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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

A NAPOLI OGGI SI PARLA DI “DISABILITÀ” 
 

La Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità 
rende queste ultime, di fatto, titolari di tutti i diritti al pari 
degli altri cittadini e dunque non più tutelate esclusivamente 
da politiche assistenziali, come fossero una categoria impos-
sibilitata a provvedere alle proprie necessità. La sua ratifica 
vincola gli Stati  firmatari ad elaborare un corpus di leggi che 
tenga conto delle linee guida fornite dalle Nazioni Unite in 
materia di disabilità. In quel contesto, l'Unione Italiana dei 
Ciechi e degli Ipovedenti di Napoli organizza poggi una 
Giornata di promozione e diffusione della Convenzione delle 
Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità, con un 
incontro presso l'Università Parthenope (Aula Grande, Via 
Acton, 38, ore 9.30-13.30). 
L'intento è di promuovere i princìpi e i valori affermati dal 
documento dell’ONU, garantendo anche alla cittadinanza il prezioso diritto all’informazione. Questa ma-
nifestazione, infatti,  deve rappresentare il primo momento di un impegno generale e condiviso per la dif-
fusione del dettato della Convenzione nelle scuole, nelle istituzioni e in ogni ambito della società civile. 
Saranno presentate una relazione sul tema La Convenzione: dalle idee alla realizzazione pratica e una 
proposta associativa. 
Ospite della giornata sarà Giampiero Griffo, componente dell'Esecutivo Mondiale di Disabled Peoples' 
International (DPI), che ha fatto parte, negli anni, della delegazione italiana a New York che ha contribui-
to alla definizione del Trattato approvato nel dicembre del 2006 dall'Assemblea Generale dell'ONU. Per 
l'occasione Griffo interverrà sui Diritti umani e la disabilità. 
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Articolo 1 
Scopo 

 
1. Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteg-
gere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti 
umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle perso-
ne con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrin-
seca dignità. 
2. Per persone con disabilità si intendono coloro che presen-
tano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o 
sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura 
possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione 
nella società su base di uguaglianza con gli altri. 
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