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Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CDPD)

Principi generali

(a) il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le 
proprie scelte, e l’indipendenza delle persone
(b) la non discriminazione;
(c) la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;
(d) il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità 
umana e dell’umanità stessa;
(e) la parità di opportunità;
(f ) l’accessibilità;
(g) la parità tra uomini e donne;
(h) il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori 
con disabilità a preservare la propria identità.
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Aree tematiche
del laboratorio

4. Educazione inclusiva      p.23

3. Diritti delle donne       p.17

2. Bambine, bambini e disabilità    p.11

6. Salute mentale        p.35

5. Lavoro          p.29

1. Accessibilità e partecipazione    p.5
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8. Cooperazione internazionale    p.47

7. Formazione         p.41

9. Ruolo della comunità      p.53



Accessibilità e
 partecipazione

Potete fare esempi di situazioni in cui ci sono ostacoli e barriere all’accessibilità/partecipazione?

Articolo 9 CDPD - Accessibilità
Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti 
della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, 
l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e 
comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali. 

Queste misure, che includono l’identificazione e l’eliminazione di ostacoli e barriere all’accessibilità, si applicano, tra l’altro, a:
(a) edifici, viabilità, trasporti e altre strutture interne ed esterne, comprese scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;
(b) ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi informatici e quelli di emergenza.

Cosa significa per voi “accessibilità”? Cosa significa “partecipazione”?

Di cosa ha bisogno una persona per partecipare, alla pari con gli altri, nella vita di tutti i giorni?

Potete fare esempi di situazioni in cui gli ostacoli e le barriere possono essere rimosse?

Spunti di riflessione in gruppo

Se osservate le foto nelle pagine seguenti, quali situazioni rappresentano?

Vi è capitato di osservare situazioni simili nella vostra quotidianità? Quali?
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Cosa significa secondo voi “l’eguaglianza fra bambini/e”?

CDPD Articolo 7. Bambini/e con disabilità
1. Gli Stati Parti prenderanno ogni misura necessaria ad assicurare il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà  
fondamentali da parte dei bambini con disabilità su base di eguaglianza con gli altri bambini.

2. In tutte le azioni concernenti i bambini con disabilità, il superiore interesse del bambino sarà tenuto prioritariamente in 
considerazione.

3. Gli Stati Parti garantiranno che i bambini con disabilità abbiano il diritto di esprimere le proprie opinioni liberamente in tutte le 
questioni che li riguardano, le loro opinioni essendo prese nella dovuta considerazione in rapporto alla loro età e maturità, su base di 
eguaglianza con gli altri bambini, e che sia fornita adeguata assistenza in relazione alla disabilità e all’età allo scopo di realizzare
tale diritto. 

Quali sono i diritti e le libertà di cui deve poter godere una bambina/o o una ragazza/o?

Chi deve assicurare che questi diritti e libertà siano rispettati?

In quali situazioni possono esserci barriere che impediscono l’eguaglianza fra bambini/e?

Spunti di riflessione in gruppo

Se osservate le foto nelle pagine seguenti, quali situazioni rappresentano?

Vi è capitato di osservare situazioni simili nella vostra quotidianità? Quali?

Bambine, bambini
e disabilità
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Cosa significa secondo voi “pieno sviluppo, avanzamento ed empowerment delle donne”?

CDPD Articolo 6. Donne con disabilità
1. Gli Stati Parti riconoscono che le donne e le bambine con disabilità sono soggette a discriminazioni multiple e, a questo riguardo, 
prenderanno misure per assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte di 
donne e bambine con disabilità.

2. Gli Stati Parti prendono ogni misura idonea ad assicurare il pieno sviluppo, avanzamento e empowerment delle donne, allo scopo 
di garantire loro l’esercizio e il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Secondo voi perchè donne e bambine sono maggiormente soggette a discriminazioni?

In quali situazioni possono esserci barriere che impediscono l’eguaglianza fra donne e uomini?

Quali sono i diritti e le libertà di cui dovrebbe godere una donna o una bambina?

Spunti di riflessione in gruppo

Se osservate le foto nelle pagine seguenti, quali situazioni rappresentano?

Vi è capitato di osservare situazioni simili nella vostra quotidianità? Quali?

Diritti delle
donne
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Potete fare esempi di situazioni in cui ci sono barriere all’accesso alla vita scolastica?

Articolo 24 CDPD - Educazione
1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto all’istruzione delle persone con disabilità. Allo scopo di realizzare tale diritto senza 
discriminazioni e su base di pari opportunità, gli Stati Parti garantiscono un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un 
apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita [...].

Cosa significa per voi “sistema di istruzione inclusivo”?

Di cosa ha bisogno un bambino/a o ragazzo/a per partecipare alla pari alla vita scolastica?

Cosa significa secondo voi “apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita”?

Spunti di riflessione in gruppo

Se osservate le foto nelle pagine seguenti, quali situazioni rappresentano?

Vi è capitato di osservare situazioni simili nella vostra quotidianità? Quali?

Educazione
inclusiva
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Cosa significa secondo voi “ambiente lavorativo aperto”?

CDPD Articolo 27. Lavoro e occupazione
1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il 
diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo 
aperto, che favorisca l’inclusione e l’accessibilità alle persone con disabilità. Gli Stati Parti devono garantire e favorire l’esercizio del 
diritto al lavoro, anche a coloro i quali hanno subìto una disabilità durante l’impiego, prendendo appropriate iniziative – anche 
attraverso misure legislative. [...]

Secondo voi perchè le persone con disabilità sono soggette a discriminazioni sul lavoro?

