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Dall’integrazione all’inclusione
I significati delle parole sono mutevoli e non trovano mai un punto fermo. L’evoluzione è
continua e la disabilità è una moltitudine di scenari che suscita discussioni e ancora troppi
malintesi.
L’ONU attraverso la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CDPD) ha messo a
disposizione della società un valido strumento d’applicazione della parità di diritti. Ha pure
cercato di superare le difficoltà rispetto ai termini da usare, ciò che si spera permetterà di
eliminare pasticci e, quel che è peggio, offese e false impressioni.
La Convenzione spiega il significato di alcuni termini e indica per esteso come applicare i
diritti fondamentali così da favorire il raggiungimento dell’inclusione sociale di ogni individuo.
Chiede in sostanza di modificare il modo di pensare e di comportarsi, non più partendo dal
concetto che sia l’individuo da inserire e da integrare in una società non pensata per tutti e
imponendo quindi la ricerca di continui compromessi, bensì di pensare, costruire, gestire una
società in grado di rispondere alle capacità di ogni suo membro, garantendo una vita
indipendente e l’inclusione sociale anche per le persone con disabilità, dando loro la stessa
libertà di scelta delle altre persone (art. 19 CDPD).
L’inclusione infatti non è una generica integrazione, e neppure un altrettanto generico
servizio dedicato. Inclusione significa mettere ogni persona con disabilità in condizione di
interagire con l’ambiente nel quale vive, di scegliere il proprio progetto di vita, di muoversi
liberamente in casa e fuori, di partecipare alla vita sociale, lavorativa, culturale, sportiva.
Proprio come tutti. (Franco Bomprezzi, Includere è più che integrare, 2013).
Solo quando avremo raggiunto questo obiettivo potremo immaginare una società composta
da Persone senza la necessità di aggiungere altro.
Considerato quanto precede, a partire dal 1° gennaio 2016, Integration Handicap ha
modificato il nome e si chiama ora Inclusion Handicap, per coerenza con l’impegno assunto
da 23 organizzazioni d’aiuto privato delle persone con disabilità di promuovere la parità di
diritti delle persone con disabilità in ogni ambito della vita sociale e per sottolineare la ferma
convinzione che l’inclusione sociale, insieme, è raggiungibile.
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