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 Mod. A - originale 

 
OGGETTO:  
 

Convenzione Internazionale dei Diritti delle Persone con disabilità. Promozione di attività di 
sensibilizzazione, informazione, formazione finalizzata a una nuova cultura sulla disabilità. 

 
L’Assessore alle Politiche Sociali, Programmazione Socio-sanitaria, Volontariato e No-profit, 

Stefano Valdegamberi, riferisce quanto segue: 
 
La Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e le successive 

Convenzioni giuridiche internazionali in materia, pongono il principio del riconoscimento della dignità 
inerente a tutti i membri della famiglia umana, dei loro diritti eguali e inalienabili, a fondamento della 
giustizia, della libertà e della pace nel mondo. 

L’articolo 1 della Dichiarazione universale proclama che “tutti gli esseri umani nascono liberi ed 
eguali in dignità e diritti”; l’articolo 2 specifica che ad ogni essere umano spettano tutti i diritti e le libertà 
fondamentali “senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione 
politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione”.  

La Carta dei diritti fondamentali dell’UE all’art. 21 stabilisce che “è vietata qualsiasi forma di 
discriminazione fondata sul sesso, la razza …, la disabilità …” e all’art. 26 che “l’Unione riconosce e 
rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantire l’autonomia, l’inserimento sociale e 
professionale e la partecipazione alla vita della comunità”. 

La persona con disabilità, in quanto persona, è titolare di tutti i diritti e delle libertà fondamentali 
riconosciuti dal vigente Diritto internazionale, oltre che dalle Costituzioni democratiche; ha diritto a  
realizzare pienamente la propria personalità, e deve essere posta nella condizione di perseguire questo 
obiettivo comune a tutti gli esseri umani. 

Per raggiungere questo traguardo è necessario riconoscere e valorizzare le diversità e assicurare che 
le persone con disabilità possano godere di tutti i diritti umani: civili, sociali, politici, economici e culturali.  

La Regione del Veneto è da anni impegnata nella promozione dei diritti e delle opportunità rivolte 
alle persone con disabilità e alle loro famiglie. 

Le istituzioni e la società civile, attraverso le varie associazioni che conducono da anni azioni di 
advocacy; gli enti del privato sociale, che attuano con professionalità la solidarietà sociale; le Università, 
luoghi privilegiati di formazione e promozione culturale; le istituzioni, che sono chiamate a promuovere e 
attuare politiche sociali di qualità, condividono l’obiettivo di promuovere un nuovo modello della disabilità 
fondato sui diritti umani con al centro i principi di non discriminazione, eguaglianza delle opportunità, 
autonomia e partecipazione. 

Il 25 agosto 2006 al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite il Comitato Ad Hoc, nominato 
dall’Assemblea Generale, ha licenziato il testo della I° Convenzione Internazionale dei Diritti delle Persone 
con disabilità, quale conclusione di un lungo lavoro pluriennale, effettuato nel comitato dai rappresentanti di 
192 Nazioni, di Organismi Internazionali e di Organizzazioni Non Governative (ONG). 

Il 13 dicembre 2006 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato il testo definitivo della 
suddetta Convenzione che, secondo l’OMS, interessa circa 650 milioni di persone con disabilità nel mondo, 
numero che tenderà ad aumentare per il progressivo aumento dell’invecchiamento demografico. 

Il Governo Italiano, ha sottoscritto il documento il 30 marzo 2007, impegnandosi a ridurre i tempi e a 
promuovere le indispensabili misure legislative per la ratifica e la concreta applicazione dell’accordo. 

La Convenzione, con i suoi 50 articoli, si riferisce a tutti gli aspetti relativi alla tutela e promozione 
dei diritti: il diritto alla vita e all’integrità fisica, alla tutela giuridica e alla sicurezza, al diritto alla protezione 
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sociale, all’istruzione, per la quale gli Stati si impegnano ad assicurare un “ sistema inclusivo a tutti i livelli e 
l’apprendimento a lungo termine”, garantendo che le persone con disabilità non siano escluse dal sistema 
educativo generale e che i bambini con disabilità  siano integrati nella scuola gratuita ed obbligatoria; si 
riconosce il ruolo fondamentale della famiglia, intesa come gruppo sociale di base che è deputato a 
proteggere le persone con disabilità. 

