la formazione professionale delle persone con disabilità 

ii. Schema per la sovvenzione di organizzazioni per programmi di formazione 

professionale per persone con disabilità 

iii. Schema per la sovvenzione di organizzazioni per programmi di formazione 

professionale per professionisti della disabilità 
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iv. Schema per la creazione e la gestione di piccole unità a scopo di autoimpiego di 

persone con disabilità. 

 

Gli Stati parte hanno l'obbligo di proteggere e garantire la realizzazione del diritto al 

lavoro adottando misure appropriate, come la promozione delle opportunità di impiego 

e di avanzamento di carriera per le persone con disabilità nel mercato del lavoro. Inoltre, 

il Dipartimento, in collaborazione con i Servizi, dovrebbe impegnarsi a fornire assistenza 

finanziaria per la fornitura di speciali attrezzature tecnologiche di supporto per 

l'esercizio delle funzioni del posto vacante da parte delle persone con disabilità, e 

collocarle in una posizione che serva sia le esigenze amministrative del Servizio sia le 

esigenze speciali derivanti dalla natura e dalle condizioni di disabilità della persona 

(Ministero del Lavoro, del Welfare e della Previdenza Sociale, 2012). .  

 

Istruzione 

Lo Stato riconosce che tutti gli studenti hanno diritto a un'istruzione adeguata alle loro 

esigenze. Secondo la legge 113(I)/1999 sull'istruzione speciale, lo Stato deve fornire un 

quadro giuridico in cui coloro che hanno esigenze educative speciali possano ricevere 

un'istruzione che soddisfi i loro bisogni individuali, nell'ambiente meno restrittivo 

possibile. L'istruzione speciale viene offerta nei seguenti contesti educativi: 

• Scuole pubbliche ordinarie: I bambini con esigenze speciali possono essere iscritti 

a una scuola pubblica e ricevere un'istruzione speciale in una classe tradizionale 

o in un'unità speciale;  

• Scuole di educazione speciale: I bambini con bisogni speciali possono essere 

iscritti a scuole speciali pubbliche con il personale docente necessario e altri 

specialisti;  

• Istruzione al di fuori della scuola (istruzione a domicilio): bambini con esigenze 

speciali nell'istruzione primaria e secondaria, che per motivi di salute non 

possono frequentare il programma scolastico regolare.  

Nel 2019 il Consiglio dei Ministri ha approvato la creazione e il funzionamento del Centro 

di intervento e sostegno alle famiglie per l'autismo. Istituito nell'ottobre 2021, fornendo 

servizi specializzati ai bambini in età prescolare diagnosticati nello spettro del disturbo 

autistico, il Centro mira a integrare con successo i bambini nell'ambiente scolastico e a 
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sviluppare in generale le loro abilità sociali. Viene inoltre fornito un sostegno sostanziale 

e immediato alle famiglie subito dopo la diagnosi, fornendo loro risorse attraverso 

un'adeguata guida, educazione e supporto psicologico, in modo che possano affrontare le 

difficoltà che possono presentarsi o insorgere.  

 

Accessibilità 

Un progetto in corso per creare una Cipro senza barriere, implica un trasporto pubblico 

inclusivo e accessibile. Negli ultimi anni, la Repubblica di Cipro ha sovvenzionato le 

società di trasporto pubblico per l'acquisto in massa di nuovi autobus completamente 

accessibili. Il Ministero delle Comunicazioni e dei Lavori Pubblici è impegnato in 

importanti iniziative per migliorare l'accessibilità dei trasporti per le persone disabili. Il 

Dipartimento per l'inclusione sociale delle persone con disabilità gestisce due schemi 

relativi al trasporto delle persone con disabilità: l'offerta di finanziamenti e senza alcuna 

tassazione per l'acquisto di un'auto e la fornitura di finanziamenti per le esigenze di 

trasporto dell'individuo. Alcuni edifici di nuova costruzione o modificati dopo il 1999 

devono seguire gli standard per diventare accessibili a tutti i disabili.  

 

Cipro partecipa anche a un'iniziativa della Commissione Europea che prevede il rilascio 

di Carte Europee di Disabilità alle persone con disabilità, con l'obiettivo di promuovere 

la mobilità, la partecipazione e l'inclusione. La Carta Europea di Disabilità offre al titolare 

della carta l'accesso a determinati benefici nel campo della cultura, del turismo, 

dell'intrattenimento, dello sport e dei trasporti (European Disability Card, 2022).  

 

Inoltre, le persone con determinate disabilità (come il riconoscimento di indennità per 

Grave Disabilità Motoria da parte del Servizio di assistenza ai disabili, disabilità visiva, 

disabilità intellettiva con difficoltà motorie aggiuntive e/o che hanno ricevuto assistenza 

finanziaria per l'acquisto di un'auto da parte del Ministero delle Finanze) hanno diritto a 

un permesso di parcheggio per disabili - Blue Badge. Il permesso consente di 

parcheggiare negli stalli contrassegnati per i disabili e di parcheggiare gratuitamente e 

senza limiti di tempo sulle strade in cui è richiesto il pagamento e/o è limitato nel tempo 

(Cyprus Driving, 2022). 
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Vita indipendente 

La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità impegna tutti gli Stati membri 

dell'UE a garantire il diritto a una vita indipendente nella comunità per tutte le persone 

con disabilità, il che include la deistituzionalizzazione per coloro che risiedono in istituti. 

Come in Europa - con circa 1,4 milioni di persone con disabilità che vivono in istituti 

nell'UE (Inclusion Europe, 2020) - la de-istituzionalizzazione di Cipro è stata piuttosto 

problematica fino a poco tempo fa, poiché non c'erano strutture sufficienti a sostenere la 

transizione dagli istituti alla vita in comunità. Tuttavia, con il nuovo piano d'azione, lo 

Stato ha avviato cambiamenti come "la gestione della casa di riposo "Ledra"" e "la 

deistituzionalizzazione delle persone con disabilità mentale dall'ospedale psichiatrico di 

Athalassa". Inoltre, uno schema per l'inclusione di persone con gravi disabilità in 

programmi di vita assistita, mira a creare nuovi alloggi di tipo familiare nelle comunità di 

vita assistita con un numero limitato di residenti in base alle loro esigenze e preferenze 

individuali.  

 

 I servizi di assistenza sociale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 

forniscono servizi di assistenza e alloggio agli anziani e alle persone con disabilità, in 

programmi di assistenza quotidiana e programmi di assistenza residenziale. (i) Servizi di 

assistenza domiciliare: Gli assistenti visitano le persone presso la loro sede e forniscono 

servizi. (ii) Servizi di assistenza diurna: Le persone che non sono in grado di badare a se 

stesse possono trascorrere le ore diurne presso il centro diurno locale. Il centro offre 

pasti cucinati e servizi di lavanderia. (iii) Servizi di assistenza residenziale: Gli individui i 

cui bisogni non possono essere soddisfatti 24 ore su 24, vengono collocati in case di 

riposo governative, comunitarie o private. 

 

Individuazione dei problemi  

Una ricerca approfondita sulle problematiche generali che le persone con disabilità 

devono affrontare a Cipro ha dimostrato che, sebbene a Cipro siano state attuate molte 

iniziative volte ad aiutare le persone con disabilità ad acquisire pari diritti, ci sono ancora 

molte questioni che devono essere affrontate in modo che la discriminazione nei 

confronti delle persone con disabilità si deteriori e alla fine svanisca.  
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Uno dei risultati di questa ricerca è che Cipro ha una delle percentuali più alte tra i Paesi 

dell'UE di adulti disabili che sono tormentati da problemi finanziari.  

In particolare, secondo Chrysostomou (2021), "tra gli Stati membri dell'UE, circa due terzi 

delle persone con disabilità hanno avuto difficoltà finanziarie in Grecia (76,5%) e in 

Bulgaria (65,7%). Poco meno della metà della popolazione si trovava in questa 

situazione... a Cipro (43,2%)". 

 

Inoltre, si osserva che il gruppo dei bambini disabili è uno dei gruppi più vulnerabili a 

Cipro per quanto riguarda le difficoltà che devono affrontare a causa della loro disabilità. 

Infatti, i bambini con disabilità sono quelli che si sentono più esclusi ed emarginati 

socialmente rispetto a qualsiasi altro gruppo di età. Secondo Hope For Children CRC 

Policy Center, i bambini "non godono di pari opportunità nell'istruzione, nella salute e 

nell'intrattenimento a causa della mancanza di infrastrutture adeguate" (Giornata 

mondiale delle persone con disabilità, n.d.). Questa non è certo una scoperta inaspettata, 

dato che i bambini disabili sono spesso vittime di bullismo negli istituti scolastici che 

frequentano, il che li fa sentire isolati e abbandonati. I bambini disabili hanno anche 

difficoltà a ricevere pari diritti e opportunità di istruzione.  

 

Un'altra osservazione importante è che la pandemia COVID-19 ha aumentato le difficoltà 

che le persone con disabilità devono affrontare. Secondo Hope For Children CRC Policy 

Center, "dal marzo 2020, ogni persona con disabilità è stata colpita da drastici 

cambiamenti politici, sociali ed economici come risultato delle reazioni nazionali e 

internazionali alla COVID-19 (Giornata mondiale delle persone con disabilità, n.d.). Per 

essere più precisi, l'urgente necessità di allontanamento e isolamento sociale ha privato 

le persone disabili "dell'accesso a molti dei servizi di cui hanno bisogno e della loro 

qualità" (Giornata mondiale delle persone con disabilità, n.d.). Riportando questo tema, il 

presidente della Confederazione cipriota delle organizzazioni dei disabili (KYSOA) 

Christakis Nicolaides solleva la questione della mancanza di protezione delle persone con 

disabilità e rivela che il governo non ha dato sufficiente sostegno a questo gruppo 

vulnerabile durante la pandemia (Shkurko, 2020). Nello specifico, Nicolaides afferma che 

"il fatto che non siano state adottate misure specifiche per la protezione e il sostegno delle 

persone disabili è una chiara violazione dei loro diritti umani" (Shkurko, 2020). Aggiunge 



                                                             

Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non costituisce 
un'approvazione dei contenuti, che riflettono esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione 

non può essere ritenuta responsabile dell'uso che può essere fatto delle informazioni in essa contenute. 
Numero del Progetto: 2020-1-EL01-KA204-079196 

    
PAG

52 

inoltre che la popolazione disabile è ancora più vulnerabile quando si tratta di essere 

infettati dal coronavirus, dato che "la maggior parte di loro soffre di condizioni mediche 

preesistenti" (Shkurko, 2020). Pertanto, ritiene inaccettabile che la mancanza di misure 

per la salvaguardia delle persone con disabilità le costringa a "recarsi sul posto di lavoro 

mettendo a rischio se stesse e i propri colleghi" (Shkurko, 2020).  

Inoltre, si può osservare che nella società cipriota sembra esserci una mancanza di 

consapevolezza da parte dei cittadini quando si parla di disabilità. Purtroppo, molti 

ciprioti non capiscono l'importanza dei parcheggi riservati alle persone con disabilità e 

spesso li utilizzano a proprio vantaggio, privando i disabili di uno strumento essenziale 

che consente loro di salire e scendere dal veicolo in tutta sicurezza. Una possibile ragione 

di questa tendenza problematica è semplicemente la mancanza di consapevolezza da 

parte dei cittadini ciprioti delle difficoltà che le persone disabili devono affrontare 

quotidianamente. Per evitare che ciò accada, le scuole e gli istituti educativi in generale 

devono educare adeguatamente i bambini a tutte le problematiche legate alla disabilità e, 

in particolare, devono indicare l'importanza dei parcheggi riservati alle persone con 

disabilità.  

 

Infine, per quanto riguarda le questioni relative alla salute mentale e alle disabilità 

invisibili, che sono ugualmente importanti e prominenti, Cipro ha urgente bisogno di 

maggiori azioni di sensibilizzazione, educazione e sostegno in materia di salute mentale. 

Come si legge nella Piattaforma delle politiche nazionali della Commissione europea: 

"Non ci sono strategie di alto livello e altre misure politiche che affrontino la salute 

mentale dei giovani a Cipro, comprese le misure di prevenzione del suicidio" (EACEA 

National Policies Platform: Youthwiki, n.d.). Esistono alcune politiche, programmi, 

progetti o iniziative rilevanti, ma non sono disponibili programmi di prevenzione 

organizzati da autorità di alto livello e occorre fare molto di più per affrontare 

efficacemente questi problemi, come l'applicazione di una strategia di prevenzione dei 

suicidi, sia come documento a sé stante sia come elemento integrato in un'altra politica 

nazionale. Inoltre, è davvero spiacevole che i problemi di salute mentale siano ancora 

considerati un tabù nella società cipriota e che, in generale, il tema della malattia mentale 

sia spesso avvolto dallo stigma. Molte persone che si trovano ad affrontare problemi di 
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salute mentale hanno paura di ammetterlo o di rivolgersi a un medico, oppure, se sono 

disposte a chiedere aiuto, non riescono a trovare il sostegno di cui hanno bisogno. 

Pertanto, è essenziale trovare una soluzione a questo problema e implementare nuove 

strategie, in modo che le persone con disabilità invisibili abbiano il supporto adeguato 

che è necessario per loro.  

Gli Stakeholder 

⮚ Confederazione cipriota delle organizzazioni di disabili (CYSOA)  

La Confederazione cipriota delle organizzazioni dei disabili (CYSOA) funziona con 

successo dal 1984. La CYSOA è fortemente coinvolta nelle questioni relative alla disabilità 

e la sua missione principale è quella di promuovere misure che contribuiscano al pieno 

coinvolgimento delle persone disabili nella vita sociale, economica, politica e culturale 

della società cipriota. 

La Confederazione ha come obiettivo principale la creazione di un quadro politico 

europeo per la disabilità ed è determinata a creare le basi per il raggiungimento delle pari 

opportunità delle persone con disabilità, che consentiranno loro di combattere la 

discriminazione. Inoltre, la CYSOA è anche membro del Forum europeo delle persone con 

disabilità, che rappresenta le persone con disabilità degli Stati membri nel dialogo con le 

istituzioni dell'Unione europea.  

(http://www.kysoa.org.cy/kysoa/page.php?pageID=3) 

 

⮚ Organizzazione Pancipriota dei Ciechi   

L'obiettivo dell'Organizzazione Pancipriota dei Ciechi è quello di fornire alle persone con 

disabilità visive pari diritti che le aiutino a operare nella comunità con successo e 

produttività. È stata fondata nel 1980 da 20 persone cieche e ipovedenti, che sono anche 

cittadini ciprioti. L'Organizzazione non è governativa ed è finanziata principalmente da 

enti di beneficenza. Alcuni degli obiettivi principali dell'Organizzazione sono la 

promozione del benessere sociale delle persone con disabilità visive, la prevenzione della 

cecità e la promozione di cure mediche, il potenziamento dell'istruzione e della 

formazione professionale, nonché la promozione della riabilitazione e dell'integrazione 

delle persone con disabilità visive e l'acquisizione di ausili e apparecchiature tecniche 

necessarie e appropriate. L'Organizzazione è inoltre impegnata nello sviluppo di 

condizioni di vita equivalenti, nell'integrazione delle persone con disabilità visiva nella 

http://www.kysoa.org.cy/kysoa/page.php?pageID=3
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società in generale, nella diffusione di informazioni sulle difficoltà che le persone con 

disabilità visiva devono affrontare e nella promozione dello sport tra le persone con 

disabilità visiva.  

(http://pot.org.cy/index.php/en/) 

 

⮚ P.O.A.A. Organizzazione Pancipriota per i Disabili  

L'Organizzazione Pancipriota per i Disabili è stata fondata nel 1966 ed è la prima e più 

grande organizzazione per persone con disabilità a Cipro. L'obiettivo principale 

dell'organizzazione è la tutela dei diritti delle persone con disabilità. Si concentra sulle 

disabilità motorie e sulla loro coesistenza con qualsiasi altra disabilità o problema di 

salute. Pertanto, il gruppo target di questa organizzazione comprende membri, persone 

di qualsiasi età con qualsiasi disabilità motoria.   

(https://poaalemesou.org/?page_id=19&lang=en) 

 

⮚ Dipartimento per l'inclusione sociale delle persone con disabilità  

Il Dipartimento per l'inclusione sociale delle persone con disabilità è stato fondato nel 

2009. Il suo obiettivo principale è promuovere la protezione sociale, l'inclusione sociale 

e l'integrazione delle persone con disabilità nel mercato del lavoro. La missione di questo 

dipartimento è quella di migliorare la qualità della vita delle persone disabili e, in ultima 

analisi, fornire loro nuove prospettive di inclusione sociale. Le principali responsabilità 

di questo Dipartimento sono quelle di fornire valutazioni e certificazioni di disabilità e 

funzionamento, e benefici sociali alle persone disabili, di fornire loro riabilitazione 

professionale diretta e indiretta e altri servizi di supporto, e di gestire l'effettiva 

attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità 

e del Piano d'azione nazionale per la disabilità. 

(http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/index_en/index_en) 

 

⮚ OPAK  

L'Associazione Paraplegici di Cipro è un'organizzazione no-profit fondata nel 1980 a 

Cipro da persone affette da paraplegia e tetraplegia. Il suo obiettivo è migliorare la qualità 

della vita delle persone con lesioni al midollo spinale, garantire il rispetto dei loro diritti 

umani, aiutare la loro integrazione nella società e fornire loro una riabilitazione medica e 

http://pot.org.cy/index.php/en/
https://poaalemesou.org/?page_id=19&lang=en
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/index_en/index_en
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professionale. Questa organizzazione è il risultato degli sforzi delle persone con lesioni al 

midollo spinale. L'obiettivo di questa organizzazione è promuovere il benessere dei suoi 

membri in generale, fornire loro assistenza medica, incoraggiare lo Stato a fornire un 

sostegno più attivo e assicurarsi che la società tratti con rispetto le persone con 

paraplegia e tetraplegia. L'organizzazione si propone inoltre di fornire un supporto 

educativo ai suoi membri, di aiutare finanziariamente i membri dell'Organizzazione, di 

collaborare con qualsiasi organizzazione, associazione o individuo per contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi dell'Organizzazione e, infine, di promuovere, incoraggiare 

e sviluppare lo sport tra i disabili (https://opak.org.cy/). 

 

⮚ Scuola per Sordi 

La Scuola per sordi è una delle più antiche istituzioni educative di Cipro, fondata nel 1953. 

È un luogo dove le persone sorde possono essere educate e ricevere diversi servizi. 

All'interno della scuola sono presenti un asilo nido specializzato e un centro di assistenza 

all'infanzia per non udenti, un Dipartimento di Educazione Primaria, un Dipartimento di 

Educazione Generale Secondaria, un Dipartimento di Istruzione e Formazione Tecnica e 

Professionale e programmi personalizzati per i bambini sordi, che ricevono un certificato 

dalla Scuola per Sordi. Per quanto riguarda i servizi, ci sono servizi di consulenza per 

adulti sordi, un centro di audiologia, il programma di intervento precoce e di istruzione, 

il programma di integrazione dei bambini nell'istruzione secondaria generale e il 

programma di integrazione parziale della scuola (http://eid-scholi-kofon-

lef.schools.ac.cy/). 

 

⮚ Scuola per Ciechi St Barnabas  

La Scuola per ciechi St Barnabas si trova a Nicosia ed è l'unica istituzione educativa di 

questo tipo a Cipro. L'istituzione della scuola nel 1929 ha segnato l'inizio dell'offerta di 

istruzione speciale a Cipro. Oggi, il St Barnabas è un centro multi-dinamico che fornisce 

un'ampia gamma di servizi che includono l'educazione speciale per i bambini con 

disabilità visiva (VI), servizi di supporto per gli studenti con VI che frequentano gli istituti 

scolastici tradizionali, servizi di supporto per gli studenti VI che frequentano gli istituti di 

istruzione superiore a Cipro e all'estero, un programma di formazione professionale per 

adulti, un programma di formazione per adulti che mira a migliorare le capacità creative 

https://opak.org.cy/
http://eid-scholi-kofon-lef.schools.ac.cy/
http://eid-scholi-kofon-lef.schools.ac.cy/
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e l'autosviluppo, un programma di intervento precoce per i bambini con VI e le loro 

famiglie, un'unità per i bambini con VI e ulteriori disabilità, un programma di istruzione 

per le persone con sordo-cecità, servizi sociali ecc. Offre inoltre una collaborazione con 

altre istituzioni e organizzazioni (ad esempio, il Dipartimento delle Antichità, il Teatro 

Nazionale di Cipro) per quanto riguarda l'accessibilità e gli adattamenti materiali per le 

persone con VI. 

(http://erisfavia.sed.uth.gr/index.php/project-partners/st-barnabas-school-for-the-

blind) 

 

Buone Pratiche    

 

Buona Pratica 1:  

Titolo: Able Book 

Organizzazione/Autore: Organizzazione non governativa, Andreas Vasileiou CEO 

Sintesi: Una startup senza scopo di lucro, Able Book, ha recentemente lanciato 

un'applicazione innovativa per le persone con disabilità. L'applicazione è stata promossa 

dalla Bank of Cyprus IDEA e il suo scopo è quello di fornire ai gruppi vulnerabili pari 

opportunità. La presidente della casa, Annita Dimitriou, ha dichiarato che questa 

iniziativa rappresenta uno sforzo che renderà Cipro "più accessibile alle persone con 

disabilità" (Able book: La nuova app per le persone con difficoltà motorie, n.d.). 

Precisamente, Able Book ha l'obiettivo di "creare una piattaforma online con applicazioni 

che miglioreranno la qualità della vita delle persone con disabilità e dei gruppi 

vulnerabili, consentendo loro di partecipare e funzionare nella società, di godere delle 

stesse opportunità e di avere pari accesso ai beni sociali" (Able Book: La nuova 

applicazione per le persone con difficoltà motorie, n.d.). L'amministratore delegato di 

Able Book è Andreas Vasileiou, egli stesso disabile. Nel descrivere il suo difficile percorso 

di vita, Andreas Vasileiou afferma di aver dovuto lottare per rimanere in vita, poiché 

appena nato, prima ancora di aprire gli occhi, il cordone ombelicale della madre gli si è 

avvolto intorno al collo, rendendolo incapace di respirare. È stato messo in un'incubatrice 

ed è riuscito a rimanere in vita. Tuttavia, all'età di quattro mesi gli è stata diagnosticata 

una tetraplegia e una distonia. Ha difficoltà a parlare e a muoversi da un lato del corpo. 

Nonostante la disabilità, però, è riuscito a farsi degli amici a scuola e a frequentare 

http://erisfavia.sed.uth.gr/index.php/project-partners/st-barnabas-school-for-the-blind
http://erisfavia.sed.uth.gr/index.php/project-partners/st-barnabas-school-for-the-blind
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l'Università di Cipro per studiare ingegneria. Non appena si è laureato, però, e ha iniziato 

a cercare un lavoro, si è reso conto che le persone con disabilità non hanno le stesse 

opportunità delle persone non disabili. Questo è uno dei motivi principali che lo ha spinto 

a creare questa piattaforma elettronica. 

Destinatari: Persone con difficoltà motorie, gruppi vulnerabili della società, ONG e CSO 

di persone con disabilità, organizzazioni che sostengono l'inclusione, le pratiche di 

integrazione e i diritti umani. 

Impatto sui beneficiari: Questa piattaforma mira a sensibilizzare l'opinione pubblica 

informando le persone sui problemi che le persone con disabilità devono affrontare 

quotidianamente. Mira inoltre a offrire soluzioni innovative a questi problemi e a 

diminuire il senso di esclusione sociale e di emarginazione delle persone disabili, 

facendole sentire membri uguali della società. L'offerta di Able Book è una piattaforma 

che consente a organizzazioni e aziende pubbliche e private di elencare i servizi che 

offrono alle persone con disabilità, in modo che le persone bisognose possano 

rintracciarli e usufruirne. 

Metodo di implementazione: Precisamente, una delle informazioni principali che 

vengono offerte nell'applicazione sono diversi spazi "che forniscono accesso alle sedie a 

rotelle, contano i parcheggi per disabili disponibili e indicano tutti i percorsi accessibili 

alle sedie a rotelle o, se necessario, ai trasporti pubblici all'interno della città" (Able Book, 

n.d.). Queste informazioni possono svolgere un ruolo cruciale nel consentire alle persone 

con disabilità di intrattenersi come qualsiasi altra persona non disabile e di superare le 

barriere che la loro disabilità potrebbe offrire loro (Able Book, n.d.). I fornitori di servizi 

potranno registrare i loro servizi nella piattaforma, interagire con le piattaforme smart 

city esistenti e fornire queste informazioni al pubblico.  

La piattaforma comprende: l'inclusione di strumenti intelligenti come "interfacce 

riguardanti l'azienda e le varie organizzazioni e società che consentiranno loro di 

registrare i servizi che forniscono e se sono accessibili alle persone con disabilità", la 

"valutazione delle voci da parte del pubblico attraverso l'uso della pratica del 

crowdsourcing", "la stessa integrazione con interfacce IoT e Smart City", "componente 

analitica e di progettazione intelligente", "una componente aggiuntiva per i post sulle 

persone con disabilità; questa componente ha lo scopo di mettere in contatto diverse 
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aziende e persone con disabilità per potenziali posti di lavoro per persone con disabilità" 

(Able Book, n.d.). 

Per accedere a questa applicazione, bisogna innanzitutto registrarsi con il proprio 

account e iniziare a usarla gratuitamente. L'applicazione ha un design accattivante e mira 

a fornire una guida nella vita quotidiana. Il design è anche facile da usare, con 

aggiornamenti regolari, che la rendono ancora più utile. Quando le persone disabili o non 

disabili la utilizzano, possono trovare qualsiasi cosa, dai parcheggi ai servizi che 

renderanno la vita delle persone disabili molto più facile. Possono vedere tutte le 

strutture elencate, verificare quali servizi offrono e vedere le loro foto.  

L'Able Book è diviso in due sezioni: la sezione informativa e una mappa interattiva. La 

piattaforma include anche diversi articoli e video relativi alle persone con disabilità ma 

anche ad altri gruppi vulnerabili. Offre inoltre informazioni di contatto e cita alcuni eventi 

che mirano a sensibilizzare l'opinione pubblica. Secondo Vasileiou, "la principale 

innovazione, tuttavia, è Able Map, che per la prima volta a Cipro ha creato una mappa 

contenente tutti i parcheggi per disabili in 22 comuni (8 rimasti). Si prevede inoltre di 

aggiungere aree con strutture adatte ai disabili e ristoranti con menu per persone con 

problemi di salute (Clinical Sciences: People's Testimonials, New Able Book Platform for 

PWDs, n.d.).  

Sostenibilità: Si tratta di un'iniziativa recente che ha ottenuto molti successi dalla sua 

implementazione. Ha fornito alle persone con disabilità le informazioni necessarie per 

potersi spostare in luoghi diversi. L'applicazione è migliorata molto fino a questo 

momento e nuove iniziative vengono proposte e applicate man mano che 

l'organizzazione si rafforza. Infine, tale iniziativa può essere trasferita in contesti diversi.  

Link Diretto: https://ablebook.com.cy/  

Ulteriori letture: https://www.facebook.com/AbleBook/?ref=page_internal  

Immagine:  

https://ablebook.com.cy/
https://www.facebook.com/AbleBook/?ref=page_internal
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Buona Pratica 2:  

Titolo: OPAK Servizio di Assistenza (Εν Έργω)  

Organizzazione/Autore: Organizzazione dei paraplegici di Cipro (OPAK)  

Sintesi: L'Organizzazione dei Paraplegici di Cipro (OPAK) è una delle organizzazioni più 

influenti e attive di Cipro e ha come missione quella di aiutare le persone disabili ad 

acquisire pari diritti e opportunità. Il servizio di assistenza è uno dei risultati più 

importanti raggiunti dall'OPAK sin dalla sua fondazione. Il suo obiettivo è fornire ai 

membri tetraplegici o paraplegici sostegno e assistenza per consentire loro di vivere in 

modo indipendente, con l'aiuto di personale qualificato. Il servizio è offerto in tutta Cipro 

e tutti i professionisti svolgono il loro lavoro con professionalità, riservatezza e rispetto.  

La missione generale di questo servizio è fornire ai membri dell'O.P.A.K una vita di 

qualità. Inoltre, l'OPAK è stata coinvolta nello sviluppo e nell'esecuzione del progetto 

"HERMES II - Turismo senza ostacoli per tutti" con il Comune di Paralimni (Cipro) e il 

Comune di Syros-Ermoupoli (Grecia). Da questo progetto sono stati realizzati diversi 

interventi, soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture accessibili alle persone con 

disabilità (attrezzature per il fitness, sedie a rotelle terrestri e marine, sentieri marini, 

strutture sanitarie, una guida informativa stampata e digitale). 

Destinatari: Persone con lesioni al midollo spinale, membri di O.PA.K che hanno 

completato il loro programma di riabilitazione (persone paraplegiche e tetraplegiche), 

gruppi vulnerabili della società, ONG e CSO di persone con disabilità, organizzazioni che 

sostengono l'inclusione, le pratiche di integrazione e i diritti umani. 

Impatto sui beneficiari: Questa iniziativa è una delle iniziative di maggior successo 

realizzate a Cipro, poiché consente alle persone con disabilità fisiche (tetraplegia, 
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paraplegia) di raggiungere uno stile di vita indipendente con l'assistenza di uno staff 

qualificato.  

Metodi di implementazione: Il Servizio impiega una serie di assistenti e infermieri 

formati, che conoscono molto bene i bisogni e le esigenze delle persone con disabilità. Il 

servizio è inoltre supportato da professionisti quali assistenti sociali, psicologi e altri 

collaboratori. Viene inoltre mantenuta una linea di reperibilità per ulteriori esigenze 

dalle 12:00 alle 14:00 di ogni giorno. Nell'ambito del servizio di assistenza, vengono 

forniti: supporto infermieristico, medicazioni, igiene e cura della persona, alimentazione, 

accompagnamento, socializzazione, reinserimento del paziente. Come già accennato, il 

servizio offre assistenti sociali che si occupano del reinserimento sociale e 

dell'affermazione dei diritti dei membri dell'organizzazione. Il ruolo dell'assistente 

sociale è quello di guidare, consigliare e sostenere i membri e le loro famiglie. Inoltre, 

alcuni altri ruoli dell'assistente sociale sono quelli di visitare il Centro per le lesioni del 

midollo spinale dell'Ospedale generale di Nicosia, partecipare al team multidisciplinare 

del Centro stesso e offrire vari servizi e ministeri al servizio dei membri 

dell'Organizzazione. Inoltre, il servizio offre servizi di supporto psicologico da parte di 

uno psicologo clinico esperto e registrato. Lo scopo del servizio è quello di sostenere le 

persone che sono state ricoverate presso il Centro per le lesioni del midollo spinale 

dell'Ospedale Generale di Nicosia a seguito di un trauma o di una malattia che ha causato 

danni al midollo spinale e, in ultima analisi, tetraplegia o paraplegia. Il servizio mira a 

migliorare la qualità e la vita sociale delle persone e dei loro familiari, il loro adattamento 

sociale e la loro riabilitazione professionale. Il servizio viene offerto individualmente o in 

ambito familiare o attraverso gruppi di sostegno. Questo programma consente alle 

persone con gravi disabilità motorie di viaggiare da sole, o con il proprio partner, avendo 

a disposizione le auto accessibili dell'OPAK e l'autista di turno.  

