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DISCRIMINAZIONE INTERSEZIONALE





La legge italiana 

prevede una forte tutela 

di tutte le persone con 

disabilità, 

indipendentemente 

dalla nazionalità od 

origine etnica 

Le persone con disabilità 

straniera devono chiedere 

la loro applicazione e 

combattere la 

discriminazione che ne 

deriva
 

Diritti
riconoscimento applicazione



Ricordiamo la 
definizione di 
disabilità per 
CRPD

concetto in evoluzione (…) la 
disabilità è il risultato 

dell’interazione tra persone 
con menomazioni e barriere 

comportamentali ed 
ambientali, che impediscono 

la loro piena ed effettiva 
partecipazione alla società su 
base di eguaglianza con gli 

altri



...ogni forma di distinzione, 
esclusione o restrizione sulla 

base della disabilità che abbia 
lo scopo o l’effetto di 

compromettere o annullare il 
godimento, allo stesso livello 

degli altri, di tutti i diritti umani 
e le libertà fondamentali nel 
settore politico, economico, 
sociale, culturale, civile e in 

ogni altro ambito

I - Ogni trattamento differenziato  
senza giustificazione 
II - Ogni discriminazione è una 
violazione dei diritti umani. 
Legge 104/1992
Legge 67/2006
CRPD  18/2009

Per Discriminazione 
fondata sulla 
disabilità si intende



Lo straniero è  cittadino non 

appartenenti agli Stati UE.

 Se sia impedito nel suo Paese 

l'effettivo esercizio delle libertà 

democratiche garantite dalla 

Costituzione Italiana, ha il diritto 

d'asilo nel territorio della 

Repubblica, secondo le condizioni 
stabilite dalla legge

Costituzione artt. 2, 3, 10
 discriminazione: ogni comportamento 

che, direttamente o indirettamente, 

comporti una distinzione, esclusione, 

restrizione o preferenza basata sulla 

razza, il colore, l'ascendenza o l'origine 

nazionale o etnica, le convinzioni e le 

pratiche religiose, e che abbia lo scopo o 

l'effetto di distruggere o di 

compromettere il riconoscimento, il 

godimento o l'esercizio, in condizioni di 

parità, dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali

D.lgs. N. 286/1998 TU

Diritti degli stranieri? 



...c’è un solo 
riferimento alla 
disabilità:
art. 19 per il 
respingimento ed 
espulsione.

D.lgs. N. 286/1998 
Testo Unico

Art. 3 comma 4 “La 
presente legge si 
applica anche agli 
stranieri e agli 

apolidi, residenti, 
domiciliati o aventi 
stabile dimora nel 
territorio nazionale”

L. 104/1992 



Bonus bebè Brescia: nel 2008 

contributo alle famiglie con nuovo nato 

purché un genitore sia italiano

 (Tribunale Brescia ordinanza 

335/2009 dichiara l’illegittimità e 

ordina il Bonus per Italiani e stranieri. 

C’è più bisogno per gli stranieri. 

 

Discriminazione diretta di 
tutti gli stranieri: richiedere 

la cittadinanza

 l’illegittimità costituzionale 
dell’articolo 80 legge 388/2000 nella 

parte in cui condiziona la 
corresponsione dell’assegno sociale e 
delle provvidenze economiche agli 
stranieri legalmente soggiornanti in 
Italia al possesso della titolarità della 

carta di soggiorno.
 

Discriminazione diretta di «alcuni»: richiedere il permesso di soggiorno permanente 

La legge sulla cittadinanza è in realtà 
una legge discriminatoria?

 



?

