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Introduzione 

L’Agenzia dell’Unione europea per i 
diritti fondamentali ha osservato la 
condizione delle persone con 
disabilità in Italia. 

L’Agenzia ha studiato:

• Persone che vivono negli istituti 

Un istituto è dove le persone con 
disabilità vivono insieme in un posto 
grande lontano dalle altre persone. 

• Com’è vivere in un istituto 
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• Com’è vivere nella comunità 

La comunità è dove persone diverse 
tra loro vivono le une vicino alle 
altre. Esse vivono vicino alla loro 
famiglia e ai loro amici. 

• Che cosa aiuta le persone con 
disabilità ad andare a vivere nella 
comunità 

• Che cosa impedisce alle persone 
con disabilità di vivere nella 
comunità 

• Che cosa si può fare 

Questa è la relazione sullo studio. 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L’Agenzia dell’Unione
europea per i diritti 
fondamentali 

Questa relazione è stata scritta 
dall’Agenzia dell’Unione europea per i 
diritti fondamentali. 

Ci assicuriamo che ognuno all’interno 
dell’Unione Europea possa fare uso  
dei propri diritti. 

L’Unione Europea è un gruppo di 
28 paesi europei che lavorano 
insieme. 

I diritti fondamentali sono cose 
che tutti hanno. 

Per esempio, il diritto di votare e il 
diritto di sposarsi. 
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Come è stata fatta 
Un gruppo di persone che lavorano 
per l’Agenzia dell’Unione europea 
per i diritti fondamentali ha 
condotto lo studio in Italia. 

Hanno parlato con molte persone 
diverse tra cui: 

• Persone con disabilità 

• Le loro famiglie 

• Operatori sociali 

• Politici 

Abbiamo chiesto a queste persone 
che cosa significhi vivere in un istituto 
e nella comunità. 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Italia 

In Italia alcune persone con disabilità 
vivono negli istituti. 

La maggior parte delle persone con 
disabilità vive nella comunità. 

Alcune persone con disabilità si sono 
trasferite dagli istituti a vivere nella 
comunità. 

Ci sono leggi in Italia che dicono che 
le persone con disabilità hanno gli 
stessi diritti di tutte le altre persone. 
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Ci sono leggi che dicono che i bambini 
con disabilità dovrebbero andare a 
scuola insieme agli altri bambini. 

Ci sono leggi che dicono che le 
persone con disabilità hanno il diritto 
di lavorare. 

Ci sono leggi che dicono che le 
persone con disabilità non dovrebbero 
più vivere negli istituti. 

Invece, dovrebbero vivere all’interno 
della comunità. 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Vivere in un istituto 
Le persone hanno detto che vivere in 
un istituto è molto diverso dal vivere 
nella comunità. 

Negli istituti:

• Ogni giorno è uguale 

• Le persone non possono decidere 
cosa fare ogni giorno 

• É difficile farsi degli amici al di 
fuori dell’istituto 

• É difficile avere privacy 

• Si può ricevere aiuto nell’istituto 
quindi è facile farne uso. 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Vivere nella comunità 

Nella comunità le persone possono 
decidere che cosa fare ogni giorno. 

É più facile: 

• Farsi degli amici 

• Decidere di che cosa hai bisogno e 
che cosa ti piace. 

• Ricevere l’aiuto di cui hai bisogno. 
Non devi condividere l’aiuto che 
ricevi con altre persone. 
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Per le persone con disabilità è meglio 
vivere nella comunità perchè: 

• Hanno più libertà 

• Possono prendere decisioni per se 
stesse 

• Possono imparare cose nuove 

• Possono incontrare altre persone. 
Si sentono meno sole. 

• Possono prendere decisioni sulla 
propria vita. 

Le persone con disabilità che vivono 
nella comunità sono più felici. Hanno 
una vita migliore. 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Piano 

Che cosa aiuta le persone 
con disabilità ad andare a 
vivere nella comunità? 

Le persone ci hanno detto tante cose 
che possono essere d’aiuto: 

• Leggi che dicano che le persone 
con disabilità hanno gli stessi 
diritti delle altre persone. 

• Persone che lavorano negli istituti 
che vogliono aiutare le persone 
con disabilità a vivere nella 
comunità. 

• É facile per le persone con 
disabilità trovare un lavoro. 

• Il governo sviluppa un piano su 
come aiutare le persone con 
disabilità a vivere nella comunità.  
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• Le persone che lavorano per 
aiutare le persone con disabilità 
collaborano tra di loro. 

Questo aiuta a creare più servizi 
per le persone con disabilità. 

• I politici capiscono che vivere nella 
comunità è molto importante per 
le persone con disabilità. 

