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Presentazione all’edizione italiana

L’Atlante proposto dall’OMS mira a coprire il vuoto di conoscenze sulla condizione delle persone con disa-
bilità intellettive (DI), poiché le informazioni disponibili sulle risorse e sui servizi sono ancora ridotte, fram-
mentarie e, principalmente, riconducibili ai paesi con maggiori livelli di benessere. Nell’ambito delle DI si
ravvisa, quindi, la necessità di una raccolta di dati che permetta una visione di insieme sul piano mondiale
delle carenze e delle risorse disponibili per questa popolazione. 

L’indagine è stata realizzata, infatti, allo scopo di analizzare le risorse e i servizi per le persone con DI in tut-
ti gli Stati Membri dell’OMS, che sono stati raggruppati in sei regioni (Africa, Americhe, Asia sud-orien-
tale, Europa, Mediterraneo orientale e Pacifico occidentale) e in quattro categorie di reddito (basso, me-
dio-basso, medio-alto, alto), in base al reddito nazionale. 

I risultati dell’indagine, riportati nell’Atlas-ID, derivano da 147 questionari somministrati in 143 Stati mem-
bri dell’OMS, da un membro associato dell’OMS e da tre aree o regioni dell’OMS. Allo studio hanno parte-
cipato il 74.6% dei paesi che rappresentano il 94.6% della popolazione stimata nel 2007 a livello mondiale.
Il questionario predisposto, che esplora dieci ambiti, tra cui le definizioni e le classificazioni diagnostiche,
l’epidemiologia, le politiche, le risorse, i servizi ecc., è stato applicato su iniziativa dello IASSID, una tra le
più importanti associazioni internazionali che si occupano di DI. I punti di forza dello strumento, ricco di
dati, consistono nell’avere identificato le carenze a livello globale, che possono essere utilizzate come
basi dalle quali partire per intraprendere le opportune iniziative politiche e legislative, nell’avere prodot-
to un glossario dei termini di maggiore impiego che favorisce l’utilizzo di linguaggi condivisi e, inoltre,
nell’avere favorito la costruzione di una rete internazionale centrata sulle tematiche delle DI.

L’Atlante si rivolge, oltre che alle persone con DI e ai loro familiari, ai professionisti che a diverso titolo so-
no coinvolti in questo ambito; a quanti sono impegnati nei servizi socio-sanitari, ai legislatori, ai ricercatori
dell’area sanitaria e sociale e alle organizzazioni sia governative sia non governative.

Lo scenario che emerge rivela da una parte la significativa mancanza di azioni politiche e legislative adegua-
te, dall’altra la notevole carenza di servizi e risorse destinati a fronteggiare i bisogni delle persone con DI. Im-
portanti difficoltà sono rilevate a livello globale, ma le condizioni più gravi, come è ovvio attendersi, sono re-
gistrate nei paesi a basso e medio reddito.

L’indagine rileva dati importanti sull’uso, a livello mondiale, delle principali terminologie e sistemi di classifi-
cazione, in un momento in cui si va sempre più concretizzando il cambiamento terminologico: da Ritardo
Mentale a Disabilità Intellettiva. Rileva le fonti di finanziamento, l’erogazione dei servizi e l’accesso che ad
essi hanno le persone con DI, le attività di prevenzione e le risorse umane e professionali impegnate nella ge-
stione delle difficoltà che questa complessa condizione comporta.

Il rapporto sottolinea il ruolo delle ONG e delle organizzazioni internazionali e quello predominante delle fa-
miglie nel sostenere le persone con DI nell’intero arco di vita. In relazione a questo aspetto, lo studio rileva
che nella maggior parte dei paesi il supporto familiare rappresenta l’unica forma di sostegno presente e da
ciò deriva, se ve ne fosse ancora bisogno, l’importanza di dare attenzione alle famiglie sul piano sociale,
economico, sanitario e psicologico.Emerge anche la necessità di rendere le DI un problema di salute pub-
blica, rimarcando la carenza di centri di ricerca specificamente dedicati alle DI (esistono solo in 28 paesi),
pertanto si ravvisa il bisogno sia di incrementarne il numero sia di sostenere quelli esistenti.

L’Oasi è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) che da oltre cinquant’anni è impe-
gnato nelle attività di prevenzione, diagnosi e cura delle DI e, quale Centro Collaborativo dell’OMS, è lie-
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to di presentare al pubblico italiano l’Atlas-ID, che, oltre ad essere una fonte preziosa di dati, rappresen-
ta un’importante sollecitazione alla mobilitazione delle risorse disponibili e all’impegno di tutti per il ri-
spetto dei diritti fondamentali delle persone con DI in tutto il mondo.

Dott. Serafino Buono
Direttore Unità Operativa di Psicologia, IRCCS “Associazione Oasi Maria SS.”, Troina (En), 

Centro Collaborativo OMS per la Ricerca e il Training in Neuroscienze

Dott. Maurizio Elia
Vicedirettore scientifico, IRCCS “Associazione Oasi Maria SS.”, Troina (En) 

Responsabile del Centro Collaborativo OMS per la Ricerca e il Training in Neuroscienze
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Premessa

Le persone con DI sono spesso le più vulnerabili e, in molti casi, sono vittime di violazioni dei diritti umani
e deprivati dei servizi minimi e della stessa dignità. È molto alta anche la probabilità che esse vengano re-
legate a vivere in grandi istituti, senza la possibilità di beneficiare dei servizi sanitari ed educativi di base ed
esclusi dai rapporti sociali. Sebbene, com’è ormai noto, le DI rappresentino un’area di indagine piutto-
sto trascurata, le informazioni essenziali sulla presenza o l’assenza di risorse e servizi per questa popola-
zione non esistono neppure nella stragrande maggioranza dei paesi del mondo intero.

