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 142 Assemblee nazionali socie (28 in Europa)
 6 Organizzazioni regionali (Africa, Asia-Pacifico, 
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America)
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Consiglio d’Europa, UE, etc.)

www.dpi.org
www.dpieurope.org



Sezione sulle diversità 

Biblioteca nazionale di Napoli

 Informa

 Orienta

 Promuove

 Collabora



L’approccio culturale negativo verso le 

diversità umane è profondo e con radici 

lontane

E nasce dal modo in cui la società 
ha trattato  le persone con 
determinate caratteristiche



Questi trattamenti 

hanno prodotto stigma 

culturali e sociali 

negativi



Da dove nasce il razzismo?

 Dalla tratta degli schiavi
 Dal colonialismo (e lo sfruttamento 

delle risorse delle colonie)
 Dalla visione eurocentrica della storia
 …



Da dove nasce l’omofobia?

Da dove nasce il sessismo?

Da dove nasce lo stigma negativo 

verso le persone con disabilità?



Modello medico

 PCD sono malate, inabili, invalide
 Trattamento delle PCD è la guarigione 

possibile
 Le PCD vanno trattate in modo differente 

a causa della loro minorazione in 
contesti prevalentemente assistenziali o 
sanitari, dove le competenze sono 
prevalentemente sanitarie

 Stigma per le PcD



La Condizione delle PcD

La visione che la società 
transferisce alle persone 
con disabilità produce un 
forte stigma sociale che 
ha conseguenze in tutti i 
campi della vita: 
economico, culturale, 
politico e sociale



Antica Grecia

SPARTA

• I fanciulli, appena nati, erano esaminati 
dagli anziani, e, se risultavano deboli o 
deformi, venivano esposti sul monte 
Taigeto perché fossero raccolti dai Perieci 
o dagli Iloti, oppure lasciati morire.



Antica Grecia

ARISTOTILE (348 – 322 a.c.)

consigliava di liberarsi degli

infanti se nascevano 

imperfetti, asseriva che i nati

Sordi diventavano insensati,

privi di ragione e incapaci ad

apprendere, in quanto la

comunicazione era ritenuta essenziale alla 
conoscenza



Antica Roma

Leggi delle 12 tavole (450 a.c.)
- Prevedeva l’immediata uccisione del bambino 

deforme (cito necatus insignis ad deformitatem 
puer esto)



Antica Roma

Lucio Anneo Seneca (4 a.c.- 65 - De ira)
- Soffochiamo I feti mostruosi, ed anche i nostri 

figli, se sono nati minorati e anormali, li 
anneghiamo, ma non è ira, è ragionevolezza 
separare gli esseri inutili dai sani”



BIBBIA

• “Il Signore disse ancora a Mosè: «Parla ad Aronne e 
digli: Nelle generazioni future nessun uomo della tua 
stirpe, che abbia qualche deformità, potrà accostarsi 
ad offrire il pane del suo Dio; perché nessun uomo 
che abbia qualche deformità potrà accostarsi: né il 
cieco, né lo zoppo, né chi abbia il viso deforme per 
difetto o per eccesso, né chi abbia una frattura al 
piede o alla mano, né un gobbo, né un nano, né chi 
abbia una macchia nell'occhio o la scabbia o piaghe 
purulente o sia eunuco”. (Levitico, 21. 16-20).



Cristianesimo

• Nuova dignità alla persona

• Concetti religiosi quali pietas e caritas prestano 
nuova attenzione a persone malate o deformi

• Prova o maledizione divina per una famiglia



Protestantesimo

• Martin Lutero (1483-1546)  parlando dei neonati 
congenitamente menomati, asseriva:

• “Prendete i bambini ritardati e gettateli nel fiume”



Buddismo

Nella teoria della reincarnazione attribuisce un 
valore di punizione alla condizione di disabilità, 
causata da una vita precedente non 
sufficientemente degna



Medioevo



Medioevo

Il brutto è il cattivo

Il deforme è sinonimo di maledizione e spesso è la 
raffigurazione del diavolo

Il sistema feudale però proteggeva la comunità del 
feudo

Vi è comunque un’accettazione sociale e tracce di 

inclusione

La persona con disabilità apparteneva ai poveri





Cambiamento dal 1500-1600

• Rivoluzione industriale
• Valore delle persone legate alla produttività

• Working house e inizio di pratiche di segregazione

• Trattamento sociale e medico delle persone con 
caratteristiche socialmente indesiderabili



Cambiamento nel secolo XVII

• Guerra dei trent’anni

Incremento del numero delle persone con disabilità

responsabilizzazione degli stati per i reduci

• Nascita delle istituzioni totali
trattamento e soluzioni separate per le persone con

caratteristiche socialmente indesiderabili (Hopital 
general, 1656, Hotel des Invalides, 1674)

Nascita del controllo sociale delle persone 
socialmente indesiderabili



Periodo 1700-1900: consolidamento della 

istituzionalizzazione

• Diversificazione delle 
competenza di tipo 
sanitario da quelle 
assistenziali

• Nascita di prassi e 
“scienze” della 
segregazione

• Sviluppo di istituzioni 
caritative ed 
assistenziali



Periodo 1700-1900: 

consolidamento della

istituzionalizzazione

• “Cancellazione sociale” di tutte le persone con 

caratteristiche socialmente indesiderabili
• Definizione di una pratica di cura e ri-

abilitazione separata
• Giustificazione di codici etici “a parte” per le 

istituzioni totali



XX  SECOLO

• Prima guerra mondiale incrementa il 
numero di persone con disabilità (8,5 
milioni)

