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Qui oggi rappresento DPI Italia, la sezione italiana di Disabled Peoples‟ International, 

un‟organizzazione mondiale presente in 142 Paesi e riconosciuta dalle principali agenzie ed 

istituzioni internazionali ed europee. Essa lavora per la tutela dei diritti umani e civili delle persone 

con disabilità e loro famiglie e la promozione di una loro presenza attiva in tutti i processi e contesti 

che le riguardano. 

DPI e alcuni soci di DPI Italia hanno contribuito alla stesura della Convenzione dei Diritti Umani 

delle Persone con disabilità, approvata dall‟Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 

2006 e ratificata dall‟Italia il 24 Febbraio 2009. 

E‟ il primo accordo sui diritti umani del ventunesimo secolo e come ogni Convenzione essa è uno 

strumento vincolante per i governi dei paesi che l‟hanno firmata  con l‟obbligo di attuare politiche 

ed economie inclusive delle persone con disabilità. 

La stesura della Convenzione è frutto del confronto costante tra le istituzioni e il mondo della 

società civile (tra cui le stesse persone con disabilità) sulle problematiche relative alla disabilità. 

Essa ha dato una piena e concreta attuazione al principio evocato dal movimento internazionale 

delle persone con disabilità  “Niente su di noi,senza di noi”. 

I principi fondanti della Convenzione sono:  

il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale e l’indipendenza delle persone; 

la non-discriminazione; 

la piena ed effettiva partecipazione e inclusione all’interno della società; 

il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità 

umana; 

la parità di opportunità; 

l’accessibilità; 

la parità tra uomini e donne; 

il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità al fine di preservarne la propria 

identità. 

In particolare, l‟art. 9 sancisce il diritto all‟accessibilità, sottolineando l‟impegno preso da parte 

degli Stati Parti a prendere misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità, sulla base 

dell‟uguaglianza con gli altri, l‟accesso all‟ambiente fisico, ai trasporti, all‟informazione e alla 

comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre 

attrezzature e servizi aperti o offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali. Ciò per 

consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente 

a tutti gli ambiti della vita. 

La Convenzione Internazionale, tesa al contrasto della discriminazione quotidiana delle persone con 

disabilità, dà dell‟accessibilità una lettura in termini di diritti umani universali. Lo stesso concetto di 

Universal Design sottolinea l‟importanza di progettare l‟accessibilità per tutti che non vuol dire solo 

applicare norme e prescrizioni, ma anche mettere in atto un processo di riflessione che pone al 

centro dell‟attenzione la persona, avente determinate caratteristiche, esigenze e „bisogni speciali‟, 

per ideare e costruire spazi vivibili e fruibili a sua dimensione, nonché creare un “comfort 

ambientale”, tale da garantirle una situazione di sicurezza e autonomia. 

L‟accessibilità comincia a riguardare non solo le persone con disabilità, ma tutti gli esseri umani, in 

quanto la disabilità è una condizione che può riguardare tutti, durante l‟arco della propria vita. La 

disabilità, cioè, può essere congenita e presentarsi già alla nascita, può essere genetica e svilupparsi 

col tempo, può sopraggiungere con un incidente, può riguardare una persona che, per qualsiasi 

motivo (età, malattie vascolari, ecc.), non è più nel pieno delle sue facoltà psico-fisiche. Vale a dire 

la disabilità non è qualcosa al di là di noi, ma è una dimensione molto più vicina di quanto si creda. 



 

 

 

Esaminando la situazione in Campania, c‟è un ritardo di 10 anni per l‟erogazione dei fondi ai sensi 

della Legge 9 gennaio 1989 n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle 

barriere architettoniche negli edifici privati” e attualmente non esiste un fondo regionale sulla 

domotica. 

Non è garantita completamente l‟accessibilità:  

1. nelle strade: non ci sono rampe o sono occupate 

2. negli edifici scolastici 

3. negli alberghi (non tutte le camere sono accessibili, in termini di fruibilità degli spazi; i bagni non 

sempre rispettano il criterio della visitabilità) 

4. negli stabilimenti balneari (qualcuno ha la passerella fino alla battigia)  

5. nei luoghi di ristorazione   

Il sistema di trasporti è pesantemente discriminatorio per le persone con disabilità perché li esclude 

dalla fruizione di vari servizi (su gomma, su ferro, su acqua) e dall‟accessibilità ai mezzi e strutture 

fisse. In particolare: delle linee metropolitane solo la 1 e la 6 sono accessibili; gli autobus non hanno 

le pedane da affiancare al marciapiede; dei treni solo alcuni di essi sono accessibili, non in tutte le 

tratte e solo in alcuni orari, mentre le ascensori o i servoscala presenti nelle stazioni non funzionano. 

Questo accade perché c‟è un maggior investimento economico nell‟ambito sanitario e non in quello 

sociale, in quanto il pregiudizio culturale che vede le persone con disabilità malate e bisognose di 

assistenza è ancora molto forte.  

L‟evolversi del concetto di disabilità, dal modello medico a quello dei diritti umani, così come 

sottolineato dall‟ Organizzazione Mondiale della Sanità nell‟ICF, la Classificazione Internazionale 

del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, richiama l‟attenzione sulle possibilità di 

un‟inclusione, negata o favorita dalle condizioni ambientali, che possono più o meno tener conto dei 

bisogni specifici di una persona con disabilità, attraverso una predisposizione o meno ad adattare  

luoghi, beni e servizi alle esigenze di cui essa è portatrice.  

Il superamento delle barriere architettoniche ha a che vedere molto con le nostre barriere culturali 

ed emotive. Solo una coscienza collettiva disponibile al  confronto con le difficoltà e alla ricerca di 

soluzioni può incontrare la diversità dell‟uomo, una diversità personale e soggettiva, che conduce 

inevitabilmente al riconoscimento della diversità dell‟Altro. 

“Pensare di più”  porta inevitabilmente a “pensare altrimenti” (Ricoeur) 

 

 

 

 