L’OMS e il Montreal PAHO/Centro Collaborativo dell’OMS per la Ricerca e il Training in Salute Mentale,
hanno lavorato insieme alla stesura del primo Atlas: Global Resources for Persons with Intellectual Disa-
bilities (Atlas-ID), un Atlante che illustra le risorse globali per le persone con DI. L’obiettivo principale del-
l’Atlas-ID è migliorare le conoscenze scientifiche e la consapevolezza dell’esistenza di differenze a livello
mondiale e regionale attraverso il reperimento delle informazioni essenziali sulle risorse e i servizi per per-
sone con DI a livello nazionale. Il rapporto globale include informazioni raccolte da 147 paesi che rappre-
sentano il 95% della popolazione mondiale. Le informazioni sono specificamente correlate alla terminolo-
gia e ai sistemi di classificazione usati per questo tipo di popolazione, alle politiche e alla relativa legislazio-
ne in materia, ai tipi di finanziamento e di benefici previsti, alla prevenzione, ai servizi sulla salute e l’assi-
stenza sociale, alle risorse umane e alla formazione, alla ricerca e al sistema di reperimento delle informa-
zioni, al ruolo delle ONG e a quello delle organizzazioni internazionali. Inoltre, l’Atlas-ID racchiude un glos-
sario completo di termini contenenti le definizioni dei concetti basilari correlati al campo delle DI e il que-
stionario per la raccolta dei dati quantitativi e qualitativi.

I risultati dell’Atlas-ID rivelano la mancanza di politiche e leggi adeguate e una serie di carenze nei servizi
e nelle risorse destinate all’assistenza di persone con DI a livello globale. La situazione si aggrava nei paesi
a basso e medio reddito. L’assenza di consenso sui criteri di base relativi alla terminologia e ai criteri di clas-
sificazione nel campo delle DI non aiuta di certo a migliorare il quadro della situazione.

Le evidenze fornite dal presente rapporto saranno probabilmente utili ai professionisti del settore, alle ONG,
alle agenzie di sviluppo, alle organizzazioni che si occupano dei servizi socio-sanitari, ai responsabili della pia-
nificazione dei servizi sanitari, ai legislatori, ai ricercatori nell’ambito sanitario e sociale, alle famiglie di perso-
ne con DI e, in modo particolare, alle persone con DI. Il presente rapporto vuole essere un appello alla mo-
bilitazione di tutte le risorse e al rispetto dei diritti fondamentali delle persone con DI a livello internazionale.

Ci auguriamo vivamente che l’Atlas-ID possa essere un valido strumento nella formulazione di risposte
adeguate ai bisogni delle persone con DI e e alle loro famiglie.

Gaston P Harnois
Direttore, Montreal PAHO/Centro Collaborativo di riferimento

dell’OMS per la Ricerca in Salute Mentale

Benedetto Saraceno
Direttore, Dipartimento di salute mentale e abuso di sostanze OMS
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La mia aspirazione più grande è
che la salute sia considerata non tanto

una benedizione da auspicare
ma un diritto umano da difendere

Kofi Annan
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Prefazione

Siamo lieti, in qualità di curatori, di presentare l’Atlas. Risorse globali per persone con disabilità intelletti-
ve (Atlas-ID).
Dietro la nascita dell’Atlas-ID vi sono tre ragioni principali. Innanzitutto, l’importanza del tema delle DI per
l’OMS, la convinzione che la raccolta di dati globali sulle DI sia stata trascurata per troppo tempo e il con-
seguente bisogno che tali dati fondamentali possano agire da catalizzatori di azioni di supporto e di piani-
ficazione per il futuro. La seconda ragione è la sempre crescente necessità di considerare la disabilità come
una tematica inerente i diritti umani, così come affermato alla Convention delle Nazioni Unite sui diritti del-
le persone con disabilità e sulla base dell’esistenza di un legame concettuale tra la salute e i diritti umani
(OHCHR, 2000; OMS, 2002; Gruskin et al., 2005) e le potenziali implicazioni per gli obblighi – sanciti dai
trattati – di ciascun paese in relazione alle risorse da destinare alle DI. E, infine, il recente interesse dell’OMS
nel campo delle DI, grazie al Montreal PAHO/Centro Collaborativo dell’OMS per la Ricerca e il Training in
Salute Mentale e i suoi partner, il Lisette-Dupras e i West Montreal Readaptation Centers per le persone
con DI (PAHO/OMS, 2004; Lecomte et Mercier, 2007). Tutto ciò ha permesso di coordinare le risorse da
convogliare in un Atlante sulle DI a partire da un team di ricerca sulle DI. 
L’OMS in passato ha lavorato nel campo delle DI, concentrandosi soprattutto sull’area della salute e dell’in-
voluzione in persone con DI (Thorpe et al., 2000; Janicki, 2000; WHO/IASSID/II, 2001).

