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"Le persone con disabilità fisiche o mentali non sono solo tra gli esseri umani più indigenti al 
mondo, ma spesso sono anche tra i più negletti" Amartya Sen

La disabilità è una questione da affrontare nell'ambito dello sviluppo. Rappresenta infatti una 
delle sfide più difficili cui devono far fronte le attuali politiche di sviluppo. Circa 650 milioni di 
persone nel mondo hanno disabilità e l'80% di loro vive nei paesi in via di sviluppo. Secondo la 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, il diritto alla piena e 
reale partecipazione alla società e all'inclusione di ogni persona costituisce un diritto 
fondamentale che va esteso a tutte le persone con disabilità.

Se si guarda ai più poveri nella società, i dati sulla disabilità sono ancora più allarmanti e 
rivelano quale sia il livello di discriminazione da superare per consentire alle persone disabili di 
sfruttare a pieno le proprie potenzialità e diventare membri produttivi della società. Circa il 20% 
delle persone più povere al mondo sono affette da qualche tipo di disabilità. Se la politica di 
sviluppo non vince tale sfida, il futuro di queste persone nei paesi in via di sviluppo sarà ancora 
più desolante. A livello mondiale, un terzo dei 75 milioni di minori che non ricevono 
un'istruzione primaria è affetto da disabilità e, secondo l'UNESCO, oltre il 90% dei minori con 
disabilità nei paesi in via di sviluppo non frequenta la scuola. Nonostante dati così allarmanti, c'è 
ancora speranza. Citando Navi Pilla, Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani:

"Un rapido recepimento dei termini della convenzione nelle leggi e nelle politiche nazionali può 
e deve aumentare significativamente la capacità delle persone con disabilità di agire 

autonomamente per uscire da una condizione di povertà ed emarginazione."

L'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE ha la facoltà e il dovere di svolgere un ruolo nel 
rispondere a tale sfida.
Discriminazione
Un'elevata percentuale di persone con disabilità è oggetto di discriminazioni multiple o composte
dovute non solo alla loro disabilità, ma anche all'appartenenza a un'altra minoranza. Occorre 
prestare attenzione, in particolare, alle esigenze delle donne con disabilità, molte delle quali 
risentono dello scarso accesso all'assistenza sanitaria e alle informazioni destinate alle madri, 
situazione che può comportare una maggior incidenza di conseguenze negative per la salute 
correlate al parto sia per le donne sia per i bambini. 

Strumenti giuridici e diritto al risarcimento
La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità è stata adottata 
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 ed è entrata in vigore il 3 
maggio 20081. La convenzione definisce alcuni obblighi da rispettare al fine di attuarne 
pienamente il contenuto2. 

                                               
1 Tra gli otto principi guida della Convenzione figurano: il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale, 
compresa la libertà di compiere le proprie scelte e l'indipendenza di tutte le persone; la non discriminazione; la piena 
ed effettiva partecipazione e inclusione nella società per tutti i cittadini; il rispetto per la differenza e l'accettazione 
delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa; la parità di opportunità; 
l'accessibilità; la parità uomo-donna; il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del 
diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità.
2 Tali obblighi comprendono l'abolizione di leggi e pratiche discriminatorie, la protezione e la promozione delle 
persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti i programmi, la promozione della ricerca e dello sviluppo di 
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L'UE, in quanto parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 
con disabilità, è vincolata dall'articolo 32 della convenzione ai sensi del quale tutte le parti della 
convenzione devono includere la disabilità e le persone con disabilità nelle loro attività di 
cooperazione internazionale. L'UE deve rispettare tale obbligo conferendo un ruolo prioritario 
alle persone disabili in tutti i suoi programmi di sviluppo e fornendo assistenza alle attività dei 
paesi in via di sviluppo per l'attuazione della convenzione. 

La piena attuazione della convenzione procede lentamente, nonostante 29 paesi ACP e 17 Stati 
UE l'abbiano già sottoscritta. Sono ancora molti i paesi che non l'hanno firmata. La presente 
relazione invita tutti gli Stati ACP e UE che non lo hanno ancora fatto, a ratificare la 
convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e il suo protocollo 
opzionale.

