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- AL MINISTRO PER LA DISABILITA` 
DOTT. SSA ERIKA STEFANI 

 
 

- ALL’ OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA  
CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 

p.c 
- ALL’UFFICIO DISABILITA’ DEL GOVERNO 

 
AL COMITATO ONU SUI DIRITTI  

DELLE PERSONE CON DISABILITA 
 

 
OGGETTO: “CONVENZIONE ONU SULLA DISABILITA’” E SALUTE MENTALE.  

SEGNALAZIONE CRITICITÀ ED OFFERTA DI COLLABORAZIONE.  
 
 
Gentile Ministro, gentili Presidente e membri dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle 
persone con disabilità,  
la presente ha lo scopo di segnalare talune criticità che riteniamo di rilevare nell’organizzazione e 
nello svolgimento dei lavori dell’Osservatorio. Tanto alla luce della funzione di quest’ultimo: 
diretta – ex art 33, comma II della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità (c.d. 
CRPD) – a “promuovere, proteggere e monitorare” l’ attuazione della Convenzione stessa. 
 
Anzitutto ci presentiamo: l’Associazione “Diritti alla Follia” è nata nel 2018 dandosi 
statutariamente l’obiettivo di impegnarsi sul fronte della tutela e della promozione dei diritti 
fondamentali delle persone “sottoposte”: 

1) a varie  forme di coercizione nell’ambito del trattamento del “disagio psichico”; 
2) ai cosiddetti “istituti di protezione” dell’individuo (tutela, curatela, amministrazione di 

sostegno): 
3) alle misure di sicurezza per i soggetti non imputabili. 

 
Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso: 

1) l’elaborazione di disegni di riforma finalizzati ad introdurre elementi di maggiore tutela e 
garanzia della persona nell’ambito delle “procedure” coercitive in ambito psichiatrico; 
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2) esposti, su “casi individuali” come su problematiche “di sistema”, ad Istituzioni di vigilanza 
e monitoraggio sul piano nazionale ed internazionale;  

3) campagne di informazione e sensibilizzazione su tali temi. 
 
IL PROBLEMA CHE SEGNALIAMO 
 
Nonostante la “disabilità” (concetto che può ben essere legato a condizioni transitorie, 
naturalmente) connessa al “disagio psichico” abbia pieno diritto di cittadinanza, in quanto tale, 
nell’ordito normativo della CRPD (“diritto positivo” per l’Italia, rammentiamo a noi stessi), e 
nonostante le “Osservazioni Conclusive al primo rapporto dell’Italia” (prodotte il 31 agosto 2016 
dal Comitato ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità) dedichino significative 
“Raccomandazioni” al nostro Paese relative a quest’area, tale settore di lavoro e di impegno (che 
sta particolarmente a cuore a “Diritti alla Follia” data la riferita “ragione sociale”) risulta 
drammaticamente assente dalla stessa organizzazione dei lavori dell’Osservatorio. 
 
Da un lato il 31 agosto del 2016 il Comitato ONU scriveva, tra l’altro, all’Italia: 
 
Raccomandazione n. 28 Il Comitato raccomanda di abrogare tutte le leggi che permettono la 
sostituzione nella presa di decisioni da parte dei  tutori legali, compreso il meccanismo 
dell’amministratore di sostegno, e di emanare a attuare provvedimenti per il sostegno alla presa di 
decisioni , compresa la formazione dei professionisti che operano nei sistemi giudiziario, sanitaria e 
sociale. 
 
Raccomandazione n. 34 Il Comitato raccomanda la riforma delle normative e delle politiche che 
vietino la detenzione, compresi il ricovero coatto in ospedale e/o il trattamento sanitario 
obbligatorio, in base alla disabilità come descritto sopra, armonizzando così le leggi e le politiche 
con la dichiarazione del Comitato sull'articolo 14 della CRPD (Libertà e sicurezza della persona) 
 
Raccomandazione n. 36 Il Comitato raccomanda l’abrogazione delle leggi di diritto penale che 
consentono di dichiarare le persone con disabilità intellettiva o psicosociale inadatte a ricorrere in 
giudizio, concedendo la piena applicazione delle regole di un giusto processo. Allo stesso modo, le 
misure di sicurezza non devono implicare una privazione indefinita della libertà senza una prova di 
colpevolezza. 
 