Il presente progetto è orientato all’individuazione di risorse e servizi nel campo delle DI in tutti gli Stati
Membri dell’OMS, in tutti i membri associati dell’OMS e in diverse aree e regioni del mondo attraverso il
calcolo della distribuzione delle DI per aree geografiche e livello di reddito. L’obiettivo ultimo è quello di uti-
lizzare queste informazioni per incrementare le conoscenze e il sostegno, a livello nazionale e mondiale, al-
le persone con DI e le loro famiglie. I fruitori principali del presente volume sono certamente i responsabili
della pianificazione delle politiche e dei servizi socio-sanitari all’interno di ciascun paese. Tuttavia, l’Atlas-
ID potrebbe essere utile per gli enti che erogano servizi per le persone con DI, per le ONG nazionali e in-
ternazionali attive nel campo delle DI, per i sostenitori e gli attivisti di campagne sui diritti umani, per pro-
fessionisti e ricercatori del settore sanitario e per la società civile in generale. Il valore dell’Atlas-ID può es-
sere giudicato solo dai suoi lettori e dai suoi fruitori, ma noi riteniamo che il progetto abbia dato un forte
contributo nel campo delle DI in tre modi. In primo luogo, ha identificato le carenze e i bisogni esistenti nel-
le risorse e nei servizi destinati a persone con DI nel mondo intero. In secondo luogo, ha sviluppato due
strumenti utili a livello nazionale e regionale: un glossario di termini usati nel campo delle DI e il questiona-
rio per l’individuazione dei servizi specifici per persone con DI (v. Appendice III e IV). Infine, ha prodotto
un network di collaborazioni tra tutti i paesi che hanno partecipato allo studio sulle DI (v. Appendice II).
Siamo consapevoli dei numerosi limiti dei dati presentati nell’Atlas-ID; accettiamo quindi di buon grado
qualsiasi suggerimento per migliorare la qualità e la quantità dei dati, specialmente in relazione a quei pae-
si che dispongono di scarse informazioni sulle DI. Il nostro auspicio è che questo progetto, suggellando la
fattibilità di uno studio di ricerca sulle DI a livello mondiale, possa essere il primo passo per dare voce al-
le persone con DI e alle loro famiglie, ammettendo la necessità di implementare politiche e programmi
specifici che riescano colmare nel mondo intero le lacune esistenti nell’ambito dei servizi e delle risorse.

Shekhar Saxena, Céline Mercier,
Marco Garrido Cumbrera, Jocelin Lecomte
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Il gruppo di lavoro e i partner

Il progetto è stato ideato e implementato grazie alla collaborazione tra l’OMS e il Montreal PAHO/Cen-
tro collaborativo e di riferimento dell’OMS per la ricerca e la formazione sulla salute mentale presso il
Douglas University Institute in Mental Health, Montreal. Del gruppo che ha lavorato al progetto hanno
fatto parte Shekhar Saxena e Marco Garrido-Cumbrera dell’OMS, nonché Céline Mercier e Jocelin Le-
comte (project coordinator dell’Atlas-ID) di Montreal, che hanno curato anche l’edizione del presente
volume. Tarun Dua ha fornito il supporto tecnico al progetto, mentre Benedetto Saraceno e Gaston Har-
nois hanno guidato e orientato il progetto.

Il progetto è stato finanziato dai centri riadattivi Lisette-Dupras e West Montreal, dal Ministro della Salute
e degli Affari Sociali del Québec, dall’Office des personnes handicapées del Québec, dalla Fédération qué-
béçoise des centres de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement
(Federazione dei centri riadattivi sulle carenze intellettive e i disturbi pervasivi dello sviluppo) e dal Gover-
no del Canada, nella fattispecie dall’Office of Disability Studies (Ufficio per gli studi sulla disabilità) e dalla
Canadian Health Agency (Agenzia Canadese per la Salute). Le opinioni e le interpretazioni contenute nel
presente rapporto non riflettono necessariamente quelle dei Governi del Canada o del Québec.

La revisione interna del volume è stata curata dai colleghi del Dipartimento di salute mentale e abuso di so-
stanze dell’OMS e dai consulenti regionali sulla salute mentale e l’abuso di sostanze: Thérèse Agossou, Uf-
ficio regionale africano; José Miguel Caldas-Almeida, Itzak Levav e Jorge Rodriguez, Ufficio regionale ame-
ricano; Vijay Chandra, Ufficio regionale Asia sud-orientale; Mattijs Muijen, Ufficio regionale europeo; Mo-
hammad Taghi Yasamy, Ufficio per il Mediterraneo orientale; Xiangdong Wang, Ufficio regionale del Paci-
fico occidentale.

La revisione esterna del questionario dell’Atlas-ID, i termini del glossario e il rapporto finale sono stati cu-
rati da Sayyed Ali Samadi, Andrea Aznar, Giulia Balboni, Julie Beadle-Brown, David Braddock, Valerie J Bra-
dley, Yannick Courbois, Xenia Mas De Vergara, Eric Emerson, Satish Girimaji, Diego Gonzalez, Marie-Clai-
re Haelewyck, Abdul Hameed Al Habeeb, Michèle Isaac, Henry Kwok, Ruth Luckasson, Jayanthi Narayan,
Trevor Parmenter, Brian Robertson, Luis Salvador-Carulla, Johannes Schädler, Robert L Schalock, Uma Tu-
li e Michael Wehmeyer.

