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Lo scopo del progetto DISCIT è quello di produrre nuova conoscenza per permettere agli Stati 
Membri, ai Paesi Europei e all'Unione Europea di realizzare una piena ed effettiva partecipazione 
delle persone con disabilità nella società, nell'economia e nei processi di formazione delle 
politiche. 

Questo Policy Brief fornisce i risultati e le raccomandazioni di policy che sono emerse dalle 
evidenze raccolte in nove Paesi Europei. Dal Febbraio, sino all'Ottobre 2014, i Membri del 
Consorzio di DISCIT hanno effettuato e analizzato 204 life-course interviews semi-strutturate 
con persone con disabilità provenienti da nove diversi Paesi, dappartenenti a tre diverse fasce di 
età e con quattro tipi di disabilità diverse. Il team di DISCIT ha raccolto dati in Germania, Italia, 
Irlanda, Regno Unito, Repubblica Ceca, Serbia, Svizzera, Svezia e Norvegia.  
 

 

 

 

DISCIT – MAKING PERSONS WITH 

DISABILITIES FULL CITIZENS 

NEW KNOWLEDGE ON ACTIVE CITIZENSHIP FOR 

PERSONS WITH DISABILITIES 

NEWS DICEMBRE 2014 
 

  

 INTRODUZIONE 

 

 

         EUROPEAN 

POLICYBRIEF 
 



 P a g e | 2 
- EUROPEANPOLICYBRIEF - 

 

I membri di DISCIT hanno intervistato persone con disabilità appartenenti a tre diverse coorti di 
nascita (nati attorno al 1950, 1970 e 1990), appartenenti a quattro gruppi diversi:  

o Persone con mobilità ridotta  

o Persone con vista ridotta 

o Persone con disabilità psicosociali o problemi di salute mentale  

o Persone con disabilità cognitive o di apprendimento  

I rapporti completi in cui è possibile trovare maggiori dettagli sono disponibili al link: 
www.discit.eu/publications. 

I report contengono analisi empiriche di dati e descrivono le traiettorie di vita degli intervistati 
considerando le loro situazioni riguardo la salute, la malattia, le loro capacità e le loro 
specifiche esperienze di disabilità. I report sono presentati divisi per Paese, genere, disabilità, e 
coorte di nascita. 
 

 

Il percorso di vita delle persone con disabilità psicosociali 

• Basandosi sui risultati ottenuti, abbiamo concluso che le politiche sociali svolgono un 
ruolo fondamentale, non solo perché prevengono l'incorrere di questi episodi di malattia 
mentale e disabilità, ma anche perché sostengono le persone nel riacquisire una 
condizione di salute e piena capacità. Tra le varie forme di trattamento della malattia 
mentale, sono risultate efficaci i contesti in cui la persona potesse esprimersi riguardo le 
terapie e le cure, i gruppi di mutuo-aiuto, varie forme di accesso all'arte e alla terapia 
dell'arte, misure di supporto nella comunità, sistemazioni lavorative flessibili che 
prendono in considerazione i diversi bisogni dell'individuo.  

• Le politiche sociali devono, dunque, sia focalizzarsi su misure atte ad aiutare l'individuo 
nell'aumentare il proprio potenziale, e su misure disegnate per cambiare l'ambiente, come 
l'ambiente può venire incontro alle difficoltà della persona e adattarsi in maniera dinamica 
al mutamento dei suoi bisogni. In breve, i resoconti degli intervistati hanno evidenziato 
l'importanza di considerare le fragilità ma anche le capacità delle persone con difficoltà 
psicosociali, così come la Convenzione ONU per i diritti delle persone disabili 
(UNCRPD) sottolinea.  

 

La carriera delle persone con disabilità nel mercato del lavoro 

 EVIDENZE E ANALISI  

e IMPLICAZIONI DI POLICY E RACCOMANDAZIONI 
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• I mercati del lavoro in Europa sono stati solo parzialmente capaci di fornire 
un'occupazione alle persone con disabilità. L'intersezione tra sesso, età, generazione e tipo 
di disabilità, delinea in che misura le persone disabili sono state capaci di trovare un 
lavoro. Specifiche soluzioni per le persone con disabilità hanno beneficiato alcune 
persone, ma non necessariamente altre. Queste soluzioni includono, ad esempio, 
l'adattamento dell'ambiente lavorativo o la fornitura di tecnologie appropriate e pratiche 
lavorative che possano aiutare, in maniera diversa, persone con diverse disabilità. Un gran 
numero di fattori (inclusi gli obblighi familiari, la mancanza di posti di lavoro adatti, stati 
di salute particolarmente difficili, possono condizionare pesantemente l'esito 
dell'inserimento nel mondo del lavoro. Queste molteplici barriere, o ostacoli 
all'occupazione, necessitano di diversi tipi di soluzioni politiche. DISCIT non propone un 
modello per il Cittadino Attivo che sia omogeneo, ma uno che riconosce e garantisce le 
differenze delle persone.  