Tutti i paesi ACP e UE sono tenuti al rispetto della clausola di non discriminazione inserita 
nell'Accordo di Cotonou nel 2010, la quale stabilisce che il dialogo politico tra i paesi ACP e UE 
si deve concentrare, tra l'altro, sulla discriminazione basata su motivi, quali razza, colore, genere, 
lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, proprietà, 
nascita o altra condizione (articolo 8, paragrafo 4).

Esiste naturalmente un ampio corpus legislativo che specifica i diritti che devono essere garantiti 
alle persone con disabilità. Ciononostante, molti paesi non riescono a far rispettare tali leggi. È 
necessario informare le persone disabili e le associazioni che le rappresentano circa i loro diritti 
sanciti dalla legislazione nazionale e internazionale. Qualora tali diritti siano negati, è necessario 
prestare loro assistenza per le richieste di risarcimento. 

Costi dell'esclusione
Le persone con disabilità non sono solo vittime della discriminazione sociale, ma subiscono 
anche l'esclusione dai servizi che consentirebbero loro di essere autonome. Il numero di persone 
disabili che beneficiano dei servizi di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, occupazione e 
altri ambiti chiave della società è limitato. La grande maggioranza dei 450 milioni di disabili in 
età lavorativa nei paesi in via di sviluppo è disoccupata. Come conseguenza diretta di tale 
situazione, l'82% delle persone con disabilità vive al di sotto della soglia di povertà3. 
L'Organizzazione internazionale del lavoro ha rilevato che l'esclusione comporta serie 
conseguenze economiche. Le perdite economiche correlate all'esclusione delle persone con 
disabilità dalla forza lavoro si aggira tra il 3 e il 7% del PIL dei paesi africani4. 

Assicurare che le persone con disabilità possano svolgere un ruolo attivo nelle loro società non 
rappresenta solo un obbligo morale, ma anche una necessità finanziaria. Il costo dell'esclusione 
dei disabili, sia per l'economia sia per la società, dimostra chiaramente che la politica di sviluppo 
dovrebbe concentrarsi su investimenti a lungo termine per le persone con disabilità anziché su 

                                                                                                                                                      
nuove tecnologie per fornire assistenza alle persone con disabilità, la fornitura di informazioni accessibili sui 
dispositivi di assistenza, la formazione del personale che lavora con persone con disabilità e l'impegno delle risorse 
disponibili per la progressiva attuazione dei diritti in ambito economico, sociale e culturale delle persone con 
disabilità. Inoltre, la convenzione stabilisce che le persone con disabilità debbano essere incluse in tutti i processi 
decisionali pertinenti che portino al raggiungimento di tali obiettivi.
3 Ufficio internazionale del lavoro.
4 "The price of exclusion: The Economic consequences of excluding people with disabilities from the world of work", 
Sebastian Buckup, Ufficio internazionale del lavoro, Ginevra, 2009.
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spese a breve termine per raggiungere obiettivi temporanei. Il costo dell'inclusione è 
generalmente contenuto. Il costo dell'esclusione non può invece essere ulteriormente tollerato.

Mancanza di dati

Una sfida per la formulazione di politiche di sviluppo realmente inclusive è rappresentata 
dall'assenza di dati concreti sulle persone con disabilità. Tale ragione è stata addotta a 
giustificazione degli scarsi investimenti a favore delle persone con disabilità. Gli obiettivi di 
sviluppo del millennio del 2010 hanno messo in evidenza tale lacuna e hanno richiesto un 
miglioramento della raccolta di dati correlati alle persone con disabilità nei paesi in via di 
sviluppo. È di vitale importanza sostenere le capacità statistiche dei paesi in via di sviluppo. La 
raccolta di dati statistici può essere migliorata integrandola con gli attuali sistemi di raccolta5. La 
raccolta di dati dovrebbe comprendere indicatori volti a misurare l'esclusione e ad essa deve fare 
seguito la definizione di obiettivi per l'inclusione.