I nostri ringraziamenti vanno a tutti i paesi partecipanti che hanno lavorato scrupolosamente alla raccolta
e alla pubblicazione dei dati contenuti nel presente manuale (i partecipanti sono elencati nell’Appendice II),
e a tutti i relativi ministeri, alle ONG, alle università e ai centri di ricerca dei suddetti paesi.

Rivolgiamo un particolare ringraziamento a Geneviève Boyer, France Desjardins, Donald Foidart, Domini-
que Fortin, Valérie Houde, Daphné Lamontagne e Fanny Lemetayer per la preziosa collaborazione al pro-
getto, e Rosemary Westermeyer per il supporto alla pubblicazione del presente volume.
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Introduzione

Le informazioni sulle risorse e i servizi disponibili per le persone con DI sono ancora esigue, frammentarie
e soprattutto relative ai paesi ad alto reddito. È difficile reperire dati sulla disponibilità dei servizi, la loro
natura e la modalità per accedervi in un dato paese, e spesso tali dati non esistono affatto a livello globa-
le. Sono state riscontrate ampie differenze tra i paesi ad alto reddito e i paesi con redditi medio-bassi in re-
lazione alla disponibilità e al tipo di informazioni sui servizi e le risorse nazionali. Esistono invece informa-
zioni cospicue per alcuni paesi ad alto reddito; sono stati pubblicati rapporti dettagliati partendo da una ba-
se di informazioni molto estesa. Per contro, la documentazione è molto più esigua e inaccurata in quei pae-
si a basso/medio reddito. Spesso le informazioni disponibili si basano su esperienze specifiche per un dato
gruppo di individui, per un certo tipo di diagnosi o per una data aerea geografica. I dati quantitativi sui con-
tributi provenienti dalle famiglie o dalle ONG sono praticamente nulli, anche se il loro ruolo viene comun-
que riconosciuto. Uno degli obiettivi del nuovo Atlante è quello di cominciare a colmare le lacune informa-
tive grazie all’impiego di informatori chiave che operano in diversi campi e che sono impegnati a migliora-
re la qualità della vita di persone con DI in tutti gli Stati membri dell’OMS, in tutti i membri associati e in
tutte le aree e le regioni dell’OMS. 
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Procedura

Preparazione e validazione 
del questionario e del glossario
Su iniziativa dell’Associazione internazionale per
gli studi scientifici sulle disabilità intellettive (IAS-
SID), nelle fasi iniziali del progetto è stato applica-
to un questionario originariamente concepito per
raccogliere informazioni sui servizi e le risorse di-
sponibili per persone con disabilità intellettive. 
Le aree interessate dal questionario e il tipo di in-
formazioni da raccogliere in relazione a ciascuna
area sono stati stabiliti a seguito di varie riunioni
consultive con esperti sulle disabilità intellettive
provenienti da tutto il mondo (v. la sezione intito-
lata Il gruppo di lavoro e i partner) e delle revisio-
ni alla precedente edizione del volume. 
Le versioni successive sono state sottoposte al va-
glio degli esperti fino al raggiungimento del con-
senso. Contemporaneamente, è stata usata la
stessa procedura per sviluppare il glossario acclu-
so. Il questionario e il glossario sono stati prodot-
ti in lingua inglese e tradotti nelle altre tre lingue
ufficiali dell’OMS. Le traduzioni italiane della ver-
sione inglese del glossario del questionario sono
riportate nelle Appendici IV e V. 
Le definizioni usate nel glossario sono definizioni
“operative” che servono specificamente agli sco-
pi del progetto Atlas-ID, e non rappresentano
quindi definizioni “ufficiali” dell’OMS.

Il questionario è stato organizzato per coprire i se-
guenti ambiti: (1) definizioni e classificazione dia-
gnostica; (2) epidemiologia delle DI; (3) politica,
programmi e legislazione; (4) finanziamenti e be-
nefici; (5) servizi per i bambini, gli adolescenti e gli
adulti; (6) servizi per le famiglie; (7) risorse umane;
(8) ruolo delle ONG; (9) ruolo delle organizzazio-
ni internazionali; e (10) raccolta dei dati e ricerca.

Nel tentativo di scegliere una terminologia che
fosse il meno possibile ambigua e controversa,
abbiamo riscontrato molti termini usati in relazio-
ne alle DI aventi gradi diversi di accettabilità da
una disciplina all’altra, da una professione all’altra
e da una cultura all’altra. 
La Classificazione Internazionale delle Malattie
(ICD) dell’OMS usa il termine ritardo mentale,
sebbene sia ormai chiaro che molti degli “addetti
ai lavori”, inclusi i rappresentanti delle persone

con disabilità intellettive e le loro famiglie, abbia-
mo grosse riserve in proposito. 
Per queste ragioni, nel presente documento è
stato usato il termine “disabilità intellettiva”
(DI), al fine di agevolarne la lettura, visto che la
nuova definizione sembra essere la più accettabi-
le per gli esperti che hanno collaborato alla pre-
parazione del rapporto.

Il processo di raccolta dei dati
I dati sono stati raccolti somministrando il que-
stionario ai partecipanti di uno stesso paese.
Abbiamo usato un set di criteri per stabilire
l’omogeneità dei gruppi. Nella fattispecie, i parte-
cipanti dovevano essere specializzati nel campo
delle DI e dovevano rappresentare, in ordine di
preferenza, (1) il governo o il ministero respon-
sabile delle DI; (2) un’organizzazione pubblica
che agisce come ente consultivo del governo in
materia di DI; (3) una ONG nazionale che lavo-
ra nel campo delle DI; o (4) un’università ovvero
un istituto di ricerca di un certo rilievo specializ-
zati nel campo delle DI.