• I membri di DISCIT suggeriscono di garantire una maggiore e più equa partecipazione 
attraverso molteplici risposte che riconoscono le diverse necessità che hanno le persone, 
così come i diversi posti o posizioni dalle quali esse entrano nel mercato del lavoro. 
Misure volte a garantire una maggiore accessibilità e a migliorare la legislazione contro la 
discriminazione, possono aiutare molte persone ad entrare nel mercato del lavoro 
costruendo una base più egalitaria in confronto alle persone senza disabilità. Per coloro 
che necessitano di una maggiore assistenza, il fatto che le strutture per l'occupazione siano 
migliori e supportate potrebbe portare ad un miglioramento nei risultati. Inoltre, le 
persone hanno anche bisogno di un supporto per i momenti in cui non lavorano. I dati 
raccolti hanno rivelato l'esistenza di frequenti momenti di malattia. Naturalmente, non ci 
si può aspettare che le persone lavorino sempre. Sostenere le persone nell'essere cittadini 
attivi durante i periodi di disoccupazione, richiede che siano predisposti servizi per 
l'impiego e ammortizzatori sociali che permettano di essere cittadini attivi anche senza 
lavoro.  

• È importante considerare che non tutte le persone concepiscono la nozione di 
Cittadinanza Attiva nella stessa maniera. Come le persone sono coinvolte nel mercato del 
lavoro e in che misura sono capaci di esserlo, sono componenti di scelta personale e di 
preferenze, oltre che della specifica situazione. I racconti di molte delle persone 
intervistate nel progetto sfidano il postulato che essere un “cittadino attivo” includa 
necessariamente avere un lavoro pagato all'interno del mercato del lavoro globale. 
DISCIT consiglia di considerare che le attività di volontariato o i ruoli di presa in cura o 
la partecipazione ad altre attività danno ugualmente la sensazione di essere un cittadino 
attivo in una maniera tale da rendere la partecipazione al mercato del lavoro meno 
importante se non addirittura irrilevante.  

La Vita di Comunità in Europa 

• La maggior parte delle persone intervistate dai membri DISCIT vivevano nelle loro 
abitazioni, di proprietà o in affitto, da soli o con i propri partner e/o figli. Questo tipo di 
sistemazione era più frequente tra le persone con disabilità intellettuali. In generale la 
durata  
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di permanenza nell'attuale abitazione variava in base alla coorte di nascita, ma, in certi 
Paesi, anche le persone più anziane avevano traslocato recentemente nell'attuale 
abitazione. La maggior parte delle persone intervistate ha dichiarato di avere piena 
capacità di scelta sul luogo in cui vivono attualmente. Tuttavia, coloro con disabilità 
intellettive riportavano meno frequentemente di avere possibilità di scelta sul posto in cui 
vivevano e con chi. I più anziani sono coloro che più spesso hanno dichiarato piena 
capacità di scelta, ma, probabilmente, questo riflette il fatto che molti membri della coorte 
più giovane vivono ancora con i propri genitori.  

• Solo un quinto delle persone intervistate dal team di DISCIT ha vissuto in un istituto per 
bambini o adulti per qualche periodo della propria vita, e più di un quarto di loro ha 
frequentato scuole specifiche. Un altro 15% del campione ha vissuto in altri gruppi per 
adulti di diverse dimensioni e caratteristiche quali ad esempio sistemazioni condivise in 
cui le persone avevano scarsa capacità di scelta riguardo dove e con chi vivere. Coloro 
che hanno sperimentato gli istituti sono maggiormente i nati negli anni Cinquanta e con 
disabilità intellettive, mentre coloro che hanno frequentato scuole specifiche sono 
principalmente persone con deficit nella vista.  

• In molti Paesi, la maggior parte delle persone ricevono una qualche forma di sostegno 
economico il cui ammontare e la cui natura variano enormemente. In termini di assistenza 
e di sostegno per la vita quotidiana, più di metà del campione non riceve alcun sostegno 
formale. Coloro che hanno difficoltà motorie, spesso, sono quelli che ricevono un più 
elevato supporto. Tra coloro che ricevono un sostegno formale, meno della metà ha 
riportato di avere possibilità di scelta sul tipo di supporto da ricevere. Ancora meno 
persone tra coloro con disabilità intellettive ha segnalato di avere avuto la possibilità di 
scegliere il tipo di supporto da ricevere o da chi ricevere tale sostegno.  