• Quali politiche in loro favore?
• Nascita di culture, pratiche e scienze 

eugenetiche



Eutanasia di Stato

• Karl Binding (1841-
1920)

• Alfred Hoche (1865-
1943)



La legge del 14 luglio 1933 che introduceva la 
sterilizzazione forzata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
del 25 luglio



La sede dell'operazione eutanasia in 
Tiergartenstrasse 4 su ordine scritto
il 1 settembre 1939 da Hitler



Emmi G. di soli 16 anni fu una delle vittime del 
programma "T4". Giudicata "schizofrenica" venne 
sterilizzata. Successivamente fu inviata a Meseritz-
Obrawalde dove venne uccisa il 7 dicembre 1942 con 
una overdose di tranquillanti. 



Periodo Nazista (1932-1945)

• 71.000 persone con disabilità uccise nel 
progetto T4 e, complessivamente, 275.000 in 
varie forme

• 400.000 persone socialmente indesiderabili 
sterilizzate

• Un numero imprecisato di persone 
sottoposte ad “esperimenti scientifici”



HA FATTO NASCERE IL CONCETTO 

DI CRIMINI CONTRO L’UMANITA’ E 

DISCRIMINAZIONE

Gli stermini nazisti di persone che 
avevano caratteristiche ritenute 
socialmente indesiderabili ha prodotto 
l’orrore delle stragi di determinate 

persone (persone con disabilità, rom, 
zingari, ebrei)





Dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo (1948)



Nazioni Unite e Diritti umani

• Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 

• Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici
• Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e 

Culturali (1966)
↓ ↓ ↓ ↓

International Bill of Human Rights

Universalita’, indivisibilita’, interdipendenza e 
interrelazione dei diritti umani e delle liberta’ 

fondamentali



Nazioni Unite e Diritti umani

• Convenzione Internazionale sull’Eliminazione di 
tutte le forme di Discriminazione Razziale (1970)

• Convenzione sull’Eliminazione di tutte le forme di 
Discriminazione contro le Donne (1979)

• Convenzione contro la Tortura e altri Trattamenti e 
Punizioni crudeli, inumani e degradanti (1984) 

• Convenzione sui Diritti del Fanciullo (1989)
• Convenzione Internazionale sulla Protezione dei 

Diritti di tutti i Lavoratori Migranti e dei Membri 
delle loro Famiglie (1990)

• Convenzione sui diritti delle persone con disabilità 
(2006)
↓ ↓ ↓ ↓



Nazioni Unite e Diritti umani

↓ ↓ ↓ ↓

Sistema delle NU per la protezione legale
Comitati dei Trattati

Ufficio dell’Alto Commissario sui Diritti Umani 
(OHCHR)

Consiglio delle NU sui Diritti Umani
Istituzioni Regionali e Nazionali sui Diritti Umani

http://www.ohchr.org/

http://www.ohchr.org/


Tutti gli esseri sono titolari di
diritti umani inviolabili



Ogni trattamento differente 
senza giustificazione è una 
violazione di diritti umani



Tutti gli esseri umani sono 

titolari di diritti umani

 Appartenenti ad etnie diverse
 A religioni diverse
 Immigrati
 Donne
 Bambini
 Persone con disabilità…



Diritti umani

 Dignità, eguaglianza, non discriminazione, 
inclusione, partecipazione

 Cittadinanza piena
 Diritti economici-sociali (salute, educazione, 

lavoro, etc.)

 Protezione da violenze ed abusi 



Globalizzazione dei diritti

Globalizzazione dei mercati



Condizione delle PcD nel mondo

Più di 1 miliardo di 

persone con

disabilità (15%

della popolazione

Mondiale - OMS)



Condizione delle PcD nel mondo

82% vive nei 
paesi in 
cerca di 
sviluppo

(820 milioni)

0

100 Est

Ovest

Nord



Condizione delle PcD nel mondo

Solo il 2% riceve servizi o sostegni
380 milioni non hanno servizi di 

riabilitazione o sanitari adeguati 
(OMS)



Condizione delle PcD nel mondo

Più del 90% delle
persone 
con disabilità
non è occupata
(OIL)



Condizione delle PcD nel mondo

95% dei bambini 
con disabilità
non ha accesso
ad una educazione
formale
(104 milioni - Unicef)



Condizione delle PcD nell’Unione 
Europea

+ 80 milioni

distribuiti 

in 28 paesi



Condizione delle PcD nell’Unione 
Europea

54,9% di bambini

con disabilità

frequenta classi

o scuole speciali

(2012, EADSNE)



Condizione delle PcD nell’Unione 
Europea

PcD non hanno 

accesso a beni e

servizi e non hanno

libertà di movimento

nell’Unione Europea



Condizione delle PcD nell’Unione 
Europea

500.000 PcD 

sono recluse

in 2.500

megaistituti

(2004, INCLUDED 

IN SOCIETY)

1,2 milioni in totale

nell’Unione Europea (community 

living 2012)