Con l’aiuto del glossario, il questionario è stato
completato dai partecipanti nazionali, i quali pote-
vano comunque far appello a tutte le fonti di in-
formazione disponibili o ad altri collaboratori pre-
ziosi che potevano disporre di informazioni più
approfondite in un dato ambito. I partecipanti so-
no stati invitati a comunicare qualsiasi interrogati-
vo o dubbio che richiedesse chiarimenti diretta-
mente al project coordinator di Montreal. Il que-
stionario poteva essere riempito in inglese o in una
delle altre tre lingue, ma la versione inglese è sta-
ta considerata quella di riferimento. Per la compi-
lazione era possibile usare il computer, allegando
comunque tutta la documentazione aggiuntiva
eventualmente utilizzata.

Più di due terzi dei questionari (67.8%) sono stati
riempiti o approvati da un funzionario del governo
o del ministero responsabile delle DI. Circa un
quarto (23.8%) dalle ONG e il 18.4% dalle uni-
versità e dagli istituti di ricerca. Nei paesi a basso
reddito, il 58.1% dei partecipanti erano funziona-
ri del governo, proporzione che sale fino al 78.1%
nei paesi ancora più poveri. Nei paesi ad alto red-

20

Metodi

Metodi

OMS imp def  29-03-2010  11:25  Pagina 20



dito, la seconda fonte principale di partecipanti
dopo il governo (45.7%) è stata rappresentata
dagli istituti di ricerca e dalle università e (34.3%).
Nei paesi a basso reddito, le ONG nazionali hanno
costituito la seconda fonte più importante di infor-
mazioni (30.2%) dopo il governo (58.1%). Nel-
l’Asia sud-orientale e in Europa, le università o i
centri di ricerca hanno costituito una proporzione
marcata di informatori (rispettivamente 60.0% e
34.0%). In Africa, più di un terzo (37.1%) dei par-
tecipanti provenivano dalle ONG, mentre nelle
Americhe il 72.0% proveniva da fonti governati-
ve. La lista completa dei partecipanti nazionali è ri-
portata nell’Appendice II.

In alcuni paesi, i gruppi di intervistati appartenenti a
più di una delle categorie identificate (spesso a tut-
te) hanno collaborato alla compilazione del que-

stionario su iniziativa personale. In 17 istanze, ab-
biamo ricevuto dallo stesso paese più di un questio-
nario. In quei casi, quindi, abbiamo dato priorità
ai partecipanti da noi ritenuti più adeguati (es.,
la priorità più alta è stata data ai funzionari gover-
nativi). In caso di dati mancanti in un questionario
(e quando il partecipante non poteva essere contat-
tato), abbiamo fatto ricorso agli altri per riempire le

parti incomplete. I dati mancanti sono stati presi dal
questionario da noi scelto in ordine di preferenza.

Una volta ricevuti, i questionari sono stati control-
lati e codificati. Le risposte date alla categoria “al-
tro” sono state ridistribuite, nei casi fattibili, tra le
altre categorie disponibili. Alcuni partecipanti so-
no stati contattati in seguito per ulteriori informa-
zioni o chiarimenti.

I nostri risultati derivano da 147 questionari com-
pletati (provenienti da 143 Stati membri dell’OMS,
da un membro associato dell’OMS, e da tre aree o
regioni dell’OMS), corrispondenti a un tasso di
partecipazione del 74.6% dei paesi e rappresen-
tante il 94.6% della popolazione mondiale (2007).
Variazioni nel tasso di partecipazione sono state ri-
scontrate dalle regioni dell’OMS: tassi più bassi ar-

rivavano dall’Asia sud-orientale (41.7%) e dai
paesi del Mediterraneo orientale (54.2%), rispetto
ai tassi più alti dell’Europa (90.4%). Stratificando i
paesi per livello di reddito, tali variazioni non pote-
vano essere rilevate; tutte e quattro le categorie di
reddito erano prossime alla media totale (74.6%)
di risposta (range tra 70.5% e 79.5%).
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Analisi dei dati
I dati sono stati inseriti in un database usando Mi-
crosoft Excel e analizzati con un software SPSS. Le
analisi statistiche descrittive condotte sui dati han-
no permesso di calcolare le frequenze e le percen-
tuali nonché le misure delle principali tendenze.

Le tabulazioni incrociate sono state calcolate sulla
base delle sei regioni dell’OMS (Africa, Americhe,
Asia sud-orientale, Europa, Mediterraneo orienta-
le e Pacifico occidentale) e delle quattro categorie
di reddito nazionale stabilite dalla Banca Mondiale

partendo dai redditi lordi pro-capite del 2003 (v. Ap-
pendice I). I gruppi reddituali erano i seguenti: bas-
so (765 dollari annuali o inferiore), medio-basso (da
766 a 3035 dollari annui); medio-alto (da 3036 a
9385 dollari annui); alto (a partire da 9386 dollari).

