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SOLO GRAZIE ALL’INCLUSIONE  
IL DISABILE É CITTADINO A PIENO TITOLO 

 
 di Pietro Barbieri * 

 

La Convenzione Onu sui diritti delle persone con 

disabilità è un atto internazionale di fondamentale 
importanza soprattutto 650 milioni di persone che, a 
causa di una menomazione, subiscono l’esclusione 
sociale, la discriminazione e vedono compromesso 
l’accesso alle stesse opportunità riservate agli altri 
cittadini. Approvata a New York il 13 dicembre 2006, la 
Convenzione è l’esito di quattro anni di lavoro, di 
confronti, di trattative che hanno coinvolto le più 
grandi associazioni e le organizzazioni del settore.  
È un errore pensare che la Convenzione introduca nuovi 
diritti, ma si prefigge lo scopo di promuovere, 
proteggere e assicurare alle persone con disabilità il 
pieno ed eguale godimento del diritto alla vita, alla 
salute, all’istruzione, al lavoro, ad una vita indipendente, 
alla mobilità, alla libertà di espressione, più in generale 
alla partecipazione alla vita politica e sociale, con un 
nuovo approccio: la disabilità è un effetto prodotto dai 
pregiudizi, da atti discriminanti, anche omissivi. 
L’inclusione è il modo di contrastare tutto ciò 
La scelta di promuovere l’inclusione delle persone con 
disabilità in tutti gli ambiti della vita sociale - che sta 
alla base delle norme contenute nella Convenzione ONU 
– ha una serie di conseguenze che spesso si ignorano, 
anche perché l’inclusione è un concetto diverso 
dall’inserimento e dall’integrazione. 
L’inserimento riconosce il diritto delle persone con 
disabilità ad avere un posto nella società, ma si limita ad 
inserirle – appunto – in luoghi spesso separati dalla 
società (un istituto o una classe speciale, ad esempio) 
oppure in una situazione passiva, senza ruolo sociale 
(dare un lavoro senza mansioni e responsabilità); la 
decisione su dove debbano vivere e come debbano 
essere trattate non viene presa dalle persone con 
disabilità o dalle loro famiglie – nel caso non possano 
rappresentarsi da sole – bensì da altri attori (medici, 
operatori di istituzioni pubbliche ecc.). L’inserimento, 
inoltre, è quasi sempre basato su un approccio caritativo 
e assistenziale. Per quanto poi riguarda l’integrazione, 
essa garantisce il rispetto dei diritti all’interno dei luoghi 
ordinari, senza però modificare le regole e i princìpi di  

 
 
funzionamento della società e delle istituzioni che li 
accolgono. Vi è dietro a questa impostazione ancora una 
lettura basata sul modello medico della disabilità (tali 
persone sono “malate”, “invalide”, “limitate” e la 
disabilità viene considerata una condizione soggettiva 
causata dalle minorazioni; e anche: le persone con 
disabilità vanno tutelate sulla base di “un intervento 
speciale”, come quello dell’insegnante di sostegno). 
Prevale insomma l’idea che le persone con disabilità 
siano “speciali” e vadano sostenute attraverso interventi 
prevalentemente tecnici. L’integrazione, quindi, non è 
un riconoscimento pieno di dignità e di legittimità, 
tant’è vero che si basa sulle risorse economiche 
disponibili e quindi è soggetto a parametri esterni al 
diritto. Se non ci sono i soldi, pazienza con i diritti! 
L’inclusione, invece, è il concetto che prevale nei 
documenti internazionali più recenti e in base ad esso la 
persona con disabilità viene considerata cittadino a 
pieno titolo e quindi titolare di diritti come tutti gli altri. 
Viene per altro riconosciuto che la società si è 
organizzata in maniera tale da creare ostacoli, barriere e 
discriminazioni, che vanno rimosse e trasformate. La 
persone con disabilità, dunque, entra nella comunità 
con pieni poteri, ha il diritto di partecipare alle scelte su 
come la società si organizza, sulle sue regole e sui 
princìpi di funzionamento, i quali devono essere riscritti 
sulla base di tutti i membri della società. Insomma, le 
persone con disabilità non sono più “ospiti nella 
società”, ma parte integrante della stessa. 
Dietro a questo concetto vi è il modello sociale della 
disabilità, basato sul rispetto dei diritti umani, che 
sottolinea le responsabilità della società nel creare 
condizioni di disabilità. Quest’ultima, infatti, è  un 
rapporto sociale tra le caratteristiche delle persone e la 
maniera in cui la società stessa ne tiene conto. 
L’inclusione riconosce la diversità umana e la inserisce 
all’interno delle regole di funzionamento della società, 
nella produzione di beni e nell’organizzazione di servizi. 
Il diritto umano ad essere incluso non dipende infine 
dalle risorse disponibili, bensì dalla consapevolezza che 
tutti gli esseri umani hanno i medesimi diritti.  
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Compreso quello della libertà compiere autonomamente 
le scelte che riguardano ognuno di noi e di essere 
coinvolti nelle decisioni che riguardano la collettività e, 
quindi, incidono sul nostro quotidiano. 
La Legge 18/2009, oltre a ratificare la Convenzione 
ONU che ora è legge dello Stato, ha previsto la 
costituzione e il funzionamento di uno specifico 
Osservatorio e la redazione di un Programma d’azione 
biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione 
delle persone con disabilità in attuazione della 
legislazione nazionale e internazionale. 
Il Programma di azione è stato elaborato 
dall’Osservatorio nazionale sulla condizione delle 
persone con disabilità, che lo ha definitivamente 
approvato in seduta plenaria il 12 febbraio scorso. Il 
testo approvato sarà adottato con decreto del Presidente 
della Repubblica, su proposta del Ministro del Lavoro e 
delle Politiche sociali, sentita la Conferenza unificata, 
che si esprime entro trenta giorni, e previa deliberazione 
del Consiglio dei Ministri. 
Si tratta di un atto che, per la sua ampiezza e profondità, 
è particolarmente importante per le persone con 
disabilità e le loro famiglie. È un documento attorno al 
quale vi è stato un confronto ‘storico’ fra diverse 
esperienze, professionalità, associazioni, enti. 
Ma chi applicherà concretamente quel Programma?  
Su questo non possiamo che lanciare un appello al 
prossimo Esecutivo: questo lavoro non vada disperso e 
rappresenti la dorsale delle future politiche sociali per le 
persone con disabilità e per la loro inclusione. Senza 
un’assunzione di impegni e di concretezze, quello della 
disabilità rischia di restare un tema secondario e 
residuale nell’agenda politica futura. 
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