• I ricercatori identificano tre chiare direzioni tra le traiettorie. Alcune persone hanno 
speriementato traiettorie totalmente mainstream nell'educazione, nell'occupazione, nel 
posto in cui vivere e situazione familiare. Invece, altri, soprattutto quelli con disabilità 
mentali, hanno sperimentato traiettorie specifiche. Le traiettorie miste sono risultate le più 
comuni per le persone con disabilità psicosociali e per quelle con deficit nella vista, molte 
delle quali hanno frequentato scuole specifiche. 

 

La cittadinanza attiva e le nuove tecnologie 

• Differenze nella disponibilità e nell'utilizzo di tecnologie accessibili tra i diversi tipi di 
disabilità può ostacolare gli sforzi per migliorare la Cittadinanza Attiva, particolarmente 
tra persone con disabilità intellettive. 

• Diversi tipi di intermediari incluse le agenzie pubbliche e i fornitori di assicurazioni, 
controllano l'accesso alle risorse fisiche e finanziarie per procurare tecnologie accessibili, 
inoltre, il modo in cui esse funzionano, può limitare l'accesso alle tecnologie accessibili.  
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• Le tecnologie influenzano i cambiamenti nel corso della vita di una persona, sui brevi 
periodi come l'educazione, il lavoro, la vita di comunità e sui fondamentali cambiamenti 
di lungo periodo migliorando l'indipendenza economica e l'inclusione sociale.  

• Barriere economiche, tecnologiche e di disponibilità riducono le possibilità per procurarsi 
e utilizzare le tecnologie accessibili. Le barriere procedurali e di mercato, riducono 
l'efficienza nell'accesso alle tecnologie accessibili. 

Oltre a questi risultati e a queste raccomandazioni, DISCIT propone di riflettere sulle statistiche 
della disabilità e sugli indicatori per una Cittadinanza Attiva: 

 

Le statistiche europee sulla disabilità 

• mentre l'aumento delle statistiche transnazionali sulla disabilità ha un gran potenziale per 
sapere di più delle condizioni per la Cittadinanza Attiva, ci sono notevoli limiti che 
devono essere superati se si vuole che la statistica giochi un ruolo importante nel 
monitoraggio e nella valutazione di progressi verso una piena e effettiva Cittadinanza 
Attiva per le persone con disabilità in Europa. È necessario un continuo dialogo per la 
definire e misurare la disabilità in maniera comparabile tra gli Stati Membri.  

 

Indicatori per la Cittadinanza Attiva 

• DISCIT suggerisce di adottare indicatori misurabili per identificare gli ostacoli per la 
cittadinanza attiva delle persone con disabilità, e quindi, promuovere, su base di 
constatazione empirica, le modalità con cui è possibile rimuovere gli ostacoli e ottenere 
realmente la cittadinanza attiva.  

 
 
 

 

The DISCIT team will complement the life course interviews by conducting a small number of 
interviews with other relevant informants (e.g. staff in organisations delivering services, 
stakeholder organisations, etc.). 
 
Disabled People’s Organizations (DPOs) are experts on the experiences of persons with 
disabilities and mainstreaming. DISCIT invite DPOs and other stakeholders at any time – also at 
their own initiative – to advise the project on scientific and policy matters.  
 
 
 

 PARAMETRI DI RICERCA 
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Making Persons with Disabilities Full Citizens - New Knowledge for an 
Inclusive and Sustainable European Social Model (DISCIT) 
 

  

 

COORDINATORE  

 
HiOA - NOVA Norwegian Social Research  
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CONSORZIO 
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Co-Development 
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Prague, Czech Republic  
 
European Disability Forum - EDF  
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National University of Ireland - NUI Galway - Centre for Disability 
Law and Policy 
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 PROJECT IDENTITY 
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SITO INTERNET www.discit.eu  
 

  

 

CONTATTI  
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bjorn.hvinden@nova.hioa.no 
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APPROFONDIMENTI Change and current status in the life course of persons with psycho-

social disabilities (Deliverable 4.2, responsibility: Uppsala University)  

 

Diversity and change in the labour market careers of persons with 

disabilities (Deliverable 5.2, responsibility: University of York)  

 

Change and diversity in community living in Europe – the experiences of 

persons with disabilities (Deliverable 6.2, responsibility: Charles 

University Prague) 

 

Active Citizenship through the use of new technologies – the experiences 

of three generations of persons with disabilities (Deliverable 7.2, 

responsibility: National University of Ireland, Galway) 

 

Active Citizenship for persons with disabilities – Findings from selected 

European countries (Deliverable 2.2, responsibility: HiOA - NOVA) 

 

Proposal for a set of indicators for Active Citizenship (Deliverable 3.2, 
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responsibility: Swiss Paraplegic Research))  

 

See more at: http://discit.eu/publications 

 
 
 