Sostenibilità: Senza dubbio, il servizio di assistenza dell'OPAK rappresenta uno degli 

sforzi più riusciti dell'organizzazione, dal momento che la maggior parte delle persone 

con disabilità ne usufruisce. Il servizio di trasferimento è iniziato nel 2007 e continua ad 

operare con esigenze crescenti fino ad oggi, fornendo un trasferimento facile a più di 100 

persone in tutta la nazione, principalmente a Nicosia e Limassol. Per questo motivo si 

tratta di un servizio sostenibile che continuerà a funzionare per molti anni a venire e 

riuscirà a raggiungere un tasso di successo ancora più elevato.  
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Link diretto: http://opak.org.cy/ypiresia_frontidas/   

Ulteriori Letture:  

● https://keep.eu/projects/19810/Tourism-without-Obstacles-f-EN/ 

● https://www.facebook.com/ERMHS2  

● https://opak-org-

cy.translate.goog/ypiresia_frontidas/?_x_tr_sl=el&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_

pto=sc  

Immagine: 

 

  

Buona Pratica 3:  

Titolo: Festival del cinema sulla disabilità  

Organizzazione/Autore: CSI - Centro per l'Innovazione Sociale  

Sintesi: Ogni dicembre, a Nicosia, Cipro, si tiene un festival cinematografico sulla 

disabilità che dura due giorni. Il festival prevede due proiezioni di film a sera. I film 

provengono dal cinema europeo, americano, asiatico, ecc. e sono legati ai temi delle 

disabilità visibili e invisibili. Il primo Festival del cinema sulla disabilità si è svolto nel 

dicembre 2021. Il festival si è svolto nell'ambito dei progetti europei BRIDGES e Starting 

UP 4 Inclusion (progetti Erasmus+). Il secondo Festival del cinema sulla disabilità è 

previsto per dicembre 2022. L'obiettivo è promuovere l'impegno civile per l'inclusione, 

il coinvolgimento emotivo e la consapevolezza.   

Destinatari: Hanno partecipato persone con disabilità, giovani laureati, studenti 

universitari, persone di organizzazioni giovanili orientate alla diversità e all'inclusione, 

membri di ONG e associazioni di persone con bisogni speciali, insegnanti di tutti i livelli 

educativi, insegnanti di educazione speciale, stakeholder, persone dei ministeri e decisori 

politici, nonché imprenditori e datori di lavoro/aziende disposti ad assumere persone 

con bisogni speciali, persone con disabilità fisiche e intellettuali e tutti gli altri individui 

interessati. 

http://opak.org.cy/ypiresia_frontidas/
https://keep.eu/projects/19810/Tourism-without-Obstacles-f-EN/
https://www.facebook.com/ERMHS2
https://opak-org-cy.translate.goog/ypiresia_frontidas/?_x_tr_sl=el&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc
https://opak-org-cy.translate.goog/ypiresia_frontidas/?_x_tr_sl=el&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc
https://opak-org-cy.translate.goog/ypiresia_frontidas/?_x_tr_sl=el&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc
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Impatto sui beneficiari: Il festival cinematografico ha permesso ai partecipanti di 

assistere alla proiezione di due film sulla disabilità e di discutere gli aspetti sociali delle 

diverse forme di disabilità (fisica, intellettiva, ecc.), così come vengono presentate nei 

film, e di scambiare opinioni ed esperienze sul superamento delle barriere che le persone 

con bisogni speciali devono affrontare nel loro sforzo di inclusione nell'istruzione e nel 

mercato del lavoro. L'evento è stato un'ottima occasione per i giovani e le parti 

interessate di incontrarsi, discutere, fare rete ed esplorare le possibilità di istruzione, 

formazione, occupazione e imprenditorialità. Gli imprenditori e i datori di lavoro/le 

aziende che hanno partecipato all'evento si sono dimostrati disponibili ad assumere 

persone con esigenze speciali.  

Modalità di implementazione: L'evento moltiplicatore per il progetto Starting UP 4 

Inclusion a Cipro si è svolto martedì 16 novembre 2021 nella forma innovativa di un 

festival cinematografico sulla disabilità. La sede, ARTOS House, dove si è svolto l'evento, 

è un centro di arte, scienza e innovazione, accessibile alle persone con esigenze speciali, 

che dispone anche di una grande sala di proiezione. Durante l'evento, i partecipanti hanno 

avuto la possibilità di essere informati sul progetto, sulle organizzazioni partner e sugli 

obiettivi principali. Inoltre, ogni Intellectual Output è stato presentato e i partecipanti 

hanno potuto porre domande e discutere del progetto. Inoltre, l'evento ha incluso la 

proiezione di due film sulla disabilità,  Mi chiamo Sam (2001) e Quasi Amici (2011). Il 

primo film parla di un padre (Sean Penn) con disabilità intellettiva che lotta per la 

custodia della figlia di 7 anni (Dakota Fanning). Il secondo film parla di un custode nero 

di un quartiere degradato (Omar Sy) e di un ricco tetraplegico (François Cluzet) che 

cercano di comunicare e di far funzionare le cose. Dopo la proiezione di ogni film, i 

partecipanti hanno avuto un'interessante discussione in cui hanno condiviso le loro 

esperienze di persone con disabilità e i loro consigli per superare i limiti che la loro 

disabilità può offrire. L'evento nel suo complesso ha dato alle persone con disabilità la 

possibilità di entrare in contatto tra loro e di parlare della loro esperienza e ha dato loro 

la possibilità di interagire con le parti interessate e con i datori di lavoro disposti ad 

assumerle. Alla fine dell'evento, tutti i partecipanti hanno ricevuto in dono da CSI un set 

di sottobicchieri in legno con citazioni tratte dai film e il logo del progetto.  

Sostenibilità: Il Festival del cinema sulla disabilità è stato organizzato con grande 

successo nel 2021 e ha ottenuto un impatto significativo. Per questo motivo sarà 
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organizzato anche quest'anno. C'è anche l'intenzione da parte di CSI di organizzare 

questo evento su base annuale. Si tratta quindi di una pratica sostenibile che può essere 

trasferita in contesti diversi.   

Immagine: 

 

 

Conclusioni e raccomandazioni  

 

Risultati principali della ricerca   

Tenendo conto di tutto ciò, questo rapporto ha riassunto, tra le altre cose, le informazioni 

statistiche più importanti riguardanti la popolazione cipriota che lotta con condizioni di 

salute e malattie, il loro tasso di occupazione, le loro difficoltà finanziarie, i loro benefici 

sociali, le indennità e le pensioni. Inoltre, questo rapporto ha analizzato il quadro 

giuridico esistente a Cipro per la protezione delle persone con disabilità, che mira a 

garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a una condizione di vita dignitosa 

e che ricevano pari trattamento. Ha inoltre discusso le politiche e le pratiche esistenti a 

Cipro che riguardano le persone con disabilità, i loro diritti e le loro possibilità educative. 

Il rapporto ha anche fatto riferimento alle diverse azioni intraprese per consentire alle 

persone con disabilità di vivere in modo indipendente. Inoltre, questo rapporto è stato 

dedicato all'individuazione di alcuni dei problemi più significativi che le persone con 

disabilità devono affrontare a Cipro e di diverse questioni vitali che riguardano la 

posizione della società nei confronti della disabilità in generale. Inoltre, il rapporto ha 

raccolto alcuni degli stakeholder più influenti e utili che operano a Cipro e che hanno 
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come missione principale quella di aiutare le persone con disabilità a ricevere pari 

opportunità e a integrarsi nella società. Infine, il rapporto ha menzionato tre Buone 

Pratiche che sono state implementate a Cipro con un alto tasso di successo e ha discusso 

la loro missione e i loro obiettivi, il loro gruppo target, il loro impatto sui beneficiari, il 

loro metodo di implementazione e la loro sostenibilità.   

 

Raccomandazioni per le azioni future  

Uno dei principali risultati di questa ricerca nazionale è il fatto che a Cipro, nel corso degli 

anni, sono state realizzate diverse iniziative e sforzi importanti e fruttuosi per fornire il 

supporto necessario alle persone con disabilità. Tuttavia, è di fondamentale importanza 

l'implementazione di un maggior numero di politiche, strategie e procedure che siano il 

prodotto di uno sforzo collettivo e che abbiano come missione principale il 

miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità. 

 

 

5. Francia 

 

Rapporto Nazionale  

 

Statistiche   

12 milioni di cittadini francesi vivono con una qualche disabilità. Recenti indagini 

indicano che l'età avanzata è una delle principali cause di disabilità in Francia. Con 

l'avanzare dell'età è più probabile che le persone acquisiscano disabilità locomotorie, 

visive o uditive. Infatti, oltre il 50% delle persone disabili segnalate nel 2020 aveva più di 

45 anni. Gli uomini francesi hanno maggiori probabilità di essere affetti da malattie 

mentali rispetto alle donne. Secondo un sondaggio del 2020, solo il 36% dei cittadini 

francesi con disabilità aveva un lavoro retribuito. Circa una persona con disabilità su 

cinque ha dichiarato che l'integrazione professionale è stata molto difficile a causa della 

sua disabilità. Inoltre, tre quarti della popolazione francese hanno dichiarato che è 

difficile per qualsiasi azienda assumere persone con disabilità. Tuttavia, la maggior parte 
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delle persone con disabilità occupate ha dichiarato che le loro esigenze di adattamento 

sul posto di lavoro sono state soddisfatte almeno in parte52. 

 

Nel 2020, il 40% dei dipendenti ritiene che in Francia le persone siano spesso o molto 

spesso trattate in modo sfavorevole o discriminate a causa della loro salute o disabilità. 

Solo il 10% degli intervistati ritiene che le persone con disabilità non subiscano situazioni 

discriminatorie. Circa la metà degli intervistati francesi ritiene che tali situazioni si 

verifichino talvolta o raramente. La metà della popolazione si troverà ad affrontare una 

disabilità nel corso della vita, in modo occasionale o permanente, mentre l'85% delle 

disabilità si manifesta in età adulta53. Dei 2,7 milioni di persone disabili in età lavorativa 

(15-64 anni), solo il 3,6% ha un lavoro, secondo i dati Agefiph. Il 45% dei lavoratori 

disabili ha più di 50 anni e il 49% sono donne. Il 37% delle persone con disabilità ha un 

livello di istruzione pari o superiore al diploma di maturità, rispetto al 53% dell'intera 

forza lavoro francese. 

 

La maggior parte dei lavoratori riconosciuti lavora nel settore privato (70%), rispetto al 

22% del settore pubblico e all'8% dei lavoratori autonomi. Di questi, l'11% ha uno status 

manageriale. Il 32% dei lavoratori disabili lavora a tempo parziale. Il tasso di 

disoccupazione delle persone con disabilità è del 14%, rispetto alla media nazionale 

dell'8,1% per l'intera popolazione francese. 

 

Si prevede che le assunzioni di lavoratori disabili aumenteranno del 26% nel 2021. Nel 

2005, la cosiddetta "legge sulla disabilità" mirava a migliorare il modo in cui la disabilità 

veniva presa in considerazione nelle aziende e nelle istituzioni pubbliche. D'ora in poi 

dovranno assumere almeno il 6% di dipendenti disabili. Quasi l'80% delle aziende con 

più di 20 dipendenti impiega almeno una persona disabile, ma solo il 30% di esse rispetta 

gli obblighi previsti dalla legge54. 

 

                                                           
52 "Disability in France: Definition, Employment, Laws and Discrimination." (n.d.). Wecapable.com. Visto il 1 luglio 2022 

su from https://wecapable.com/disability-in-france-definition-employment-laws-discrimination 
53Guirec Gombert (24 December 2021)  “Dix chiffres sur le handicap en France” Visto il 1 luglio 2022 su 

https://www.helloworkplace.fr/chiffres-handicap-france    
54 La Rédaction (July 2020) « La refondation de la politique du handicap depuis 2005 » Visto il 30 giugno 2022 su 

https://www.vie-publique.fr/eclairage/19410-la-refondation-de-la-politique-du-handicap-depuis-2005  

https://wecapable.com/disability-in-france-definition-employment-laws-discrimination/
https://www.helloworkplace.fr/chiffres-handicap-france
https://www.vie-publique.fr/eclairage/19410-la-refondation-de-la-politique-du-handicap-depuis-2005
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Per migliorare queste cifre, il governo vorrebbe puntare sulla formazione raddoppiando 

il numero di apprendisti con disabilità. Attualmente, questi rappresentano solo l'1% del 

settore dell'apprendistato, ossia circa 4.000 giovani nei CFA (Centres de Formation 

d'Apprentis spécialisés).  

 

Legislazione   

Dalla legge sulla disabilità del 2005, le politiche per promuovere l'integrazione delle 

persone con disabilità si sono moltiplicate, ma gli obiettivi definiti dal testo sono ancora 

lontani dall'essere raggiunti. Nuove misure si sono recentemente aggiunte al quadro 

legislativo già esistente, in particolare con la votazione nel settembre 2018 di una legge 

"per la libertà di scegliere il proprio futuro professionale", volta a facilitare l'inclusione 

delle persone con disabilità in termini di occupazione. La legge n. 75-534 del 30 giugno 

1975 a favore delle persone con disabilità ha definito il quadro legislativo francese per 

30 anni.  

Essa definisce il quadro giuridico per l'azione delle autorità pubbliche:  

• importanza della prevenzione e dello screening delle disabilità; 

• obbligo di istruzione per i bambini e gli adolescenti disabili; 

• l'accesso delle persone disabili alle istituzioni aperte alla popolazione generale;  

• e il mantenimento delle persone con disabilità in ambienti di lavoro e di vita 

ordinari, quando possibile55. 

 

La legge affida il riconoscimento della disabilità a commissioni dipartimentali distinte: 

per i giovani da 0 a 20 anni (commissione dipartimentale per l'educazione speciale) e per 

gli adulti (commissione tecnica per l'orientamento e la riclassificazione professionale a 

partire dai 20 anni, la COTOREPs - Commissione tecnica per l'orientamento e la 

riclassificazione professionale)56. 

 

Il suo obiettivo fondamentale era quello di organizzare e sviluppare l'assistenza sociale 

che lo Stato ha il dovere di fornire alle persone con disabilità, come parte della solidarietà 

                                                           
55 Les clés du social (2012) « L’intégration des personnes handicapées : la loi du 30 juin 1975 »Visto il 30 giugno 2022 

su https://www.clesdusocial.com/integration-des-personnes-handicapees-loi-30-juin-1975  
 
56 La Rédaction (2019)  « Chronologie : évolution du regard sur les personnes handicapées » Visto il 1 luglio 2022 su  

Chronologie : évolution du regard sur les personnes handicapées | vie-publique.fr 

https://www.clesdusocial.com/integration-des-personnes-handicapees-loi-30-juin-1975
https://www.vie-publique.fr/eclairage/19409-chronologie-evolution-du-regard-sur-les-personnes-handicapees
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nazionale. Non propone una definizione di disabilità, ma cerca di includere un concetto 

non esaustivo di disabilità, considerando la persona con disabilità in quanto tale, le sue 

capacità e le sue difficoltà di integrazione.  

 

Questa legge è stata rinnovata dalla legge 2002-02 del 2 gennaio 2002. La nuova legge 

enfatizza i diritti delle persone accolte (carte, progetti di vita, ecc.). Migliora la gestione 

degli istituti e dei servizi sociali e medico-sociali: diversificazione delle missioni, 

coordinamento dei vari attori.  

"Art. L. 116-1. - L'azione sociale e medico-sociale tende a promuovere, in un quadro 

interministeriale, l'autonomia e la protezione delle persone, la coesione sociale, l'esercizio 

della cittadinanza, a prevenire l'esclusione e a correggerne gli effetti. Si basa su una 

valutazione continua dei bisogni e delle aspettative dei membri di tutti i gruppi sociali, in 

particolare delle persone con disabilità e degli anziani, delle persone vulnerabili e delle 

famiglie, in situazione di precarietà o povertà, e sull'erogazione di prestazioni in denaro o 

in natura. Il programma è attuato dallo Stato, dalle autorità regionali e locali e dalle loro 

istituzioni pubbliche, dagli organismi di sicurezza sociale, dalle associazioni e dalle 

istituzioni sociali e medico-sociali ai sensi dell'articolo L. 311-157. 

 

La legge del 1975 è stata completamente rivista dalla legge dell'11 febbraio 2005, che 

dà una nuova definizione di disabilità: Ai fini della presente legge, per disabilità si intende 

qualsiasi limitazione dell'attività o restrizione della partecipazione alla società subita da 

una persona nel suo ambiente a causa di una menomazione sostanziale, duratura o 

permanente di una o più funzioni fisiche, sensoriali, mentali, cognitive o psicologiche, di 

una disabilità multipla o di un problema di salute invalidante. 

 

Dopo la promulgazione della legge dell'11 febbraio 2005, la Francia ha ratificato all'inizio 

del 2010 la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, 

adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006.  

 

                                                           
57 « Code de l'action sociale et des familles » Visto il 4  luglio 2022 su 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045293678/  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045293678/
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Questa convenzione mira a promuovere e proteggere i diritti civili, politici, economici, 

culturali e sociali delle persone con disabilità su base di uguaglianza con gli altri cittadini. 

Ciò implica l'adozione di un "approccio integrato alla disabilità nelle politiche 

pubbliche", definito dalla circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 

2014, che rende obbligatorio tenere conto delle disposizioni relative alle persone con 

disabilità.  

 

La ratifica della Convenzione ha inoltre portato il Governo a prestare particolare 

attenzione alla questione della partecipazione diretta delle persone con disabilità allo 

sviluppo delle politiche che le riguardano58. 

 

Politiche e Pratiche   

La politica sulla disabilità, di natura fortemente interministeriale, è definita dal Comitato 

interministeriale sulla disabilità (CIH), presieduto dal Primo Ministro e composto da 

quasi tutti i ministri del governo.  

 

La Direzione Generale per la Coesione Sociale (DGCS), in collaborazione con il SG CIH, 

conduce le discussioni e i lavori interministeriali sulla disabilità nell'ambito di un dialogo 

continuo con i rappresentanti delle autorità locali e delle associazioni di individui e di 

gestori di istituzioni, nel quadro del Consiglio Consultivo Nazionale per i Disabili 

(CNCPH). 

 

In occasione della Conferenza nazionale sulla disabilità (CNH) dell'11 dicembre 

2014, presieduta dal Capo dello Stato, sono stati fissati tre obiettivi principali: costruire 

una società più aperta alle persone con disabilità, progettare risposte e cure adeguate alla 

situazione di ciascuna persona e semplificare la loro vita quotidiana59. 

 

Principali misure adottate per il 2022 

● Miglioramento dell'indennizzo  

                                                           
58 Marie Lecerf Service de recherche pour les députés (June 2017)« Politique européenne en faveur des personnes 

handicapées » Visto il 4 luglio 2022 
suhttps://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/603981/EPRS_IDA%282017%29603981_FR.pdf   
59 « La Conférence Nationale du Handicap » (CNH) (2014)Visto il 4 luglio 2022 su   https://handicap.gouv.fr/la-

conference-nationale-du-handicap-cnh  

https://handicap.gouv.fr/la-conference-nationale-du-handicap-cnh
https://handicap.gouv.fr/la-conference-nationale-du-handicap-cnh
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Al fine di migliorare l'indennizzo per le disabilità psicologiche, mentali, cognitive o del 

neurosviluppo (NDD) e a seguito dello studio d'azione condotto in tre territori precursori 

(Ardenne, Gironda e Vosgi), entro la fine di marzo 2022 saranno apportate modifiche 

normative al sistema di riferimento per l'accesso alla prestazione di indennizzo per 

disabilità (PCH) con la creazione di una nuova area di bisogni di assistenza umana 

denominata "sostegno all'autonomia". Questa sostituisce l'area "supervisione" e l'avvio 

di un piano di formazione per i professionisti e i servizi di supporto di MDPH per 

promuovere l'uso di questo quadro di riferimento e migliorare la risposta ai bisogni 

specifici di queste persone.  

Riconoscimento della sordo-cecità come disabilità specifica e adeguamento delle 

modalità di indennizzo attraverso la creazione per decreto, entro la fine di marzo 2022, 

di tre pacchetti progressivi di aiuti umani PCH dedicati a 30, 50 e 80 ore60. 

 

● Occupazione  

Attuazione delle misure prioritarie del piano di trasformazione degli istituti e dei servizi 

di assistenza attraverso il lavoro (Esat): 

● Miglioramento dei diritti delle persone in Esat (diritto al congedo 

straordinario, attuazione delle misure prioritarie del piano di trasformazione 

degli istituti e dei servizi di assistenza attraverso il lavoro: miglioramento dei 

diritti delle persone in Esat (diritto al congedo straordinario, recupero delle 

domeniche e dei giorni festivi lavorati, ecc);  

● Autorizzazione a combinare il lavoro part-time in un centro di lavoro con il 

lavoro in un'azienda ordinaria, per consentire un'integrazione graduale 

nell'ambiente ordinario (legge 3DS);  

● Proroga fino al 31 dicembre 2023 per le aziende adattate delle 

sperimentazioni che consentono la creazione di nuovi CDD "trampolino di 

lancio" e di aziende di lavoro temporaneo adattate (EATT). 

                                                           
60 Secrétariat d’État auprès du Premier ministre en charge des Personnes handicapée (February 2022)  « Quand les 

enjeux du handicap progressent, c’est toute la société qui avance (2022) Visto il 1 luglio 2022 su 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fhandicap.gouv.fr%2Fsites%2Fhandicap%2Ffi
les%2F2022-
02%2FDP_CIH_2022_1.docx%23%3A~%3Atext%3DCr%25C3%25A9ation%2520d%25C3%25A8s%25202022%25
20de%2520six%2Cd%2527un%2520mat%25C3%25A9riel%2520de%2520CAA.&wdOrigin=BROWSELINK 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fhandicap.gouv.fr%2Fsites%2Fhandicap%2Ffiles%2F2022-02%2FDP_CIH_2022_1.docx%23%3A~%3Atext%3DCr%25C3%25A9ation%2520d%25C3%25A8s%25202022%2520de%2520six%2Cd%2527un%2520mat%25C3%25A9riel%2520de%2520CAA.&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fhandicap.gouv.fr%2Fsites%2Fhandicap%2Ffiles%2F2022-02%2FDP_CIH_2022_1.docx%23%3A~%3Atext%3DCr%25C3%25A9ation%2520d%25C3%25A8s%25202022%2520de%2520six%2Cd%2527un%2520mat%25C3%25A9riel%2520de%2520CAA.&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fhandicap.gouv.fr%2Fsites%2Fhandicap%2Ffiles%2F2022-02%2FDP_CIH_2022_1.docx%23%3A~%3Atext%3DCr%25C3%25A9ation%2520d%25C3%25A8s%25202022%2520de%2520six%2Cd%2527un%2520mat%25C3%25A9riel%2520de%2520CAA.&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fhandicap.gouv.fr%2Fsites%2Fhandicap%2Ffiles%2F2022-02%2FDP_CIH_2022_1.docx%23%3A~%3Atext%3DCr%25C3%25A9ation%2520d%25C3%25A8s%25202022%2520de%2520six%2Cd%2527un%2520mat%25C3%25A9riel%2520de%2520CAA.&wdOrigin=BROWSELINK
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● Creazione delle prime aziende adattate nelle carceri per promuovere 

l'integrazione professionale dei detenuti con disabilità: 14 carceri si sono 

offerte volontarie.  

● Rilascio automatico dello status di lavoratore/lavotratrice disabile (RQTH) per 

i giovani con più di 16 anni già sostenuti dal MDPH nel 2022. 

● Garantire a tutti i dipendenti statali l'accesso a un consulente per la disabilità 

la cui funzione sia riconosciuta e professionalizzata. 

● Creazione di un barometro "Occupazione e disabilità" sul portale governativo 

"Les entreprises s'engagent". Ciò consentirà ai datori di lavoro pubblici e 

privati di pubblicare ogni anno, su base volontaria, il loro impegno nei 

confronti della disabilità. Rendere le competizioni Worldskills inclusive 

riunendo Worldskills e Abilympics, che organizzano, con il sostegno dello 

Stato, le Olimpiadi delle competenze in Francia e la rappresentanza della 

Francia nelle competizioni europee e internazionali. La Francia ospiterà la 

competizione internazionale Worldskills nel 2024 a Lione; Abilympics ha 

messo insieme la squadra francese per le Abilympiadi internazionali di Mosca 

nell'agosto 2022. L'obiettivo è quello di avere una competizione 

completamente inclusiva, aperta a professionisti con e senza disabilità 

(Ibidem).  

 

● Accesso alle cure e agli ausili tecnici  

o Sviluppo di squadre locali di assistenza tecnica per aiutare le persone con 

disabilità a scegliere e utilizzare le loro attrezzature. 

o Creazione, a partire dal 2022, di sei centri di riferimento per il prestito di 

comunicazione alternativa e migliorata (CAA), con un budget di 100.000 

euro.  

o Impiego di referenti per la disabilità nelle strutture mediche di emergenza 

(SAMU, SMUR, centri 15 e 114) e nelle strutture sanitarie. 

o Generalizzazione del sistema Handigynéco sperimentato nella regione 

dell'Île-de-France per facilitare l'accesso al monitoraggio e alle cure 

ginecologiche per le donne con disabilità, a partire dalla Bretagna e dalla 

Normandia nel 2022, attraverso l'istituzione di consultazioni individuali 
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e la formazione di professionisti degli ESMS (Etablissements et services 

médico-sociaux).  

o Progressi significativi nell'automatizzazione dell'accessibilità della 

comunicazione governativa con il lancio di un avatar LSF (lingua dei segni 

francese) a partire da gennaio 2022 sul sito gouvernement.fr e lo sviluppo 

di uno strumento di assistenza alla lettura sulle pagine governative più 

frequentemente consultate61. 

 

Individuazione dei problemi 

Una disabilità è "qualsiasi limitazione dell'attività o restrizione della partecipazione alla 

società subita da una persona nel suo ambiente a causa di una menomazione sostanziale, 

duratura o permanente di una o più funzioni fisiche, sensoriali, mentali, cognitive o 

psicologiche, di una disabilità multipla o di un disturbo sanitario invalidante". Fonte: 

Legge dell'11 febbraio 2005, art. 14. 

 

Circa 12 milioni di francesi62 (su 66 milioni) sono affetti da disabilità. 1,5 milioni hanno 

una disabilità visiva e 850.000 hanno una mobilità ridotta. 

 

9,6 milioni di persone con disabilità: è il numero di persone con disabilità in senso lato: 

persone riconosciute amministrativamente, persone che dichiarano di avere un 

problema di salute da almeno sei mesi e di incontrare difficoltà significative nelle loro 

attività quotidiane o di aver avuto un incidente sul lavoro nel corso dell'anno63.  

 

Il passaggio all'età adulta per i giovani con bisogni educativi speciali è particolarmente 

difficile a causa delle condizioni che regolano la transizione dall'istruzione secondaria a 

quella superiore e all'occupazione. Il tasso di disoccupazione dei giovani con disabilità 

                                                           
61 Secrétariat d’État auprès du Premier ministre en charge des Personnes handicapée (February 2022)  « Quand les 

enjeux du handicap progressent, c’est toute la société qui avance (2022) Retrieved on July 1, 2022 from 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fhandicap.gouv.fr%2Fsites%2Fhandicap%2Ffi
les%2F2022-
02%2FDP_CIH_2022_1.docx%23%3A~%3Atext%3DCr%25C3%25A9ation%2520d%25C3%25A8s%25202022%25
20de%2520six%2Cd%2527un%2520mat%25C3%25A9riel%2520de%2520CAA.&wdOrigin=BROWSELINK  
62 OCIPR - Union d'institutions de prévoyance “Les chiffres-clés du handicap en France” (July, 12, 2018) Visto il 1 luglio 

2022 su  https://ocirp.fr/actualites/les-chiffres-cles-du-handicap-en-france  
63 INSEE et L'Enquête Handicap-Santé « Les Tableaux de l'économie française » (2011), Visto il 1 luglio 2022 

su  https://ifrhandicap.ined.fr/hid/hid_ftp/presentation/CDSHID  

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fhandicap.gouv.fr%2Fsites%2Fhandicap%2Ffiles%2F2022-02%2FDP_CIH_2022_1.docx%23%3A~%3Atext%3DCr%25C3%25A9ation%2520d%25C3%25A8s%25202022%2520de%2520six%2Cd%2527un%2520mat%25C3%25A9riel%2520de%2520CAA.&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fhandicap.gouv.fr%2Fsites%2Fhandicap%2Ffiles%2F2022-02%2FDP_CIH_2022_1.docx%23%3A~%3Atext%3DCr%25C3%25A9ation%2520d%25C3%25A8s%25202022%2520de%2520six%2Cd%2527un%2520mat%25C3%25A9riel%2520de%2520CAA.&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fhandicap.gouv.fr%2Fsites%2Fhandicap%2Ffiles%2F2022-02%2FDP_CIH_2022_1.docx%23%3A~%3Atext%3DCr%25C3%25A9ation%2520d%25C3%25A8s%25202022%2520de%2520six%2Cd%2527un%2520mat%25C3%25A9riel%2520de%2520CAA.&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fhandicap.gouv.fr%2Fsites%2Fhandicap%2Ffiles%2F2022-02%2FDP_CIH_2022_1.docx%23%3A~%3Atext%3DCr%25C3%25A9ation%2520d%25C3%25A8s%25202022%2520de%2520six%2Cd%2527un%2520mat%25C3%25A9riel%2520de%2520CAA.&wdOrigin=BROWSELINK
https://ocirp.fr/actualites/les-chiffres-cles-du-handicap-en-france
https://ifrhandicap.ined.fr/hid/hid_ftp/presentation/CDSHID
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sfiora il 34%, rispetto al 20,8% dell'intera fascia di età compresa tra i 15 e i 24 anni. 