Limiti

Le indagini condotte a livello mondiale sono sem-
pre soggette a certi limiti. Uno di questi riguarda la
terminologia stessa del questionario. In assenza di
una terminologia internazionale e in vista della di-
versità dei contesti, si potrebbe presumere che lo
stesso termine abbia il medesimo significato per
tutti i partecipanti, o che i termini usati corrispon-
dano alla realtà di uno specifico paese. Il fatto di
non poter supporre che vi sia una comprensione
condivisa della terminologia di riferimento per cia-
scuna domanda – il che assicurerebbe la coerenza
del rapporto – influenza l’attendibilità dei risultati.
Per quanto possibile, abbiamo standardizzato i
termini di riferimento al fine di ridurre il rischio di
ambiguità, di errata comprensione e divergenze,
preparando un glossario e nominando un coordi-

natore internazionale a Montreal incaricato di for-
nire qualsiasi chiarimento ai partecipanti. La verifi-
ca di ciascun questionario e l’individuazione di un
contatto tra i partecipanti ha permesso di correg-
gere le incoerenze più grossolane.

Un’ulteriore difficoltà nella raccolta e nell’orga-
nizzazione dei dati è stata rappresentata dal fatto
che la fornitura di servizi era talvolta coordinata
da uno o più ministeri e poi condivisa tra più
agenzie – siano esse di diritto pubblico, privato e
non profit – e da livelli diversi di governo (ad
esempio, negli stati federali).

Un altro limite è costituito dal processo di analisi
basato sulle categorie reddituali di ciascun paese
o regione dell’OMS; per es., l’aggregazione di
paesi come il Canada, gli USA, il Messico, il Gua-
temala e il Brasile ha creato errori sistematici in re-
lazione alle differenze più rilevanti di natura eco-
nomica, geografica, culturale e regionale che sus-
sistono tra questi paesi.

I dati erano talvolta anche incompleti o parziali.
Per esempio, le attività nel settore pubblico e i ser-
vizi offerti da centri specializzati solitamente sono
documentati meglio rispetto a quelli disponibili nel
settore privato o presso le ONG. Le risorse tradi-
zionali e le iniziative radicate nel territorio sono
scarsamente documentate e di conseguenza me-
no citate nel nostro studio. Lo stesso dicasi per il
sostegno offerto dalle comunità, dalle famiglie o
dagli operatori sanitari in generale.

È possibile comunque identificare molte delle po-
tenziali fonti di errore. La più ovvia è l’assenza di
dati attendibili sulle risorse per persone con DI.
In tali circostanze, i partecipanti hanno dovuto
contare solo su dati approssimativi, se non addirit-
tura sulla loro sola esperienza. Inoltre, l’assenza di
informazioni fattive si verifica di solito nei paesi o
nelle regioni aventi caratteristiche simili che pos-
sono ulteriormente influenzare i risultati.

La struttura “sì”/“no” delle risposte alla maggior
parte delle domande non ha fornito informazioni
sulla disponibilità e qualità dei servizi. Questa strut-
tura altera i dati provocando una sorta di sovrasti-
ma dei servizi o delle attività disponibili. Quindi, la
presenza di un determinato servizio nella capitale
di uno dei paesi partecipanti o di un dato proget-
to pilota produrrebbe certamente un “sì” anche
se il servizio fosse accessibile solo a un numero li-
mitatissimo di persone. Per ridurre al minimo que-
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sto errore, la formulazione delle domande ha cer-
cato di incoraggiare il riferimento alle tendenze
generali attraverso l’uso di termini quali “general-
mente” o “la maggior parte delle volte”. Una do-
manda è stata specificatamente studiata per valu-
tare quegli aspetti territoriali, culturali o socioeco-
nomici che potrebbero compromettere l’accesso ai
servizi per persone con DI. In definitiva, bisogne-
rebbe notare che le opzioni erano molto limitate in
un numero elevato di domande e che la scelta del-
la risposta poteva non rispecchiare la situazione
reale di un particolare paese.

Alla luce delle priorità assegnate alle varie tipologie
di partecipanti, la maggior parte di essi si sono rive-
lati membri del governo o suoi organismi. I risulta-
ti, quindi, erano fortemente condizionati dal fatto
che i questionari fossero stati approvati e talvolta
anche modificati dagli stessi governi. Questo limite
è dovuto al fatto che spesso, in paesi a basso o me-
dio reddito, le informazioni sui servizi per le perso-
ne con disabilità intellettive ruotano intorno al go-
verno centrale. Inoltre, l’OMS, in qualità di respon-
sabile della direzione e del coordinamento della sa-
lute internazionale nell’ambito delle Nazioni Uni-

te, mantiene stretti contatti con tali governi. Tutta-
via, poco meno della metà degli altri partecipanti
erano rappresentanti di ONG o di università. Quin-
di, nonostante l’apparente errore sistematico nei
confronti delle fonti governative, le cifre globali so-
no state raccolte da una vasta gamma di prospettive
avanzate dagli “addetti ai lavori” (v. Appendice II).

Per concludere, le informazioni epidemiologiche
attuali sulle DI sono ancora carenti, frammentarie
e relative soprattutto ai paesi ad alto reddito.
La prevalenza e il tasso di incidenza delle DI si
basano su stime altamente variabili (Fujiura,
2005; OMS, 2001; Leonard et Wen, 2002; Dur-
kin, 2002). La Domanda 2 del nostro questiona-
rio chiedeva ai partecipanti di stimare il numero
di persone con DI nel loro paese (per 100.000
abitanti). Alcune risposte si basavano su valuta-
zioni relative a 100.000 abitanti, mentre altre si
basavano su cifre nazionali assolute; questo di-
mostra la diversità di comprensione delle doman-
de dell’Atlas, e la mancanza di attendibilità dei
dati epidemiologici raccolti grazie a questo pro-
getto. Di conseguenza, dati di questo tipo non
sono stati riportati.
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Risultati suddivisi per tematiche

Terminologia e classificazione

Molti termini e definizioni si riferiscono alle DI, per
es., ritardo mentale, handicap mentale, disabilità
intellettive e disabilità di apprendimento. Tutta-
via, queste definizioni hanno in comune tre crite-
ri: limiti significativi nel funzionamento intelletti-
vo, compromissioni significative nel comporta-
mento adattivo e manifestazione di questi sinto-
mi prima dell’età adulta. 