Infatti, la Convenzione, all’articolo 1 persegue lo scopo di “promuovere, proteggere e assicurare il 
pieno godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità 
e di promuovere il rispetto per la loro inerente dignità”. 
Nel territorio della Regione del Veneto, in attuazione ai principi costituzionali, alla normativa nazionale, allo  
Statuto regionale, dove all’art. 3 si ribadisce la finalità della Regione : “all’affermazione della persona 
umana e la partecipazione di tutti i cittadini alla Organizzazione politica, economica e sociale della 
Repubblica”e alla Legge regionale n. 55 del 16 dicembre 1999 art. 1 che stabilisce “ La Regione del Veneto, 
riconosce la pace e lo sviluppo quali diritti fondamentali della persona e dei popoli, in coerenza con i 
principi della Costituzione italiana e del diritto internazionale che sanciscono la promozione dei diritti 
dell’uomo e dei popoli, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale”si sono ormai 
consolidate modalità di intervento e ambiti organizzativi e gestionali che assicurano alle persone con 
disabilità i livelli di assistenza sanitaria, di diagnosi, cura e riabilitazione che favoriscono il riconoscimento 
di fondamentali diritti, quali quello della salute, dello studio, del lavoro, alla partecipazione attiva alla vita 
sociale. 

Nel 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della Costituzione italiana, 
nelle more della ratifica da parte dello Stato Italiano della Convezione Internazionale dei Diritti delle Persone 
con disabilità , il relatore, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali, propone: di dare attuazione ai principi 
sanciti nella suddetta Convenzione Internazionale promuovendo i diritti e le opportunità contenuti nella 
Convenzione stessa; di sostenere a livello nazionale i processi di ratifica della Convenzione Internazionale; 
di promuovere attività di sensibilizzazione, informazione, formazione finalizzata a una nuova cultura sulla 
disabilità come una delle umane diversità; di provvedere a creare a livello regionale un dispositivo di 
coordinamento incaricato di facilitare l’applicazione della Convenzione nei differenti settori 
dell’amministrazione e a differenti livelli; di monitorare con modalità continuative e di sistema 
l’applicazione della Convenzione; di appoggiare il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle persone 
con disabilità e delle loro organizzazioni più rappresentative. 

Il relatore, propone, inoltre, nell’ambito del processo di sensibilizzazione sulla tematica dei diritti 
delle persone con disabilità, di sviluppare un’azione di riflessione e diffusione culturale, coinvolgendo il 
mondo della scuola con un’iniziativa che vede interessate tutte le scuole del territorio regionale a partecipare 
ad un concorso che ha come oggetto la predisposizione di materiale ( un tema sui diritti umani delle persone 
con disabilità, un disegno o un video) sulla rappresentazione dei diritti, visti e pensati dai bambini e ragazzi 
delle scuole elementari e medie . 

Il relatore propone di affidare all’Azienda ULSS n. 12 veneziana, Osservatorio regionale sulla 
Condizione della Persona Anziana e Disabile, l’organizzazione, gestione e attuazione del concorso sopra 
descritto.  
 Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il 
seguente provvedimento. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

− Udito il relatore, incaricato dall’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 33,  II 
comma dello Statuto, il quale, dà atto che la struttura competente ha attestato la venuta regolare 
istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale; 

− Vista la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; 

− Vista la Carta dei diritti fondamentali dell’UE art. 21; 

− Vista la Convenzione Internazionale dei Diritti delle Persone con disabilità; 

− Vista la LR. n. 55 del 16 dicembre 1999 art. 1 
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DELIBERA 
 
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di dare attuazione ai principi sanciti nella Convenzione Internazionale dei Diritti delle Persone con 

disabilità promuovendo i diritti e le opportunità contenuti nella Convenzione stessa; 
3. di sostenere a livello nazionale i processi di ratifica della Convenzione Internazionale; 
4. di promuovere attività di sensibilizzazione, informazione, formazione finalizzata a una nuova cultura 

sulla disabilità come una delle umane diversità; 
5. di provvedere a creare a livello regionale un dispositivo ( focus point) di coordinamento incaricato di 

facilitare l’applicazione della Convenzione nei differenti settori dell’amministrazione e a differenti 
livelli; 

6. di monitorare con modalità continuative l’applicazione della Convenzione, costruendo, appropriati 
percorsi di studio e di approfondimento, un sistema regionale di monitoraggio ed implementazione della 
Convenzione nelle politiche, legislazioni, programmi ed azioni regionali; 

7. di appoggiare il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle persone con disabilità e delle loro 
organizzazioni più rappresentative; 

8. di affidare all’Azienda ULSS n. 12, veneziana, Osservatorio regionale sulla Condizione della Persona 
Anziana e Disabile, l’organizzazione, gestione e attuazione di un concorso che ha come oggetto la 
predisposizione di materiale ( un tema sui diritti umani delle persone con disabilità, un disegno o un 
video) sulla rappresentazione dei diritti , pensati dai bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie; 

9. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Servizi Sociali al compimento di ogni ulteriore 
adempimento necessario e conseguente. 

 
 
Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi. 
 
 

   IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
Dott. Antonio Menetto On. dott. Giancarlo Galan 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visto : se ne propone l’adozione attestandone  
la conformità agli atti, la regolare istruttoria  
e la compatibilità con la vigente legislazione  
statale e regionale. 
          

IL DIRIGENTE REGIONALE 

DR. CLAUDIO BELTRAME 

 
 