Sebbene l'apprendistato sia un'importante leva verso l'occupazione, i giovani con 

disabilità rappresentano solo l'1% degli apprendisti, nonostante le ambizioni del governo 

di svilupparlo massicciamente attraverso una serie di misure recenti (creazione di un 

referente per la disabilità in tutti i Centri di formazione per apprendisti - CFA, aumento 

del livello dei contratti di apprendistato, accessibilità universale dei CFA, ecc.  

 

Secondo la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), a tre anni dal termine 

degli studi, gli studenti con disabilità sono più lontani dal mercato del lavoro e, se 

occupati, occupano posizioni più basse ed esprimono maggiore insoddisfazione. 

 

Gli Stakeholder  

Il Forum europeo della disabilità (FEPH) 

 L'EDF (European Disability Forum) è stato creato nel 1997 per difendere i diritti delle 

persone con disabilità nell'Unione Europea e per garantire che esse abbiano voce in 

capitolo nelle decisioni prese a livello europeo. Questa ONG europea senza scopo di lucro 

è, ad oggi, la più grande associazione rappresentativa degli 80 milioni di persone con 

disabilità in Europa. È gestita da persone con disabilità o dalle loro famiglie e riunisce più 

di cento organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità degli Stati membri 

dell'UE, come il Consiglio francese delle persone con disabilità per le questioni europee 

(CFHE) per la Francia. EDF lavora a stretto contatto con le istituzioni dell'Unione Europea, 

del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite. La sua sede è a Bruxelles. 

 

Il Consiglio francese delle persone con disabilità per le questioni europee (CFHE) 

Il Consiglio francese delle persone con disabilità per le questioni europee (CFHE) è stato 

fondato nel 1993.  La CE ha incoraggiato la creazione, in ciascuno degli Stati membri, di 

un Consiglio nazionale che rappresenti le persone con disabilità e le loro famiglie. È in 

questo contesto che le 8 cosiddette associazioni fondatrici (APAJH, APF, CFPSAA, FNATH, 

GIHP, UNAFAM, UNAPEI, UNISDA), associazioni di persone con disabilità e famiglie, che 

coprono le diverse forme di disabilità, hanno deciso di unirsi e di dare alla CFHE uno 

statuto che ne garantisca la rappresentatività. Come una cinghia di trasmissione, la CFHE, 

attraverso il Forum Europeo della Disabilità (EDF), fornisce alle ONG e agli organismi 

https://www.edf-feph.org/
https://www.cfhe.org/
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europei (Parlamento Europeo, Commissione Europea, Consiglio dell'Unione Europea) 

studi, proposte ed esempi di Buona Pratica. In cambio, la CFHE agisce sia con le autorità 

politiche e amministrative francesi sia con le nostre associazioni, affinché la legislazione 

comunitaria e le Buone Pratiche individuate dai nostri colleghi dell'UE siano 

effettivamente recepite nella nostra legislazione nazionale e realmente applicate. 

 

Associazione per adulti e giovani disabili (APAJH) 

L'APAJH è la prima organizzazione in Francia a considerare e sostenere tutti i tipi di 

disabilità: fisica, intellettuale, sensoriale, psicologica, cognitiva, disabilità multiple, 

disturbi sanitari invalidanti, ecc. I servizi della Federazione sviluppano strumenti, li 

propongono e li rendono disponibili per l'uso da parte di tutti: approccio al 

miglioramento continuo, strumenti per l'autodeterminazione delle persone sostenute, 

sistema informativo. 

 

APF Francia handicap 

L'APF France handicap è la più grande organizzazione francese, riconosciuta di pubblica 

utilità, per la difesa e la rappresentanza delle persone con disabilità e delle loro famiglie. 

Fondata nel 1933, conosciuta e riconosciuta fino ad aprile 2018 come Association des 

paralysés de France, APF France handicap riunisce oggi quasi 100.000 persone: membri, 

funzionari eletti, dipendenti, volontari e utenti, senza contare le decine di migliaia di 

donatori e sostenitori. APF France Handicap promuove valori umanistici, militanti e 

sociali e un progetto di interesse generale, quello di una società inclusiva e solidale. 

L'associazione lavora per l'uguaglianza dei diritti, la cittadinanza, la partecipazione 

sociale e la libera scelta dello stile di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie. 

L'APF France handicap ha ottenuto lo status consultivo speciale presso il Consiglio 

economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) dal 2021.  

 

Gruppo degli Intellettuali Handicappati Fisici - Groupement des Intellectuels 

Handicapés Physiques (GIHP) 

Il GIHP lavora per fornire alle persone con disabilità i mezzi per integrarsi e partecipare 

alla vita sociale in tutte le fasi della vita. Tutti i GIHP forniscono una risposta locale ai 

bisogni e alle aspettative delle persone con disabilità, come i servizi di supporto alla vita, 

https://www.apajh.org/ressources/
http://www.gihpnational.org/
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le Unità abitative e di servizi (ULS), le case di cura, i servizi di trasporto adattati, i servizi 

culturali, i servizi di supporto agli studenti, ecc. La GIHP sviluppa la sua azione nel campo 

sociale, medico-sociale, eventualmente nel campo sanitario e, se necessario, nel campo 

del settore commerciale competitivo attraverso strutture associate. Le associazioni del 

GIHP sono gestite da persone disabili per persone disabili (disabilità motorie e 

sensoriali).  

 

Unione nazionale delle famiglie e degli amici dei malati fisici e/o dei disabili 

(UNAFAM) 

Per svolgere le sue attività, l'Unafam si avvale di 2.000 volontari, di 112 delegazioni 

dipartimentali e regionali e di quasi 50 professionisti nella sede centrale e nelle 

delegazioni. L'Unafam ha istituito organi consultivi e propositivi su diversi temi che 

appaiono essenziali per la nostra associazione. Questi gruppi tecnici o di lavoro 

contribuiscono a definire le posizioni e le azioni che l'Unafam deve attuare. Questi gruppi 

attivi comprendono: 

● Commissioni: "Formazione", "Vita associativa", "Comunicazione".  

● Comitati: Comitato scientifico per la ricerca 

● Gruppi tecnici: "Scuola e disturbi mentali", "Occupazione", "Alloggio e sostegno", 

"Giustizia penale", "Salute e assistenza".  

 

Buone Pratiche 

 

Buona Pratica 1:  

Titolo: Guida per il buon design  

Organizzazione/Autore: APF Conseil 

Sintesi: Oggi sono ancora troppo pochi i prodotti che tengono conto dei diversi tipi di 

disabilità. Molti oggetti di uso quotidiano, a volte indispensabili, rimangono inaccessibili 

per un'intera fascia di popolazione con esigenze speciali. Per questo APF France 

handicap, in collaborazione con il Groupe SEB e con il sostegno del CNSA, ha redatto una 

guida pratica per progettare oggetti di uso quotidiano accessibili a tutti. La Guida 

per il buon design è il risultato del lavoro di oltre 60 partecipanti: terapisti occupazionali, 

professionisti del CNSA, ma anche assistenti e persone con disabilità. Questa esperienza 

https://www.unafam.org/
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degli utenti è preziosa per ripensare l'innovazione in modo inclusivo. Infatti, il fatto che 

le persone direttamente colpite dalla disabilità partecipino alla progettazione di oggetti 

di uso quotidiano permette di individuare le esigenze specifiche ma reali legate al loro 

utilizzo, per creare infine oggetti che non lascino fuori nessuno. 

Destinatari: APF Aziende, enti pubblici e istituti di istruzione superiore.  

Impatto: APF Conseil offre servizi di consulenza, sensibilizzazione, coaching e 

formazione per l'impiego e l'accoglienza di persone con disabilità. I facilitatori si trovano 

essi stessi in una situazione di disabilità e sono o sono stati attivi professionalmente. Si 

adattano alle vostre esigenze e progettano servizi di formazione e consulenza su misura. 

Metodologia: Questa guida è stata sviluppata e testata sulla base di un caso di studio e di 

una pratica essenziale per tutti: la cucina. La produzione della Guida per il buon design è 

stata realizzata con un approccio inclusivo, attingendo alle conoscenze e all'esperienza 

delle persone con disabilità in ogni fase del progetto. 

Sostenibilità: Il progetto del libro può essere applicato, adattato e testato in altri settori: 

la progettazione di prodotti, servizi, spazi, interfacce digitali. L'obiettivo della Guida per il 

buon design è presentare analisi, raccomandazioni e metodi di progettazione che possano 

essere arricchiti e alimentati da altri.   

Link Diretti: 

● https://apf-conseil.com/good-design-playbook/good-design-playbook.pdf  

● https://apf-conseil.com/good-design-playbook/  

 

Buona Pratica 2:  

Titolo: I "Grands Caractères" - la prima libreria in Francia dedicata esclusivamente ai libri 

a caratteri grandi.  

Organizzazione/Autore: Libreria Grands Caractères 

Sintesi: La libreria Grands Caractères ha aperto i battenti nel 5° arrondissement di Parigi. 

Dedicata agli ipovedenti, è la prima in Francia. Finora non esisteva un posto del 

genere. Le persone ipovedenti erano condannate ad acquistare solo per corrispondenza 

o su catalogo. Erano privati del piacere di passeggiare e non potevano beneficiare dei 

consigli dei librai. A capo del progetto c'erano le case editrici "Voir de près" e "À vue 

d'œil", due editori di libri a caratteri grandi per lettori con problemi di vista (AMD, retinite 

pigmentosa, glaucoma, affaticamento visivo), difficoltà di apprendimento (ad esempio 

https://apf-conseil.com/good-design-playbook/good-design-playbook.pdf
https://apf-conseil.com/good-design-playbook/
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disturbi DYS) o difficoltà cognitive (seguire un A.V.C., ecc.). I libri selezionati sono 

romanzi, racconti, documenti, spesso al centro di eventi letterari attuali. In nessun caso 

sono selezionati con il preconcetto di essere destinati a un pubblico "ristretto". Sono 

semplicemente libri scelti per la loro qualità. 

Destinatari: I LIBRI DI GRANDE DIMENSIONE sono destinati a coloro che hanno: 

● Un problema di vista (AMD, retinite pigmentosa, glaucoma, ecc.) 

● Desiderio di leggere comodamente 

● Difficoltà di apprendimento (disturbi DYS, ecc.) 

● Difficoltà cognitive  

Impatto: Miglioramento del comfort di lettura per le persone con problemi di vista.  

Metodologia: Un LIBRO A GRANDE CARATTERE è un libro la cui impaginazione rispetta 

criteri ben definiti (cfr. i criteri di selezione della Librairie des Grands Caractères) che 

migliorano il comfort di lettura. I caratteri sono sobri e ingranditi, l'interlinea è ampia, il 

contrasto forte e la carta opaca. I libri a stampa grande sono quindi più grandi di quelli 

originali, ma rimangono leggeri e maneggevoli grazie alla loro accurata fabbricazione e 

alla carta scelta. Alcuni libri già grandi diventano inizialmente opere in due volumi a 

stampa grande.  

Sostenibilità: LA LIBRAIRIE DES GRANDS CARACTÈRES si impegna a promuovere i libri 

a caratteri grandi, spesso sconosciuti o incompresi. Questi libri, più grandi di quelli 

originali ma leggeri e maneggevoli grazie alla loro accurata realizzazione, offrono un 

comfort ottimale alle persone con difficoltà di lettura. 

Link diretto: https://librairiegrandscaracteres.fr/  

Immagini:  

 

 

 

https://librairiegrandscaracteres.fr/
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Buona Pratica 3:  

Titolo: Giustizia e disabilità: lancio del kit didattico sulla disabilità per i professionisti del 

diritto 

Organizzazione/Autore: Associazione Droit Pluriel  

Sintesi: Il Difensore dei diritti umani ha deciso di sostenere l'associazione Droit Pluriel 

in una missione che riunisce tutti i professionisti della giustizia per sostenere ogni 

cittadino nella conoscenza e nell'affermazione dei propri diritti senza che la disabilità sia 

un ostacolo. Droit Pluriel ha avviato un processo in cui giudici, avvocati, cancellieri, 

commissari giudiziari, conciliatori giudiziari e professionisti che lavorano nel campo 

dell'accesso alla legge hanno co-costruito gli strumenti educativi del kit "Giustizia e 

disabilità". Un manuale, una guida pratica e tre cortometraggi utilizzati per supportare il 

modulo "Disabilità", che sarà incluso nel programma di formazione di tutti questi 

professionisti. 

Destinatari: Professionisti della giustizia e del diritto e persone con disabilità fisiche e/o 

cognitive.  

Impatto: Miglioramenti per semplificare la vita non solo delle persone con disabilità, ma 

anche di tutti coloro che sono soggetti alla legge: miglioramento dell'accessibilità grazie 

a spazi più attrezzati (rampe, segnaletica intelligente, indicazioni sul pavimento, ecc.) e 

dispositivi adattati (anello magnetico, documenti in francese di facile lettura e 

comprensione, ecc.)   

Metodologia: Droit Pluriel ha avviato la creazione di strumenti pedagogici necessari alla 

formazione in materia di diritto per professionisti e persone con disabilità. Esistono tre 

strumenti di questo tipo: 

● Il Manuale di formazione fornisce una base comune di conoscenze per tutti i 

professionisti. Si compone di quattro parti: un approccio storico, una descrizione 

delle situazioni di disabilità, raccomandazioni per rendersi accessibili e infine un 

capitolo dedicato alle disposizioni legislative esistenti. 

● L'opuscolo pratico vuole essere una sintesi dinamica del manuale, un supporto che 

condensa le informazioni essenziali sull'accessibilità. 

● La produzione di tre cortometraggi che ritraggono incontri tra professionisti della 

giustizia e persone con disabilità.  
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Sostenibilità: Esiste un'imperativa necessità di formazione sull'accessibilità per i 

professionisti del diritto, al fine di migliorare l'accesso alla giustizia per le persone con 

disabilità. Le scuole e i centri di formazione delle varie istituzioni che rappresentano i 

professionisti del diritto (École Nationale de la Magistrature, Conseil National des 

Barreaux, École Nationale des Greffes, Chambre Nationale des Huissiers de Justice e 

Fédération des Associations de Conciliateurs de Justice) hanno deciso di contribuire alla 

costruzione degli strumenti didattici per questa formazione, che saranno integrati nel 

loro insegnamento quotidiano. 

Link diretto: Droit Pluriel - Association pour une justice accessible à tous! 

 

 

6. Grecia 

 

Rapporto Nazionale   

Il presente rapporto è stato sviluppato nell'ambito dell'Intellectual Output 3 "The Best 

Practices and Policy Book", che mira a far parte di un quadro dedicato all'elaborazione e 

alla definizione delle politiche, con l'obiettivo principale di affrontare le sfide attuali 

dell'UE sul tema della disabilità. In questo contesto i partner greci, Xenios Polis e Culture 

Polis, esaminano e analizzano l'integrazione delle persone con disabilità nella società 

greca, attraverso la legislazione, le politiche esistenti, l'identificazione delle 

problematiche sociali e infine le migliori pratiche che indicano gli sforzi dei Comuni greci 

per integrare le persone con disabilità nel contesto sociale. Inoltre, questo rapporto è 

accompagnato da statistiche che si riferiscono alle percentuali attuali nel campo della 

disabilità in Grecia.  

 

Statistiche   

Con circa 1.000.000 di persone con disabilità che vivono in Grecia, coprendo quasi il 10% 

della popolazione generale (Amea plus, 2016), le difficoltà più importanti sono affrontate 

nel campo dell'occupazione, della partecipazione alla vita sociale e culturale, 

dell'istruzione, del settore finanziario e della salute: Nello specifico, i dati EU-SILC, nel 

2018, dimostrano che la differenza tra il tasso di occupazione delle persone con disabilità 

grave (31,1%) e quello delle persone senza disabilità (60,7%) è di circa -19,6 punti 

https://droitpluriel.fr/
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rispetto alla media dell'UE27. Inoltre, il tasso di occupazione per genere ed età è 

aggravato dalla disabilità. In particolare, le donne disabili in Grecia hanno una probabilità 

significativamente inferiore di essere occupate (26,7%) rispetto alle donne non disabili 

del Paese (50%) e rispetto agli uomini disabili del Paese (36.1 %)64. 

 

Vita sociale e culturale: il 70% delle persone con disabilità grave di età compresa tra 16 

e 64 anni non ha avuto alcun hobby negli ultimi 12 mesi. Il tasso corrispondente per le 

persone senza disabilità era del 40%. Solo il 5,4% della popolazione con disabilità gravi 

ha visitato un sito archeologico o un museo - anche solo una volta negli ultimi 12 mesi, 

rispetto al 20,1% delle persone senza limitazioni di attività65. 

 

Salute: Nell'UE, circa il 7% delle donne e il 6% degli uomini con disabilità dichiarano di 

avere bisogno di servizi medici non soddisfatti, ma i livelli sono molto più alti in Grecia 

(25% delle donne e 22% degli uomini)66. 

 

Istruzione: Gli studenti con disabilità e/o con bisogni educativi speciali, che frequentano 

l'istruzione primaria e secondaria generale e speciale, sono 101.683 (7% della 

popolazione studentesca del Paese). La popolazione studentesca delle SETSU/ΣΜΕΑΕ 

(Unità scolastiche per l'istruzione e la formazione speciale) è composta principalmente 

da studenti con disabilità intellettiva (35%), studenti con autismo (31,4%) e studenti con 

disabilità multiple (12,1%). Inoltre, la maggior parte degli studenti che frequentano 

l'istruzione secondaria speciale sceglie l'istruzione professionale speciale e quasi il 50% 

di loro frequenta i laboratori di istruzione e formazione professionale speciale (EEEEK)67. 

 

Importante: Per ulteriori statistiche sui tassi di disabilità in Grecia, visitare il sito 

Intellectual Output 1/Summative Report/Grecia, pagine 31-38. 

                                                           
64 European Semester 2020-2021 country fiche on disability equality (2021)  https://op.europa.eu/en/publication-

detail/-/publication/ffdaf641-a70f-11eb-9585-01aa75ed71a1  
65 Single-digit participation rates of PWDs in social and cultural life. (2021). 

https://www.ertnews.gr/eidiseis/ellada/kinonia/monopsifia-ta-pososta-symmetochis-ton-amea-stin-koinoniki-kai-
politistiki-zoi/ 
66 EDF Strategic Framework 2017 – 2021. (2017). https://www.edf-feph.org/edf-strategic-framework-2017-2021/ 
67 Research: Lack of support for students with disabilities in secondary school and their professional education is a major 

problem. (2021). https://www.esamea.gr/pressoffice/press-releases/5294-ereyna-megales-pliges-i-elleipsi-
ypostirixis-ton-mathiton-me-anapiria-sti-ba-bathmia-kai-i-epaggelmatiki-toys-ekpaideysis 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ffdaf641-a70f-11eb-9585-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ffdaf641-a70f-11eb-9585-01aa75ed71a1
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Legislazione  

La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) e il Protocollo 

opzionale che la accompagna sono stati votati dalla sessione plenaria dell'Assemblea 

generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e sono entrati in vigore il 3 maggio 2008. 

Eppure, a distanza di anni, in Grecia sembra essere parzialmente attuata, in quanto 

teoricamente stabilita, ma non sufficientemente applicata. 

La L.3488/2006 (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica 191/A, pubblicata 

l'11/09/2006) che riguarda la "Parità di trattamento indipendentemente dal genere per 

quanto riguarda l'accessibilità nel campo dell'occupazione, della formazione e 

dell'evoluzione professionale, dei termini e delle condizioni di lavoro e di altre clausole 

pertinenti". 

La Legge 4440/2016, in particolare l'articolo 25, facilita l'assunzione di persone con 

disabilità in posizioni lavorative sia nel settore pubblico che in quello più ampio. Il 

programma è rivolto alle imprese private, alle cooperative, agli enti sociali e all'economia 

solidale, e in generale ai datori di lavoro del settore privato che esercitano regolarmente 

un'attività economica, nonché alle imprese degli enti locali e di secondo livello. 

La legge 3528/2007 (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica 26/A, pubblicata il 

09/02/2007), mira a stabilire regole eque che riguardano il processo di assunzione e le 

condizioni occupazionali dei dipendenti della pubblica amministrazione secondo i 

principi di uguaglianza, meritocrazia e solidarietà sociale, e la necessità di garantire il 

massimo delle prestazioni lavorative. Inoltre: 

● All'articolo 7, si dice che i dipendenti vengono assunti in base al fatto che la loro 

salute consenta loro di svolgere le mansioni del posto corrispondente. La 

mancanza di capacità fisiche non impedisce il processo di assunzione, a condizione 

che il dipendente, disponendo di un supporto tecnico adeguato e giustificato, sia 

in grado di svolgere le mansioni del proprio posto. 

● In base all'articolo 153 della legge in vigore, il dipendente perde il posto di lavoro 

dopo la decisione del consiglio ufficiale, se si verifica una disabilità fisica o 

intellettuale, ai sensi degli articoli 100, 165 e 167 del Codice. Il dipendente non 

perde il posto se la sua disabilità gli consente di esercitare altri tipi di mansioni. 
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La ratifica di tutto ciò è stata realizzata attraverso il Piano d'Azione Nazionale per i Diritti 

delle Persone con Disabilità, nel giugno 2021, che si rivolge alla codificazione della 

legislazione sui diritti delle persone con disabilità. L'intera legislazione è indirizzata alla 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, all'uguaglianza e 

alla non discriminazione, alle istituzioni, alla deistituzionalizzazione, alla vita assistita, 

alla vita indipendente, ai bambini con disabilità, alla salute mentale, alla salute pubblica, 

alla riabilitazione, all'istruzione, alla valutazione e alla certificazione della disabilità, al 

lavoro e all'occupazione, Pensioni e benefici, Assistenza sociale - Strutture, Accesso alla 

giustizia, Accessibilità digitale, Accessibilità ai trasporti, Turismo accessibile, 

Accessibilità ai beni - servizi, Comunicazione, Aggiornamento, Informazione, 

Partecipazione alla vita culturale e allo sport, Partecipazione alla vita politica, Autorità 

nazionale per l'accessibilità, Carta elettronica della disabilità, Esercito e forze di 

sicurezza.  

 

Politiche e pratiche  

Ministero della Salute greco/Dipartimento per la protezione delle persone con 

disabilità: Tra le sue responsabilità, il Dipartimento per la protezione delle persone con 

disabilità, in Grecia, vi sono la ricerca dei problemi sollevati nel campo della disabilità, lo 

studio e l'elaborazione di metodi innovativi di assistenza sociale alle persone con 

disabilità e la preparazione dei relativi programmi. Inoltre, è responsabile della 

cooperazione, dell'approvazione e del monitoraggio dell'attuazione dei progetti con 

l'Unione Europea (UE) e della supervisione e del monitoraggio dei progetti sulle persone 

con disabilità (Direzione per la protezione delle persone con disabilità, n.d.). 

 

Ministero greco del Lavoro e degli Affari Sociali/Dipartimento delle Politiche per 

la Disabilità del Welfare: ha elaborato e supervisiona l'attuazione di 9 programmi di 

sostegno finanziario per le persone con disabilità (PWD). Questi programmi coprono 

tutte le categorie di disabilità e sono attuati nel contesto del carattere integrativo e 

complementare del Welfare, in relazione ai benefici dei fondi assicurativi e a seconda del 

tipo e del grado di disabilità, dello status assicurativo, ecc.(Persone con disabilità, 

indennità, n.d.). 

 



                                                             

Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non costituisce 
un'approvazione dei contenuti, che riflettono esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione 

non può essere ritenuta responsabile dell'uso che può essere fatto delle informazioni in essa contenute. 
Numero del Progetto: 2020-1-EL01-KA204-079196 

    
PAG

82 

Il Piano d'azione nazionale per i diritti delle persone con disabilità è indirizzato a 

principi pilastro che migliorano la vita quotidiana delle persone con disabilità, sulla base 

dell'approccio alla disabilità stabilito in applicazione della Convenzione sui diritti delle 

persone con disabilità (CRPD). In questo contesto, viene garantita l'accessibilità 

dell'ambiente fisico e digitale e di ogni aspetto della vita: trasporti, pubblica 

amministrazione. Inoltre, la cooperazione delle forze creative di tutti gli enti coinvolti 

facilita l'utilizzo e l'assorbimento dei finanziamenti per le persone con disabilità e 

rafforza il settore del turismo con interventi istituzionali nel quadro del turismo 

accessibile. 

 

Gli Stakeholder   

NCDP - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE PERSONE DISABILI DELLA GRECIA è 

un'organizzazione che rappresenta il movimento dei pazienti con disabilità e malattie 

croniche in Grecia. È stata fondata nel 1989 da organizzazioni di persone con disabilità, 

malattie croniche e loro famiglie, al fine di affrontare questioni di interesse comune per 

tutte le diverse categorie di disabilità e malattie croniche. L'NCDP rappresenta le persone 

con disabilità indipendente e forte e le persone con malattie croniche presso lo Stato e la 

società greca. Attualmente l'NCDP rappresenta persone con tutti i tipi di disabilità e 11 

malattie croniche. 

 

La FEDERAZIONE GRECA DEGLI HANDICAPPED FISICI (in greco: E.O.K.A) è 

un'organizzazione socio-sindacale, membro del NCDP, che rappresenta gli handicappati 

fisici a livello nazionale. Il suo scopo è la salvaguardia e la promozione dei diritti, con 

l'obiettivo di una partecipazione paritaria alla vita sociale, economica e culturale della 

Grecia. 

 

Progetti Sociali /Grecia 

Nome del Progetto Descrizione 

OHAS - Apertura dei siti archeologici e del 

patrimonio culturale a persone con esigenze 

speciali (2018-2021) 

Progetto Erasmus+ OHAS - Opening 

Heritage and Archeological Sites for People 

with Special Needs (2018-2021). L'obiettivo 

di OHAS è stato quello di analizzare le 
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migliori pratiche utilizzate nella maggior 

parte dei siti culturali e del patrimonio 

accessibili, mescolarle con nuove idee e 

trasferirle in linee guida e programmi di 

studio pratici che potessero essere 

implementati nella maggior parte dei luoghi. 

Inoltre, una parte importante del progetto è 

stata la formazione per adulti offerta al fine 

di implementare le linee guida e le soluzioni 

pratiche per l'educazione inclusiva degli 

adulti disabili. 

Anche se entrambi i progetti trattano 

argomenti relativi alla disabilità e 

all'accessibilità, ACCESS4ALL estende, 

migliora e aggiunge il progetto OHAS. 

ACCESS4ALL, oltre a sensibilizzare sui 

bisogni e sui diritti fondamentali delle 

persone con disabilità a livello 

locale/regionale, si concentra anche sul 

potenziamento degli stakeholder interessati 

attraverso azioni di sensibilizzazione e di 

capacity building su come implementare le 

politiche sulla disabilità nella loro area e 

facilitare l'inclusione e la qualità dei membri 

disabili della comunità.  

I partecipanti coinvolti acquisiscono le 

conoscenze e le competenze adeguate, 

necessarie e aggiornate su una varietà di 

questioni riguardanti la disabilità e i contesti 

inclusivi reali per quanto riguarda la 

partecipazione delle persone disabili alla 

vita personale, lavorativa e sociale. Inoltre, il 



                                                             

Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non costituisce 
un'approvazione dei contenuti, che riflettono esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione 

non può essere ritenuta responsabile dell'uso che può essere fatto delle informazioni in essa contenute. 
Numero del Progetto: 2020-1-EL01-KA204-079196 

    
PAG

84 

fatto che ACCESS4ALL abbia stabilito una 

procedura di validazione delle competenze e 

delle conoscenze per gli 

individui/tirocinanti impegnati nelle azioni 

di capacity building di ACCESS4ALL dà 

indubbiamente un valore aggiunto. 

BRIDGES – Ampliare le riflessioni positive sul 

tema della disabilità, generando empowerment 

per le parti interessate 

 (2019-2021) 

 

 

Il progetto Erasmus+ BRIDGES mira a 

rafforzare e consolidare, attraverso la 

formazione e i relativi strumenti, i fattori 

chiave coinvolti direttamente o 

indirettamente nell'integrazione delle 

persone disabili e le riflessioni positive sul 

tema della disabilità. Inoltre, il progetto si 

propone di creare risorse di contenuto per 

l'adeguata formazione di persone specifiche, 

che agiranno come mentori, "intermediari" e 

"inter-insegnanti" per le persone con 

disabilità e la loro integrazione, al fine di 

coltivare conoscenze e competenze 

specifiche. Inoltre, offre conoscenze sulle 

disposizioni in materia di servizi per il 

lavoro, competenze sui modelli di 

occupazione assistita, ecc. Infine, creare e 

fornire prodotti e strumenti di formazione 

innovativi - come risorse di apprendimento 

su misura - basati su metodologie di 

differenziazione e approcci di educazione 

degli adulti. 
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Buone Pratiche  

 

Buona Pratica 1:  

Titolo: Sviluppi infrastrutturali a beneficio delle persone con disabilità nell'isola di Syros, 

Grecia - Rendere Syros una destinazione turistica accessibile  

Organizzazione/Autore: Eleftheria Karamitrou | CulturePolis  

Sintesi: Negli ultimi anni, il Comune di Syros - Ermoupolis ha compiuto progressi 

significativi in termini di miglioramento e sviluppo delle infrastrutture per il servizio e 

l'ospitalità delle persone con disabilità. In questo contesto, il Comune ha recentemente 

installato un ascensore per facilitare l'accesso all'insediamento medievale di Ano Syros, 

principalmente per le persone con disabilità e secondariamente per le fasce di età più 

anziane. Oltre all'installazione dell'ascensore, il Comune ha anche recentemente 

installato speciali rampe di mobilità SEATRAC sulle spiagge di Galissas e Agathopes per 

aiutare le persone con disabilità fisiche a muoversi dentro e fuori dall'acqua. Le due 

spiagge offrono passerelle in legno allungate che collegano il parcheggio alla spiaggia e 

spogliatoi e ombrelloni in legno appositamente progettati per i disabili. Anche le spiagge 

di Vari e Voulgari sono dotate di attrezzature speciali per consentire l'accesso alle 

persone con disabilità. Indubbiamente, tutti questi miglioramenti infrastrutturali stanno 

rendendo Syros una destinazione turistica accessibile alle persone con disabilità. "Questo 

fa di Syros una delle poche destinazioni in Grecia con un totale di quattro spiagge 

accessibili", ha dichiarato il Comune in un annuncio. Infine, ma non per questo meno 

importante, vale la pena ricordare che nel 2021 Syros ha ricevuto il premio Turismo di 

platino come destinazione amica delle persone con disabilità. 

