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Persone con 
disabilità nel 

conflitto 
russo-

ucraino. 

In Ucraina, oltre 2.7 milioni di persone sono affette da
disabilità, di cui 260mila da disabilità intellettiva.

▪ Molte non sono in grado di lasciare la propria casa o di
cercare riparo dai bombardamenti.

▪ Molte sono private dell’assistenza medica e umanitaria.

▪ Ospedali e centri di cura sono oggetto di bombardamenti. Le
persone con disabilità sono lasciate senza assistenza,
lontano da casa e senza chiare informazioni.

▪ Le evacuazioni per persone con disabilità sono più
complesse; le operazioni di emergenza spesso non
considerano la disabilità.

▪ 90% dei rifugi al mondo sono inaccessibili alle persone con
disabilità

▪ Il 13% delle persone bisognose di assistenza umanitaria nel
Donbas, già nel 2014, erano disabili

▪ Donne, minori e persone anziane disabili sono ulteriormente
esposte a traumi, violenza durante crisi e conflitti.



Convenzione 
ONU sui 

diritti delle 
persone con 

disabilità 

Sia la Federazione Russa che l’Ucraina sono Stati parte della
Convenzione ONU, il cui art. 11 prevede chiari obblighi di
protezione e sicurezza per tutte le persone con disabilità in
caso di conflitto nonchè immediato accesso all’assistenza
umanitaria.

Articolo 11 – Situazioni di rischio ed emergenze
umanitarie

« Gli Stati Parti adottano, in conformità agli obblighi
derivanti dal diritto internazionale, compreso il diritto
internazionale umanitario e le norme internazionali sui
diritti umani, tutte le misure necessarie per garantire la
protezione e la sicurezza delle persone con
disabilità in situazioni di rischio, incluse le situazioni
di conflitto armato, le emergenze umanitarie e le
catastrofi naturali.»



Il diritto 
delle 

persone 
disabili 

all’asilo

Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati (1951):

«rifugiato è colui che nel giustificato timore d’essere
perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua
nazionalità, la sua appartenenza a un determinato
gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori
dello Stato di cui possiede la cittadinanza o, in caso di
apolidia, in cui risiede abitualmente e non può o, per tale
timore, non vuole domandare la protezione di detto
Stato»

2 elementi di riconoscimento interno ed esterno

▪ Caratteristica immutabile o innata

▪ Storia comune



Il diritto 
delle 

persone 
disabili 

all’asilo in 
UE

Diritto di asilo: Art. 78 TFUE; Art. 18 Carta UE

Persone disabili, persone con disordine mentale e gravi
malattie o vittime di violenza sono incluse tra i gruppi
vulnerabili a cui fornire particolare protezione e tutela.

L’Unione prevede protezione rafforzata e adeguato
supporto ai richiedenti protezione vulnerabili, mentre la
Direttiva Rimpatri include la capacità mentale o lo stato
fisico come motivo ragionevole per posticipare il
rimpatrio.

Il Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilità ha
espresso preoccupazione circa la precarietà in cui versano
i migranti con disabilità in UE, con particolare riferimento
alla detenzione in assenza di adeguato supporto logistico e
assistenziale e al mancato rispetto dei diritti di
informazione e comunicazione sulla procedura di
protezione internazionale.

Le persone con disabilità che fuggono dall’Ucraina e
giungono in UE spesso non godono di abitazioni accessibili
e di informazioni comprensibili.



Sitografia

• World Federation of the Deaf, Information on the reception of deaf 
refugees from Ukraine

• European Disability Forum, Protection and safety of persons with 
disabilities in Ukraine

• Inclusion Europe, People with intellectual disabilities, families in 
Ukraine

• Fight for Right Ukraine

• Partnership for Inclusive Disaster Strategies

https://wfdeaf.org/refugeesukraine/
https://www.edf-feph.org/protection-and-safety-of-persons-with-disabilities-in-ukraine/
https://www.inclusion-europe.eu/people-with-intellectual-disabilities-and-families-in-ukraine-affected-by-russian-war-updates-april/
https://ffr.org.ua/en/projects/support-ukrainians-with-disabilities-during-the-war/
https://disasterstrategies.org/resources-ukraine-crisis/


Grazie mille per la gentile 
attenzione
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