
CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA' 

Art. 23 - Rispetto del domicilio e della famiglia 

1. Gli Stati Parti dovranno prendere misure efficaci ed appropriate per eliminare le discriminazioni contro le 

persone con disabilità in tutte le questioni che riguardano il matrimonio, la famiglia, la paternità e le 

relazioni personali, sulla base di eguaglianza con gli altri, in modo da assicurare che: 

(a) sia riconosciuto il diritto di ogni persona con disabilità, che sia in età di matrimonio, di sposarsi e fondare 

una famiglia sulla base del consenso libero e pieno dei contraenti; 

(b) siano riconosciuti i diritti delle persone con disabilità di decidere liberamente e responsabilmente 

riguardo al numero dei figli e all’intervallo tra la natalità di un figlio e l’altro e di avere accesso in modo 

appropriato secondo l’età alle informazioni, in materia di procreazione e pianificazione familiare, e siano 

forniti i mezzi necessari a consentire loro di esercitare tali diritti; 

(c) le persone con disabilità, inclusi i bambini, conservino la loro fertilità sulla base di eguaglianza con gli 

altri. 

2. Gli Stati Parti devono assicurare i diritti e le responsabilità delle persone con disabilità, in materia di 

tutela, di curatela, di custodia e di adozione di bambini o di istituti simili, ove questi istituti siano previsti 

dalla legislatura nazionale; in tutti questi casi avrà priorità assoluta l’interesse superiore del bambino. Gli 

Stati Parti devono fornire un aiuto appropriato alle persone con disabilità nell’esercizio delle loro 

responsabilità di genitori. 

3. Gli Stati Parti devono assicurare che i bambini con disabilità abbiano pari diritti per quanto riguarda la 

vita in famiglia. Nell’ottica della realizzazione di tali diritti e per prevenire l’occultamento, l’abbandono, il 

maltrattamento e la segregazione di bambini con disabilità, gli Stati Parti si impegneranno a fornire 

informazioni, servizi e sostegni precoci e completi ai bambini con disabilità e alle loro famiglie. 

4. Gli Stati Parti dovranno assicurare che un bambino non sia separato dai propri genitori contro la sua 

volontà, se non quando le autorità competenti, sotto riserva di un controllo giurisdizionale, non decidano, 

conformemente alla legge e alle procedure applicabili, che tale separazione è necessaria nel superiore 

interesse del bambino. In nessun caso un bambino deve essere separato dai genitori sulla base della propria 

disabilità o di quella di uno o di entrambi i genitori. 

5. Gli Stati Parti si impegnano, qualora la famiglia di appartenenza non sia in condizioni di prendersi cura di 

un bambino con disabilità, a non trascurare alcuno sforzo per fornire cure alternative all’interno della 

famiglia allargata e, ove ciò non sia possibile, all’interno della comunità in un ambiente familiare. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolo 19 Vita indipendente ed inclusione nella comunità  

 Gli Stati Parti di questa Convenzione riconoscono l’eguale diritto di tutte le persone con disabilità a vivere 

nella comunità, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e prendono misure efficaci e appropriate al 

fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e della piena 

inclusione e partecipazione all’interno della comunità, anche assicurando che:  

 (a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, sulla base di eguaglianza con gli altri, il 

proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare 

sistemazione abitativa;  

 (b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi di sostegno domiciliare, residenziale o 

di comunità, compresa l’assistenza personale necessaria per permettere loro di vivere all’interno della 

comunità e di inserirvisi e impedire che esse siano isolate o vittime di segregazione;  

 (c) i servizi e le strutture comunitarie destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di 

eguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adatti ai loro bisogni.  

Articolo 12 Eguale riconoscimento di fronte alla legge  

Gli Stati Parti riaffermano che le persone con disabilità hanno il diritto di essere riconosciute ovunque quali 

persone di fronte alla legge.  2. Gli Stati Parti dovranno riconoscere che le persone con disabilità godono 

della capacità legale su base di eguaglianza rispetto agli altri in tutti gli aspetti della vita. 3 Gli Stati Parti 

prenderanno appropriate misure per permettere l’accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno 

che esse dovessero richiedere nell’esercizio della propria capacità legale.  4 Gli Stati Parti assicureranno che 

tutte le misure relative all’esercizio della capacità legale forniscano appropriate ed efficaci salvaguardie per 

prevenire abusi in conformità della legislazione internazionale sui diritti umani. Tali garanzie assicureranno 

che le misure relative all’esercizio della capacità legale rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della 

persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate 

e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a 

periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo 

giudiziario. Queste garanzie dovranno essere proporzionate al grado in cui le suddette misure toccano i 

diritti e gli interessi delle persone. 5  Sulla base di quanto previsto nel presente articolo, gli Stati Parti 

prenderanno tutte le misure appropriate ed efficaci per assicurare l’eguale diritto delle persone con disabilità 

alla propria o ereditata proprietà, al controllo dei propri affari finanziari e ad avere pari accesso a prestiti 

bancari, mutui e altre forme di credito finanziario, e assicureranno che le persone con disabilità non vengano 

arbitrariamente private della loro proprietà.   

Caso “LUCA” 

Luca è un bambino di quasi 11 anni, con disabilità sensoriale visiva (cieco) e disabilità intellettiva di grado 

medio. Frequenta l’ultimo anno della scuola dell’infanzia. Insegnanti ed educatori osservano comportamenti 

problematici (sotto forma di agitazione e tratti aggressivi verso di sé e verso gli altri) di fronte a situazioni 

ambientali che Luca viveva come novità (cambiamenti di un educatore, variazioni di una routine, etc.) e di 

fronte a situazioni particolarmente rumorose e caotiche. Il linguaggio era poco strutturato, con comprensione 

adeguata solo per tematiche semplici e familiari. L’iperattività motoria veniva spesso contenuta o 

canalizzata attraverso attività manuali ripetute (ad esempio, quando Luca straccia pezzi di carta o di cartone 

e li riduce in mille pezzi l’attività lo rasserena). Quando il contesto è strutturato, si mostrava un buon 

osservatore e cercava la relazione con l’altro in modo fisico, anche se talvolta in modo invasivo o 

eccessivamente fastidioso; talvolta si avvicinava ad una educatrice, la baciava e si metteva in posizione di 

ricevere un bacio mostrando chiaramente come amasse il contatto con lei.  In alcune attività si isolava e 

passava il tempo toccandosi le parti intime in modo compulsivo (seppur sopra i pantaloni), aspetto, questo,  

che lo portava ad avere rimandi negativi da parte di alcuni educatori che, in relazione al comportamento, 

sembravano comportarsi in modi diversi (chi lo riprendeva, chi preferiva allontanarlo dall’attività). 