Destinatari: Persone con disabilità - L'obiettivo principale delle Buone Pratiche è il 

miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture di Syros per il servizio e l'ospitalità delle 

persone con disabilità, siano esse residenti e/o turisti. 

Impatto sui beneficiari: Ridurre al minimo le barriere infrastrutturali e migliorare 

l'accesso delle persone con disabilità consente loro di partecipare pienamente alla vita 

sociale ed economica. L'impatto di tali miglioramenti infrastrutturali sui beneficiari 

diretti è molteplice e merita di essere menzionato. Su larga scala, le persone con disabilità 

sull'isola di Syros possono avere pari accesso ai siti archeologici locali, godere dei suoi 
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mari e delle sue spiagge - si crea un ambiente inclusivo che permette loro di godere dei 

propri diritti civili, culturali e sociali. In termini più ristretti, i beneficiari diretti possono 

FACILMENTE: 

● esplorare l'area di Ano Syros e assistere all'insediamento medievale (installazione 

di un ascensore); 

● entrare e uscire dall'acqua (installazione di rampe di mobilità SEATRAC); 

● cambiarsi d'abito (spogliatoi in legno appositamente progettati); 

● godere di un accesso indipendente al mare.  

Modalità di implementazione: Molti dei miglioramenti infrastrutturali sull'isola di 

Syros, in particolare sulle spiagge di Galissas, Agathopes, Vari e Voulgari, sono stati 

realizzati con i fondi del programma operativo "Competitività, imprenditorialità e 

innovazione 2014-2020" del Ministero dello Sviluppo e degli Investimenti. La Buona 

Pratica dell'isola di Syros ci dimostra che il contributo dei programmi e i finanziamenti 

che essi offrono sono preziosi per i responsabili politici per implementare e realizzare 

miglioramenti infrastrutturali di tale portata e impatto sociale.  

Sostenibilità: L'isola di Syros e i significativi progressi compiuti nei confronti delle 

persone con disabilità possono senza dubbio essere un esempio ispiratore nel campo 

delle politiche. È evidente che tali massicci miglioramenti infrastrutturali non si 

sarebbero concretizzati nella pratica senza il sostegno finanziario di programmi come il 

"Competitiveness Entrepreneurship and Innovation 2014-2020". I responsabili politici di 

altre città del mondo possono prendere ad esempio le Buone Pratiche di Syros e cercare 

programmi nazionali o europei che possano sostenere tali infrastrutture a beneficio delle 

persone con disabilità. Tentare di imitare queste Buone Pratiche sarebbe 

controproducente; cercare invece di utilizzarle come fonti di ispirazione e di valutazione 

sarebbe un valore aggiunto per gli indirizzi politici dei decisori interessati. 

 

Link diretti e ulteriori letture correlate 

● https://www.syros-ermoupolis.gr/anakoinoseis/leitoyrgia-anavatorioy-stin-

ano-syro/ 

● https://news.gtp.gr/2020/08/04/syros-looking-promote-accessible-tourism-

side/ 

● https://meallamatia.gr/i-syros-vravefthike-os-prosvasimos-proorismos/  

https://www.syros-ermoupolis.gr/anakoinoseis/leitoyrgia-anavatorioy-stin-ano-syro/
https://www.syros-ermoupolis.gr/anakoinoseis/leitoyrgia-anavatorioy-stin-ano-syro/
https://news.gtp.gr/2020/08/04/syros-looking-promote-accessible-tourism-side/
https://news.gtp.gr/2020/08/04/syros-looking-promote-accessible-tourism-side/
https://meallamatia.gr/i-syros-vravefthike-os-prosvasimos-proorismos/
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Immagini:  

  

 

Buona Pratica 2:  

Titolo: Guida online con i percorsi più accessibili di Atene per le persone con disabilità 

Organizzazione/Autore: Eleftheria Karamitrou | CulturePolis  

Sintesi: Il Comune di Atene ha compiuto e continua a compiere progressi significativi in 

materia di disabilità e accessibilità. Tra le sue ultime iniziative c'è il lancio, come progetto 

pilota, di una guida online che indica i percorsi più accessibili di Atene per le persone con 

disabilità visive o motorie. La guida comprende otto itinerari turistici tra i più accessibili 

di Atene (il centro storico, l'Acropoli, piazza Omonia e i Giardini nazionali), sia in greco 

che in inglese, quattro per le persone con mobilità limitata e quattro per le persone con 

disabilità visive. I percorsi sono consultabili su una mappa interattiva disponibile sul sito 

web This is Athens - la guida turistica ufficiale della città - che contiene informazioni sui 

possibili ostacoli e sui modi per evitarli. È prevista anche un'audioguida tramite widget. 

Il sito web fornisce inoltre ai suoi visitatori informazioni dettagliate sul sistema di 

trasporto di Atene e sulle sue opzioni di accessibilità. 

Destinatari: Persone con disabilità - L'obiettivo principale della Buona Pratica è quello 

di facilitare alle persone con difficoltà motorie e ai non vedenti la scoperta di Atene e dei 

suoi quartieri attraverso percorsi accessibili di interesse culturale e turistico. 

 Impatto sui beneficiari: La guida online si rivolge principalmente ai residenti, ai 

viaggiatori nazionali e stranieri della città di Atene. I benefici derivanti dalla Buona 

Pratica sono numerosi e meritano di essere menzionati. Le persone con disabilità visive 

o motorie, in quanto beneficiari più diretti, possono:  

● esplorare il patrimonio culturale ateniese; 
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● evitare possibili ostacoli e restrizioni nell'ambiente costruito; 

● avere un accesso rapido al sistema di trasporto di Atene e alle sue opzioni di 

accessibilità; 

● avvalersi di un'audioguida (l'opzione c'è, e le opzioni sono importanti!); 

● accedere rapidamente a un itinerario e a una mappa dettagliata. 

Metodi di implementazione: Sembra che le sinergie costituiscano il metodo chiave per 

attuare con successo la presente Buona Pratica. In questo progetto pilota, il Comune di 

Atene, la guida turistica "This Is Athens" e l'impresa sociale "Me Alla Matia" hanno 

lavorato insieme e il risultato di questa collaborazione è stata la consegna di una guida 

utile e facilmente accessibile con gli itinerari turistici più accessibili per le persone con 

disabilità visive e motorie. I benefici derivanti dalla creazione di sinergie tra diversi 

settori e competenze sono indiscutibili. Nel caso esaminato di Buona Pratica, un ente 

pubblico responsabile delle politiche (il Comune di Atene), una guida turistica composta 

da attori chiave dell'industria turistica e dei viaggi di Atene (This Is Athens) e un'impresa 

sociale fondata e organizzata da persone con disabilità ("Me Alla Matia") - che può 

sicuramente fungere da focus group - sono stati i principali pilastri per la creazione di 

una sinergia così impattante e di grande impatto sociale. 

Sostenibilità: Indubbiamente, la capitale di un Paese è il luogo più visitato rispetto ad 

altre zone. Ci siamo mai chiesti quanto sia fattibile per le persone con disabilità esplorare 

la capitale di un Paese senza incontrare difficoltà? Il più delle volte diventa molto 

impegnativo, soprattutto quando le condizioni meteorologiche non sono favorevoli. 

L'iniziativa lanciata dal Comune di Atene sembra contribuire notevolmente a migliorare 

l'accessibilità ai luoghi più centrali di Atene per le persone con disabilità visive o motorie, 

pur "mantenendo il necessario rispetto per il patrimonio culturale e gli elementi 

strutturali da preservare". La guida online creata, nell'ambito di un progetto pilota, può 

fungere da esempio di Buona Pratica per altre capitali europee e non solo, che 

desiderano avere un approccio partecipativo e incentrato sull'uomo nel loro 

processo di pianificazione politica. Una Buona Pratica di questo tipo sarebbe 

considerata vantaggiosa in primo luogo in termini sociali e, in secondo luogo, in termini 

turistici ed economici, se si concretizzasse nella pratica anche in altri Paesi.  
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Link diretti e ulteriori letture:  

● GTP, (2021). Most Accessible Routes in Athens for People With Disabilities Now 

Online. Disponibile su: https://news.gtp.gr/2021/12/03/most-accessible-routes-

in-athens-for-people-with-disabilities-now-online/ [Visitato il  16.6.2022]. 

● This Is Athens, (n.d.). Accessible Athens. Disponibile su:   

https://accessibleroutes.thisisathens.org/en/ [Visitato il  16.6.2022]. 

Immagini:  

 

 

 

Buona Pratica 3:  

Titolo: Komotini riceve un'onorificenza speciale per le iniziative di accessibilità  

Organizzazione/Autore: Xenios Polis 

Sintesi: La città di Komotini, che si trova nel nord della Grecia, ha partecipato 

all'European 2021 Access City Award, in cui il comune ha ricevuto una menzione speciale, 

è stato premiato con il titolo "L'accessibilità come opportunità per l'intera città", per i 

suoi sforzi nel garantire un accesso paritario alla vita cittadina per le persone con 

disabilità. L'Access City Award dell'Unione Europea viene assegnato ogni anno alle città 

https://news.gtp.gr/2021/12/03/most-accessible-routes-in-athens-for-people-with-disabilities-now-online/
https://news.gtp.gr/2021/12/03/most-accessible-routes-in-athens-for-people-with-disabilities-now-online/
https://accessibleroutes.thisisathens.org/en/
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che hanno migliorato l'accessibilità dei cittadini (accesso fisico e mentale) alla loro vita 

quotidiana e alla loro espansione e qualità di vita, garantendo a tutti, senza eccezioni, 

l'accesso all'ambiente urbano.  

Destinatari: Persone con disabilità - L'obiettivo principale della Buona Pratica è quello 

di evidenziare i metodi efficaci per facilitare le persone con disabilità nelle aree urbane, 

come gli spazi pubblici, i servizi pubblici e i trasporti, le infrastrutture, l'informazione e 

la comunicazione. 

Impatto sui beneficiari:  

● Ricostruzione di aree degradate e strade di traffico, marciapiedi, rampe per 

persone con problemi di mobilità, costruzione di una pista ciclabile con asfalto 

colorato, costruzione di segnaletica adeguata e illuminazione stradale negli 

attraversamenti pedonali, impianto audio per il passaggio dei non vedenti, 

ricostruzione della strada asfaltata, allargamento dei marciapiedi, piantumazione, 

installazione di ringhiere di protezione. 

● Ristrutturazione e miglioramento degli spazi pubblici con piazze, parchi giochi, 

installazione di guide per non vedenti, ampliamento dell'illuminazione. I parchi 

giochi dispongono di spazi rivolti anche ai bambini con disabilità. 

● Autobus urbani a pianale ribassato ed ecologico (secondo lo standard EURO 3), 

con l'impianto elettrico di base del Sistema Informativo Integrato IBIS installato, 

con rampa per sedie a rotelle per disabili con comando elettrico, con telecamere 

di sorveglianza e attrezzature per i passeggeri. 

● Sviluppo di infrastrutture di supporto sociale, che coprono le esigenze dei 

bisognosi e dei senzatetto del Comune di Komotini. 

● Costruzione di un asilo comunale interculturale, accessibile alle persone con 

disabilità, per sostenere e integrare le madri nel mercato del lavoro e contribuire 

a ridurre le linee di divisione tra i vari gruppi sociali in tenera età. 

● Le infrastrutture dell'istruzione prescolare e scolastica sono state migliorate e 

l'80% delle scuole sono accessibili ai bambini con disabilità; esse dispongono 

principalmente di attrezzature speciali in base alle loro esigenze, come 

attrezzature per bambini con problemi di mobilità, attrezzature per laboratori di 

vita indipendente, attrezzature per la ginnastica, lo sport e l'educazione 

psicomotoria. 
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● Installazione di un dispositivo ausiliario non permanente (collocato ogni estate 

sulla spiaggia di Ioulia) per l'accesso al mare delle persone con disabilità (insieme 

a doccia, allarme luminoso e spogliatoi) e di Seatrac con doccia, allarme luminoso 

e spogliatoi. Inoltre, su tutte le spiagge del Comune di Komotini sono state 

installate sedie a rotelle. 

● La palestra coperta di Komotini è stata progettata per essere accessibile a 

spettatori e atleti disabili. 

● Inoltre, molte iniziative importanti sono state adottate anche nel settore privato. 

Aziende di caffè, ristoranti e alberghi hanno scelto di rendere accessibili le loro 

attività utilizzando un design adeguato e sviluppando le infrastrutture necessarie. 

L'iniziativa per l'orientamento all'accessibilità ha fatto crescere il profilo sociale e 

la consapevolezza delle imprese. Questo è servito da incentivo per la città di 

Komotini, in quanto sempre più aziende vogliono migliorare la qualità dei loro 

servizi. 

Modalità di implementazione: Per la città di Komotini, l'iniziativa è stata avviata nei 

primi anni '90 e il punto di partenza è stata la costituzione dell'Associazione delle persone 

con disabilità di N. Rodopi "Perpato" nel 2002, che si è fatta carico dell'adozione di rampe 

e infrastrutture accessibili e di molte altre opportunità di intrattenimento per le persone 

che avevano diverse esigenze di accessibilità. Dal 2000 al 2021, sono state implementate 

e completate azioni da parte del Comune e della Regione Macedonia Orientale - Tracia, 

che hanno contribuito in modo sostanziale al miglioramento della qualità della vita dei 

cittadini nel rispetto dell'accessibilità delle persone con disabilità.  

Sostenibilità: La pratica efficace di Komotini, una città di 51.000 abitanti, assicura 

lentamente ma inesorabilmente una crescita nel tempo libero, nell'intrattenimento, nei 

trasporti, nello sport, nel turismo e nell'istruzione. Ciò si basa sulla stretta collaborazione 

tra il settore pubblico e privato e le istituzioni/associazioni legate alla disabilità. Le 

aziende e le associazioni sono ben consapevoli delle esigenze delle persone con disabilità 

e possono contribuire a migliorare le pratiche legali esistenti. 

Link diretti e ulteriori letture:  

 

In Inglese 
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● https://news.gtp.gr/2020/12/03/komotini-receives-special-honor-for-

accessibility-initiatives/ 

● https://ec.europa.eu/social/main.jsp?&catId=88&eventsId=1604 

In Greco 

● https://www.komotini.gr/ 

● https://e-thessalia.gr/i-komotini-i-pio-prosvasimi-poli-tis-elladas-eyropaiki-

diakrisi-sta-vraveia-prosvasimon-poleon-2021/ 

● https://ecozen.gr/2020/12/access-city-award-komotini-eyropaiko-paradeigma-

pros-mimisi/ 

Immagine:  

 

 

7. Italia   

 

Rapporto Nazionale   

 

Statistiche  

In Italia, le persone con disabilità sono 3 milioni 150 mila (5,2% della popolazione)68. I 

fenomeni di disabilità colpiscono soprattutto gli anziani: 1,5 milioni di over 75 (22% della 

popolazione in quella fascia d'età) e 1 milione di loro sono donne. 

 

Dal punto di vista geografico, la disabilità è più diffusa nelle isole e nell'Italia centrale: le 

Regioni in cui il fenomeno è più diffuso sono l'Umbria e la Sardegna (rispettivamente 

                                                           
68 Dati 2019 - Indagine Conoscitiva delle Persone con Disabilità - Audizione del Presidente dell'ISTAT Giancarlo 

Bilangiardo - presso il Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con 
Disabilità - Roma 24 marzo 2021 

https://news.gtp.gr/2020/12/03/komotini-receives-special-honor-for-accessibility-initiatives/
https://news.gtp.gr/2020/12/03/komotini-receives-special-honor-for-accessibility-initiatives/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?&catId=88&eventsId=1604
https://www.komotini.gr/
https://e-thessalia.gr/i-komotini-i-pio-prosvasimi-poli-tis-elladas-eyropaiki-diakrisi-sta-vraveia-prosvasimon-poleon-2021/
https://e-thessalia.gr/i-komotini-i-pio-prosvasimi-poli-tis-elladas-eyropaiki-diakrisi-sta-vraveia-prosvasimon-poleon-2021/
https://ecozen.gr/2020/12/access-city-award-komotini-eyropaiko-paradeigma-pros-mimisi/
https://ecozen.gr/2020/12/access-city-award-komotini-eyropaiko-paradeigma-pros-mimisi/
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6,9% e 7,9% della popolazione). Lombardia e Trentino Alto Adige, invece, sono le Regioni 

con la prevalenza più bassa: 4,1% e 3,8% rispettivamente. 

È emerso inoltre che le persone con disabilità vivono, per la maggior parte, da sole (29%) 

o con il coniuge (27,4%), il 16,2% con coniuge e figli, il 7,4% con figli e senza coniuge, 

circa il 9% con uno o entrambi i genitori, mentre il restante 11% vive in altre tipologie di 

famiglie.  

 

La disabilità comporta ovviamente diversi livelli di riduzione dell'autonomia personale, 

dalla cura di sé (lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, ecc.) allo svolgimento delle attività 

domestiche quotidiane (preparare i pasti, fare la spesa, usare il telefono, prendere le 

medicine, ecc.). Inoltre, la capacità di muoversi liberamente è molto limitata tra le 

persone con disabilità. I dati sulla mobilità, per il 2019, mostrano che solo il 14,4% delle 

persone con disabilità viaggia con i mezzi di trasporto pubblici urbani, e queste differenze 

variano notevolmente con l'età.  Nel caso dell'uso del treno, le differenze sono ancora più 

marcate. 

 

La necessità di viaggiare è poi spesso legata all'occupazione delle persone con disabilità.  

 

A questo proposito, si sottolinea che la disabilità incide molto anche sulla possibilità di 

trovare un lavoro: nel 2019, solo il 32,2% della popolazione con limitazioni tra i 15 e i 64 

anni era occupato rispetto al 59,8% delle persone senza limitazioni. Il 20,7% è alla ricerca 

di un lavoro, mentre il 43,5% è inattivo (tra le persone senza limitazioni la percentuale è 

del 27,5%). 

 

Un altro fattore che favorisce o limita l'occupabilità è il titolo di studio in correlazione con 

la disabilità. Tra le persone con disabilità, è occupato il 63,4% di chi ha almeno una laurea, 

il 42,7% dei diplomati e solo il 19,5% di chi ha al massimo un diploma69 di scuola media.  

 

Il Forum Europeo sulla Disabilità (EDF) rileva che la percentuale di abbandono precoce 

dell'istruzione e della formazione in Italia rimane ben al di sopra della media UE (12,7% 

                                                           
69 ISTAT (2019), Conoscere il mondo della disabilità (Getting to know the world of disability) 



                                                             

Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non costituisce 
un'approvazione dei contenuti, che riflettono esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione 

non può essere ritenuta responsabile dell'uso che può essere fatto delle informazioni in essa contenute. 
Numero del Progetto: 2020-1-EL01-KA204-079196 

    
PAG

94 

rispetto al 9,7% dell'UE nel 2021) 70. Permangono sfide per quanto riguarda l'inclusione 

e l'accesso all'istruzione delle persone con disabilità. Infatti, per quanto riguarda la 

frequenza scolastica degli studenti con disabilità, l'Istat ha rilevato nell'anno scolastico 

2019/2020 un aumento della frequenza degli studenti con disabilità di oltre 13mila 

studenti in più rispetto all'anno precedente: gli alunni con disabilità nel 2019 erano quasi 

300mila. Tuttavia, le opportunità di partecipazione scolastica degli alunni con disabilità 

sono state limitate a causa della pandemia, che ha reso necessaria la formazione a 

distanza. È stato stimato che tra aprile e giugno 2020, oltre il 23% degli alunni con 

disabilità non ha partecipato alle lezioni. 

 

Nell'anno scolastico 2020-2021, gli alunni con disabilità sono aumentati (+4.000, 3,6% 

degli iscritti). La partecipazione all'insegnamento è migliorata: il numero degli esclusi 

dalla formazione a distanza (DAD) è sceso al 2,3%, rispetto al 23% dell'anno precedente. 

Nei periodi in cui è stata utilizzata, molti hanno partecipato in presenza con altri 

compagni di classe (38%). 

 

In termini strutturali, la situazione è la seguente: 

 

+27% 

Postazioni informatiche in 

classe per gli alunni con 

disabilità negli ultimi tre 

anni.  

Postazioni informatiche 

ancora insufficienti in 2 

scuole su 3. 

32% 

Scuole accessibili per gli 

alunni con disabilità 

motorie. 

 

 

1% 

Scuole dotate di ausili per 

l'accessibilità degli alunni 

con cecità o ipovisione. 

Disabilità visiva presente 

nel 16% delle scuole. 

 

 

 

Gli alunni con disabilità sono seguiti da circa 176.000 insegnanti di sostegno; tuttavia, va 

sottolineato che il 37% non ha una formazione specifica e il 20% viene assegnato in 

ritardo. C'è una carenza di assistenti all'autonomia e alla comunicazione. 

 

                                                           
70 EDF (2022), EU Semester Country-Specific Recommendations 2022: What do they say about disability?  



                                                             

Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non costituisce 
un'approvazione dei contenuti, che riflettono esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione 

non può essere ritenuta responsabile dell'uso che può essere fatto delle informazioni in essa contenute. 
Numero del Progetto: 2020-1-EL01-KA204-079196 

    
PAG

95 

Le famiglie delle persone con disabilità godono di un livello di benessere economico 

mediamente inferiore: secondo le ultime stime disponibili, il loro reddito medio annuo 

equivalente (inclusi i trasferimenti statali) è di 17.476 euro, il 7,8% in meno rispetto alla 

media nazionale. Il 28,7% delle famiglie con almeno una persona disabile è 

materialmente deprivato. Come riportato dall’EDF71, nonostante i miglioramenti, nel 

2020 il tasso di persone a rischio di povertà o esclusione sociale in Italia era ancora 

superiore alla media UE (24,9% contro il 21,6% nell'UE). È tra i più alti dell'UE per i 

bambini e relativamente alto anche per le persone con disabilità. 

 

Un'altra specifica ISTAT ha rilevato che la violenza fisica o sessuale subita dalle donne 

raggiunge il 31,5% nell'arco della vita, ma per le donne con problemi di salute o disabilità 

la situazione è più critica: raggiunge il 36% tra coloro che dichiarano cattive condizioni 

di salute, il 36,6% tra coloro che hanno limitazioni gravi.  

 

Legislazione   

La legge più importante è la "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 

diritti delle persone disabili 5 febbraio 1992 n. 104", che attua i principi stabiliti 

dall'ONU con la proclamazione dell'Anno Internazionale delle Persone Disabili nel 1981. 

La Legge 104/1992 è suddivisa in 42 articoli, nei quali fornisce una visione completa dei 

diritti delle persone disabili ribadendo che lo Stato: - garantisce il rispetto della dignità 

umana, della libertà e dell'autonomia della persona disabile; - previene le condizioni 

invalidanti e garantisce i diritti civili, politici e patrimoniali di ogni individuo; - assicura 

servizi e prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone disabili; 

- prevede interventi per superare l'emarginazione e l'esclusione sociale della persona 

disabile72. 

 

 Molto importante è la Legge 12 marzo 1999 n. 68, intitolata "Norme per il diritto al 

lavoro dei disabili", il cui scopo è quello di promuovere l'inclusione e l'integrazione delle 

persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento 

mirato. La valutazione delle condizioni di disabilità è una delle misure per facilitare il 

                                                           
71 EDF (2022), EU Semester Country-Specific Recommendations 2022: What do they say about disability?  
72 https://www.diritto.it/articoli/lavoro/05%20disabili.pdf  

https://www.diritto.it/articoli/lavoro/05%20disabili.pdf
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collocamento mirato e la ricerca del lavoro più adatto alla singola persona disabile. 

Secondo la legge n. 68, i datori di lavoro sono tenuti ad assumere lavoratori disabili nella 

misura seguente:  

● sette per cento dei lavoratori occupati, se le aziende impiegano più di 50 

dipendenti  

● due lavoratori, se occupano un numero di dipendenti compreso tra 36 e 50  

● un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. 

 

L'art. 10, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, modifica l'art. 13 della legge n. 68 passando 

all'INPS73 tutta la gestione della disabilità, compreso l'incentivo per l'assunzione di 

lavoratori con disabilità. La richiesta di fruizione deve essere inviata all'Istituto 

attraverso apposite procedure telematiche. 

Gli organi preposti all'accertamento della disabilità differiscono in relazione al tipo di 

disabilità. Infatti, l'articolo 1 (commi 4, 5 e 6 della Legge n. 68 del 1999) distingue in tre 

grandi gruppi le categorie di lavoratori disabili da sottoporre a tale accertamento: 

● invalidi civili, ciechi civili e sordi civili 

● invalidi del lavoro (in questo caso l'accertamento dell'invalidità è effettuato 

dall'INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul 

Lavoro)74 

● invalidi di guerra e per cause di servizio.  

 

Gli accertamenti effettuati dalle commissioni mediche ASL75 sono l'invalidità civile, 

l'handicap e la disabilità:  

l'invalidità civile, che si riferisce all'accertamento che dà luogo a una percentuale in base 

al tipo e alla gravità della patologia;  

l'handicap, che si riferisce alla difficoltà di integrazione sociale dovuta alla patologia o 

alla menomazione da cui è affetto l'interessato (previsto nell'ordinamento dalla citata 

Legge 104/1992); 

 

                                                           
73 INPS: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale  
74 Circoulare 66 (10 Luglio  2001) 
75 Azienda Sanitaria Locale 
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disabilità, che esamina la capacità di inserimento lavorativo in base alla patologia 

riscontrata (Legge 68/199)76.  

 

La diversità dei criteri di valutazione tra invalidità civile e situazione di handicap è 

fondamentale considerando che a una percentuale di invalidità inferiore al 100%, 

potrebbe corrispondere in termini di handicap, il riconoscimento della situazione di 

handicap grave (secondo l'art. 3, comma 3 della Legge 104/92).  

 

A ciascuna di queste voci corrisponde una precisa definizione e l'accertamento viene 

effettuato da diverse commissioni mediche.  

 

● Lo stato di invalidità civile è riconosciuto solo a partire da una percentuale di 

riduzione della capacità lavorativa superiore al 33%. Con questa percentuale di 

invalidità non si ha diritto ad alcuna prestazione. 

● Coloro ai quali è stata riconosciuta una percentuale di disabilità superiore al 45% 

hanno la possibilità di beneficiare del Collocamento Mirato, ovvero 

dell'inserimento nelle liste speciali dei Centri per l'Impiego per l'occupazione 

agevolata. 

● I lavoratori con una percentuale di disabilità superiore al 51% possono usufruire 

di permessi per cure legate alla disabilità riconosciuta, per un periodo non 

superiore a 30 giorni all'anno con costi a carico dell'azienda. 

● Un dipendente con una disabilità superiore al 60% ha la possibilità di essere 

inserito nella "quota di riserva" dell'azienda in cui è già impiegato, 

indipendentemente dalla durata del contratto. 

● Chi ha un'invalidità superiore al 66% ha diritto all'esenzione totale dal ticket sulle 

prestazioni di diagnostica specialistica e strumentale, e inoltre a un'agevolazione 

per il pagamento dei farmaci con ricetta. 

● Chi ha un'invalidità civile superiore al 74% ha diritto a un assegno di cura, 

concesso dai 18 ai 65 anni. 

● Per chi ha un'invalidità superiore al 75% sono previste prestazioni pensionistiche: 

                                                           
76 Differenza tra invalidità civile, handicap e disabilità (Difference between civil invalidity, handicap and disability), by 

Gabriela Maucci and Sandra Torregiani, SuperAbile, 1 June 2020. 
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● Per chi ha un'invalidità pari o superiore all'80% è previsto l'accesso anticipato alla 

pensione di vecchiaia (dal 2016 55 anni e 7 mesi per le donne e 60 anni e 7 mesi 

per gli uomini). 

● Gli invalidi al 100% possono usufruire - dell'esenzione dal ticket per le prestazioni 

mediche specialistiche, diagnostiche e farmacologiche e - della pensione di 

invalidità. 

 

Inoltre, la legge n. 18 dell'11 febbraio 1980 ha introdotto per chi ha difficoltà a compiere 

gli atti quotidiani della vita o per chi non può camminare senza l'aiuto di un'altra persona 

e indipendentemente dal reddito percepito, un'indennità di accompagnamento.77 

 

Politiche e pratiche  

Il concetto di disabilità si è evoluto nel tempo e da "peso sociale" è diventato una risorsa 

di civiltà e di apprendimento per tutti78. 

 

La letteratura scientifica ha evidenziato come gli elementi di fragilità che possono 

limitare lo sviluppo e il progresso sociale degli individui siano molteplici e dipendano 

dalla società e dal contesto in cui sono inseriti: la piena inclusione delle persone con 

disabilità è in ogni caso una sfida che passa attraverso un percorso di partecipazione 

collettiva che include non solo la persona con disabilità ma la famiglia, il lavoro, i servizi, 

le comunità locali e la società in generale79. 

 

Negli ultimi anni in Italia sono stati raggiunti importanti risultati a vantaggio 

dell'integrazione delle persone con disabilità, sotto diversi aspetti80.  

 

 

 

                                                           
77 Legge 11 febbraio 1980, n. 18 "Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili" - Pubblicata in 

G. U. 14 febbraio 1980, n. 44) 
78 Inclusione e disabilità: le sfide più urgenti per l’integrazione scolastica -  Andrea Canevaro, Carlo Scataglini e Dario 

Ianes – on the occasion of the International and European Day of Persons with Disabilities. 
79 Audizione del Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica Gian Carlo Blangiardo al Comitato Tecnico Scientifico 

dell'Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità Roma, 24 marzo 2021 
80 DisabilitàPolitiche per l'inclusione, le sfide per il 2022 – 4 January 2022- Vincenzo Falabella national president of 

FISH (Italian Federation for Overcoming Handicaps). 
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Mobilità 

La nuova Banca Dati Nazionale CUDE (Carta Unica Europea della Disabilità) ha dato il via 

alla Carta, che permetterà alle persone con disabilità di accedere più facilmente a molti 

servizi, senza contare l'impulso dato alla possibile sosta gratuita tra le strisce blu a livello 

nazionale, nell'ambito del cosiddetto "Decreto Infrastrutture"81. 