Il termine ritardo mentale è stato il più usato nelle
risposte date dai 147 partecipanti (76.0%), segui-
to dai termini disabilità intellettiva (56.8%), handi-
cap mentale (39.7%) e disabilità mentale (39.0%).

Il termine ritardo mentale è stato quello più utiliz-
zato sia dai paesi partecipanti, appartenenti a una
qualsiasi delle categorie reddituali, sia dalle sei re-
gioni appartenenti all’OMS, sebbene sia stato usa-
to meno nei paesi ad alto reddito (60.0%) rispetto
a quelli appartenenti alle altre categorie reddituali,
e con minore frequenza dai paesi del Pacifico occi-
dentale (63.6%) rispetto alle regioni dell’OMS.
L’uso del termine disabilità intellettiva sembrava

variare con il livello di reddito: l’uso nei paesi ad al-
to reddito (80.0%) era marcatamente diverso da
quello negli altri paesi (range 44.4%-54.8%).
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Tabella 1 - Terminologia usata per definire le disabilità intellettive (percentuale di paesi suddivisi per regioni

dell’OMS) 

Mondo 

% di

paesi 

N. di

paesi 

Africa Americhe
Asia sud-

orientale
Europa 

Mediterraneo

orientale

Pacifico 

occidentale
N 

Disabilità dello sviluppo 22.6% 33 14.7% 16.0% 20.0% 29.8% 23.1% 27.3% 146

Disabilità intellettive 56.8% 83 47.1% 60.0% 80.0% 59.6% 46.2% 63.6% 146

Disturbi dell’apprendimento 32.2% 47 35.3% 32.0% 60.0% 27.7% 23.1% 36.4% 146

Deficit mentale 17.2% 25 26.5% 12.5% 60.0% 19.1% 0% 4.5% 145

Disabilità mentale 39.0% 57 55.9% 44.0% 0% 34.0% 46.2% 22.7% 146

Handicap mentale 39.7% 58 61.8% 16.0% 80.0% 34.0% 46.2% 31.8% 146

Ritardo mentale 76.0% 111 82.4% 80.0% 80.0% 70.2% 92.3% 63.6% 146 

Subnormalità mentale 11.6% 17 11.8% 12.0% 60.0% 6.4% 23.1% 4.5% 146

Tabella 1 - Terminologia usata per indicare le DI (percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS)
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Figure 1 Terminology used to refer to intellectual 
disabilities (percentages of countries)

Figura 1 - Terminologia usata per indicare le DI
(percentuale di paesi)

Mentre le condizioni che stanno alla base del
ritardo mentale o della disabilità intellettiva
sono universali, il modo in cui la risultante con-
dizione viene concettualizzata, valutata e cate-
gorizzata nonché la risposta formulata variano
di fatto da un paese all’altro, da una cultura al-
l’altra, da un’economia all’altra.

Felce, 2006
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La Classificazione Internazionale delle Malattie
(ICD) ha rappresentato uno strumento diagno-
stico e al contempo un sistema di classificazio-
ne molto spesso utilizzato in riferimento alle DI
(62.3%), seguito dal Manuale Diagnostico e Sta-
tistico dei Disturbi Mentali (DSM-IV; 39.7%), e
dal parere professionale o dalle valutazioni clini-
che (31.5%). Bisognerebbe notare che sia l’ICD
sia il DSM-IV hanno usato il termine ritardo men-
tale per indicare le DI.

La Classificazione Internazionale del Funziona-
mento, delle Disabilità e della Salute (ICF) è stata
menzionata solo dal 14.4% dei partecipanti.
L’ICD si è rivelato il sistema più conosciuto in Eu-
ropa (89.4%) e nei paesi ad alto reddito (77.1%).
Nell’Asia sud-orientale, i risultati hanno mostra-
to che i criteri dell’allora AAMR (l’attuale American
Association on Intellectual and Developmental Di-
sabilities, AAIDD) erano noti quanto l’ICD (en-
trambi 60%), mentre la percentuale d’uso del
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Tabella 2 - Terminologia usata per definire le disabilità intellettive (percentuale di paesi suddivisi per categorie

reddituali)

Mondo Reddito

% di paesi N. di paesi Basso Medio-basso Medio-alto Alto 
N 

Disabilità dello sviluppo 22.6% 33 21.4% 14.3% 14.8% 40.0% 146

Disabilità intellettive 56.8% 83 54.8% 47.6% 44.4% 80.0% 146

Disturbi dell’apprendimento 32.2% 47 31.0% 26.2% 51.9% 25.7% 146

Deficit mentale 17.2% 25 26.2% 19.0% 7.7% 11.4% 145

Disabilità mentale 39.0% 57 42.9% 38.1% 48.1% 28.6% 146

Handicap mentale 39.7% 58 54.8% 31.0% 37.0% 34.3% 146

Ritardo mentale 76.0% 111 81.0% 83.3% 77.8% 60.0% 146 

Subnormalità mentale 11.6% 17 21.4% 9.5% 11.1% 2.9% 146

Tabella 2 - Terminologia usata per indicare le DI (percentuale di paesi suddivisi per categorie reddituali)

