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Contesto: Permane la distanza nell’accesso ai servizi tra 
persone con/senza disabilità

Unione Europea

Entro il 2010 - 120 milioni di cittadini europei con disabilità

 Tasso di occupazione 48,7% rispetto al 72,5%

 Tasso di abbandono scolastico e formativo 22,5% rispetto all’11%

 Completamento ciclo di istruzione terziaria 29,5% rispetto al 42,5%

 Rischio di povertà 30% rispetto al 21,5%

Italia

 25% della popolazione (13 milioni)

 Tasso di disoccupazione 80% rispetto al12%

 Situazione di svantaggio femminile

 Problema statistico

Condizione di «invisibilità»



Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD)

entrata in vigore il 3.5.2008
Ratifica italiana con legge 18/2009

 Standard internazionale per la protezione dei diritti umani e per
gli interventi indirizzati alle persone con disabilità e in generale
per le politiche indirizzate allo sviluppo

 passaggio da una visione medico-soggettiva delle persone con
disabilità ad una visione basata sul rispetto dei diritti umani, e
derivante dalla relazione tra le caratteristiche delle persone e le
modalità attraverso le quali la società organizza l’accesso e il
godimento di diritti, beni e servizi.



UE: European Disability Strategy (2010-2020)

Sostenuta in Italia dal Programma d’Azione Biennale

 Accessibilità

Precondizione per la partecipazione attraverso la prevenzione,
identificazione ed eliminazione delle barriere di accesso ai servizi
(trasporto, informazione, PA)

 Partecipazione

Cittadinanza piena e integrale, contrasto alla istituzionalizzazione e
segregazione, promozione della vita indipendente e il sostegno
all’autodeterminazione

 Non discriminazione

Distinzione, esclusione, restrizione che abbia lo scopo di recare
pregiudizio o annullare il riconoscimento, il godimento e l’esercizio dei
diritti umani



 Occupazione

Garantire pari opportunità nell’accesso al mercato del Lavoro (Work life
balance, Disability Management, Qualità servizi per il lavoro)

 Istruzione e formazione

Uniforme erogazione del servizio di assistenza nelle scuole, formazione
degli insegnanti di sostegno ma anche del personale scolastico

 Protezione Sociale

Rischio alto di povertà, “progetto personalizzati” di intervento,
ricomposizione di tutti i sostegni necessari all’inclusione sociale

 Salute 

Adeguatezza e qualità dei sistemi sanitari per garantire pieno accesso
alle cure, consolidamento Livelli Essenziali di Assistenza

 Azioni Esterne

Cooperazione internazionale



Il Percorso di rafforzamento della capacità amministrativa:
riferimenti principali

REG. (UE) N. 1303/2013 – Art. 7 Promozione della parità fra uomini e
donne e non discriminazione - Riferimento alla possibilità di accesso per
le persone con disabilità in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione
dei programmi.

Condizionalità ex ante Disabilità

 Esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e
l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con
disabilità nel campo dei fondi SIE

o consultazione e la partecipazione degli organismi incaricati della
tutela dei diritti delle persone con disabilità

o Formazione personale coinvolto nella gestione e controllo Fondi SIE

o il controllo dell'attuazione dell'articolo 9 della Convenzione in
materia di accessibilità (i prodotti e i servizi cofinanziati da i Fondi SIE
devono essere accessibili a tutti i cittadini, senza alcuna discriminazione)



FSE

9.2.1 - Interventi di presa in carico multi professionale,

finalizzati all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità

attraverso la definizione di progetti personalizzati

FESR

9.4.4 Sostegno all’adeguamento infrastrutturale per il

miglioramento dell’abitare a favore di persone con disabilità e

gravi limitazioni nell’autonomia

POR Calabria: Azioni specifiche per l’inclusione

delle persone con disabilità



Promotore: Regione Calabria

Partners

 European Disability Forum

 OND

 ANED

 FISH

 Forum Terzo Settore

 Unical



Il Percorso di rafforzamento della capacità amministrativa

in Calabria: Obiettivi dell’intervento

 Analizzare le fonti normative

 CondividereBest practice

 Individuare le fasi nel processo di attuazione dei fondi SIE che
richiedono una specifica attenzione in materia di disabilità

 Predisposporre check list che supportino il personale
nell’individuazione di eventuali criticità negli atti e nelle
procedure messe di attuazione



Il Percorso di rafforzamento della capacità amministrativa in
Calabria: prossimi step

Laboratori

 Orientamenti strategici e normativa rilevante in materia di parità di 

genere e disabilità

 Diritti e pari opportunità nel PO 2014-2020

 Comunicazione pubblica e pari opportunità

Target

 Personale coinvolto nella programmazione, gestione, valutazione, 

monitoraggio del POR Calabria 

 Stakeholders: Comuni capofila degli Ambiti, Servizi per il lavoro, Forum 

Terzo Settore, Federazioni disabili (FISH - FAND)



Metodologia : casi pratici

 Analisi di singoli avvisi pubblici; esercitazioni dedicate all’analisi
e verifica di pertinenza, fattibilità e sostenibilità degli interventi
finanziati rispetto del principio oggetto della condizionalità ex
ante

 Analisi di casi giurisprudenziali

 Verifica della conformità di atti amministrativi con la normativa
in materia di non discriminazione, disabilità e parità di genere

 Analisi del linguaggio degli avvisi pubblici/focus sul linguaggio
non discriminatorio