 

Legislazione sulla disabilità  

Il punto di svolta dell'anno è stato il conferimento al Governo di una Legge delega sulla 

disabilità82 per attuare i principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con 

disabilità83, in coerenza con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea84 e con 

la recente Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-203085. La Legge delega 

è stata approvata negli ultimi giorni del 2021 come Legge 227/21, il cui obiettivo 

principale è "modificare la legislazione sulla disabilità e promuovere la 

deistituzionalizzazione (cioè il trasferimento da istituti pubblici o privati a case famiglia 

o comunità) e l'autonomia delle persone con disabilità86.  

 

Benefici fiscali  

Nell'ambito delle agevolazioni fiscali, è stata recentemente prevista l'introduzione di una 

serie di misure87 nella Legge sull'Assegno Unico Universale, volte a prevenire possibili 

disuguaglianze nei confronti delle famiglie con disabilità.  Proprio a fine anno, poi, è stata 

approvata la Legge di Bilancio per il 2022 (Legge 234/21), che ha approvato diversi 

stanziamenti con l'istituzione di nuovi Fondi specifici, che guardano anche a settori come 

                                                           
81 Decreto Legge 16 giugno 2022 n. 68 
82  Disegno di legge 2475 "Delega al Governo in materia di disabilità". 
83 La Convenzione, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, è stata ratificata 

dall'Italia con la legge n. 18 del 3 marzo 2009. 
84 È entrato in vigore con il Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009. È giuridicamente vincolante in tutti gli Stati 

membri dell'UE. 
85 Adottato dalla Commissione europea il 3 marzo 2021. 
86 Legge 22 Dicembre, 2022 No. 227 
87 DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n. 73 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione tributaria e di lavoro, di 

tesoreria statale e ulteriori disposizioni in materia finanziaria e sociale". (GU Serie Generale n.143 del 21 giugno 
2022)     
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i servizi scolastici (trasporto e assistenza all'autonomia e alla comunicazione) o il 

turismo88. 

 

Inclusione lavorativa  

In tema di inclusione lavorativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 

pubblicato nel 2021 la Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 

68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" per il triennio 2016-2018.  

 

Poiché nel periodo di emergenza legato all'epidemia di Covid-19 le aziende non erano più 

obbligate ad assumere le cosiddette "categorie protette", questa analisi rappresenta lo 

scenario più aggiornato del sistema di collocamento mirato. 

 

Il numero di persone iscritte al sistema di collocamento è passato su tutto il territorio 

nazionale da circa 700.000 nel 2006 a oltre 900.000 nel 2018, con un incremento costante 

negli ultimi tre anni. La distribuzione sul territorio mostra che gli iscritti sono 

maggiormente concentrati - circa il 60% del totale - al Sud rispetto alle altre aree 

territoriali. L'andamento degli avviamenti al lavoro mostra un chiaro trend positivo tra il 

2014 e il 2018, in linea con l'andamento generale del mercato del lavoro. Questo, 

probabilmente, anche grazie ai processi di riforma normativa introdotti dal Decreto 

Legislativo 151/2015 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle 

procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in 

materia di rapporto di lavoro e pari opportunità". 

 

Rispetto alla distribuzione territoriale, il maggior numero di avviamenti si concentra 

nelle aree del Nord, a più alta intensità produttiva, con percentuali tra il 50 e il 60 per 

cento del totale degli avviati al lavoro. Nel Centro si registrano percentuali che, fino al 

2015 compreso, superavano a malapena il 20% e che sono aumentate negli ultimi tre 

anni. Nel Sud Italia si nota un miglioramento negli anni 2014 e 2015, ma la percentuale 

sul totale torna sotto il 20% negli anni successivi. 

 

 

                                                           
88 Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 - Legge di bilancio 



                                                             

Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non costituisce 
un'approvazione dei contenuti, che riflettono esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione 

non può essere ritenuta responsabile dell'uso che può essere fatto delle informazioni in essa contenute. 
Numero del Progetto: 2020-1-EL01-KA204-079196 

    
PAG

101 

 

Individuazione dei problemi    

Come abbiamo visto, in Italia la situazione generale della disabilità e di conseguenza 

dell'accessibilità e dell'inclusione è apparentemente ben coperta da leggi e 

provvedimenti nazionali e regionali, compresa la tutela costituzionale. Nella vita reale, 

però, le persone con disabilità incontrano spesso difficoltà di inclusione a causa di 

stereotipi e pregiudizi, della presenza di barriere architettoniche o della mancanza di 

strutture in grado di mettere le persone con disabilità nelle stesse condizioni di tutti gli 

altri e di renderle autonome.  

 

Ciò si ripercuote negativamente anche sulle famiglie che non sono in grado di sostenere 

le esigenze economiche delle persone disabili o non hanno un sufficiente supporto 

psicologico da parte dei servizi regionali o locali. La situazione si aggrava per le persone 

con disabilità maggiori o gravi handicap intellettuali o fisici.  

 

Un'indagine ISTAT89 (Istituto Nazionale di Statistica) ha dimostrato che il problema 

principale quando si parla di disabilità riguarda la definizione stessa di "disabilità".   

 

È ormai assodato che la disabilità è il risultato di un'interazione tra il livello di limitazione 

fisica o sensoriale o cognitiva o mentale dell'individuo e il contesto di vita. La disabilità è 

quindi in gran parte una conseguenza di fattori sociali: se il contesto non è accessibile o 

inclusivo, la disabilità aumenta. L'Italia ha adottato questa definizione di disabilità 

proposta dalla classificazione ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, 

della disabilità e della salute) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, approvata nel 

2001, dove la disabilità non è più concepita come una riduzione delle capacità funzionali 

(determinata da una diagnosi medica), ma piuttosto come "il termine ombrello per le 

menomazioni, le limitazioni delle attività e le restrizioni alla partecipazione". 

 

La disabilità è quindi vista non come una menomazione fisica o mentale individuale, ma 

nella sua dimensione sociale come incapacità della società di garantire a tutti gli individui 

pari opportunità di inclusione.  Questo stesso approccio è adottato dalla Convenzione 

                                                           
89ISTAT (2019), Conoscere il mondo della disabilità – Persone, relazioni e  Istituzioni   
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delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità90, che definisce le persone con 

disabilità come coloro che "...presentano durature menomazioni fisiche, mentali, 

intellettuali o sensoriali che, in interazione con barriere di varia natura, possono 

ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con 

gli altri".  

 

La persona disabile, proprio a causa di questa incapacità di interagire correttamente e 

pienamente con la società, soffre di gravi limitazioni. Queste limitazioni sono state 

definite da Amartya Sen91 come gravi limitazioni nello svolgimento di una o più funzioni 

di base, i cosiddetti "funzionamenti"92. Se il concetto di disabilità, tuttavia, appare chiaro 

da un punto di vista dottrinario, sotto l'aspetto pratico e concretamente operativo 

permangono molteplici difficoltà sia nell'individuare le aree in cui si manifestano le 

limitazioni dei funzionamenti, sia nello sviluppare uno strumento condiviso in grado di 

descrivere l'interazione negativa tra salute e contesto sociale da cui scaturisce la 

disabilità.  

 

Limitazioni nell'istruzione  

Le persone con disabilità hanno il diritto di scegliere il proprio percorso formativo e 

professionale, dalla prima infanzia all'università e al mercato del lavoro. Per creare 

condizioni di parità con gli altri studenti, hanno diritto a ricevere un sostegno individuale 

o un'assistenza ad personam grazie alla presenza di insegnanti di sostegno o a beneficiare 

di supporti tecnologici o specifici. Purtroppo, non sempre il bambino riceve il numero di 

ore di sostegno a cui ha diritto. I dati mostrano differenze significative tra gli alunni con 

disabilità e il resto della popolazione scolastica. Nel 2017, infatti, il 49,8% degli alunni con 

disabilità si è iscritto a una scuola a orientamento professionale, rispetto al 20,1% di tutti 

gli alunni. Ciò è dovuto a due motivi: 1) circa la metà degli alunni con disabilità preferisce 

corsi di formazione orientati a un impiego immediato, 2) gli alunni con disabilità vengono 

                                                           
90 La Convenzione, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, è stata ratificata 

dall'Italia con la legge n. 18 del 3 marzo 2009. 
91 Il filosofo ed economista accademico indiano, professore all'Università di Harvard e premio Nobel per l'economia nel 

1998, Amartya Kuman Sen, ha sviluppato un esame critico dell'"economia del benessere", elaborando un approccio 
radicalmente nuovo alla teoria dell'uguaglianza e della libertà. In particolare, Sen ha proposto le due nuove nozioni di 
capacità e funzionamento come misure più appropriate della libertà e della qualità della vita degli individui.  
92 AMARTYA SEN (1979), Quality of What? THE TANNER LECTURE ON HUMAN VALUES at Stanford University 
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spesso indirizzati in questa direzione, consigliando loro di rinunciare a prolungare la 

propria formazione fino all'università. 

 

Limitazioni nella partecipazione alla forza lavoro  

Il rapporto tra persone con disabilità e lavoro rimane ancora una dimensione critica in 

Italia. La partecipazione delle persone disabili al mercato del lavoro dovrebbe avvenire 

in condizioni di parità con gli altri lavoratori sia per l'accesso al lavoro che per lo sviluppo 

di un percorso professionale.  Tuttavia, le statistiche mostrano la difficoltà pratica di 

questo obiettivo, in quanto vi è spesso un gran numero di giovani disabili fuori dal mondo 

del lavoro. Su 100 persone di età compresa tra i 15 e i 64 anni che - pur avendo limitazioni 

funzionali nelle funzioni motorie o sensoriali essenziali per la vita quotidiana o disturbi 

intellettivi o comportamentali - sono ancora in grado di lavorare, solo il 35,8% è occupato 

(rispetto al 57,8% delle persone senza disabilità). Il 20,7% è alla ricerca di un lavoro, 

mentre il 43,5% è inattivo (tra le persone senza limitazioni la percentuale è del 27,5%). 

È vero che le aziende private possono beneficiare di agevolazioni fiscali in caso di 

assunzione di persone disabili, ma è anche vero che spesso preferiscono perdere queste 

agevolazioni evitando l'assunzione di persone svantaggiate. Questo comportamento è 

dovuto sempre all'approccio delle aziende che considerano le persone disabili come un 

peso, non tenendo conto delle loro competenze, abilità e risorse che potrebbero 

apportare all'azienda che le assume. Questa difficoltà è maggiore per le persone con 

disabilità intellettiva, mentale o sensoriale. 

 

Limitazioni nell'assistenza 

In Italia ci sono circa 2.300.000 famiglie con almeno una persona disabile, che sono 

costrette a pagare i servizi perché l'assistenza pubblica non è sufficiente a soddisfare i 

bisogni individuali. A questo onere economico si aggiunge la ridotta disponibilità di 

reddito riscontrata in queste famiglie: Il 28,7% di esse è materialmente in situazioni di 

povertà. 
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Gli Stakeholder  

FISH Onlus – Federazione Italiana per il superamento dell’handicap   

La FISH, fondata nel 1994, è un'organizzazione ombrello i cui membri comprendono 

alcune delle associazioni più rappresentative impegnate, a livello nazionale e locale, in 

politiche volte all'inclusione sociale delle persone con diverse disabilità.  Partendo dalla 

nuova visione bio-psico-sociale della disabilità, contrapposta a un modello medico che 

per decenni ha ribadito pregiudizi e segregazione, la FISH interviene per garantire la non 

discriminazione e le pari opportunità, in ogni ambito della vita.  Attraverso la 

collaborazione con il Forum Italiano della Disabilità (FID), l'organismo che rappresenta 

l'Italia all'interno del Forum Europeo della Disabilità (EDF), collega le politiche nazionali 

con quelle transnazionali, assicurando che il contributo del movimento italiano per i 

diritti delle persone con disabilità sia coerentemente rappresentato, ad esempio, presso 

l'Unione Europea o le Nazioni Unite.  

 

ANIEP - Associazione nazionale per la promozione e la difesa dei diritti delle 

persone disabili. 

Associazione nazionale per la promozione e la difesa dei diritti delle persone con 

disabilità con personalità giuridica ai sensi del dpr 269/86 federata alla FISH.  Fondata 

nel 1957 e presente a livello nazionale, è un'associazione che si occupa della promozione 

e della rappresentanza dei diritti sociali e civili delle persone con disabilità per garantire 

anche a loro ciò che la Costituzione prevede per tutti i cittadini. Oltre a questo impegno 

istituzionale, l'ANIEP si occupa degli aspetti legali e assistenziali del problema: attività di 

consulenza, sostegno alle famiglie in cui vivono persone gravemente disabili, cooperative 

di lavoro, soggiorni estivi. Ma le leggi non bastano. L'ANIEP studia i problemi della 

diversità e i pregiudizi sociali, diffonde informazioni, dati e documentazione per creare 

atteggiamenti culturali positivi.  

 

APS Associazione Nuove Frontiere Onlus  

L'Associazione rappresenta un polo della disabilità per il Comune di Ladispoli, offrendo 

laboratori abilitativi: teatro, giardinaggio, scuola di cucina, pizza, pittura, arte, riciclo e 

laboratorio sportivo riabilitativo.  
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Laboratori adeguati ed efficaci che danno serenità emotiva in un contesto sociale che 

favorisce l'evoluzione personale e sostiene e incrementa le relazioni con gli altri individui. 

L'associazione segue diverse iniziative e anche durante la pandemia ha continuato a 

fornire il proprio sostegno attivo e il proprio contributo alle comunità di bambini disabili 

del territorio.  

 

Centro Diurno Asl Roma 4  

Il Centro Diurno è una struttura semiresidenziale con funzioni socio-sanitarie e socio-

riabilitative in cui vengono erogati servizi e attività per gli Utenti in carico al Centro di 

Salute Mentale (CSM) che necessitano di mantenere un forte legame con il contesto 

familiare e sociale. È una struttura funzionale al progetto terapeutico e di inclusione 

sociale finalizzato al recupero delle abilità personali e sociali. Svolge inoltre una funzione 

intermedia tra l'assistenza ospedaliera e quella ambulatoriale, all'interno del 

Dipartimento di Salute Mentale (DSM). 

 

Società Cooperativa Sociale Progetto 96 

Progetto 96 Società Cooperativa Sociale è una cooperativa di tipo A, costituita nel maggio 

1996 a Rieti per occuparsi prevalentemente di assistenza educativa a persone disabili del 

territorio, Progetto 96 pone al centro del proprio intervento la persona nella sua 

globalità, favorendo processi di autonomia, responsabilizzazione e consapevolezza di 

risorse e limiti. Attraverso la relazione quotidiana intende fornire una proposta ai bisogni 

individuali, favorendo l'espressione della personalità di ciascuno, valorizzando le 

differenze e facilitando le relazioni di gruppo.   

 

Cooperativa Centro per l’Autonomia (CPA) 

La Cooperativa Centro per l'Autonomia nasce nel 1997 su sollecitazione e iniziativa 

dell'Associazione Paraplegici di Roma e del Lazio, che agisce per l'affermazione dei diritti 

delle persone con disabilità, contro la discriminazione e l'emarginazione, a favore di una 

reale inclusione nella società. La missione della Cooperativa è quella di favorire relazioni 

di cittadinanza attiva e processi di autodeterminazione sui temi delle persone più 

discriminate ed emarginate dal contesto sociale del proprio territorio di riferimento.  
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Associazione Italiana Persone Down onlus (AIPD) 

L'Associazione Italiana Persone Down è stata fondata a Roma nel 1979 con il nome di 

Associazione Bambini Down. L'AIPD si propone come punto di riferimento per le famiglie 

e gli operatori sociali, sanitari ed educativi su tutte le tematiche riguardanti la sindrome 

di Down. Il suo obiettivo è tutelare i diritti delle persone con sindrome di Down, 

promuovere il loro pieno sviluppo fisico e mentale, contribuire alla loro integrazione 

scolastica e sociale a tutti i livelli, far conoscere le loro reali capacità e diffondere la 

consapevolezza della sindrome. L'AIPD ha 43 sezioni in tutto il Paese ed è composta 

principalmente da genitori e persone con sindrome di Down. Dal 1994 l'AIPD è membro 

della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH). Intrattiene inoltre 

rapporti con le altre associazioni italiane di persone con sindrome di Down per un utile 

scambio di informazioni e per affrontare con un fronte comune tematiche di interesse 

comune. A livello internazionale, è membro dell'EDSA (European Down Syndrome 

Association). 

 

Buone Pratiche   

 

Buona Pratica 1:    

Titolo: A ValueAble Network 

Organizzazione/Autore: Capofila dei due progetti è stata AIPD - Associazione Italiana 

Persone Down, in partnership con Down Espana, Associação Portuguesa de Portadores 

de Trissomia 21, Down Sendromu Derneği, Down Alapitvany, Hamburger 

Arbeitassistenz, Sol Melià, Axis Hoteis, Confindustria Alberghi, Associazione Europea 

Direttori di Alberghi (EHMA). L'iniziativa è sostenuta da EDSA, l'Associazione Europea 

Sindrome di Down. 

Riassunto/Descrizione: A ValueAble Network è una rete europea di aziende ricettive 

socialmente responsabili. Nasce da un progetto dallo stesso titolo approvato nell'ambito 

del programma Erasmus+ 2017 - 2019, che a sua volta era la continuazione del 

precedente progetto "On my own... at work" (2014-2017). In questi anni, un gruppo di 

associazioni per la disabilità, università, alberghi e una fondazione per le pari opportunità 

ha progettato, sviluppato e testato i tre strumenti che oggi sono promossi dalla rete: 
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un'app per i tirocinanti/lavoratori con disabilità intellettiva, video per una corretta 

relazione tra le persone con disabilità intellettiva e i loro colleghi, e un e-learning per i 

manager del settore alberghiero finalizzato a certificare gli sforzi dell'azienda verso 

l'inclusione lavorativa. 

Destinatari: Persone con disabilità fisica o mentale. 

Modalità di implementazione: L'obiettivo principale è l'accesso al mondo del lavoro di 

persone con disabilità intellettiva nel settore dell'ospitalità (alberghi, ristoranti, fast food, 

ecc.) attraverso il consolidamento e l'estensione della rete europea ValueAble, costituita 

da aziende del settore favorevoli all'inclusione lavorativa. Sono state realizzate le 

seguenti azioni: tirocini per tirocinanti con disabilità intellettiva; formazione online e 

visite di studio, presso strutture già aderenti alla rete ValueAble, per manager di strutture 

ricettive di diversi Paesi europei interessati a entrare nella rete; scambio di Buone 

Pratiche. Gli strumenti, già sperimentati e progettati ad hoc per facilitare il processo di 

adesione al network, sono: 

1. il "kit di qualità", che comprende un manuale contenente suggerimenti per 

sostenere un processo di inclusione lavorativa non discriminatorio e un codice di 

condotta da seguire per entrare nella rete e ricevere la certificazione con il relativo 

marchio registrato; 

2. l'app "On my own... at work", disponibile nelle versioni Android e iOS, per cellulari 

e tablet, che supporta il tirocinante/lavoratore con disabilità intellettiva, 

consentendogli di essere sempre più autonomo; 

3. 14 video (disponibili online) che costituiscono un efficace strumento di 

formazione del personale e mostrano come gestire il rapporto tra 

tirocinanti/lavoratori con disabilità intellettiva e i loro colleghi. 

Il marchio ValueAble  

ValueAble handing opportunities è una certificazione internazionale assegnata alle 

aziende appartenenti alla rete europea di hotel e ristoranti socialmente responsabili, che 

rispettano le specifiche legislazioni nazionali e offrono opportunità di avanzamento di 

carriera a persone con disabilità intellettiva offrendo stage e/o opportunità di lavoro 

secondo le regole del Codice di Condotta ValueAble. 

Esistono 3 diversi marchi che corrispondono a diversi gradi di impegno: 
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● BRONZO - La versione bronzo certifica condizioni e azioni specifiche volte 

all'inclusione senza discriminazioni e all'offerta di stage a persone con disabilità 

intellettiva. 

● SILVER - La versione silver richiede un impegno aggiuntivo: contratto a tempo 

determinato (minimo 3 mesi) o indeterminato per almeno un dipendente con 

disabilità intellettiva. 

● GOLD - La versione gold è concessa ai datori di lavoro che assumono almeno un 

dipendente con disabilità intellettiva e agiscono come ambasciatori del marchio 

ValueAble. 

Impatto sui beneficiari: Diversi professionisti, studiosi, aziende e ONG hanno sostenuto 

la rete. In occasione della celebrazione della WDSD 2018, Giornata Mondiale della 

Sindrome di Down, presso la sede delle Nazioni Unite a New York, si è tenuta la 

conferenza "What I bring to the workplace", durante la quale persone con sindrome di 

Down, membri del CRPD (Comitato sui Diritti delle Persone con Disabilità) delle Nazioni 

Unite, funzionari governativi e rappresentanti di associazioni hanno condiviso le 

esperienze attuate nei loro territori sul tema dell'occupazione. AIPD, in rappresentanza 

di EDSA - European Down Syndrome Association, ha portato l'esperienza del progetto "A 

ValueAble Network", con l'intervento della dott.ssa Paola Vulterini, responsabile 

dell'iniziativa. 

Sostenibilità: La rete è ormai consolidata. Dopo i due progetti già citati, ne sono stati 

realizzati altri due per garantire la sostenibilità e l'innovazione del lavoro della rete. La 

rete ValueAble conta più di 100 membri provenienti da Germania, Ungheria, Italia, 

Portogallo, Spagna e Turchia e numerose organizzazioni di supporto. 

Link diretti:  

● https://www.aipd.it/site/a-valueable-network/  

● www.valueablenetwork.eu  

● https://www.aipd.it/site/wdsd-2018-lintervento-aipd-alla-conferenza-di-new-

york/     

 

Buona Pratica 2:  

Titolo: Inclusione lavorativa di persone con problemi mentali attraverso lo sviluppo di 

relazioni all'interno della società e con gli stakeholder.  

https://www.aipd.it/site/a-valueable-network/
http://www.valueablenetwork.eu/
https://www.aipd.it/site/wdsd-2018-lintervento-aipd-alla-conferenza-di-new-york/
https://www.aipd.it/site/wdsd-2018-lintervento-aipd-alla-conferenza-di-new-york/
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Organizzazione/Autore: La Cooperativa Il Portico nasce nel 1984 con lo scopo di offrire 

un aiuto per l'inclusione sociale attraverso l'ottenimento di un'occupazione stabile e 

valorizzata. La Cooperativa comprende come soci gli operatori del centro diurno 

psichiatrico di Passirana (Rho), gli utenti dei servizi psichiatrici e i membri di famiglie 

con disabilità. 

Destinatari: Persone con problemi psichici in primis. La tipologia di utenti è stata, nel 

tempo, ulteriormente diversificata e ampliata fino a comprendere tutte le categorie di 

persone vulnerabili. Ciò è stato possibile grazie al rapporto tra soggetti pubblici (ospedali, 

comuni) e privati (aziende locali, fondazioni). Attualmente, la cooperativa dà lavoro a 320 

persone, di cui 140 in situazione di vulnerabilità.    

Impatto sui beneficiari: Rendere la persona svantaggiata un lavoratore a tutti gli effetti, 

in grado di sentirsi un cittadino di pari dignità rispetto agli altri che escono dalla cronicità 

indotta dalla malattia e soprattutto di acquisire un ruolo sociale. Bisogna insegnare loro 

a condividere spazi e risorse con altre persone, a rispettare gli orari, a relazionarsi con i 

colleghi e con gli esterni.   

Metodi di implementazione: Lavoro di gruppo, composto da persone con e senza 

disagio.  

Sostenibilità: Il lavoro della Cooperativa fornisce una risposta efficace al bisogno di 

occupazione e reinserimento nella vita sociale delle persone con disagio mentale e di 

quelle a rischio di emarginazione. È un bisogno che viene costantemente monitorato e 

che si adatta nel tempo al mutare delle esigenze degli utenti in modo da essere sempre 

attuale.  

Link diretti:  

● info@cooperativailportico.com   

● cooperativailportico@legalmail.it  

 

Buona Pratica 3:  

Titolo: HAKUNA MATATA 2.0 

Organizzazione/Autore: Promosso dall'associazione Amici di Galiana Onlus e 

monitorato da Progetto Tuscia.  

Destinatari: 11 giovani dai 18 ai 35 anni con disabilità e disturbi mentali. 

mailto:info@cooperativailportico.com
mailto:cooperativailportico@legalmail.it
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Impatto sui beneficiari: Il progetto, della durata di 10 mesi, ha coinvolto i giovani con 

l'obiettivo di formarli a nuove competenze nel settore agricolo spendibili nel mercato del 

lavoro per un successivo inserimento socio-lavorativo, anche autonomo. Le aziende 

coinvolte nel progetto fanno tutte parte della rete Sol.Care Agricoltura Bio-Sociale. 

Modalità di implementazione: Il progetto si inserisce nella più ampia progettualità 

sociale sia del Progetto Tuscia che della rete SOLCARE, secondo cui, a livello economico, 

legare la gestione dei processi produttivi alla creazione di servizi e di benessere per le 

persone coinvolte significa contribuire alla creazione di percorsi di sviluppo nelle aree 

rurali, consolidare la rete dei servizi disponibili e diversificare le opportunità di reddito. 

Sostenibilità: Il Progetto Hakuna Matata 2.0 è stato adattato a diverse realtà con 

l'obiettivo di favorire l'integrazione delle persone con disabilità nel territorio della 

Tuscia. Sono diversi i progetti avviati nell'ambito di Hakuna Matata che coniugano 

l'integrazione sociale con la valorizzazione delle risorse locali.  

Link diretto: https://www.projecttuscia.com/altri-progetti/hakuna-matata-2-0/  

 

Buona Pratica 4:  

Titolo: Liberamente – La spiaggia accessibile a tutti 

Organizzazione/Autore: Comune di Cerveteri (RM) – Assessorato alle Politiche Sociali 

Sintesi: Il progetto "Liberamente" promosso dal Comune di Cerveteri è stato realizzato 

grazie ai contributi della Regione Lazio messi a disposizione dall'Assessorato 

all'Economia del Mare per i Comuni del Litorale laziale e cofinanziati dalle risorse 

comunali.  Nel 2021 è stato sperimentato per la prima volta nel Comune di Cerveteri il 

progetto "Liberamente - spiagge libere per tutti". Da due anni il Comune di Cerveteri 

aveva avviato in collaborazione con l'Azienda Municipalizzata Multiservizi e la Protezione 

Civile un progetto che ha permesso l'accesso e la fruizione delle spiagge da parte di 

persone con diverse disabilità attraverso vari strumenti e accorgimenti quali:  

- un percorso sulla passerella, ininterrotto e privo di ostacoli, dall'ingresso alla riva, su 

ogni spiaggia libera;  

- sedie "JOB" che permettono a tutte le persone con disabilità di godersi il mare (si tratta 

di sedie a rotelle studiate appositamente per la spiaggia, in quanto non affondano nella 

sabbia e permettono ai clienti disabili degli stabilimenti di accedere all'acqua in reale 

https://www.projecttuscia.com/altri-progetti/hakuna-matata-2-0/
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comodità. La regione Puglia è stata la prima regione in Italia ad adottare questi standard 

nell'aprile 2012); 

 - aree libere con ombrellone e lettini più alti (per facilitare i trasferimenti dalla sedia a 

rotelle e viceversa);  

- docce apposite; 

- personale specializzato per l'assistenza durante tutta la giornata dalle 9.00 alle 19.00;  

- un parcheggio dedicato all'ingresso di ogni spiaggia libera in prossimità delle passerelle 

per consentire il passaggio delle persone con disabilità e un percorso agevolato per le 

ambulanze in caso di necessità. 

Le spiagge libere attualmente attrezzate per tutto il periodo estivo sono tre. Il Progetto 

"Liberamente" 2021 si inserisce in questo percorso già avviato con l'obiettivo di 

implementare/migliorare i servizi attivi da due anni a questa parte, valorizzando e 

promuovendo il territorio nei confronti sia dei turisti che dei cittadini disabili presenti 

stabilmente. 

La spiaggia è stata inaugurata ufficialmente il 3 luglio 2021, con la partecipazione di Elisa 

Bartoli, capitano dell'AS Roma femminile e del campione paralimpico Andrea Pellegrini.  

Il progetto prosegue. Infatti la spiaggia è stata riaperta anche nel 2022, sempre grazie al 

contributo della Regione Lazio e con la partnership della AS Roma. “La volontà 

dell’Amministrazione è quella di far sì che questa spiaggia sia un servizio permanente della 

nostra città anche per i prossimi anni. Con il completamento dei lavori del Lungomare 

dei Navigatori Etruschi, contiamo di trovare una collocazione ancora migliore per 

questa meravigliosa struttura – ha spiegato la sindaca Gubetti”. 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q52j4rqA0eA&t=14s 

https://baraondanews.it/cerveteri-apre-liberamente-la-spiaggia-accessibile-a-tutti/ 

https://canaledieci.it/2022/07/04/cerveteri-riapre-spiaggia-disabili-come-

prenotare/  

Immagini: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q52j4rqA0eA&t=14s
https://baraondanews.it/cerveteri-apre-liberamente-la-spiaggia-accessibile-a-tutti/
https://canaledieci.it/2022/07/04/cerveteri-riapre-spiaggia-disabili-come-prenotare/
https://canaledieci.it/2022/07/04/cerveteri-riapre-spiaggia-disabili-come-prenotare/
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Buona Pratica 5:  

Titolo: “Formiamo il Futuro “- Tirocini formativi a favore dei cittadini adulti con 

disabilità. 

Organizzazione/Autore:  La Cooperativa San Saturnino onlus in qualità di capofila della  

RTI  con la cooperativa F.A.I. onlus e la cooperativa sociale Le mille e una Notte . Il 

progetto “Formiamo il futuro” è stato finanziato dal Municipio Roma II, in collaborazione 

della U.O Disabili Adulti Distretto II e III della ASL Roma 1.  

