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LA CONVENZIONE ONU 

 

Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano 

 durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali  

che, in interazione con barriere di diversa natura , 

possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione 

 nella società su una base di uguaglianza con altri 
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LE PERSONE DISABILI NELL’UE 

 
- 1 persona su 6 ha una disabilità da leggera a grave 

 

- 80 milioni di persone non hanno la possibilità di partecipare pienamente alla vita 
sociale ed economica  

 

- Il tasso di povertà relativo alle persone con disabilità è superiore del  70% alla 
media (anche a causa dell’accesso limitato all’occupazione) 

 

- Oltre un terzo delle persone con più di 75 anni di età soffre di una disabilità parziale 
e oltre il 20% di una disabilità grave. 

Queste cifre sono inoltre destinate ad aumentare con l’invecchiamento demografico 
dell’UE. 

 
FONTE: Commissione europea, COM(2010)36 definitivo – Strategia europea sulla disabilità 2010-2020 

13 luglio 2013 - Compagne delle Opere: DUE GIORNI NAZIONALE DELLA DISABILITÀ, Sea Lion Hotel, Montesilvano 



LA STRATEGIA UE PER LA DISABILITÀ 
2010 - 2020 

La piena partecipazione 

 delle persone disabili alla società e all’economia  

è fondamentale per garantire 

 il successo della Strategia Europa 2020  

per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. 

 

LA STRATEGIA UE è INCENTRATA  sulla 

 ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 
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LA STRATEGIA UE PER LA DISABILITÀ 
2010 - 2020 

Gli ambiti  di azione sono otto. 

 

Accessibilità - Partecipazione - Uguaglianza 
Occupazione - Istruzione e formazione 

Protezione sociale - Salute - Azione esterna 
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Italia, Programma di 
 Azione Biennale  per la Disabilità 

 

Individua le aree prioritarie 

per raggiungere  gli obiettivi  

della Strategia Europea per la disabilità 

 
 

Fonte: http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Disabilita/ 
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http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Disabilita/


Italia, Programma di 
 Azione Biennale  per la Disabilità 

 
racchiude tutte le azioni che devono essere svolte per 

migliorare  la vita delle persone disabili: 
 dal sistema di accertamento e le criticità lavorative,  

alle difficoltà della vita indipendente,  
dai necessari adeguamenti alla normativa su 

accessibilità  e mobilità,  
alla tutela di alunni e studenti disabili  

fino alle sfide poste dalla riabilitazione. 
 
 
Fonte: http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Disabilita/ 
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Italia, Programma di 
 Azione Biennale  per la Disabilità 

Linee di intervento 

1. Revisione del sistema di accesso, riconoscimento/certificazione della 
condizione di disabilità e modello di intervento del sistema socio-sanitario  

2. Lavoro e occupazione  

3. Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e 
l’inclusione nella società 

4. Promozione e attuazione dei principi di accessibilità e mobilità  

5. Processi formativi ed inclusione scolastica 

6. Salute, diritto alla vita, abilitazione e riabilitazione Cooperazione 
internazionale  

7. Cooperazione internazionale  

Fonte: http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Disabilita/ 
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LA DISABILITÀ IN CIFRE 

QUANTE SONO LE PERSONE CON DISABILITÀ IN ITALIA? 

 

2 milioni 600mila pari al 4,8% circa  

della popolazione di 6 anni e più che vive in famiglia.  

 

Considerando anche le 190.134 persone residenti nei presidi socio-sanitari 

 si giunge ad una stima complessiva di poco meno di  

2 milioni 800mila persone con disabilità. 

 

DATI AGGIORNATI AL 2004! 