In quali situazioni possono esserci barriere che impediscono l’accesso al lavoro?

Quali sono i diritti e le libertà di cui dovrebbe godere una lavoratrice o lavoratore?

Spunti di riflessione in gruppo

Se osservate le foto nelle pagine seguenti, quali situazioni rappresentano?

Vi è capitato di osservare situazioni simili nella vostra quotidianità? Quali?

Lavoro
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[...] 4. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate per facilitare il recupero fisico, cognitivo e psicologico, la riabilitazione e 
la reintegrazione sociale delle persone con disabilità vittime di qualsiasi forma di sfruttamento, violenza o maltrattamento, in 
particolare prevedendo servizi di protezione. Il recupero e la reintegrazione devono aver luogo in un ambiente che promuova la 
salute, il benessere, l’autostima, la dignità e l’autonomia della persona e che prenda in considerazione le esigenze specifiche legate al 
genere ed all’età. [...]

Cosa significa secondo voi “salute mentale”?

Quali condizioni favoriscono il benessere delle persone dal punto di vista psicologico e sociale?

Quali avvenimenti o situazioni posso rendere una persona particolarmente vulnerabile?

Spunti di riflessione in gruppo

Se osservate le foto nelle pagine seguenti, quali situazioni rappresentano?

Vi è capitato di osservare situazioni simili nella vostra quotidianità? Quali?

CDPD Articolo 25. Salute
1. Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto di godere del migliore stato di salute possibile, senza 
discriminazioni fondate sulla disabilità. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate a garantire loro l’accesso a servizi sanitari che 
tengano conto delle specifiche differenze di genere, inclusi i servizi di riabilitazione. [...]

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

Salute mentale
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Cosa significa secondo voi “formazione”? E “sensibilizzazione”?

In quali modi si possono formare e sensibilizzare le singole persone? E le intere comunità?

Quali sono i benefici di una maggiore conoscenza delle situazioni in cui vivono le persone con disabilità?

Spunti di riflessione in gruppo

Se osservate le foto nelle pagine seguenti, quali situazioni rappresentano?

Vi è capitato di osservare situazioni simili nella vostra quotidianità? Quali?

CDPD Articolo 4. Obblighi generali
Gli Stati parti si impegnano: [...] a promuovere la formazione di professionisti e di personale che lavora con persone con disabilità 
sui diritti riconosciuti nella presente Convenzione, così da fornire una migliore assistenza e migliori servizi garantiti da questi stessi 
diritti.

CDPD Articolo 8. Accrescimento della consapevolezza

Formazione

41

1. Gli Stati Parti si impegnano ad adottare misure immediate, efficaci ed adeguate allo scopo di:
(a) sensibilizzare la società nel suo insieme, anche a livello familiare, sulla situazione delle persone con disabilità e accrescere il 
rispetto per i diritti e la dignità delle persone con disabilità;
(b) combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose concernenti le persone con disabilità, compresi quelli fondati sul 
sesso e l’età, in tutti gli ambiti;
(c) promuovere la consapevolezza delle capacità e i contributi delle persone con disabilità.
2. Nell’ambito delle misure che adottano a tal fine, gli Stati Parti [...] promuovono programmi di formazione per accrescere la 
consapevolezza riguardo alle persone con disabilità e ai diritti delle persone con disabilità.



Formazione
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Cosa significa secondo voi “cooperazione”? E “partenariato”?

In quali modi le persone con disabilità possono partecipare alle iniziative di cooperazione?

In che modo possono essere scambiate le conoscenze e le capacità tra diversi Paesi?

Spunti di riflessione in classe

Se osservate le foto nelle pagine seguenti, quali situazioni rappresentano?

Vi è capitato di osservare situazioni simili nella vostra quotidianità? Quali?

CDPD Articolo 32. Cooperazione internazionale
1. Gli Stati Parti riconoscono l’importanza della cooperazione internazionale e della sua promozione, a sostegno degli sforzi 
dispiegati a livello nazionale per la realizzazione degli scopi e degli obiettivi della presente Convenzione, e adottano adeguate 
ed efficaci misure in questo senso, nei rapporti reciproci e al proprio interno e, ove del caso, in partenariato con le organizzazioni 
internazionali e regionali competenti e con la società civile, in particolare con organizzazioni di persone con disabilità. 
Possono, in particolare, adottare misure destinate a:
(a) far sì che la cooperazione internazionale, compresi i programmi internazionali di sviluppo, includa le persone con disabilità e sia a 
loro accessibile;
(b) agevolare e sostenere lo sviluppo di competenze, anche attraverso lo scambio e la condivisione di informazioni, esperienze, 
programmi di formazione e buone prassi di riferimento;
(c) agevolare la cooperazione nella ricerca e nell’accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche.
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Cosa significa secondo voi “inclusione nella società”?

In quali modi una comunità può isolare una persona e non consentirle una piena partecipazione?

Quali sono le condizioni necessarie per assicurare a una persona di vivere una vita indipendente?

Spunti di riflessione in gruppo 

Se osservate le foto nelle pagine seguenti, quali situazioni rappresentano?

Vi è capitato di osservare situazioni simili nella vostra quotidianità? Quali?

CDPD Articolo 19. Vita indipendente ed inclusione nella società
Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa 
libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle 
persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società, anche assicurando che:
(a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e 
dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione;
(b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, 
compresa l’assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o 
vittime di segregazione;
(c) i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle 
persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni.
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Per informazioni, contattare: 
Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau - AIFO, Bologna

Tel. 051 439 3211  - email:  info@aifo.it - www.aifo.it
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