• Le persone con disabilità e le loro 
famiglie convincono gli altri che le 
persone con disabilità hanno dei 
diritti. 

• Le persone con disabilità possono 
ricevere l’aiuto di cui hanno 
bisogno nella comunità. 

• Lo staff riceve informazioni su 
come aiutare le persone con 
disabilità a vivere nella comunità. 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Che cosa impedisce alle
persone con disabilità di 
vivere nella comunità? 

Leggi 
A volte le leggi non funzionano 

Il governo deve creare delle nuove 
leggi. 

Ad alcune persone non
piacciono i cambiamenti 
Alcune persone che lavorano negli 
istituti non vogliono cambiare le cose.  

Non vogliono che alcune persone con 
disabilità vivano nella comunità. 
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Lavoro 
É difficile per le persone con disabilità 
intellettive trovare un lavoro. 

Le famiglie delle persone con 
disabilità dicono che il governo non fa 
abbastanza per aiutarle. 

Insufficienti informazioni 
Le persone non ricevono abbastanza 
informazioni su come aiutare le 
persone con disabilità a vivere nella 
comunità. 

Le famiglie hanno bisogno di 
aiuto 
É difficile per le famiglie aiutare le 
persone con gravi disabilità a casa. 

Hanno bisogno di più aiuto. 
Alcune famiglie dicono che le persone 
con gravi disabilità si sentono più 
protette negli istituti. 
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Atteggiamenti 

Alcune persone hanno un cattivo 
atteggiamento verso le persone con 
disabilità. Non vogliono parlare con 
loro. 

Non vogliono incontrarsi con loro. 

Un atteggiamento è il modo in cui 
le persone mostrano cosa pensano 
di una cosa. 

Diversi tipi di persone 
Alcune persone pensano che 
trasferirsi da un istituto a vivere nella 
comunità non sia positivo per: 

• Persone con disabilità intellettive 

• Persone con gravi disabilità  

• Persone con disabilità che hanno 
vissuto in istituto per lungo tempo 

Alcune persone con gravi disabilità 
dicono di sentirsi sicure negli istituti. 

Non vogliono andare a vivere nella 
comunità. 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Che cosa si può fare? 

Le persone hanno avuto molte idee su 
come aiutare le persone con disabilità 
a vivere nella comunità. 

Per aiutare le persone con disabilità a 
trasferirsi dagli istituti a vivere nella 
comunità c’è bisogno di: 

• Più aiuto da parte del governo 

• Più informazione 

• Più denaro 

C’è anche bisogno che:

• Le persone che lavorano a 
contatto con le persone con 
disabilità parlino di più tra di loro 

• Le persone che lavorano in diversi 
settori del governo collaborino di 
più tra di loro 

• Le persone parlino di più dei diritti 
delle persone con disabilità 
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Più informazione 
Le persone hanno bisogno di ricevere 
più informazioni affinchè possano 
aiutare le persone con disabilità a 
vivere nella comunità. 

Più denaro 
A volte non c’è abbastanza denaro. 
C’è bisogno di più denaro per aiutare 
le persone con disabilità a vivere nella 
comunità. 

Lavoro 
Le persone con disabilità hanno 
bisogno di aiuto per trovare lavoro. 

Alcune persone hanno paura di 
assumere persone con disabilità. 

Parlare di più 
Le persone con disabilità e le loro 
famiglie devono avere la possibilità di 
parlare di più. 

C’è bisogno di:

• Chiedere alle persone con 
disabilità che cosa pensano 
riguardo a vivere nella comunità. 
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• Chiedere alle persone con 
disabilità che cosa pensano che il 
governo debba fare per aiutarle a 
vivere nella comunità. 

• Aiutare le persone con disabilità a 
parlare per se stesse. 

Aiuto durante il trasferimento 
Le persone con disabilità che si 
trasferiscono dagli istituti a vivere 
nella comunità hanno bisogno di 
essere aiutate. 

Per le persone con disabilità e le loro 
famiglie questo è un grande 
cambiamento. 

Servizi migliori 
Diverse persone con disabilità hanno 
bisogno di diversi tipi di assistenza. 

Le persone con disabilità devono 
ricevere il tipo di assistenza di cui 
necessitano. 

Il governo deve assicurarsi che tutti 
possano utilizzare i servizi di cui 
hanno bisogno. 
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Per maggiori informazioni 
Se hai bisogno di maggiori 
informazioni contattaci via: 

Email: disability@fra.europa.eu 

Telefono: +43 1 580 30 - 0 

Posta:  

European Union Agency for 
Fundamental Rights 
Schwarzenbergplatz 11 
A-1040 Vienna 
Austria 

Easy read by easy-read-online.co.uk 
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