FONTE: www.disabilitaincifre.it  
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Persone con disabilità di 6 anni e più che vivono in famiglia per regione e classe di età.  
Anno 2004-2005. Dati in migliaia  
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Dati CENSIS 2012.  indagine: I bisogni ignorati delle persone con disabilità. L’offerta di cura e assistenza in Italia e in Europa 

La Progressione della disabilità in ITALIA 
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Dati CENSIS 2012.  indagine: I bisogni ignorati delle persone con disabilità. L’offerta di cura e assistenza in Italia e in Europa  

La spesa nei principali Paesi UE 
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Dati CENSIS 2012.  indagine: I bisogni ignorati delle persone con disabilità. L’offerta di cura e assistenza in Italia e in Europa 

Autovalutazione del livello di risposta ai bisogni degli utenti con disabilità: 
ASL che ritengono ottimo o buono il proprio livello di risposta  

OFFERTA RIABILITATIVA 
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Dati CENSIS 2012.  indagine: I bisogni ignorati delle persone con disabilità. L’offerta di cura e assistenza in Italia e in Europa 

Autovalutazione del livello di risposta ai bisogni degli utenti con disabilità: 
ASL che ritengono ottimo o buono il proprio livello di risposta  

OFFERTA SOCIO-SANITARIA 
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Dati CENSIS 2012.  indagine: I bisogni ignorati delle persone con disabilità. L’offerta di cura e assistenza in Italia e in Europa 

Anno 2009. Casi trattati in ADI  
per Regione e tipologia di utenza.  
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Atlante della cooperazione sociale. Abruzzo 
L’Atlante della cooperazione sociale nasce con l’intento di mostrare,  

anche geograficamente, la presenza ed i diversi contributi  
della cooperazione sociale ed al contempo 

 la distribuzione e prossimità geografica delle persone 
 che si interfacciano con i nostri cooperatori.   

 
Nel 2012 nasce la collana degli Atlanti Sociali Regionali.  

  
L’Atlante Regionale fa parte della dotazione di strumenti che Federsolidarietà 

mette a disposizione delle proprie articolazioni regionali,  
 come un ausilio di facile consultazione a supporto  

delle azioni di analisi e promozione territoriale.  
Per ciascuna regione, l’Atlante mette in relazione  

le presenze della nostra rete con le aree del disagio, 

  e quindi mostra le nostre potenzialità di risposta a tali istanze. 
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Tav. 3.17. Atlante della cooperazione sociale. Abruzzo. 
Le geografie delle domande sociali.  I DISABILI: CONSISTENZA 
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Tav. 3.18. Atlante della cooperazione sociale. Abruzzo. 
Le geografie delle domande sociali.  I DISABILI: DENSITÀ 
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In Abruzzo la problematica della disabilità è piuttosto diffusa:  

il 76% dei comuni ed il 93% della popolazione si trova oltre la soglia 
di 5.000 disabili accessibili ogni 100 mila residenti accessibili, dati 
nettamente superiori alle medie nazionali. 

 La problematica è diffusa in modo omogeneo in tutta la regione, 
non esistono province in cui il problema è più o meno presente 
rispetto ad altre, pur mantenendo il distinguo che sul piano della 
consistenza le concentrazioni maggiori si trovano là dove le 
concentrazioni di popolazione sono più elevate e l’accessibilità in 
generale è su livelli più alti, tanto che sono oltre la soglia il 26% dei 
comuni e ben il 64% della popolazione. 

 



Tav. 4.5. Atlante della cooperazione sociale. Abruzzo. 
La risposta al disagio della disabilità 
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Quello della risposta al disagio della disabilità è uno dei settori 
con le possibilità di crescita più rilevanti: il 77% dei comuni ed il 
75% della popolazione si trova sotto la media nazionale di 206 coop 
sociali ogni 100 mila residenti accessibili. I capoluoghi di Teramo e 
de L’Aquila sono sopra le medie nazionali, ma lo stesso concetto 
non è applicabile a Pescara ed a Chieti, oltre che a gran parte della 
fascia adriatica. I differenziali tra domanda e offerta potenziale più 
elevati, con valori inferiori a 50 coop sociali per 100 mila disabili, 
seguono una curva che include Avezzano, Sulmona e Vasto. 

 



UE - MALATTIE RARE 

Nell'UE sono considerate rare le malattie 

 che colpiscono meno di 5 persone su 10 000.  

