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COMUNICATO STAMPA 

 

OGGETTO: DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI FAGNANO OLONA  

SU ORDINE DEL GIORNO  “ADESIONE AI  PRINCIPI  E ALLE  INDICAZIONI 

DELLA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA’  

PER LA PROGRAMMAZIONE E IL MIGLIORAMENTO DELLE POLITICHE 

SOCIALI NEL TERRITORIO” 

 

 

Il giorno 23.12.08 è stato proposto dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale di 

Fagnano Olona  l’OdG sul Tema “Convenzione ONU per i Diritti delle Persone con 

Disabilità”. 

L’Assessore alle Politiche Sociali Rosalia Chendi ha presentato l’OdG e il tema in 

discussione. Ha ricordato che il 3 dicembre ricorre la Giornata Internazionale delle 

Persone con Disabilità e che l’OdG dà l’opportunità di pensare alle persone con 

disabilità, ai loro diritti, alla necessità di pretendere dal Parlamento la Ratifica della 

Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità e di trovare strategie per favorire 

l’inclusione dei disabili nella  comunità.  Ricorda che c’è stato un  lungo lavoro 

pluriennale di preparazione, con la collaborazione di 192 Nazioni per produrre il 

documento ONU. 

Secondo L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) la Convenzione interessa 650 

milioni di persone con disabilità  nel mondo. Quindi una grossa quota della popolazione 

è interessata a questo tema. 

La Convenzione è un documento di portata storica che dà dignità e valore alle persone 

con disabilità e fa riferimento anche alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 
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(ricorrenza del 60° anniversario dal 1948).  

La Convenzione è stata approvata dall’Assemblea dell’ONU il 13 dicembre 2006. Il 30 

marzo 2007 il Governo Italiano si è impegnato per giungere alla Ratifica. Il 3 maggio 

2008 la Convenzione è entrata in vigore, a seguito della Ratifica di 20 Nazioni.  

Il 24 novembre 2008 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il DDL di ratifica 

e…attendiamo ora la Ratifica. 

Cosa dice la Convenzione? In sintesi, con i suoi 50 articoli, chiede agli Stati Parte della 

Convenzione di – riconoscere i diritti delle persone disabili, - di eliminare ogni causa di 

discriminazione di qualsiasi forma, con particolare attenzione a donne, bambini e 

povertà, - di favorire ogni forma di inclusione e di partecipazione sociale, ogni forma di 

accessibilità, di comunicazione, di cura, di autonomia e di sostegno economico. 

Viene segnalata la documentazione della FISH (Federazione Superamento Handicap) e 

della LEDHA (Lega  per i Diritti delle persone con disabilità,  Regione Lombardia)). Si 

è fatto cenno alla Campagna “Vota la Convenzione”, promossa dalla LEDHA e dalla 

FISH, che ha l’obiettivo di stimolare il Parlamento e tutte le Istituzioni ad adottare la 

Convenzione per ogni Programmazione territoriale. 

L’Assessore Chendi ha letto gli impegni del Consiglio Comunale descritti nell’OdG: 

-adottare i principi della Convenzione…, ponendoli alla base di ogni azione politica 

futura rivolta ad esse; - promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle 

persone con disabilità…; - favorire il coinvolgimento e la partecipazione delle stesse…e 

di tutte le associazioni che le rappresentano …; chiedere al Governo e al Parlamento di 

ratificare                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

la convenzione, -  garantire risorse economiche al Fondo della Non-autosufficienza per 

l’inclusione,    - promuovere l’informazione, - creare politiche di inclusione, - 

promuovere la sensibilizzazione sulle tematiche della disabilità . 

                                                                                                       

L’Ordine del Giorno è stato votato dal Consiglio Comunale di Fagnano Olona e 

approvato all’unanimità.  

 