Sintesi: Il Progetto è stato realizzato dal 2015 al 2021. Si inseriva nel quadro delle 

disposizioni della L.104/92 (legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 

delle persone disabili), della L. 328/00 (legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali) e della legge 68/99 (legge quadro per la 

promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel 

mondo del lavoro). Il progetto “Formiamo il futuro” aveva l’intento di promuovere il 

benessere personale, relazionale e ambientale delle persone con disabilità e delle loro 

famiglie, offrendo loro un sostegno specializzato nella fase di costruzione di percorsi di 

autonomia e di inclusione nel mondo lavorativo. La proposta progettuale, ha sostenuto le 

persone mediante la realizzazione di un intervento multidimensionale in grado di 

offrire ai possibili candidati una molteplicità di azioni:  

 Informazione ed Orientamento formativo e professionale, sia individuale che di 

gruppo – organizzato sulla base dei bisogni dei destinatari attraverso: colloqui 

orientativi, counseling orientativo  e  Bilancio di Competenze,  

 Costruzione di percorsi individualizzati, 

 Incontri di formazione mensile rivolta all’intero gruppo di tirocinanti e volontari 

 Avvio e realizzazione di un tirocinio formativo o esperienza di volontariato: 

tutoraggio; supporto realizzazione di tirocini formativi; organizzazione di un processo 
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produttivo di beni e servizi, eventuale accompagnamento e supporto alla costituzione di 

una Cooperativa di tipo B. 

L’intervento multidimensionale, rivolto sia ai tirocinanti che ai volontari, ha portato al 

superamento delle situazione disagio e di isolamento sociale al quale spesso la persona 

con disabilità è sottoposta.  

Le attività di counseling individuale e di tutoraggio di percorso presenti durante le 

fasi del tirocinio formativo hanno seguito in modo trasversale i beneficiari nell’intero 

percorso, garantendo in tal modo un integrazione tra le  diverse professionalità coinvolte, 

attraverso una copresenza degli operatori in specifiche azioni del progetto.   

Per permettere un efficacia organizzazione del tirocinio è risultato determinante 

programmare un percorso coerente organizzato in 4 step o fasi, in grado di offrire ad 

ognuno un risultato compiuto, prodotto dalle singole fasi effettuate. L’intervento può 

essere rappresentato graficamente nel seguente modo: 

 
 

 

 

 

 

 

Ciascun beneficiario è stato seguito individualmente ma anche inserito in attività di 

gruppo, in quanto la dimensione di gruppo facilita l'individuazione e l'organizzazione dei 

problemi, rinforza il soggetto, non lo isola nel processo di ricerca e di scelta e consente di 

acquisire consapevolezza rispetto alle differenti modalità di approccio. 

Le attività di gruppo si sono svolte con cadenza mensile, prevedendo un incontro di 

formazione della durata di 5 ore suddiviso in due parti: 

- la prima parte dedicata alla conoscenza ed al sostegno del gruppo dei tirocinanti, 

realizzati tengano conto di strumenti didattici appropriati al gruppo di utenti seguito, 

capisaldi dell’educazione socio-affettiva (circle time, role playing, feed back, esercitazioni 

di gruppo, ect…) 

- la seconda parte destinata alla formazione attraverso la realizzazione di moduli 

d’apprendimento   
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I moduli formativi condotti sono stati realizzati tenendo conto di cinque aree di 

approfondimento: 

1. Alfabetizzazione informatica e abilità per l’ingresso nel mondo del lavoro (Job 

Searching Skills) 

2. Alfabetizzazione emotiva (capacità di saper decodificare il proprio contesto 

lavorativo, saper leggere le proprie emozioni e quelle degli altri) Intelligenza Emotiva 

3. Alfabetizzazione al mondo lavorativo. Presentazione tecniche ricerche del lavoro, 

analizzerà le inserzioni di lavoro e procederà alla loro decodifica (tipo di linguaggio, 

settori di attività delle aziende, destinazioni previste, profili professionali, esperienze nei 

settori richiesti e attendibilità delle offerte). Sono state svolte delle esercitazioni  

finalizzate alla ricerca lavorativa, come elaborazione delle lettere di autocandidatura, 

curriculum vitae ed simulate  di telefonate.  Inoltre un ultimo aspetto che caratterizzava 

questo modulo è stata la realizzazione di simulate di colloqui di selezione, in cui mentre 

gli operatori effettuavano un’analisi delle modalità di comportamento da adottare prima 

e durante un colloquio di selezione, il gruppo di utenti imparava ad evidenziare punti di 

forza e di debolezza del collega futuro tirocinante 

4. Alfabetizzazione legislativa, con approfondimento circa i Diritti e doveri dei 

lavoratori appartenenti alla categorie protette e/o con disabilità.  

5. Autoimprenditorialità. La cooperazione  sociale può essere considerata un ottimo 

strumento per l’integrazione sociale, per questo è stato dedicato uno spazio di 

approfondimento agli utenti che hanno dimostrato di avere competenze gestionali e di 

leadership per fornire gli input necessari per la  creazione di una cooperativa di tipo b. 

 

 

 

Il progetto è stato rimodulato nel periodo di lockdown e le attività formative si sono 

svolte grazie all’utilizzo di piattaforme online. E’ stato inoltre creato un gruppo WhatsApp 

per facilitare la comunicazione tra i tirocinanti 

Destinatari: Persone adulte con disabilità. Per ogni annualità i destinatari primari sono 

stati 26 adulti con disabilità, suddivisi tra 22 tirocinanti di età compresa tra i 18 ed i 55 

anni e 4 persone in età pensionalbile disponibili ad effettuare un’esperienza di 

volontariato. 
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Conclusioni e raccomandazioni     

La nostra breve ricerca ha mostrato che, sebbene il quadro legislativo in Italia sia buono 

e siano stati fatti progressi nel processo di inclusione delle persone con disabilità, c'è 

ancora molta strada da fare. L'inclusione e l'empowerment delle persone con disabilità 

richiedono responsabilità e attenzione specifiche da parte dei legislatori e degli 

amministratori pubblici, ma anche della società civile nel suo complesso. Dobbiamo 

promuovere e far crescere una cultura dell'inclusione e lavorare per un effettivo 

mainstreaming: ciò significa che le questioni legate alla disabilità devono essere prese in 

considerazione sia nella pianificazione che nell'attuazione di tutte le politiche che hanno 

un impatto sulla società. Un altro elemento molto importante è la partecipazione alla vita 

politica e sociale. Promuovere la partecipazione delle persone con disabilità non deve 

essere solo uno slogan. Esistono diversi tipi di disabilità e ogni persona con una 

determinata disabilità è diversa da un'altra con lo stesso tipo di disabilità: questo 

comporta l'attivazione di processi di ascolto e la progettazione di interventi che possano 

portare a cambiamenti reali.  

 

 

8. Spagna   

 

Rapporto Nazionale     

Questo Rapporto nazionale è stato sviluppato nell'ambito del progetto Access4all - IO3 

(n. 2020-1-EL01-KA204-079196). I suoi obiettivi specifici sono volti a conoscere le 

politiche di interazione tra le persone con disabilità (PwD) e la loro partecipazione sociale 

nella popolazione civile spagnola.  
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Per la valutazione sono state consultate fonti affidabili, sia primarie, come la legislazione 

vigente o i capitoli di libri, sia secondarie, come articoli di riviste e lavori scientifici. 

Inoltre, lo studio è stato completato con interviste alle organizzazioni target, che hanno 

fornito un approccio più pratico all'analisi.  

 

L'obiettivo è il grado di inclusività delle politiche pubbliche in Spagna. A tal fine, è 

necessario conoscere il concetto opposto: l'esclusione sociale. Essa è intesa come un 

fenomeno di origine strutturale, che misura l'impatto di diversi assi di rischio sugli 

individui, che comprende difficoltà o barriere almeno nell'asse economico, politico e 

sociale.  

 

In questi termini, il rapporto contestualizza innanzitutto il paradigma nazionale della 

gestione della disabilità, in termini di statistiche e legislazione. Quindi, illustrerà le 

politiche/pratiche in atto per tutelare il diritto alla partecipazione alla vita pubblica delle 

PwD, ovvero il sostegno istituzionale ricevuto. In terzo luogo, si elencheranno i principali 

problemi che essi sollevano e si concluderà con un elenco di Buone Pratiche e di casi di 

studio nazionali nel campo dell'accessibilità.  

 

Risultati chiave   

Dall'ultimo decennio del XX secolo, il modello dello Stato Sociale ha iniziato a farsi strada 

in Spagna, implementando un approccio all'autonomia personale nella gestione delle 

persone con disabilità basato sui diritti di tutte le persone e sulla non discriminazione 

(art. 12 della Convenzione). La Spagna ha cercato di armonizzare le sue fonti legislative e 

di adattare le sue politiche pubbliche a questa nuova realtà e di rimuovere gli ostacoli alla 

piena inclusione sociale nella vita pubblica, insieme allo sviluppo del concetto di diversità 

funzionale, che cerca di comprendere la disabilità come una diversità di funzionamento, 

e non come un deficit, al fine di plasmare l'identità collettiva della società.  Tuttavia, è 

stato davvero raggiunto questo obiettivo?  

 

La legislazione  

In termini di legislazione, vanno menzionati: 
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La Costituzione spagnola ("Constitución Española") (articoli 9.2, 14, 15, 35.1, 49, tra gli 

altri) fa riferimento ai diritti delle persone con disabilità da una duplice prospettiva: 1) 

assenza di discriminazione, 2) azione positiva delle autorità pubbliche per attuare una 

politica di integrazione.  

Lo Statuto dei lavoratori del 1979 ("Estatuto de los Trabajadores de 1979") (es. art. 2.g, 

art. 17). Consolida il diritto a non essere discriminati direttamente o indirettamente per 

motivi di disabilità nel campo dei rapporti di lavoro.   

Il Decreto Reale 1414/2006, del 1° dicembre, che determina la considerazione di una 

persona con disabilità ai fini della Legge 51/2003, del 2 dicembre, sulle Pari Opportunità, 

la non discriminazione e l'accessibilità universale per le persone con disabilità ("Real 

Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determina la consideración de 

persona con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad 

de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad"). Unifica le condizioni necessarie per garantire il diritto alle pari 

opportunità per le persone con disabilità da parte delle Comunità Autonome e dei 

Consigli Comunali. Tra le altre, azioni positive per aumentare la rappresentanza del 

gruppo. 

La Legge 39/2006 del 14 dicembre, sulla promozione dell'autonomia personale e 

l'assistenza alle persone in situazione di dipendenza ("Ley 39/2006 de 14 de Diciembre, 

de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 

Dependencia"), regolamenta il sostegno alle persone in condizioni di vulnerabilità per lo 

svolgimento delle attività essenziali della vita quotidiana.  

Decreto Legislativo Reale 1/2013, del 29 novembre, che approva il Testo Consolidato 

della Legge Generale sui diritti delle persone con disabilità e sulla loro inclusione sociale 

("Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 

social."). Il testo riconosce il diritto alla piena ed effettiva partecipazione al processo 

decisionale pubblico e introduce misure di inclusione lavorativa, come l'obbligo per le 

aziende pubbliche e private con 50 o più dipendenti di avere una quota del 2% di 

personale con una disabilità certificata pari o superiore al 33%.   
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Le statistiche  

Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica nel 2020, in Spagna ci sono un totale di 4,38 

milioni di persone (94,9 su mille abitanti) che dichiarano di avere qualche tipo di 

disabilità.  

 

Secondo i dati dell'Indagine sull'Integrazione Sociale e la Salute (EISS) del 2012, il 25,27% 

della popolazione spagnola con disabilità si sente discriminata e 1 persona con disabilità 

su 4 incontra ostacoli nelle seguenti aree. Tra i motivi, ci sono ragioni comuni, come 

motivi economici, mancanza di opportunità, mancanza di qualifiche o di esperienza e 

mancanza di ausili tecnici o di assistenza personale. Ragioni psicologiche, come la 

mancanza di fiducia in se stessi. Motivi di accessibilità, come difficoltà di ingresso e 

mobilità negli edifici; difficoltà a raggiungere gli edifici a causa di problemi di mobilità. 

Motivi di salute, come malattie croniche che limitano le attività quotidiane.  

 

Dal più basso al più alto: 

1. Utilizzare il trasporto pubblico o privato (54,56%). Ad esempio, le condizioni 

della fermata o della stazione (7,9%), le difficoltà a salire o scendere (20,8%). 

2. Per accedere o spostarsi negli edifici (61,74%). 

3. Per attività di formazione (69,51%).  

4. Per uscire di casa (81%). 

5. Per accedere a un'occupazione adeguata tra i 15 e i 64 anni (90,25%). Alle 

cause di cui sopra, si aggiunge che in Spagna un lavoro può influire sul ricevimento 

di altri benefici o servizi percepiti (16,3%). 

6. Per le attività ricreative e culturali (91,03%). L'85% delle persone con 

disabilità riferisce di avere ostacoli alla pratica di hobby e l'83% alla 

partecipazione a eventi culturali. Tra queste, la ragione di non avere nessuno con 

cui andare (20%) o la distanza dall'evento (fino al 26%).  

Se segmentiamo per genere, le donne riferiscono di avere più ostacoli degli uomini, in 

particolare per uscire di casa (12,67 in più) o per accedere alla formazione (11,47 in più). 

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, l'indagine INE, IMSERSO e Fondazione ONCE 

mostra che il tasso di donne disoccupate con disabilità è dell'84%, il doppio rispetto agli 
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uomini; con un tasso di donne "inattive" del 76,41%. Esse sono fuori dai circuiti della 

formazione e dell'inserimento lavorativo, rispetto al 59,4% degli uomini. 

 

Politica e pratica  

L'articolo 54 del Regio Decreto Legislativo 1/2013 riguarda il diritto delle persone con 

disabilità a partecipare alla vita pubblica in condizioni di parità.  Per garantire questo 

diritto, previsto anche dalla Costituzione (vedi sopra), è necessaria un'azione positiva da 

parte delle autorità pubbliche.   

 

Il sostegno istituzionale spagnolo si basa, tra gli altri, sui principi di non discriminazione, 

parità di trattamento e pari opportunità, vita indipendente, normalizzazione, accessibilità 

universale, mainstreaming, efficienza ed efficacia.  Tra le altre politiche, c'è la Strategia 

spagnola per la disabilità 2012-2020, ispirata alla Strategia europea 2020, che ha cercato 

di descrivere un quadro strategico per le persone con disabilità per guidare le politiche 

pubbliche. Essa includeva raccomandazioni per misure e opinioni reali ed efficaci per 

soddisfare le richieste del mercato del lavoro - per aumentare il tasso di occupazione del 

gruppo, dell'istruzione - per ridurre il tasso di abbandono scolastico e aumentare la 

percentuale di istruzione superiore, della povertà e dell'esclusione sociale.  Per quanto 

riguarda quest'ultima, sono stati pubblicati rapporti come quello della Fondazione 

FOESSA sull'esclusione sociale in Spagna.   

 

Al di là della legislazione e delle strategie, la realtà è che l'esercizio del diritto alla 

partecipazione è lasciato quasi esclusivamente alle organizzazioni associative. Esse 

agiscono come intermediari che rappresentano la collettività, relegando a loro la 

pianificazione, l'adozione e la gestione delle normative e delle politiche pubbliche sulla 

disabilità.  

 

Il movimento delle associazioni di disabili in Spagna è nato negli anni Sessanta. All'inizio 

si trattava di familiari che si raggruppavano in un'entità intorno alla stessa diagnosi, ad 

esempio la sindrome di Down, e dal punto di vista della beneficenza o dell'assistenza alle 

persone con questa disabilità.  Dopo la nascita dello Stato sociale, questi gruppi sono 
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cambiati. Non si tratta più di semplici famiglie, ma di persone raggruppate intorno a un 

tipo specifico di bisogno o di richiesta.   

 

Secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate nel 2009, il 2,7% delle oltre 360.000 associazioni 

registrate apparteneva al settore dell'azione sociale, e un terzo di queste era legato alle 

persone con disabilità.   

 

Il coinvolgimento delle associazioni nel dialogo pubblico-politico aiuta le autorità 

istituzionali a comprendere i bisogni del gruppo target (PwD), e dà loro la possibilità di 

"autogestire" le questioni che li riguardano. Inoltre, le associazioni si pongono come 

canali di comunicazione per le persone con disabilità per avere accesso alla conoscenza 

dei loro diritti.  

 

Gli Stakeholder  

Organizzazioni, che agiscono come parti interessate.  

Di seguito verranno citate le piattaforme nazionali con una rappresentanza 

maggioritaria. Sono attive nei settori della consulenza, del tempo libero, dell'occupazione, 

dell'istruzione e della formazione, dell'accessibilità, della comunicazione e della ricerca: 

 

⮚ Comitato spagnolo dei rappresentanti delle persone con disabilità (CERMI):  

Principale piattaforma di rappresentanza delle persone con disabilità, generica, 

con più di 3.000 associazioni.  

⮚ Confederación Española de Organizaciones en Favor de las Personas con 

Retraso Mental (FEAPS): rappresenta il settore delle persone con disabilità 

intellettiva ed è composta da oltre 800 associazioni locali. 

⮚ Confederación Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos de España 

(COCEMFE): con più di 1.500 associazioni, che svolgono attività.  

⮚ Organizzazione Nazionale Spagnola dei Ciechi (ONCE): A differenza delle 

precedenti organizzazioni, è una società di diritto pubblico, con delegazioni 

provinciali e regionali in tutta la Spagna.  

⮚ Federazione spagnola delle associazioni per l'assistenza alle persone con 

paralisi cerebrale (ASPACE).  
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⮚ Federazione spagnola delle istituzioni per la sindrome di Down (Down 

España)  

⮚ Consorzio per l'autismo. 

 

Individuazione dei problemi  

In generale, le principali questioni e problemi relativi alle politiche delle PwD in Spagna 

sono i seguenti:  

1. L'esercizio del diritto alla partecipazione delle PwD è lasciato alle associazioni, ma 

può essere influenzato da:  

a. La aleaotorietà dei loro servizi. Le associazioni dipendono da un accordo o 

da una sovvenzione. Questo può indebolire la loro capacità di influenza 

politica, poiché, essendo finanziariamente dipendenti 

dall'amministrazione, devono rendere conto ad essa.   

b. L'emergere di nuovi rischi sociali, che hanno spostato la disabilità dal suo 

posto preminente di settore vulnerabile. Negli ultimi anni sono sorte nuove 

sfide sociali, come la trasformazione del ruolo sociale delle donne e dei 

modelli familiari o la migrazione. Ciò ha relegato la disabilità a un ulteriore 

fattore da rivendicare. Le associazioni sono state quindi costrette a 

specializzarsi in un tipo di lotta e a combinare il sostegno alle persone con 

disabilità con altri obiettivi, come la parità di genere.  

 

2. Nonostante i tentativi di consolidare il paradigma dell'autonomia personale nella 

legislazione spagnola, la prospettiva protezionista o assistenzialista è ancora 

latente nelle sue misure. Ad esempio, l'esiguità delle prestazioni economiche 

(disabilità o invalidità) è per lo più incompatibile con il lavoro, il che impedisce la 

piena realizzazione di una vita indipendente, dato che molte persone preferiscono 

non lavorare con un basso numero di ore e un basso salario e compensare questa 

situazione ricevendo una pensione.  

3. Le politiche attive che hanno a che fare con le azioni positive e la non 

discriminazione sono fondamentalmente la quota di riserva (politiche della 

differenza) e gli aiuti e gli sgravi fiscali per i datori di lavoro per l'assunzione di 

PwD. Sebbene siano essenziali per l'integrazione di questo gruppo, il loro obiettivo 
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è ben lontano dall'obiettivo morale che si proponevano di raggiungere. Il rispetto 

dei diritti umani delle persone con disabilità non è ancora entrato a far parte della 

coscienza collettiva. Invece di utilizzare le PwD per dimostrare il proprio impegno 

sociale o etico, il motivo è principalmente il rispetto della legislazione.  

4. Il rapporto 2020 del CERMI evidenzia diverse denunce da parte dello Stato 

spagnolo per violazione della Convenzione europea dei diritti umani. Evidenzia 

l'assenza di un forte sistema di assistenza alle dipendenze, che non si concentra 

sull'autonomia personale, e l'assenza di istituzionalizzazione o di politiche 

pubbliche senza dialogo o consultazione con la società civile e le associazioni. 

Secondo il CERMI, è essenziale fare appello al dialogo civile e gli sforzi dovrebbero 

essere guidati per raggiungere una governance condivisa. A tal fine, è necessario 

fornire linee guida comuni 

 

Buone Pratiche  

 

Buona Pratica 1:    

Titolo: Progetto "Xarxa hacia el empleo" ("Rete verso l'occupazione") di Asociación Xarxa 

Dones amb discapacitat ("Rete di donne con disabilità"). 

Sintesi: L'Associazione di donne con disabilità XARXA è formata da donne alla ricerca 

della piena normalizzazione della vita delle donne con disabilità e della parità di genere. 

Il suo staff comprende psicologi, terapeuti e formatori per adulti che offrono formazione 

alle donne con disabilità per sviluppare le loro abilità sociali e personali e migliorare la 

loro occupabilità. Inoltre, fornisce programmi di sensibilizzazione nelle scuole e nei 

comuni per promuovere l'occupabilità e l'inserimento delle donne con disabilità nel 

mondo del lavoro, superando le situazioni di rischio di esclusione sociale. Il progetto 

"Xarxa hacia el empleo" è rivolto alle donne con un certificato di disabilità legalmente 

riconosciuto e legalmente disoccupate (dai 18 ai 65 anni). L'obiettivo è quello di 

familiarizzare le donne disabili in cerca di occupazione con i piani di ricerca del lavoro, la 

vita politica, lavorativa, sociale e culturale; migliorare la loro formazione per 

l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro; stabilire accordi di collaborazione 

con le aziende; alleviare la frattura digitale attraverso la formazione al computer e alle 

nuove tecnologie.  Durante il programma, per ogni donna viene disegnato un itinerario 
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occupazionale e formativo personalizzato. Questi programmi sono finanziati 

pubblicamente e gratuiti. Il 100% delle partecipanti riesce a migliorare le proprie 

competenze e l'80% ottiene uno stage o un lavoro in aziende che adattano le mansioni 

alle esigenze delle candidate. 

Link diretti: 

● https://xarxamujeres.es 

● https://xarxamujeres.es/nuevo-programa-5/ 

 

Buona Pratica 2:  

Titolo: Foro de Vida Independiente y Divertad ("Forum per la vita indipendente e il 

divertimento") 

Sintesi: Dal 2001, il Foro de Vida Independiente y Divertad (concetto di "dignità" e 

"libertà") è stato creato per promuovere il movimento statunitense della Vita 

Indipendente in Spagna. Si tratta di una "non-organizzazione", una comunità che 

interagisce attraverso un forum di riflessione filosofica e di lotta per i diritti delle persone 

con diversità funzionale via Internet, e incontri faccia a faccia per la partecipazione 

generale. Non ha una presidenza, né un consiglio di amministrazione, né un codice fiscale, 

né un bilancio. Tutti i membri partecipano direttamente e in egual misura per dare 

visibilità alla disabilità. Mantengono contatti diretti con i politici e sono apparsi per la 

rivendicazione dei diritti al Congresso Europeo della Vita Indipendente (2003), al 

Congresso dei Deputati, ai parlamenti autonomi, in discorsi, congressi, ecc. Svolgono 

inoltre attività di ricerca, generando una vasta documentazione: comunicati stampa, 

articoli su diverse riviste e la pubblicazione di diversi libri. 

Link diretto: http://forovidaindependiente.org/ 

 

 

 

Buona Pratica 3:  

Titolo: Telefónica, l'azienda spagnola di telecomunicazioni, che integra le persone con 

disabilità sul posto di lavoro.  

Sintesi: Telefónica opera in oltre 25 Paesi. È riconosciuta in tutto il mondo per la sua 

politica di integrazione delle persone con disabilità sul posto di lavoro e per questo ha 

https://xarxamujeres.es/
https://xarxamujeres.es/nuevo-programa-5/
http://forovidaindependiente.org/
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ricevuto numerosi premi. Come prima azione, Telefonica ha creato l'Associazione del 

Gruppo Telefonica per l'attenzione alle persone disabili (in spagnolo, ATAM). 

L'associazione mirava a promuovere l'integrazione sociale e l'occupazione delle persone 

con disabilità e a garantire che tutte le aziende del gruppo Telefónica le includessero nella 

forza lavoro, assicurando al contempo il rispetto della legislazione spagnola. In seguito, 

l'ATAM ha creato SILA, un servizio di integrazione lavorativa che funge da intermediario 

tra le aziende e le PwD in cerca di lavoro e fornisce loro una formazione per aumentare 

le possibilità di trovare un impiego in aziende diverse da Telefonica. Inoltre, dal 2009 

Telefonica ha adottato alcune politiche in linea con l'integrazione delle PwD: (A) ha 

stabilito una percentuale della sua forza lavoro che deve essere occupata da PwD; (B) i 

suoi fornitori devono dichiarare di soddisfare i requisiti legali in termini di disabilità nei 

loro Paesi; (C) esiste una lista di fornitori preferiti, stilata dalle aziende con una 

maggioranza di PwD.  

Link diretti:  

● https://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/actemp/downloads/publications

/working_paper_n3_sp.pdf 

● https://www.telefonica.com/ 

 

Conclusioni e raccomandazioni  

Per rispondere alla domanda su quali siano le questioni relative alla disabilità e 

all'accessibilità e/o ai diritti delle persone con disabilità che non sono affrontate dalla 

letteratura o dalle pratiche esistenti, si possono trarre le seguenti conclusioni. In primo 

luogo, la prospettiva dell'autonomia personale delle persone con disabilità deve ancora 

essere consolidata. Nella legislazione spagnola ci sono residui dello stato protezionistico. 

Le raccomandazioni sono di concentrare la necessità di sostegno sulla loro autonomia, 

piuttosto che sul sostegno della loro capacità giuridica. Inoltre, ci troviamo di fronte a 

norme che mancano di uniformità e a politiche prive di consenso tra le comunità. L'ideale 

sarebbe creare un quadro generale comune e condiviso per il raggiungimento degli 

obiettivi della collettività. D'altra parte, l'esercizio reale ed effettivo della partecipazione 

dei cittadini alle decisioni pubbliche è indispensabile. Nel caso della Spagna, sembra che 

questo diritto non sia ancora garantito, poiché il dialogo viene delegato ad associazioni 

rappresentative che dipendono economicamente dallo Stato. Infine, la Spagna dimostra 

https://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/actemp/downloads/publications/working_paper_n3_sp.pdf
https://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/actemp/downloads/publications/working_paper_n3_sp.pdf
https://www.telefonica.com/


                                                             

Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non costituisce 
un'approvazione dei contenuti, che riflettono esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione 

non può essere ritenuta responsabile dell'uso che può essere fatto delle informazioni in essa contenute. 
Numero del Progetto: 2020-1-EL01-KA204-079196 

    
PAG

125 

una scarsa consapevolezza etica/morale quando si tratta di approccio al lavoro. Come 

abbiamo visto, le politiche positive sono servite ad aumentare il numero di dipendenti 

con disabilità, ma mancano criteri specifici per promuovere e sviluppare la sostenibilità 

delle aziende dal punto di vista sociale. Le nuove politiche dovrebbero porre l'accento, ad 

esempio, sulla facilitazione dell'accessibilità delle informazioni aziendali sulla tutela delle 

PwD, piuttosto che sul semplice rispetto delle leggi e sull'evitare le sanzioni in caso di non 

conformità. 

 

Raccomandazioni politiche  

 

Austria  

Questa parte del nostro libro tratterà suggerimenti, raccomandazioni e scenari nazionali 

ed europei su come includere meglio le persone con disabilità e la loro partecipazione in 

tutti gli aspetti della loro vita sociale e personale, su come coinvolgere i decisori politici a 

svolgere un ruolo di collegamento tra società inclusive e disabilità, su ogni potenziale 

attività/strategia/pratica che dovrebbe essere implementata verso l'accessibilità, la 

disabilità, l'inclusione e l'attivazione delle persone con disabilità e su ogni potenziale 

politica derivante dalle esperienze e dalle conoscenze acquisite attraverso i risultati di 

ACCESS4ALL.  

 

L'inclusione delle persone disabili in tutti gli ambiti della vita sociale/personale inizia 

migliorando l'accessibilità all'interno della comunità, fornendo opportunità e risorse che 

consentano loro di progredire e avere successo. Per esempio, il miglioramento 

dell'accessibilità può consistere nella realizzazione di ricerche inclusive, che possono 

essere utilizzate per comprendere meglio le complessità e la mancanza di accessibilità 

che le persone disabili devono affrontare nelle loro comunità. Si inizia con la 

sensibilizzazione e l'ascolto delle persone con disabilità, per individuare le aree in cui è 

necessario sviluppare l'accessibilità. Inoltre, per rendere l'accessibilità sostenibile, è 

necessario mettere in atto delle politiche in tal senso. 

 

Alcuni esempi di coinvolgimento dei responsabili politici possono essere il cambiamento 

dell'atteggiamento nei confronti dell'occupazione delle PwD (sensibilizzazione), 
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chiedendo/richiedendo ai responsabili politici di partecipare a eventi di 

sensibilizzazione. Come possiamo cambiare la concezione dell'occupazione delle PwD? 

Se un'azienda austriaca ha più di 25 dipendenti è tenuta per legge ad assumere una 

persona disabile, ma il 75% delle aziende austriache paga una tassa invece di assumere 

talenti preziosi. Attualmente l'occupazione delle persone con disabilità è ancora 

percepita più come un progetto sociale e troppo poco come una preoccupazione 

economica. Questo cambiamento può cambiare il modo in cui le persone con disabilità 

sono trattate nella società e aumentare le loro opportunità in modi che 

rappresenterebbero un passo avanti verso una società più equa. Un altro modo per 

coinvolgere i responsabili politici potrebbe essere la partecipazione obbligatoria a eventi 

di sensibilizzazione sulla disabilità. Tali eventi comprendono gli "Unternehmensdialoge 

(Dialoghi aziendali)" e i "Branchendialoge (Dialoghi industriali)" del Progetto Zero 

Austria. Questo particolare evento ha il potere di mettere in contatto e sensibilizzare le 

aziende, i decisori e i dipendenti. L'evento non si limita a mettere in luce i diritti delle 

PwD, ma anche le azioni/Buone Pratiche che vengono attuate in tutta l'Austria per 

garantire i loro diritti. Queste raccomandazioni sono alcuni passi che possono essere fatti 

per aumentare la consapevolezza all'interno del governo austriaco e dei suoi responsabili 

politici.  