Si stima che oggi nell'UE  

le 5.000 e le 8.000 malattie rare esistenti  

colpiscano nell'insieme il 6-8% della 
popolazione, ossia  

da 27 a 36 milioni di persone. 

 
Fonte: http://ec.europa.eu/health/rare_diseases/policy/index_it.htm 
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UE - MALATTIE RARE 

l'UE si adopera per: 
 

- migliorare il riconoscimento e la visibilità delle malattie rare 
 
- assicurare una codificazione e tracciabilità adeguate   delle malattie rare in tutti i sistemi di informazione 
sanitaria 
 
- sostenere i piani nazionali per le malattie rare dei paesi membri 
 
- rafforzamento di cooperazione e coordinamento a livello europeo 
 
- costituzione di reti europee di riferimento tra centri di competenza e operatori dei diversi paesi, per 
condividere conoscenze e indirizzare i pazienti che vivono in paesi nei quali non esistono strutture 
competenti per la malattia da cui sono affetti 
 
- incoraggiare un maggior sforzo di ricerca   sulle malattie rare 
 
- valutare le attuali pratiche di screening  della popolazione. 
 
- sostenere la creazione di registri delle malattie rare  e istituire una piattaforma europea per la registrazione 
di tali malattie 
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Italia, Piano nazionale  
malattie rare 2013 - 2013 

 

dà unitarietà alle  azioni intraprese  

(dal Ministero della salute, dall’Istituto superiore di 
sanità, dslle Regioni e dalle aziende del SSN) 

 

risponde alla necessità di condividere una strategia 
nazionale di pianificazione delle attività.  

 
Fonte: 
http://www.salute.gov.it/malattieRare/paginaInternaMalattieRare.jsp?id=3296&menu=piano&lin
gua=italiano 
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Piano nazionale  
malattie rare 2013 - 2013 

(la bozza) analizza gli aspetti più critici dell’assistenza 

• l’organizzazione della rete dei Presidi,  

• il sistema di monitoraggio (Registro nazionale e Registri 
regionali)   

• la codifica delle MR e alle banche dati  

• il percorso diagnostico e assistenziale  

• gli strumenti per l’innovazione terapeutica (tra cui i 
farmaci orfani)  

• il ruolo delle Associazioni 
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La classificazione ICIDH 
La classificazione ICIDH (International Classification of Impairments Disabilities and Handicaps) del 1980 
dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) distingueva tra: 
•menomazione[2] intesa come perdita o anormalità a carico di una struttura o una funzione psicologica, 
fisiologica o anatomica e rappresenta l'estensione di uno stato patologico. Se tale disfunzione è 
congenita si parla di minorazione; 
•disabilità, ovvero qualsiasi limitazione della capacità di agire, naturale conseguenza ad uno stato di 
minorazione/menomazione; 
•handicap, svantaggio vissuto da una persona a seguito di disabilità o minorazione/menomazione. 
Questo significa che mentre la disabilità viene intesa come lo svantaggio che la persona presenta a 
livello personale, l'handicap rappresenta lo svantaggio sociale della persona con disabilità. L'ICIDH 
prevede la sequenza: Menomazione--->Disabilità--->Handicap, che, tuttavia, non è automatica, in 
quanto l'handicap può essere diretta conseguenza di una menomazione, senza la mediazione dello stato 
di disabilità. Le origini della parola “handicap” risalgono a descrivere una condizione di svantaggio fisico; 
questa parola descrive 2 dati di fatto che, dall’inglese possono fare scaturire un’immagine precisa di ciò 
che vuole descrivere. Scomponendo questa parola, si denota un significato che molti non sanno, perché 
è sempre stato dato per scontato il concetto vero e proprio di: "handicap". La parola handicap racchiude 
2 parole: "hand" e "cap". Dall'inglese "hand" significa mano e "cap" significa cappello. Traducendo la 
parola intera, si deduce la seguente descrizione: “mano nel cappello”. Si parla di handicap per 
descrivere uno svantaggio fisico, senza tenere in considerazione la condizione che si crea, quando viene 
detta questa parola, che può manifestare nel disabile un senso di disagio e rabbia per la sua situazione. 
Per descrivere la situazione di una persona disabile molto spesso la tv usa il termine "handicap", senza 
contare a chi è disabile, la situazione di imbarazzo che si crea in lui. 
Lo schema è il seguente: 
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Menomazione 