Stabilito cosa è la disabilità e la discriminazione, 
QUANDO PARLO DI CONTEZZADI DIRITTI, mi 

riferisco a tre in particolare

Sanitario Sociale Istruzione

c'è 
discriminazione

c'è 
discriminazione

cure urgenti ed
essenziali 

gravidanza        
 vaccinazioni, 

malattie infettive

...anche



Diritto alle 
prestazioni 
sanitarie: art 34 TU

la disciplina sanitaria propone una 
discriminazione poiché prevede che solo 
gli stranieri regolarmente soggiornanti 
hanno l’obbligo di iscrizione al SSN con 
conseguente parità di trattamento 
rispetto agli italiani (art. 34 c.1 TU) ma 
per i minori interviene lex speciale (art. 
23 della Convenzione sui diritti del 
fanciullo).
Tutti i bambini con disabilità hanno 
diritto a cure speciali, anche a titolo 
gratuito. 



Diritto alle 
prestazioni sociali: 
art 41 TU

Gli stranieri titolari della carta di 
soggiorno o di permesso di soggiorno 
di durata non inferiore ad un anno, 
nonché i minori iscritti nella loro carta 
di soggiorno o nel loro permesso di 
soggiorno, sono equiparati ai 
cittadini italiani ai fini della fruizione 
delle provvidenze e delle prestazioni, 
anche economiche, di assistenza 
sociale …

1 anno



BONUS NIDI: 
ordinanza del 
Tribunale di Milano 
9/11/2020.

 

 Ricorso contro DPCM che da solo 
ai cittadini italiani e ai cittadini 
stranieri titolari di permesso di 

soggiorno di lungo periodo. 
 

Palese discriminazione fondata 
sulla nazionalità, ma anche una  
indiretta fondata sulla disabilità. 
Colpiva in modo particolarmente 

svantaggioso tutte le famiglie 
straniere da poco soggiornanti in 
Italia. E in modo particolare quei 

bambini con disabilità molto gravi, 
che vengono considerati 

impossibilitati a frequentare l'asilo
 

ASGI - LEDHA



Art. 24 CRPD: garantire un sistema di 
istruzione inclusivo a tutti i livelli.

Il sostegno deve essere 

personalizzato in ambienti che 

ottimizzino il progresso scolastico e 

la socializzazione, con l’obiettivo 

della piena integrazione

Diritto all’istruzione 
- articolo 38 TU  

Per gli alunni italiani e stranieri
valgono gli stessi diritti, 
 indipendentemente dalla regolarità
del loro soggiorno. 
Si applica  la normativa generale in
materia di inclusione scolastica degli
alunni con disabilità 
Dai servizi di sostegno o all’assistenza
educativa o alla comunicazione.
Formalizzazione del PEI, Strumenti
compensativi
Percntuali stranieri con disabilità >
italiani...fino alle medie..



...accomodamento 

ragionevole dell'iscrizione 

come frequantante

Diritto all’istruzione 
- articolo 38 TU  

Emergenza Ucraina: ricerca di un 
istituto, di riabilitzione non 
dell'inclusione scolastica

Due fratellini sordi - assistenza alla 
comunicazione attivabiile in via 
telematica, ma impedita perchè 
macava CF definitivo della madre

Rapporti scuola -famiglia: intervento 
vs sospensione studente marocchino



 diffondere la 
consapevolezza 
di tutti i diritti 
stabiliti da 
norme nazionali 
e internazionali

  farli valere!

Questo è il lavoro 
delle nostre 
associazioni: l’auspicio è che in caso di bisogno 

gli enti preposti, le scuole e le 
famiglie si rivolgano sempre più 

spesso alle associazioni del 
settore 

per essere affiancati nella difesa 
dei diritti

PER ELIMINARE LE
DISCRIMINAZIONI CHE ABBIAMO

TUTTI IL DOVERE DI COMBATTERE



Giurisprudenza
Indennità accompagnamento (sentt. 306/2008) 

Pensione di inabilità (sent. 11/2009) 
Assegno mensile invalidità (sent. 187/2010 ) 

Indennità di frequenza (sentt. 285/2009 e 329/2011)
 Invalidità e indennità comunicazione per sordi (sent. 

230/2015) 
Pensione di inabilità civile e indennità di accompagnamento 

(sent. 40/2013)  
Indennità di accompagnamento al cieco civile ventesimista 

(sent. 22/2015)
Esclusione dal servizio civile degli stranieri. Corte 

costituzionale 119/2015