 

L'accessibilità non è ancora effettiva per tutti i cittadini dell'UE. Queste sono alcune 

priorità da considerare quando si finanziano programmi/progetti volti a migliorare 

l'accessibilità:  

● Disabilità: Le menomazioni della salute rendono difficile la partecipazione alla 

vita quotidiana o il completamento di compiti, pertanto noi, come società, 

dobbiamo affrontare le barriere che incontrano coloro che vivono con le 

menomazioni. Attualmente esiste una percezione eterogenea di ciò che 

comprende le menomazioni. Tuttavia, attraverso la sensibilizzazione possiamo 

avere una comprensione più olistica delle menomazioni e di come esse influenzino 

le nostre comunità, identificando e abbattendo le barriere.  

● Accessibilità: L'accessibilità è il concetto che un prodotto o un servizio può essere 

utilizzato da chiunque, in qualsiasi modo lo incontri. Le persone con disabilità 
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dovrebbero essere in grado di utilizzare i servizi pubblici con facilità e 

indipendenza.  

● Inclusione nel mondo del lavoro: L'esclusione dal mercato del lavoro riguarda 

soprattutto le persone con disabilità intellettiva; questa è una delle barriere che 

l'Austria deve abbattere. Ciò può essere fatto attraverso il finanziamento di 

progetti che mirano a coinvolgere questo gruppo di persone nel mercato del 

lavoro.  

● Invecchiamento della società: In Austria una nuova generazione sta entrando 

nella terza età. In alcuni casi, l'invecchiamento e la disabilità possono richiedere 

un'assistenza diversa, come il passaggio da una vita indipendente a una casa di 

riposo. 

 

Attraverso ACCESS4ALL si ha la possibilità di esaminare la ricerca condotta in 6 diversi 

Paesi dell'UE. Un risultato di questa ricerca è stato l'apprendimento delle diverse 

iniziative di accessibilità messe in atto in ciascuno dei Paesi dell'UE. Questo collegamento 

di ricerche è un ottimo esempio di condivisione delle conoscenze. ACCESS4ALL non è solo 

un ottimo sito di condivisione delle conoscenze, ma anche uno spazio per mettere alla 

prova la propria esperienza e le proprie conoscenze in materia di accessibilità.  

 

Come può l'Austria utilizzare le risorse di ACCESS4ALL?  

Attraverso il manuale Buone Pratiche (IO3), l'Austria potrebbe imparare come rendere 

le spiagge più accessibili attuando le stesse strategie (o strategie simili) utilizzate in 

Grecia e a Cipro. Oppure finanziando una libreria che si rivolge a persone con disabilità 

visive, come la prima libreria a farlo a Parigi, in Francia, chiamata Grands Caractères. 

ACCESS4ALL non solo promuove l'ispirazione per la riforma delle politiche di 

accessibilità, ma ha anche la possibilità di insegnare al lettore le politiche di accessibilità 

nell'UE, le disabilità e lo sfruttamento dei media e molto altro ancora. Un modo 

lungimirante per vedere come queste informazioni potrebbero essere utilizzate in 

Austria è quello di verificare l'attuale conoscenza dell'accessibilità e di come essa viene 

rappresentata e affrontata nell'UE da parte del vostro ufficio governativo o della vostra 

azienda. 
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Cipro 

Secondo il Rapporto Mondiale sulla Disabilità (2011), la CRPD e la Classificazione 

Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) sottolineano come 

i fattori ambientali influenzino e limitino la partecipazione delle persone con disabilità; il 

Rapporto si è concentrato sulle seguenti prove di barriere:  

o Politiche e standard inadeguati: la definizione delle politiche non sempre tiene 

conto delle esigenze delle persone con disabilità e le politiche esistenti non 

sempre vengono attuate;  

o Atteggiamenti negativi: le persone con disabilità spesso affrontano pregiudizi e 

negatività nei settori della salute, dell'istruzione, dell'occupazione, persino da 

parte dei familiari;  

o Mancanza di servizi: non ci sono abbastanza servizi sanitari, di riabilitazione e di 

supporto per affrontare le problematiche delle persone con disabilità;  

o Problemi nell'erogazione dei servizi: c'è una mancanza di qualità e di 

adeguatezza in termini di servizi;  

o Inadeguatezza dei finanziamenti: le risorse offerte per l'attuazione delle 

politiche sono insufficienti;  

o Mancanza di accessibilità: implementazione inadeguata dell'Universal Design;  

o Mancanza di consultazione e coinvolgimento: le persone con disabilità sono 

spesso escluse dal processo decisionale in questioni che riguardano direttamente 

la loro vita;  

o Mancanza di dati e prove: dati inadeguati sulla disabilità e prove su programmi 

efficaci.  

 

È trascorso un decennio dalla pubblicazione del Rapporto mondiale sulla disabilità e, 

sebbene siano aumentate le iniziative su diversi aspetti legati alla disabilità a livello 

locale, nazionale, europeo e globale, le barriere sopra citate esistono ancora, sono sfide 

continue che influenzano ancora la vita delle persone con disabilità. Secondo il Rapporto, 

i modi in cui queste barriere influenzano la vita delle persone con disabilità sono: scarsi 

risultati in termini di salute, minori risultati scolastici, minore attività economica, tassi 

più elevati di povertà, e non sempre sono in grado di vivere in modo indipendente o di 

partecipare pienamente alle attività della comunità.  
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Secondo le Linee guida per gli obiettivi di sviluppo sostenibile inclusivi - Fondamenti 

(Nazioni Unite, 2020, p. 12), i cinque pilastri fondamentali per la costruzione di 

politiche inclusive sono:  

o "Non discriminazione: è essenziale un quadro di riferimento per la non 

discriminazione, che proibisca la discriminazione in tutti gli ambiti della vita e 

garantisca la disponibilità di sistemazioni ragionevoli per le persone con 

disabilità;  

o Accessibilità: comporta la necessità di affrontare e prevenire le barriere che 

limitano la partecipazione delle persone con disabilità;  

o Il sostegno alle persone con disabilità (tecnologie assistive e servizi di supporto) 

consente loro di beneficiare di politiche e programmi insieme ai loro coetanei e 

rimedia parzialmente alle limitazioni dell'accessibilità;  

o La partecipazione delle persone con disabilità assicura che le loro preziose 

competenze ed esperienze influenzino le politiche e i programmi, per garantire le 

soluzioni più efficaci; 

o La sensibilizzazione per e sulle persone con disabilità contribuisce a combattere 

gli stereotipi negativi e promuove la conoscenza e il rispetto dei loro diritti e della 

loro dignità". 

 

Tutte le politiche e le Buone Pratiche devono concentrarsi sul superamento degli ostacoli 

ricorrenti o non curati, o sulla loro minimizzazione per quanto possibile, al fine di 

promuovere la prosperità condivisa, la partecipazione e la sicurezza di cui tutti gli esseri 

umani potranno godere in egual misura. Questa sezione del Libro delle migliori pratiche e 

delle politiche si rivolge ai responsabili delle politiche a livello locale, nazionale ed 

europeo e si concentra su suggerimenti/scenari sulla disabilità e l'accessibilità, sui modi 

per creare comunità inclusive, per coinvolgere le parti interessate, ecc.  

 

Per quanto riguarda Cipro, e per estensione l'Unione Europea, ci concentreremo su un 

modello di raccomandazioni politiche sull'accessibilità e la disabilità basato su 5 pilastri 

che enfatizzano cinque ambiti essenziali che influenzano la vita delle persone con 

disabilità: istruzione, occupazione, design universale, benessere e consapevolezza. Questi 
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5 pilastri suggeriti derivano dalla revisione della letteratura sul contesto cipriota e dai 

risultati nazionali complessivi ottenuti durante il ciclo di vita del progetto ACCESS4ALL.  

 

 

 

L'istruzione  

L'istruzione è essenziale per lo sviluppo personale e professionale di tutti gli individui ed 

è quindi uno dei diritti umani fondamentali. L'istruzione offre la possibilità di partecipare 

pienamente alla società e di accedere al mercato del lavoro. A Cipro, gli studenti con 

disabilità incontrano ancora difficoltà quando si tratta di un accesso agevole e paritario 

all'istruzione, sia per la mancanza di sostegno, di infrastrutture o di organizzazione 

generale, ecc. Anche se va detto che esistono alcune iniziative che offrono un ambiente 

educativo adeguato, come la Scuola per sordi e la Scuola per ciechi St Barnabas. Le 

politiche e le pratiche che promuovono un sistema educativo inclusivo devono 

concentrarsi sulla garanzia che gli studenti con disabilità non siano discriminati e 

possano accedere all'istruzione al pari dei loro compagni.  

 

 

 

Occupazione  

Il diritto all'occupazione, e per estensione alla stabilità finanziaria e alla vita indipendente 

(alloggio), è un altro diritto umano fondamentale. Pertanto, è necessario promuovere 

politiche e pratiche che salvaguardino questo diritto. Una di queste iniziative è la Carta 

delle diversità di Cipro, che genera un impegno etico per tutti i firmatari a sviluppare e 
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promuovere politiche e pratiche diversificate e inclusive per garantire pari opportunità a 

tutti i dipendenti sul posto di lavoro cipriota. La Carta delle diversità di Cipro è 

un'iniziativa per l'inclusione e la diversità sul posto di lavoro cipriota e fa parte della 

Piattaforma europea delle Carte delle diversità della Commissione europea dal 2020. 

 

Universal Design  

È importante prestare attenzione alla fornitura di infrastrutture adeguate, in termini di 

trasporti, abitazioni, scuole, luoghi di lavoro e altri luoghi/edifici (ad es. bar, ristoranti, 

supermercati, ecc.), al fine di creare ambienti più accoglienti per le persone con disabilità, 

in modo che possano condurre una vita personale/professionale/sociale soddisfacente. 

Per quanto riguarda Cipro, l'isola ha cercato di creare spiagge accessibili per i 

turisti/visitatori con difficoltà motorie. Vale la pena ricordare che Landa Beach, ad Ayia 

Napa, è la prima spiaggia dotata di un sistema di guida per ipovedenti, che garantisce un 

accesso autonomo e sicuro al mare. Cartelli guidano gli utenti, informandoli sulla distanza 

dalla spiaggia al mare e sulla profondità dell'acqua, con l'aiuto di un telecomando 

impermeabile. L'azione è stata realizzata nell'ambito del progetto "Natura e cultura 

accessibili - Turismo sostenibile - In-Heritage".  

 

Benessere  

L'accesso alle strutture sanitarie, di riabilitazione e di benessere, alle informazioni e ai 

servizi deve essere garantito attraverso la creazione e/o l'attuazione di politiche e 

pratiche. Le persone con disabilità hanno spesso a che fare con strutture sanitarie 

inaccessibili, scarsa qualità dei servizi e mancanza di informazioni. È quindi essenziale 

che i Paesi europei prestino maggiore attenzione alla disabilità, alla salute e al benessere. 

Il documento delle Nazioni Unite Good Health and Well-Being (2020) offre informazioni 

approfondite su questo tema.  

 

 

Consapevolezza  

Aumentare la consapevolezza e la comprensione è una delle prime e più importanti azioni 

quando si tratta di aumentare la visibilità della disabilità e di normalizzarla. Offrire 

informazioni corrette ed educare le persone sulla disabilità, sia che si tratti di 
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stakeholder, di persone con disabilità stesse o di un pubblico più ampio, può avere un 

grande impatto. Come scrive Disability World, "la più grande barriera che le persone 

con disabilità incontrano sono le altre persone". Uno dei modi più efficaci per 

aumentare la consapevolezza e la comprensione è il capacity-building che si occupa delle 

migliori pratiche e delle raccomandazioni politiche.  

 

Francia  

La politica sulla disabilità in Francia è definita dal Comitato interministeriale sulla 

disabilità (CIH), presieduto dal Primo Ministro e composto da quasi tutti i ministri del 

governo. In occasione della Conferenza nazionale sulla disabilità (CNH) dell'11 dicembre 

2014, presieduta dal Capo dello Stato, sono stati fissati tre obiettivi principali: costruire 

una società più aperta alle persone con disabilità; progettare risposte e cure adatte alla 

situazione di ciascuna persona; semplificare la loro vita quotidiana. Obiettivi fissati nel 

quadro del CNH 2014: 

● In termini di istruzione scolastica: 

o esternalizzazione e trasferimento di unità didattiche attualmente situate in 

strutture medico-sociali in scuole "ordinarie"; 

o migliorare la qualità dell'apprendimento per i bambini sordi. 

● In termini di accessibilità: 

o Facilitare l'accesso alle informazioni pubbliche, promuovere la 

cittadinanza e "non lasciare nessuno indietro nella rivoluzione digitale", 

inserendo nel disegno di legge "per una Repubblica digitale" misure 

sull'accessibilità dei siti web e sull'accessibilità telefonica; 

o migliorare le informazioni sui prodotti di consumo quotidiano, in 

particolare attraverso la firma di un accordo con l'Istituto Nazionale dei 

Consumatori (INC). 

● Nel campo dell' occupazione:  

o Rafforzare la formazione professionale definendo un piano d'azione nel 

campo della riabilitazione professionale; 

o  Migliorare i collegamenti tra lavoro protetto e lavoro ordinario. 
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Circa due milioni di persone nel mondo (il 15% della popolazione) vivono con una 

qualche forma di disabilità. Questo secondo il Rapporto mondiale sulla disabilità 

dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Al di là delle loro menomazioni fisiche, 

mentali o sensoriali, le persone con disabilità incontrano ostacoli all'inclusione in molti 

aspetti della vita: in genere hanno minori opportunità socio-economiche, hanno meno 

accesso all'istruzione e hanno maggiori probabilità di vivere in povertà. Stigma e 

discriminazione possono costituire un ostacolo importante alla loro piena e paritaria 

partecipazione ai processi decisionali.  

 

L'accessibilità è una questione essenziale. La definizione può variare, ma 

fondamentalmente accessibilità significa garantire a ogni individuo, con o senza 

disabilità, la possibilità di comprendere uno spazio, di integrarsi in esso e di interagire 

con il suo contenuto. Purtroppo la sfida è ancora grande, soprattutto nei Paesi in via di 

sviluppo, a causa della scarsa consapevolezza e della limitata inclusione delle persone con 

disabilità.   

 

● Un sistema educativo inclusivo è fondamentale per il successo dell'integrazione 

delle persone con disabilità nel mercato del lavoro.  Tale sistema educativo deve 

tenere conto delle esigenze specifiche delle persone con disabilità e deve garantire 

loro le stesse opportunità di ricevere un'istruzione di qualità rispetto agli studenti 

senza disabilità. 

● Coinvolgere le persone con disabilità e la società civile in tutte le fasi della 

definizione delle politiche e dell'attuazione di progetti e programmi. La 

partecipazione e la consultazione di tutti gli utenti, compresi quelli con diverse 

forme di disabilità, è essenziale, in quanto sono nella posizione migliore di 

chiunque altro per identificare le carenze dell'infrastruttura e quindi contribuire 

a eliminarle. 

● Creare strumenti che si concentrino sul miglioramento dell'accessibilità 

dell'ambiente urbano. La creazione di città inclusive richiede quadri giuridici e 

standard efficaci che rendano possibile l'accessibilità in tutti gli aspetti della vita 

quotidiana. 
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● Incoraggiare un approccio trasversale tra i diversi ministeri, in modo che le 

loro politiche sostengano congiuntamente le esigenze delle persone con disabilità. 

● Le autorità devono garantire l'applicazione di progetti inclusivi e assicurare 

che il Paese non continui a investire in progetti non accessibili a tutti i cittadini. 

● Sensibilizzare e responsabilizzare i funzionari pubblici responsabili 

dell'attuazione di questi progetti e i cittadini in generale. Una maggiore 

consapevolezza sociale delle sfide dell'accessibilità aiuterà le persone a capire che 

non si tratta di un problema solo delle persone con disabilità e che un 

atteggiamento di solidarietà aiuta i cittadini ad avere libero accesso a tutti i servizi 

e le opportunità che la nostra società offre e a esercitare i loro diritti di cittadini. 

● Promuovere l'accessibilità: l'accessibilità offre ai cittadini, sia disabili che 

normodotati, migliori opportunità di godere appieno dei loro diritti. 

 

Nel marzo 2021, la Commissione europea ha adottato la Strategia per i diritti dei disabili 

2021-2030. Questa strategia si basa sui risultati della precedente Strategia dell'UE sulla 

disabilità 2010-2020. Nonostante i progressi compiuti negli ultimi dieci anni, le persone 

con disabilità devono ancora affrontare notevoli barriere e sono maggiormente a rischio 

di povertà ed esclusione sociale. La nuova strategia comprende quindi un'ambiziosa serie 

di azioni e iniziative faro in diversi settori e stabilisce molte priorità, quali:  

● Accessibilità: la possibilità di muoversi e soggiornare liberamente, ma anche di 

partecipare al processo democratico; 

● Qualità di vita dignitosa e vita indipendente: la strategia si concentra, tra 

l'altro, sul processo di deistituzionalizzazione, sulla protezione sociale e sulla non 

discriminazione sul lavoro; 

● Pari partecipazione: la strategia mira a proteggere efficacemente le persone con 

disabilità da ogni forma di discriminazione e violenza, a garantire pari opportunità 

e pari accesso alla giustizia, all'istruzione, alla cultura, allo sport e al turismo, ma 

anche a tutti i servizi sanitari; 

● l'impegno dell'UE a trasformare questa strategia in realtà. 
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La Commissione assisterà gli Stati membri nello sviluppo di strategie e piani d'azione 

nazionali per l'ulteriore attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con 

disabilità e della legislazione dell'UE in questo campo. 

 

I partenariati strategici con la società civile possono sostenere gli sforzi di mobilitazione 

delle risorse, aumentare l'impatto della difesa delle politiche incentrate sull'equità, 

rafforzare la portata e l'impatto dei servizi e dei programmi per le comunità più 

svantaggiate e garantire la sostenibilità dei risultati. Grazie alla loro conoscenza del 

contesto politico nazionale, alle ampie reti sociali e all'accesso diretto alle comunità, le 

organizzazioni della società civile hanno il potenziale per migliorare significativamente 

la portata e l'impatto dell'istruzione inclusiva per le persone con disabilità.  

 

Le organizzazioni non devono necessariamente essere di grandi dimensioni, 

internazionali o governative. Possono essere gruppi informali di famiglie o di persone con 

disabilità, incentrati sulla comunità o sul quartiere. 

 

In questo contesto, l'advocacy ha un ruolo centrale. Può assumere molte forme, tra cui 

campagne mediatiche, discorsi pubblici e attività educative. L'advocacy garantisce che le 

persone - tutte le persone - facciano sentire la loro voce e i loro desideri sulle questioni 

che sono importanti per loro, assicurando che l'accesso alle informazioni e ai servizi sia 

prontamente disponibile e che tutti comprendano le potenziali conseguenze delle 

responsabilità, delle scelte e delle opzioni che vengono fatte. Un obiettivo importante è 

che ognuno possa imparare ed esercitare il proprio ruolo di difensore dei propri diritti. 

Indipendentemente dal tipo di advocacy utilizzato, è importante includere le persone con 

disabilità nel processo e coinvolgerle nello sviluppo, nell'implementazione e nella 

valutazione dei principali materiali di comunicazione. 

 

Grecia  

Questo documento cerca di riassumere una serie di raccomandazioni politiche rivolte 

principalmente ai leader dei governi e delle comunità locali che hanno la responsabilità 

di fornire misure per facilitare la vita dei cittadini disabili, indipendentemente dalla loro 

disabilità (fisica, mentale, ecc.). 
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Queste raccomandazioni si basano in parte sul Rapporto greco sviluppato dal consorzio 

del progetto nel luglio 2022 - le cui statistiche e la presentazione di buone pratiche 

selezionate sono molto pertinenti, una ricerca complementare nelle disposizioni 

pubblicate recentemente dal governo greco che hanno portato alla creazione di Punti di 

riferimento locali/regionali e altre misure locali (vedi IO3 Rapporto nazionale greco). 

Inoltre, abbiamo preso l'iniziativa di estendere la ricerca di orientamenti politici da parte 

dei Paesi e, infine, di una revisione di ulteriori buone pratiche nei Paesi dell'UE, in 

particolare quelli che dimostrano un elevato livello di attenzione per le persone con 

disabilità a livello di comunità locali, come ad esempio Disability Rights UK, che ha 

recentemente intrapreso una ricerca (http://tinyurl.com/mn6rov5).  

Riteniamo che le raccomandazioni politiche individuate siano molto rilevanti per tutti i 

contesti nazionali e che possano ispirare le autorità locali greche - e non solo - a farne uso. 

Recenti ricerche dimostrano che le comunità locali inclusive, con forti reti sociali, portano 

benefici all'intera comunità: istituzioni politiche forti, sviluppo economico migliore, 

salute migliore e servizi pubblici più efficaci.  

Una questione fondamentale a livello internazionale è che le persone disabili hanno avuto 

un impegno e una partecipazione limitati, ma la partecipazione è essenziale per rendere 

le comunità inclusive. Se le autorità locali collaborano con le organizzazioni dei disabili 

(DPO) e altri partner per sostenere nuovi approcci alla partecipazione, i vantaggi sono 

per tutti. Si tratta di rendere i diritti umani reali per tutti, ogni giorno.  

Da questo limitato sforzo di presentare raccomandazioni politiche si può trarre una 

prima conclusione: 

Le comunità inclusive sono vantaggiose per tutti: contribuiscono alla salute, alla crescita 

economica e alla forza dell'impegno democratico dell'area. Sono necessarie per garantire 

il massimo impegno nell'affrontare le sfide chiave del XXI secolo, dal cambiamento 

climatico alla garanzia di nuovi modelli di servizio per mobilitare le reti a sostegno delle 

persone che vivono più a lungo.  

Le autorità locali sono nella posizione centrale per promuovere questa inclusione, 

lavorando con tutti i cittadini e in particolare con le organizzazioni dei disabili. Ciò può 

essere fatto attraverso diversi livelli di partecipazione delle persone disabili - dalla 

consultazione su piani preesistenti fino al processo decisionale e all'impegno 
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democratico. Più alto è il livello di partecipazione, più completa sarà l'inclusione. È 

grazie alla collaborazione delle autorità pubbliche con le persone disabili e le loro 

organizzazioni che potremo assistere a un cambiamento radicale nell'inclusione.  

Si tratta di rendere i diritti umani reali per tutti, ogni giorno. 

 

Bozza di proposte per le raccomandazioni politiche 

Nei paragrafi che seguono, le raccomandazioni politiche sono presentate in modo 

sinottico in un formato che consiste in poche righe di dichiarazione introduttiva e 

all'interno di un riquadro le raccomandazioni politiche corrispondenti. Il testo aggiuntivo 

è fornito sotto forma di allegato per ulteriori letture. 

 

1. Partecipazione delle persone disabili 

La partecipazione delle persone disabili allo sviluppo e al processo decisionale è 

fondamentale: dalla ricerca di feedback fino al pieno processo decisionale e alla 

leadership da parte delle persone disabili. Per ottenere risultati pienamente inclusivi 

(cioè che le persone disabili partecipino alla società) sono necessari processi pienamente 

inclusivi (cioè che le persone disabili partecipino a tutte le fasi della pianificazione e del 

processo decisionale). Questi approcci possono anche aiutare le autorità locali a 

rispettare gli obblighi previsti dalla legislazione nazionale e dalla Convenzione delle 

Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.  

 

Raccomandazione politica 1: 

Le comunità locali dovrebbero rafforzare le persone disabili nello sviluppo e nel 

processo decisionale, promuovendo l'inclusione e applicando misure concrete per 

raggiungere questo obiettivo.  

Esempi selettivi rivolti alle persone disabili: 

a. Consentire loro di avere voce in capitolo lavorando a fianco dei decisori locali 

crea atteggiamenti di accoglienza. 

b. Consentire alle biblioteche locali e scolastiche di fornire informazioni di facile 

lettura e un maggiore accesso ai locali. 
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c. Creare un quadro d'azione per la vita indipendente, impegnandosi ad agire a 

livello governativo per creare una società inclusiva e favorevole. 

d. Sviluppare programmi per l'introduzione di mentori dell'inclusione 

comunitaria, che aiutino le persone disabili e anziane a impegnarsi e a contribuire alle 

loro comunità e aiutino il personale e le organizzazioni a capire come costruire e 

sostenere una reale inclusione. 

e. Sfruttare le possibilità di un'istruzione pubblica pienamente inclusiva, in cui 

bambini disabili e non disabili imparino insieme fin dalla più tenera età e influenzino 

positivamente gli atteggiamenti e le aspettative di tutti.  

f. Aprire le opportunità di partecipare ai festival musicali, rendendoli più inclusivi.  

g. Avere la stessa gamma di interessi degli altri cittadini, ad esempio la tutela 

dell'ambiente e della biodiversità locale, la garanzia di buone relazioni all'interno delle 

diverse comunità e la lotta all'ingiustizia, e contribuire in egual misura al progresso di 

questi programmi. 

 

 

2. Ruolo degli enti locali e delle comunità inclusive 

L'amministrazione locale è un elemento centrale di ogni comunità locale. Insieme ai suoi 

partner, svolge un ruolo di leadership fondamentale, un ruolo cruciale nella crescita 

economica e può fare una differenza tangibile e duratura nella vita delle persone. 

L'amministrazione locale è unica nel fornire una così ampia gamma di servizi locali in un 

contesto governato da un processo democratico a cui ogni adulto ha la possibilità di 

partecipare. I consigli sono spesso la fonte più importante di consigli pratici per le 

comunità locali, coinvolgendo attivamente i cittadini nella progettazione e 

nell'erogazione dei servizi locali.  

Garantire che le comunità locali rimangano coese, con una fornitura di servizi equa ed 

efficace, è ancora più difficile. Operare in un ambiente in cui le comunità sono inclusive 

favorisce questa coesione essenziale, aiuta a fornire servizi equi ed efficaci e fornisce un 

ambiente positivo per la crescita economica.  

Le persone con disabilità devono passare dall'essere destinatari di servizi a influenzatori 

e decisori. Negli ultimi anni si è parlato molto di "spostare l'equilibrio del potere", di 

"scelta e controllo" e di aumentare il potere dei cittadini, compresi quelli disabili. Ma 
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l'esperienza sul campo è che spesso gli squilibri di potere rimangono. Per esempio, spesso 

c'è un buon impegno con i genitori e gli assistenti dei bambini disabili, ma poco con i 

giovani stessi.  

Le persone disabili apportano un'ampia gamma di conoscenze, abilità, competenze e 

informazioni che gli enti pubblici che lavorano per l'inclusione troveranno preziose. 

Queste conoscenze non riguardano solo i servizi legati alla disabilità, ma possono 

informare e migliorare la natura inclusiva di ambienti, servizi e comunità per tutti. In 

questo modo si garantisce che gli sviluppi siano informati dall'esperienza delle persone 

che meglio conoscono l'uguaglianza e l'inclusione delle persone disabili, attraverso lo 

spettro delle esperienze di vita con una disabilità o una condizione di salute a lungo 

termine.  

Attraverso la partecipazione, le persone disabili realizzano i loro diritti di cittadinanza 

sociale, economica e politica. 

 

Raccomandazione politica 2: 

Le agenzie governative a tutti i livelli, e in particolare le autorità locali, dovrebbero 

coinvolgere direttamente le persone con disabilità nella progettazione e nella revisione 

delle politiche che le riguardano; la devoluzione del processo decisionale a livello locale 

garantirà alle persone con disabilità un ruolo centrale nella gestione della propria vita.  

 

3. Facilitare l'impegno  

Mettere la partecipazione delle persone disabili al centro della costruzione di comunità 

inclusive deve essere fatto bene per essere efficace.  Sono stati individuati diversi livelli 

di partecipazione:  coinvolgimento per cercare un feedback; partecipazione mirata; 

partecipazione più ampia e processo decisionale; essere al centro della governance. 

Questo aspetto è importante per tutti i cittadini, ma ha un significato particolare per le 

persone disabili, che sono raramente ascoltate ma sono fondamentali per la creazione di 

comunità inclusive.  

Molte autorità locali avranno già un rapporto con le organizzazioni locali di volontariato, 

le associazioni di beneficenza e le organizzazioni di persone disabili.  

Questi rapporti variano e in alcune aree possono essere poco efficaci.  
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Raccomandazione politica 3 

Stabilire un rapporto più formale con le organizzazioni di persone disabili, in 

particolare con quelle che possono apportare benefici significativi e sostenere una 

struttura solida per garantire la partecipazione delle persone disabili.  

In particolare, le autorità locali dovrebbero rivedere le loro azioni come segue: 

• Rafforzare l'attuale impegno per considerare il livello di partecipazione delle 

persone disabili e garantire che l'impegno sia incentrato sulla soddisfazione dei 

residenti nei confronti dei servizi dell'ente locale. 

- Esaminare i propri meccanismi di coinvolgimento per assicurarsi che siano 

pienamente accessibili ai disabili.  

- Considerare modi più innovativi per coinvolgere i disabili, possibilmente 

collaborando con le organizzazioni locali di disabili per identificarli. 

 

4. Partecipazione mirata  

Molte autorità locali sono passate dall'impegno di base e dalle richieste di feedback alla 

comprensione dei benefici derivanti dalla partecipazione dei residenti alla progettazione, 

all'erogazione dei servizi e, in alcuni casi, allo sviluppo di politiche strategiche. Questo è 

stato particolarmente vero per il lavoro con le persone disabili e le organizzazioni di 

disabili. 

In base alla legislazione sull'uguaglianza, le autorità locali sono obbligate a tenere in 

debito conto l'uguaglianza nei processi decisionali chiave. Questo dovere di uguaglianza 

del settore pubblico è considerato un elemento forte di un buon processo decisionale e, 

quando non viene attuato in modo efficace, è stato oggetto di numerose cause legali. La 

partecipazione precoce delle persone con disabilità alla valutazione dell'impatto sulla 

parità delle decisioni chiave può portare benefici reali: garantire che la "dovuta 

considerazione" sia effettivamente rispettata e portare a risultati efficaci, tra cui un 

migliore processo decisionale e comunità più inclusive. 

 

Raccomandazione 4 

Le autorità locali dovrebbero rivedere le loro azioni come segue: 
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• Considerare le aree in cui le persone disabili rappresentano una percentuale 

significativa degli utenti dei servizi e valutare quali meccanismi potrebbero essere 

messi in atto per aumentare il loro feedback sui servizi e, soprattutto, la loro 

partecipazione e consulenza sui piani futuri.  

- Assicurarsi che i meccanismi di partecipazione siano chiaramente incentrati sulle 

persone disabili e non solo sugli assistenti o sui familiari, ad esempio in relazione ai 

servizi per i bambini disabili.  

- Identificare altre aree chiave in cui la partecipazione delle persone disabili possa 

portare consigli specifici e utili.  