1. Intellettive 

2. Psicologiche 

3. Linguistiche 

4. Auricolari 

5. Oculari 

6. Viscerali 

7. Scheletriche 

8. Deturpanti 

9. Sensoriali e altro 

Disabilità 

1. Disabilità 

comportamentale 

2. Comunicativa 

3. Nella cura personale 

4. Disabilità locomotoria 

5. Assetto corporeo 

6. Destrezza 

7. Circostanziale 

8. In attitudini particolari 

9. Altre limitazioni 

Handicap 

1. Orientamento 

2. Indipendenza fisica 

3. Mobilità 

4. Occupazionale 

5. Integrazione sociale 

6. Autosufficienza 

economica 

7. Altri tipi di handicap 
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• Negli anni 90, l'OMS ha commissionato a un 
gruppo di esperti di riformulare la classificazione 
tenendo conto di questi concetti. La nuova 
classificazione, detta ICF (International 
Classification of Functioning) o Classificazione 
dello stato di salute, definisce lo stato di salute 
delle persone piuttosto che le limitazioni, 
dichiarando che l'individuo "sano" si identifica 
come "individuo in stato di benessere psicofisico" 
ribaltando, di fatto la concezione di stato di 
salute. Introduce inoltre una classificazione dei 
fattori ambientali. 
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Il nuovo standard ICF  
Il concetto di disabilità cambia e secondo la nuova classificazione (approvata 
 da quasi tutte le nazioni afferenti all'ONU) e diventa un termine ombrello che identifica  
le difficoltà di funzionamento della persona sia a livello personale che nella partecipazione sociale.  
In questa classificazione 
 i fattori biomedici e patologici non sono gli unici presi in considerazione, 
 ma si considera anche l'interazione sociale: l'approccio, così,  
diventa multiprospettico: biologico, personale, sociale.  
La stessa terminologia usata è indice di questo cambiamento di prospettiva,  
in quanto ai termini di menomazione, disabilità ed handicap  
(che attestavano un approccio essenzialmente medicalista) 
 si sostituiscono i termini di Strutture Corporee, Attività e Partecipazione. 
 Di fatto lo standard diventa più complesso, in quanto si considerano anche i fattori sociali, 
 e non più solo quelli organici. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Termine_ombrello


• Funzioni corporee 
• Funzioni mentali 
• Funzioni sensoriali e dolore 
• Funzioni della voce e dell'eloquio 
• Funzioni dei sistemi cardiovascolare, ematologico, immunologico, respiratorio 
• Funzioni dell'apparato digerente e dei sistemi metabolico ed endocrino 
• Funzioni riproduttive e genitourinarie 
• Funzioni neuro - muscolo - scheletriche correlate al movimento 
• Funzioni cutanee e delle strutture correlate 
• Strutture corporee 
• Sistema nervoso 
• Visione e udito 
• Comunicazione verbale 
• Sistemi cardiovascolare e immunologico, apparato respiratorio 
• Apparato digerente e sistemi metabolico ed endocrino 
• Sistemi genitourinario e riproduttivo 
• Movimento 
• Cute e strutture correlate 
• Fattori ambientali 
• Prodotti e tecnologia 
• Ambiente naturale e cambiamenti effettuati dall'uomo 
• Relazione e sostegno sociale 
• Atteggiamenti 
• Sistemi, servizi e politici 
• Attività e partecipazione 
• Apprendimento ed applicazione delle conoscenze 
• Compiti e richieste generali 
• Comunicazione 
• Mobilità 
• Cura della propria persona 
• Vita domestica 
• Interazione e relazioni personali 
• Aree di vita principali 
• Vita sociale, civile e di comunità 
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