Visibilità
Due dei principali ostacoli che impediscono l'inclusione delle persone con disabilità nella società 
sono la loro relativa "invisibilità" e l'atteggiamento negativo nei loro confronti. Per superare 
questa situazione occorre modificare tali atteggiamenti tramite l'istruzione e i mezzi di 
comunicazione. 

I mezzi di comunicazione devono svolgere un ruolo più attivo nel contrastare gli stereotipi e 
promuovere l'inclusione. I governi dovrebbero avviare progetti educativi nell'ambito dei loro 
piani di sviluppo nazionale per accrescere la consapevolezza del problema. Affinché si verifichi 
un reale cambiamento, è necessario modificare la mentalità dell'opinione pubblica6. 

Istruzione
L'istruzione, oltre a comportare un cambiamento sociale dell'atteggiamento nei confronti delle 
persone con disabilità, può anche essere uno strumento per l'inclusione dei minori con disabilità. 
I pochi progressi compiuti nella fornitura di istruzione primaria per i minori disabili dimostra la 
relativa invisibilità delle persone disabili nei programmi di sviluppo internazionali come gli 
obiettivi di sviluppo del millennio. Le scuole e i sistemi d'istruzione dovrebbero essere in grado 
di rispondere alle esigenze specifiche di ogni minore. Andrebbe rafforzata la formazione 
precedente e successiva all'entrata in servizio di insegnanti specializzati. L'obiettivo finale 
dovrebbe essere il cambiamento della cultura dell'istruzione e il contrasto dell'atteggiamento 
attuale.

Promozione dell'inclusione

I principi dell'inclusione mirano a rimuovere le barriere che ostacolano la fruizione dei diritti da 
parte delle persone con disabilità. L'inclusione non riguarda esclusivamente l'accesso agli edifici 
e agli spazi pubblici, ma anche l'accesso all'istruzione, all'informazione, alle tecnologie, alla 

                                               
5 Per esempio, il censimento nazionale.
6 Questo è particolarmente vero nel caso di persone con menomazioni delle capacità intellettive o disabilità mentali e 
psicosociali - http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=1545
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comunicazione e alla vita economica e sociale. La progettazione di edifici accessibili, la 
disponibilità di informazioni in Braille o in formati di facile lettura, il linguaggio dei segni e 
l'assistenza e il sostegno possono garantire che le persone disabili abbiano accesso al lavoro, 
all'intrattenimento, ai seggi elettorali, ai trasporti, ai tribunali e ad altre strutture al fine di 
svolgere un ruolo attivo nella società. Senza l'accesso all'informazione o la capacità di muoversi 
liberamente, risultano limitati anche gli altri diritti delle persone con disabilità7. 

Organismi rappresentativi delle persone con disabilità

Gli organismi rappresentativi delle persone con disabilità svolgono un ruolo chiave per 
l'inclusione dei disabili e dovrebbero trovare il sostegno sia delle autorità nazionali sia degli aiuti 
allo sviluppo. Il sostegno al movimento per la disabilità nei paesi ACP è spesso una questione di 
finanziamenti. La formazione per le persone con o senza disabilità nell'ambito della gestione e 
della leadership dovrebbe essere inserita nei programmi di sviluppo a sostegno degli organismi 
rappresentativi delle persone disabili8.

La vera inclusione è una conseguenza della rappresentanza e della partecipazione politiche, in 
qualità sia di elettori sia di rappresentanti eletti. Le persone con disabilità devono partecipare 
attivamente alla società al fine di vedere riconosciuto a pieno titolo il loro ruolo di cittadini e di 
influenzare le politiche che le riguardano. I cittadini istruiti e autonomi costituiscono un valore 
aggiunto per un paese, il che limita le perdite economiche derivanti dall'esclusione delle persone 
con disabilità9. 

Ruolo dell'UE

L'UE non dispone di una politica sullo sviluppo inclusivo10. Tenendo in considerazione l'articolo 
32 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, l'UE dovrebbe 
riconoscere le esperienze positive dell'inclusione delle persone disabili e del sostegno alla 
cooperazione internazionale tra gli organismi rappresentativi delle persone con disabilità, le 
ONG, le organizzazioni del settore privato e le autorità pubbliche e sostenere programmi di 
apprendimento transfrontalieri o di apprendimento tra pari11. 