Dall’altro lato l’analisi del “Documento di proposte di attività dell’Osservatorio nazionale sulla 
condizione delle persone con disabilità” stilato il 10 luglio 2019 a monte della creazione dei 13 
“gruppi di lavoro”, che hanno poi visto la luce e cominciato ad occuparsi delle “linee di intervento” 
dettate dal Comitato ONU con le “Raccomandazioni” contenute nel citato documento del 31 
agosto 2016, rivela: 

1) che le sopra riportate Raccomandazioni nn. 28, 34 e 36 non vengono menzionate né poste 
alla base dell’attività di alcun gruppo di lavoro; 

2) che, parallelamente, le problematiche specifiche relative alla disabilità connessa al “disagio 
psichico” risultano assenti nel documento e, ancora una volta,  nell’attività dei gruppi: 

3) che nei gruppi di lavoro non sono presenti (nonostante esplicita indicazione della CRPD, 
contenuti negli artt. 4 comma III e 33 comma III) associazioni, come la scrivente, che 
vedano protagonisti portatori ed ex portatori di disabilità in  ambito psichiatrico; 

4) che l’Osservatorio (ad onta del ruolo concernente anche il “monitoraggio” dell’attuazione 
della CRPD di cui al già citato art. 33 comma II della Convenzione) non si è dotato, né ha ciò 



“previsto” nell’ambito dell’organizzazione dei gruppi di lavoro, di uno “strumento” per 
ricevere segnalazioni ed esposti concernenti la violazione dei diritti riconosciuti dalla CRPD. 
Questo, si badi, mentrelo stesso Comitato ONU, grazie al “Protocollo opzionale” 
sottoscritto anche dall’Italia, è abilitato (articolo 1) “a ricevere e ad esaminare 
comunicazioni presentate da individui o gruppi di individui soggetti alla sua giurisdizione 
che pretendano di essere vittime di violazioni delle disposizioni della Convenzione da parte 
di quello Stato parte” 

 
LE NOSTRE RICHIESTE E SOLLECITAZIONI 
 
Premesso quanto sinteticamente espresso, ed a cinque anni di distanza dalle “Osservazioni” del 
Comitato ONU, al quale la presente é diretta per conoscenza, chiediamo alle Signorie Loro : 

- di aggiornare l’attività dei gruppi di lavoro (e del documento posto a base di tale attività) 
includendo in essa l’impegno concernente la “risposta” alle raccomandazioni all’Italia 
concernenti i temi sopra riferiti afferenti alla disabilità derivante da “disagio psichico”: 

- di accogliere nei gruppi di lavoro i portatori di disabilità in ambito psichico attraverso realtà 
associative in cui gli stessi siano protagonisti (e non che si auto etichettino come tali 
essendo portatori di interessi, pur rispettabili, diversamente caratterizzati: familiari od 
operatori dei servizi di salute mentale); 

- di lavorare affinché l’Osservatorio si dia la  possibilità di ricevere segnalazioni ed esposti, da 
parte di singoli o di gruppi, in ordine alla violazione dei diritti riconosciuti dalla CRPD. 
 

Nel ringraziare Loro dell’attenzione, e nell’augurio di un cortese riscontro, segnaliamo infine: 
- che “Diritti alla Follia” sta elaborando un dossier che possa descrivere nel modo più 

completo possibile al Comitato ONU CRPD quella che a nostro avviso è l’allarmante 
situazione che, sul piano della garanzia dei diritti umani fondamentali delle persone in 
condizioni di “disabilità” derivante da disagio psichico, esiste in Italia. 
 In tale dossier confluirà la descrizione e la valutazione dell’attività dell’Osservatorio su 
questo terreno; 

- che saremmo lieti di potere avere una interlocuzione diretta, attraverso un incontro da 
definirsi anche attraverso modalità telematiche, per approfondire i temi esposti. 

Vi salutiamo con cordialità 
Associazione “Diritti alla Follia” 
 
Cristina Paderi          Segretaria 
Alessandro Negroni  Presidente 
Michele Capano       Tesoriere 
 