- Valutare l'opportunità di istituire gruppi o meccanismi consultivi formali per 

garantire una partecipazione coerente delle persone disabili e una consulenza efficace.  

- Identificare ruoli specifici per le organizzazioni locali di persone disabili e considerare 

quali accordi di commissione potrebbero essere messi in atto.  

 

5. Partecipazione più ampia e processo decisionale  

Sebbene la partecipazione delle persone disabili a questioni con un chiaro "impatto sulla 

disabilità" sia di enorme valore, può esserlo ancora di più la partecipazione a questioni 

più ampie, spesso in modo molto strutturato e con un impatto specifico sulle decisioni.  

La chiave dell'efficacia sta nel non fare supposizioni sulle aree di sviluppo delle politiche 

o dei servizi delle autorità locali in cui le persone disabili possono apportare un valore 

aggiunto. Per un assessorato all'Ambiente potrebbe non essere ovvio che parlare con i 

disabili locali di come migliorare la raccolta dei rifiuti sia utile. In realtà, alcune autorità 

locali che l'hanno fatto hanno scoperto che l'eliminazione di alcune delle barriere 

incontrate dai disabili nei servizi di riciclaggio e di rifiuti va a vantaggio di tutta la 

popolazione.  

Questo approccio, più di tutti gli altri, è in grado di portare a comunità più inclusive, 

perché è trasversale a tutte le aree chiave e garantisce che le persone disabili siano al 

centro delle decisioni.  

 

Raccomandazione 5 
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Le autorità locali dovrebbero rivedere le loro azioni come segue: 

●  Esaminare quali meccanismi formali sono già in atto per consentire alle persone 

disabili di partecipare al processo decisionale o di offrire consulenza in un 

contesto ufficiale.  

●  Esaminare il ruolo svolto dalle persone disabili nella produzione di valutazioni 

di impatto sulla parità o nella valutazione dell'impatto sulla parità delle 

decisioni chiave.  

●  Valutare se istituire un gruppo consultivo formale di persone disabili e quale 

dovrebbe essere il loro ruolo per garantire risultati efficaci.  

●  Produrre, in collaborazione con le persone disabili, un piano di partecipazione 

che preveda una serie di meccanismi e attività per aumentare la partecipazione 

e l'influenza delle persone disabili.  

●  Rivedere la struttura dei comitati per verificare se esistono maggiori 

opportunità di partecipazione per le persone disabili.  

●  Identificare quale potrebbe essere il ruolo più efficace per le Organizzazioni 

locali di persone disabili nel sostenere queste attività e considerare cosa 

significherebbe in relazione alle commissioni. 

●  Stabilire rapporti diretti con le organizzazioni locali di persone disabili o 

incaricarle di fornire consulenza sui processi di scrutinio in generale o su 

questioni specifiche in esame.  

●  Coinvolgere le persone disabili nei comitati di controllo o ascoltare i loro punti 

di vista nell'ambito di inchieste o commissioni di controllo.  

●  Esaminare attentamente le valutazioni d'impatto sulla parità associate a 

proposte specifiche per garantire che l'impatto sulle persone disabili sia 

pienamente considerato e che le loro opinioni siano prese in considerazione. 

 

ALLEGATO: Commenti aggiuntivi sulle aree chiave per la partecipazione  

Il materiale che segue è estratto da un rapporto molto completo: Inclusive Communities 

A guide for Local Authorities, scritto nel Regno Unito da Marie Pye e Liz Sayce, con il 

supporto di un gruppo consultivo. 

 

Crescita economica  
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Troppo spesso le persone con disabilità non hanno beneficiato di questo sviluppo, anche 

quando in un'area locale si stanno creando posti di lavoro e competenze. Le persone 

disabili vengono lasciate per ultime - o sono senza lavoro o sono bloccate in impieghi 

scarsamente retribuiti, poco qualificati e precari.  

Molte persone che vivono con disabilità o condizioni di salute vogliono un lavoro 

dignitoso: una vera opportunità di carriera (non solo un lavoro), con uguaglianza e 

flessibilità, se necessario, per adattarsi alle menomazioni, ad esempio potendo lavorare 

quando si sta bene se si ha una condizione fluttuante.  

Laddove le autorità locali e le organizzazioni di persone con disabilità si sono collegate a 

questa agenda di crescita economica, a volte i risultati sono stati positivi.  

 

Migliorare l'occupazione  

Le associazioni imprenditoriali locali possono desiderare di collegarsi con le 

organizzazioni di persone disabili e altri partner locali per aprire opportunità 

locali per le persone disabili:  

●  Assicurarsi che le informazioni sul mercato del lavoro locale siano 

condivise con le organizzazioni di disabili che possono consigliare le 

persone sulle competenze o sulle carriere: dove si trovano posti di lavoro, 

apprendistati, tirocini o altre opportunità?  

●  Condividere le storie di persone disabili che lavorano o che stanno 

seguendo un apprendistato, per aumentare le aspettative su ciò che le 

persone disabili possono ottenere.  

●  Esplorare le opportunità di partnership. Un'organizzazione di persone 

disabili o un'altra organizzazione di persone disabili può essere in grado di 

sostenere i datori di lavoro locali a mantenere o assumere e/o sostenere le 

persone a mantenere o garantire posti di lavoro, apprendistati, tirocini, 

nuove imprese o acquisire nuove competenze o qualifiche.  

●  Sostenere il supporto e il tutoraggio tra pari. Quando si è senza lavoro e 

non si ha fiducia in se stessi, non c'è niente di così potente come imparare 

da chi ha percorso la stessa strada prima di voi. 
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 Sostegno personalizzato all'occupazione  

● Offerta di un supporto occupazionale personalizzato alle condizioni delle persone: 

"Lavoreremo con voi, non prenderemo decisioni per voi". L'assistenza è progettata 

in base agli obiettivi occupazionali e alle esigenze individuali dei clienti ed è fornita 

da altre persone disabili che hanno vissuto l'esperienza delle barriere del 

pregiudizio, dell'ambiente e della mancanza di sostegno. Le politiche e le pratiche 

si basano sul modello sociale della disabilità e i clienti imparano a capire come 

rimuovere le barriere per poter lavorare in qualsiasi ruolo o posto di lavoro.  

● Nel Regno Unito sono state adottate le seguenti pratiche: un coach "Talent Match" 

per lavorare specificamente con i giovani disabili NEET (Not in Employment, 

Education or Training) e sostenerli nel raggiungimento dei loro obiettivi 

occupazionali, consentendo loro di accedere ad apprendistati, formazione 

professionale, esperienze di lavoro e volontariato nel loro percorso verso 

l'occupazione.  

Commissioni per la salute e il benessere  

La nuova attenzione verso una maggiore responsabilità per la salute pubblica offre 

nuove opportunità per rendere le comunità più inclusive, aumentando la 

partecipazione delle persone disabili.  

In Grecia, ogni autorità locale ha istituito un Punto di riferimento che supervisiona 

il lavoro locale per stabilire le priorità per commissionare l'assistenza sanitaria e 

sociale e migliorare la salute e il benessere dell'intera comunità locale.  

Le organizzazioni guidate da persone con esperienze vissute di disabilità o 

condizioni di salute a lungo termine possono, e spesso lo fanno, promuovere reti 

sociali e mobilitare il potere della comunità e del sostegno tra pari, superando 

l'isolamento, consentendo alle persone disabili (che spesso sperimentano 

un'assistenza sanitaria inadeguata) di ottenere migliori condizioni di salute e 

opportunità, influenzando l'offerta sanitaria locale.  

Osservatorio della salute mentale  

Le autorità locali potrebbero voler contattare un'organizzazione locale di persone 

disabili per esaminare come gli utenti dei servizi locali possano contribuire al 

meglio alla definizione delle priorità, sia dal punto di vista strategico (pensando 

congiuntamente ai metodi migliori per il coinvolgimento) che pratico (per 
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esempio, commissionando a una DPO esercizi di coinvolgimento, focus group, 

sondaggi ecc.)  

 

 Le persone disabili al centro della governance  

Il coinvolgimento e la partecipazione hanno un valore immenso nel garantire che 

i servizi e il processo decisionale favoriscano comunità inclusive. Tuttavia, il ruolo 

ultimo nel processo decisionale all'interno delle aree locali è rappresentato dalle 

urne e dalla candidatura alle elezioni. Una comunità veramente inclusiva è quella 

che vede la massima partecipazione delle persone disabili ai processi democratici 

e che riesce a garantire che le persone disabili siano rappresentate nelle strutture 

di governo.  

Alcune delle barriere alla partecipazione alle elezioni per le persone disabili sono 

di natura culturale o riguardano la natura dell'impegno politico - per esempio, solo 

recentemente alcuni funzionari eletti hanno iniziato a sentirsi sicuri nel parlare di 

menomazioni nascoste, come i problemi di salute mentale - mentre altre possono 

essere di natura pratica o fisica.  

Le autorità locali hanno un ruolo nella promozione del voto che va oltre la 

rimozione delle barriere fisiche e il miglioramento dell'accessibilità. Considerare 

il contesto culturale di alcune persone disabili può aiutare a personalizzare le 

comunicazioni per aumentare la comprensione dell'importanza della 

partecipazione democratica. Si potrebbe spaziare dall'evidenziare il ruolo che i 

membri eletti hanno in relazione ai servizi chiave per le persone disabili, al 

sottolineare la storia delle persone disabili a cui è stato negato il diritto di voto, o 

le storie positive di persone disabili che sono state coinvolte nella politica locale. 

Anche in questo caso, le organizzazioni locali di persone disabili potrebbero avere 

un ruolo chiaro nel sostenere questo lavoro.  

Sebbene né il governo né le autorità locali possano o debbano influenzare la 

selezione dei candidati da parte dei partiti politici o le decisioni su chi si presenta 

alle elezioni, hanno un ruolo chiaro nel sostenere e incoraggiare le persone con 

disabilità a prendere in considerazione questa opzione e nel rimuovere eventuali 

barriere specifiche. Inoltre, le autorità locali hanno un ruolo importante nel 
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promuovere il lavoro intrapreso dal governo e da altre organizzazioni come la 

Local Government Association. 

 

Interessanti buone pratiche per promuovere il coinvolgimento 

nell'amministrazione locale 

Campagna Be a Councellor – Essere un Consigliere 

L'Associazione degli enti locali potrebbe organizzare la campagna Be A Councellor, 

che riconosce che l'amministrazione locale è tanto vivace, efficace e rilevante 

quanto lo sono le persone elette per gestirla. La campagna lavora per aumentare 

il bacino di talenti da cui vengono eletti i consiglieri e per garantire che i consigli 

rappresentino meglio i loro elettori.  

Autopromozione  

Organizzare visite e brevi workshop di sensibilizzazione alla democrazia 

nell'ambito di un'iniziativa, ad esempio Be Heard, un gruppo di auto-avvocatura 

per adulti con difficoltà di apprendimento. Un'ulteriore sessione dopo le elezioni 

darà ai partecipanti la possibilità di fornire un feedback sulla loro esperienza di 

voto e di incontrare alcuni dei consiglieri appena eletti. I membri hanno avuto 

l'opportunità di scoprire chi è il loro consigliere di circoscrizione e come 

contattarlo. 

Il ruolo chiave delle organizzazioni di persone disabili  

Dalla legislazione nazionale e comunitaria relativa alle Comunità locali inclusive emerge 

chiaramente che il ruolo attivo delle persone disabili è cruciale e che le autorità locali 

sono fondamentali per garantire che il lavoro sia fortemente influenzato e, nel migliore 

dei casi, guidato dalle persone disabili. La sfida per le amministrazioni locali, in tempi 

economicamente difficili in cui l'efficienza è in cima all'agenda, è come facilitare la 

partecipazione delle persone disabili. In molte aree la soluzione risiede in uno stretto 

rapporto di lavoro con le organizzazioni locali di persone disabili. Queste organizzazioni, 

per lo più di natura volontaria e guidate da persone disabili, possono essere sia gli esperti 

in materia di uguaglianza dei disabili sia il tramite per l'impegno e la partecipazione di un 

gruppo più ampio di persone disabili locali. 
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Queste organizzazioni possono essere ingaggiate o incaricate di svolgere un'ampia 

gamma di attività per sostenere il ruolo delle persone disabili nello sviluppo di comunità 

inclusive:  

● Consulenza a livello strategico su come coinvolgere le persone disabili nelle 

agende principali, come la salute e il benessere, la crescita economica, la 

partecipazione civica e la protezione dell'ambiente. Ciò potrebbe includere il 

rafforzamento del coinvolgimento delle persone disabili nel Consiglio per la 

salute e il benessere o nel LEP, nei processi di scrutinio e in altre strutture 

esistenti, oppure la creazione di nuove strutture per il coinvolgimento delle 

persone disabili nel processo decisionale. Potrebbe comportare meccanismi di 

coinvolgimento specifici per lavorare con queste strutture.  

● Coinvolgimento delle persone disabili per sostenere il consiglio nella 

definizione degli obiettivi di uguaglianza, in linea con il Public Sector Equality 

Duty (dovere di uguaglianza del settore pubblico), e nella definizione dei 

settori in cui la partecipazione delle persone disabili apporterà un valore 

aggiunto complessivo (dalla raccolta dei rifiuti agli alloggi).  

● Consulenza sull'impegno delle persone disabili nelle attività di coinvolgimento 

tradizionali (dai sondaggi tra i residenti ai forum locali).  

● Consulenza sull'impegno delle persone disabili su questioni che riguardano 

specificamente l'inclusione delle persone disabili e le comunità inclusive.  

● Facilitare concretamente la partecipazione delle persone disabili a progetti 

specifici.  

● Facilitare la partecipazione delle persone disabili in modo più ampio nel lavoro 

che l'autorità sta svolgendo, al fine di promuovere un approccio inclusivo.  

● Fornire consulenza sul coinvolgimento delle persone disabili nel processo 

decisionale e, se del caso, organizzare tale coinvolgimento.  

● Collaborare con l'autorità locale per garantire che le persone disabili siano 

incoraggiate e facilitate a partecipare alle votazioni e diffondere la campagna 

Be a Councillor a livello locale. 
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Sebbene le organizzazioni di persone disabili siano per lo più basate nel settore del 

volontariato, non possono essere trattate semplicemente come volontari e dovrebbero 

essere incaricate di svolgere questo ruolo in modo professionale e valorizzate per la loro 

esperienza professionale. Alcune organizzazioni potrebbero non essere in grado di 

partecipare alla gestione delle commissioni come lo sono invece le organizzazioni di 

beneficenza più grandi o nazionali e potrebbero aver bisogno di un po' di supporto per 

farlo.  

In alcune aree potrebbero non esistere organizzazioni locali di persone con disabilità, 

anche se potrebbero esistere organizzazioni locali che si occupano di questioni specifiche 

o di disabilità. L'autorità locale può avere un ruolo nel sostenere la creazione di 

un'organizzazione locale di persone con disabilità guidata e controllata da persone con 

disabilità.  

Sviluppare questo rapporto con le organizzazioni locali di persone disabili è 

probabilmente il modo più efficace per garantire che il lavoro per creare comunità 

inclusive sia costruito su basi solide. 

Rafforzare le voci locali  

Local Voices è un progetto sviluppato a livello locale in collaborazione con le 

organizzazioni locali di persone disabili e gestito da persone disabili.  

Questo progetto di ampio respiro offre ai disabili locali l'opportunità di influenzare le 

decisioni locali che li riguardano e di aiutare le autorità a fornire servizi migliori per i 

disabili e le persone con condizioni di salute a lungo termine. Esiste una rete in cui le 

persone disabili possono essere coinvolte, oltre a eventi e attività regolari per mantenere 

il coinvolgimento delle persone. Il progetto è gestito da un comitato direttivo composto 

da persone di Tower Hamlets disabili o affette da patologie a lungo termine.  

Le autorità locali possono desiderare di:  

- Esaminare quali sono i servizi attualmente convenzionati che le organizzazioni locali di 

persone con disabilità potrebbero essere invitate a fornire.  

- Individuare quali attività o azioni le Organizzazioni locali di persone con disabilità 

potrebbero sostenere in relazione all'impegno e alla partecipazione delle persone con 

disabilità.  
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- Sostenere le organizzazioni locali di persone con disabilità che non hanno familiarità 

con i processi di convenzionamento per garantire che siano in grado di parteciparvi 

efficacemente.  

- Se in un'area locale non esiste un'organizzazione specifica per le persone disabili, si può 

pensare di sostenere le persone disabili e gruppi specifici di persone disabili che lavorano 

su altre questioni per crearne una. 

 Affrontare le barriere alla partecipazione  

I metodi tradizionali e anche quelli meno tradizionali per coinvolgere e incoraggiare la 

partecipazione dei residenti spesso presentano particolari barriere per le persone 

disabili. Gli sforzi per identificare e superare le barriere, lavorando con le persone 

disabili, sono ben documentati. Il superamento delle barriere spesso si basa su 

discussioni precoci con le persone disabili sulla partecipazione positiva, su una 

comunicazione accessibile e mirata, sulla rimozione delle barriere fisiche, sulla fornitura 

di adattamenti appropriati per la partecipazione faccia a faccia e sul supporto e le risorse 

necessarie.  

Alcune autorità locali hanno riscontrato che la semplice rimozione delle barriere non 

porta necessariamente le persone disabili a partecipare. Le persone disabili possono 

avere un passato di scarsa partecipazione. È stato necessario un lavoro di 

sensibilizzazione, per creare fiducia e far capire come la partecipazione possa migliorare 

i servizi e rendere le comunità più inclusive. Le persone disabili possono anche essere 

residenti locali con un basso livello di partecipazione. La promozione di esempi di come 

la partecipazione precedente abbia portato a risultati migliori e più inclusivi sarà 

fondamentale: "Voi avete detto, noi abbiamo fatto" - dove quello che "abbiamo fatto" è 

stato qualcosa di più inclusivo!  

Sempre più spesso la fornitura di servizi, il coinvolgimento e la partecipazione delle 

autorità locali avvengono per via elettronica, attraverso servizi online, comunicazioni 

elettroniche o social media. Alcune persone disabili lo apprezzano: è il modo in cui alcuni 

giovani si aspettano di partecipare. Può essere utile, ad esempio, per le persone che 

trovano più difficile il contatto faccia a faccia (come alcune persone affette da autismo) o 

che per motivi di salute non possono viaggiare. Per altri crea nuove barriere, con 

problemi di accesso legati alla nuova tecnologia, ai costi della tecnologia accessibile e alla 
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scarsa familiarità. È probabile che questi metodi di partecipazione continuino, 

soprattutto con la riduzione delle risorse a disposizione delle autorità locali.44  

Sono possibili alcuni semplici aggiustamenti nei servizi delle autorità locali per 

migliorare l'accesso: per esempio, garantire che siano disponibili tecnologie accessibili e 

adattamenti per i computer e le attrezzature fornite per l'uso pubblico nelle biblioteche, 

nei centri ricreativi o nei negozi. Ad esempio, tastiere ergonomiche e schermi di grandi 

dimensioni, o la flessibilità di fornire software su misura per gli utenti abituali in luoghi 

come le biblioteche.  

Molte autorità locali sono andate oltre la semplice rimozione delle barriere e hanno 

lavorato con persone disabili e anziane per identificare i problemi nell'uso della 

comunicazione elettronica e per trovare il modo di incoraggiarne l'uso, massimizzando i 

benefici sia per i singoli che per la comunità in generale. L'essere on-line è una parte 

importante della cittadinanza sociale ed economica, in quanto offre accesso a qualsiasi 

cosa, da offerte di acquisto più convenienti a conoscenze e opportunità sociali.  

Leicester on line  

CareOnLine è un servizio gratuito fornito dal Leicestershire County Council che introduce 

i computer e Internet agli adulti disabili e a chi li assiste, in particolare a coloro che non 

hanno esperienza o che non possono uscire di casa.  

CareOnLine è un servizio di prossimità che fornisce un pacchetto completo di consulenza, 

assistenza tecnica e formazione a domicilio, per aiutare a superare la paura della 

tecnologia e incoraggiare l'apprendimento. Il loro sito web fornisce una grande quantità 

di informazioni e consigli per la comunità. Imparare a usare le nuove tecnologie offre alle 

persone disabili pari opportunità e la possibilità di comunicare e partecipare alla vita 

della comunità locale e più in generale, cosa che altrimenti potrebbe risultare 

estremamente difficile.  

CareOnLine ha consultato il Consiglio distrettuale di Blaby e l'associazione degli inquilini 

di Jubilee House Sheltered Housing per decidere se volere un computer. Colin Norman, il 

presidente dell'associazione, ha organizzato un incontro tra CareOnLine e i residenti per 

discutere l'idea e concordare le richieste dei residenti.  

CareOnLine ha installato un computer nella sala comune e ai residenti è stata offerta una 

formazione. 14 persone di età compresa tra i 65 e gli 85 anni hanno frequentato il primo 
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corso per iniziare a sviluppare competenze nell'uso di Internet, della posta elettronica e 

dell'elaborazione di testi.  

Le autorità locali potrebbero voler 

●  Rivedere le loro attuali attività di coinvolgimento e partecipazione per valutare il 

livello di attività delle persone disabili.  

●  Lavorare con le persone disabili e/o con le organizzazioni di persone disabili per 

identificare le barriere specifiche e i modi per rimuoverle.  

●  Considerare misure positive per incoraggiare l'impegno e la partecipazione delle 

persone disabili.  

●  Identificare i modi per rimuovere le barriere e migliorare l'impegno online ed 

elettronico per garantire che sia pienamente accessibile ai disabili, e introdurre 

progetti specifici per aumentare l'utilizzo della comunicazione elettronica e dei 

social media da parte dei disabili. 

 

Italia 

 

Il 3 marzo 2021, la Commissione europea ha adottato la Strategia per i diritti delle 

persone con disabilità 2021-2030 per garantire la piena partecipazione delle persone con 

disabilità alla società, in linea con i principi della Convenzione ONU sui diritti delle 

persone con disabilità (adottata il 13 dicembre 2006). 

 

Nel 2001, l'OMS ha approvato e ratificato la nuova Classificazione Internazionale del 

Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) e ne ha raccomandato l'uso negli Stati 

membri. 

 

È stato quindi riconosciuto che la disabilità deriva dall'interazione tra le caratteristiche 

della persona e l'ambiente in cui vive e lavora. È quindi essenziale lavorare per rimuovere 

le barriere di vario tipo che impediscono l'esercizio dei diritti delle persone con disabilità. 

 

Ciò richiede l'impegno di tutti gli attori sociali. Ciò è in linea con la strategia dichiarata 

dall'OMS di sviluppo inclusivo basato sulla comunità per promuovere l'empowerment 

delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni, promuovendo il mainstreaming 
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della disabilità (cioè l'integrazione delle questioni relative alla disabilità in tutte le 

politiche e le pratiche sociali, economiche, legislative, politiche e culturali).  

 

Occorre promuovere la consapevolezza che le persone con disabilità non sono più oggetti 

di intervento, ma soggetti a pieno titolo, la cui partecipazione deve essere garantita. 

L'inclusione non può essere raggiunta senza la partecipazione diretta delle persone 

interessate. 

Nel perseguire l'obiettivo di una società inclusiva, l'attività di progettazione e ricerca 

basata sull'approccio partecipativo è strategica, al fine di elaborare proposte che 

possano influenzare le culture, le politiche e le pratiche sociali per l'effettiva inclusione 

delle persone con disabilità. 

 

L'equa partecipazione alla vita culturale e sociale deve essere garantita eliminando le 

barriere (fisiche e generate dagli stereotipi) e migliorando la mobilità. Troppo spesso le 

aree urbane presentano ostacoli insormontabili (metropolitane e altri trasporti pubblici 

non accessibili, strade non percorribili, servizi pubblici non accessibili). D'altra parte, 

molte aree rurali sono isolate, non raggiunte dai servizi e quindi anziani e disabili hanno 

difficoltà non solo a partecipare ma anche a ricevere assistenza. 

 

Come riportato dal FES, permangono sfide per quanto riguarda l'inclusione e l'accesso 

all'istruzione delle persone con disabilità. In questo campo, sono necessarie politiche 

trasversali e misure concrete per garantire l'accesso a un'istruzione di qualità per tutti e 

fornire gli strumenti tecnologici per facilitare l'apprendimento. Il rafforzamento della 

formazione specifica degli insegnanti e l'aumento del numero di insegnanti di sostegno 

sono imperativi. 

 

Per quanto riguarda l'occupazione, è necessario promuovere l'occupabilità e 

sensibilizzare le aziende per garantire la non discriminazione. Anche nell'attuale crisi 

economica generale, è necessario attuare le riforme del mercato del lavoro e gli 

investimenti previsti per migliorare le prospettive occupazionali. Il sistema politico e 

amministrativo dovrebbe inoltre fornire gli strumenti e il supporto per sostenere anche 

le forme di impresa autonoma e collettiva. 
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Spagna 

Negli ultimi decenni le disabilità sono diventate una parte importante della nostra vita 

quotidiana come risultato di molte norme e politiche che sono state stabilite per 

prevenire la discriminazione di questi gruppi e per promuovere misure di empowerment. 

L'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha dichiarato che le persone con disabilità, 

che sono circa 1 miliardo in tutto il mondo, hanno tutti i diritti in quanto esseri umani.  

 

Anche se i loro diritti sono stati riconosciuti e sanciti dalla maggior parte delle istituzioni 

dell'Unione Europea, devono ancora affrontare discriminazioni nella forza lavoro, poiché 

non ci sono opportunità di lavoro, hanno meno pratiche educative, aiuti e strumenti nelle 

loro mani, mentre non possono essere inclusi nella società a causa del fatto che ci sono 

meno servizi e attività per loro.  

 

● La creazione di un sistema educativo inclusivo è molto importante. Ogni Stato 

dell'UE deve assicurarsi di fornire un sistema educativo di qualità a tutti: bambini, 

adolescenti e adulti.  

● Affinché le persone con disabilità si sentano incluse nella vita sociale e nella 

cultura, è necessario creare politiche che permettano loro di partecipare o che le 

aiutino a partecipare a tutte le fasi del processo decisionale. 

● Deve essere garantita la pari partecipazione alla vita sociale e culturale. L'equa 

partecipazione alla vita sociale e culturale deve essere garantita eliminando le 

barriere (fisiche e quelle generate dagli stereotipi) e migliorando la mobilità. 

Troppo spesso le aree urbane presentano ostacoli insormontabili (metropolitane 

e altri trasporti pubblici non accessibili, strade non percorribili, servizi pubblici 

non accessibili). D'altra parte, molte aree rurali sono isolate, non raggiunte dai 

servizi e quindi anziani e disabili hanno difficoltà non solo a partecipare ma anche 

a ricevere assistenza. 

● La cosa più importante è sensibilizzare tutte le persone sulla disabilità. È 

fondamentale sottolineare che le persone con disabilità non devono essere 

trattate in modo negativo come "oggetti", ma come esseri umani con i propri diritti 

nella vita, nello sport, nell'occupazione, nell'istruzione, nell'intrattenimento, ecc. 
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Tuttavia, è necessario sensibilizzare anche le persone con disabilità, perché per 

sentirsi incluse dovrebbero partecipare alle attività e ai campi della vita in 

generale.  

 

La politica e il quadro di riferimento da cui deriva ACCESS4LL è la Strategia per i diritti 

delle persone con disabilità 2021-2030 adottata quest'anno dalla Commissione Europea, 

nonché i principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Infine, la 

strategia dell'OMS cerca di promuovere l'empowerment delle persone con disabilità 

attraverso lo sviluppo inclusivo basato sulla comunità. 

  

I destinatari sono i decisori politici a livello locale, nazionale o comunitario, in particolare 

quelli che sono in grado di apportare cambiamenti politici positivi nei settori 

dell'istruzione, dell'occupazione, della vita culturale, della formazione, dello sport, dei 

servizi sanitari, ecc.  

 

Inoltre, gli stakeholder come il governo, le scuole, i comuni, le ONG sono gruppi che si 

ritiene possano essere destinatari del progetto. 

 

Alcune attività e raccomandazioni per gli stakeholder al fine di promuovere i diritti delle 

persone con disabilità, ma anche di responsabilizzarle, sono le seguenti  

● La comunità e il comune dovrebbero creare attività all'aperto o al chiuso 

che possano essere raggiunte da tutti, soprattutto da coloro che hanno 

difficoltà motorie. Inoltre, dovrebbero migliorare il trasporto delle persone 

con disabilità che vivono nelle regioni rurali dove i servizi pubblici non 

sono accessibili o i trasporti non sono disponibili.  

● Le parti interessate che possono contribuire all'inclusione delle persone 

con disabilità nella società e nella vita economica sono le scuole, i centri di 

formazione e, soprattutto, il governo. 

● Il governo dovrebbe fornire non solo alle persone con disabilità, ma anche 

alle imprese strumenti e formazione per garantire la discriminazione nella 

forza lavoro. Inoltre, dovrebbe creare opportunità di lavoro per le persone 
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con disabilità e programmi di formazione per migliorare le loro 

competenze in specifici settori di impiego.  

● Per quanto riguarda le scuole e i centri di formazione, anche in questo caso 

il governo dovrebbe intervenire. Per essere più specifici, il governo 

dovrebbe formare gli educatori alle attività inclusive e aumentare il 

numero di insegnanti che hanno studiato e lavorato nel campo della 

disabilità. Inoltre, le scuole e i centri di formazione dovrebbero avere gli 

strumenti necessari e garantire la qualità dell'istruzione. 

●  D'altra parte, gli educatori che attualmente lavorano nelle scuole 

dovrebbero essere formati ulteriormente in questo campo e cercare di 

creare un ambiente inclusivo nelle loro classi di insegnamento, mentre 

devono sensibilizzare gli altri studenti e cercare di coltivare il sentimento 

di rispetto nella loro persona.  

 

Come abbiamo visto, le politiche positive sono servite ad aumentare il numero di 

dipendenti con disabilità, ma mancano criteri specifici per promuovere e sviluppare la 

sostenibilità delle aziende dal punto di vista sociale. Le nuove politiche dovrebbero porre 

l'accento, ad esempio, sulla facilitazione dell'accessibilità alle informazioni aziendali sulla 

tutela delle PwD, piuttosto che sul semplice rispetto delle leggi e sull'evitare sanzioni in 

caso di inadempienza, mentre le scuole e gli educatori dovrebbero cercare di creare un 

ambiente di rispetto, diminuire la discriminazione e aiutare le persone e gli studenti con 

disabilità a sentirsi inclusi. 
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