                                               
7 Etiopia e Uganda hanno politiche attive per i nuovi edifici e tutti i ministeri devono includere nei loro programmi 
di lavoro le questioni correlate alla disabilità. È un esempio che dovrebbe essere seguito da altri paesi.
8 L'Assemblea parlamentare paritetica dovrebbe svolgere un ruolo nell'organizzazione di un forum per gli organismi 
rappresentativi delle persone con disabilità nei paesi ACP per consentire lo scambio di conoscenze sugli attuali piani 
per le disabilità nazionali e regionali, sulle lezioni apprese dall'approccio fondato sulle comunità locali (community-
based rehabilitation, CBR) e sulle buone prassi.
9 Diversi paesi utilizzano un sistema di quote per i posti pubblici. Questo vale sia per il Sud Africa, dove il 2% di 
tutti i posti pubblici è assegnato a persone con disabilità, sia per l'Uganda. È un ulteriore esempio che dovrebbe 
essere accolto con favore e imitato da altri paesi in via di sviluppo.
10 In documenti non vincolanti, come ad esempio nella nota orientativa sulla disabilità e sullo sviluppo all'attenzione 
delle delegazioni e dei servizi UE, promuove un approccio a doppio binario all'inclusione: l'integrazione della 
disabilità in tutti i settori e progetti e il sostegno specifico alle persone con disabilità.
11 La strategia europea sulla disabilità 2010-2020 ha assunto alcuni impegni per il sostegno offerto dall'UE alle 
persone con disabilità tramite le sue relazioni esterne; tali impegni dovrebbero essere rafforzati e attuati.
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La presente relazione cercherà di affrontare diversi punti:
 l'autorizzazione di progetti comuni e dell'UE dovrebbe essere subordinata a una verifica 

al fine di garantire che integrino la disabilità; 
 la Commissione europea dovrebbe condurre uno studio sulle pratiche di altri donatori 

internazionali nel settore dell'inclusione delle persone con disabilità nella politica di 
sviluppo12; 

 dovrebbe essere introdotto un codice europeo ispirato alle attività di inclusione della 
disabilità dell'USAID unito al supporto e alla formazione del personale della delegazione 
UE;

 l'UE dovrebbe includere le persone con disabilità e le associazioni che le rappresentano 
nell'assistenza fornita alla società civile e nei suoi progetti che promuovono l'accesso alla 
giustizia13; 

 i progetti infrastrutturali finanziati dall'UE dovrebbero essere sottoposti a verifica al fine 
di garantirne l'accessibilità;

 gli uffici delle delegazioni dell'UE nei paesi terzi dovrebbero essere costruiti o 
ristrutturati in modo da renderli accessibili alle persone con disabilità; 

 i governi ACP dovrebbero essere incoraggiati a elaborare un piano per le disabilità a 
completamento dei loro piani di sviluppo nazionale al fine di integrarvi le disabilità;

 l'UE dovrebbe promuovere le politiche di inclusione in tutti i pertinenti consessi 
internazionali e delle Nazioni Unite; la questione della disabilità, attualmente assente in 
molte discussioni internazionali di alto livello14, deve assumere un ruolo prioritario 
nell'agenda politica. 

Per quanto concerne l'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, dovrebbe essere previsto un 
meccanismo di monitoraggio per garantire l'attuazione delle risoluzioni adottate. 

                                               
12 I progetti di aiuti europei dovrebbero trarre insegnamento dagli approcci adottati da altri importanti donatori nel 
settore, per esempio USAID, GTZ e AusAid. 
13 Nel caso dello Zambia, il governo zambiano è stato oggetto di una procedura giudiziaria poiché i nuovi edifici 
governativi non erano accessibili e privavano pertanto i cittadini disabili dei diritti sanciti dalla costituzione.

14 Per esempio, la conferenza Rio+20 e l'agenda OCSE.