Map 3 Countries that used the term mental retardation

Si

No

Nessuna informazione

Mappa 3 - Paesi che hanno usato il termine ritardo mentale

OMS imp def  29-03-2010  11:25  Pagina 25



DSM-IV e dell’ICD nei paesi del Pacifico occidenta-
le erano simili (rispettivamente 45.5% e 54.5%).
L’uso dei criteri dell’ICD variava sulla base delle ca-
tegorie reddituali; una proporzione consistente di
paesi tra quelli a più alto reddito ha usato questi

criteri in modo più rilevante rispetto ai paesi a bas-
so reddito (range 52.4% nei paesi a basso reddito
fino al 77.1% nei paesi ad alto reddito). I paesi ad
alto reddito si avvalevano con minor frequenza di
pareri professionali (22.9%) rispetto ai paesi a bas-
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Map 4 Countries that used the term intellectual disabilities
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Mappa 4 - Paesi che hanno usato il termine disabilità intellettiva
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Figure 2 Diagnostic or classifi cation system used in 
relation to intellectual disabilities (percentages
of countries) 

Figura 2 - Criteri diagnostici o sistema di classificazio-
ne usati per riferirsi alle DI (percentuale di paesi) 
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so reddito (38.1%). I paesi più ricchi e quelli con
reddito medio-alto hanno usato di più il DSM-IV
rispetto ai paesi appartenenti ad altre categorie
(rispettivamente 48.6% e 48.1%). Bisognereb-
be notare che la valutazione clinica non è, di per

sé, un sistema di diagnosi o di classificazione. Que-
sti dati potrebbero indicare che il parere profes-
sionale è stato usato per scopi clinici o ammini-
strativi e non come strumento standardizzato.

27

Risultati per tematiche

Tabella 3 - Criteri diagnostici o sistema di classificazione usati in relazione alle disabilità intellettive (percentuale di

paesi suddivisi per regioni dell’OMS) 

Mondo 

% di

paesi 

N. di

paesi 

Africa Americhe 
Asia sud-

orientale
Europa 

Mediterraneo

orientale

Pacifico 

occidentale
N 

AAMR / AAIDD 15.1% 22 20.6% 16.0% 60.0% 6.4% 23.1% 9.1% 146 

DSM-IV 39.7% 58 38.2% 52.0% 40.0% 27.7% 53.8% 45.5% 146

Parere profess. 31.5% 46 50.0% 32.0% 20.0% 23.4% 46.2% 13.6% 146

ICD-10 62.3% 91 41.2% 48.0% 60.0% 89.4% 61.5% 54.5% 146

ICF 14.4% 21 17.6% 12.0% 20.0% 14.9% 15.4% 9.1% 146

Tabella 3 - Criteri diagnostici o sistema di classificazione usati in relazione alle DI (percentuale di paesi suddivi-
si per regioni dell’OMS) 

Map 5 Countries that used ICD as a diagnostic or classifi cation instrument 
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Mappa 5 - Paesi che hanno usato l’ICD come strumento diagnostico o di classificazione
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Map 6 Countries that used DSM-IV as a diagnostic or classifi cation instrument 

Si

No

Nessuna informazione

Mappa 6 - Paesi che hanno usato il DSM-IV come strumento diagnostico o di classificazione

Tabella 4 - Criteri diagnostici o sistema di classificazione usati in relazione alle disabilità intellettive (percentuale di

paesi suddivisi per categorie reddituali)

Mondo Reddito

% di paesi N. di paesi Basso Medio-basso Medio-alto Alto 
N 

AAMR / AAIDD 15.1% 22 19.0% 21.4% 0% 14.3% 146

DSM-IV 39.7% 58 28.6% 38.1% 48.1% 48.6% 146

Parere profess. 31.5% 46 38.1% 35.7% 25.9% 22.9% 146

ICD-10 62.3% 91 52.4% 57.1% 66.7% 77.1% 146

ICF 14.4% 21 14.3% 9.5% 18.5% 17.1% 146

Tabella 4 - Criteri diagnostici o sistema di classificazione usati in relazione alle DI (percentuale di paesi suddivisi
per categorie reddituali)
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Politiche e programmi

Sulla base dell’indagine, nel 59.2% dei paesi par-
tecipanti allo studio esistono politiche o program-
mi specifici sulle DI.
I risultati sono poco difformi tra i paesi apparte-
nenti alle regioni dell’OMS: dal 76.9% del Medi-
terraneo orientale si passa al 53.2% dell’Europa.
Dei paesi senza politiche o programmi specifici

sulle DI, il 22.4% (33 paesi) accorpa le DI ad altre
politiche. I partecipanti hanno affermato che in 27
paesi (18.4%) le DI non rientrano in alcun pro-
gramma né alcuna politica specifica.
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Esistenza di politiche nazionali sulle disabilità intellettive

Disabilità intellettive nell’ambito di altre politiche

Assenza di politiche nazionali sulle disabilità intellettive

Figura 3 - Esistenza di specifici programmi o politiche sulle DI (percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS)

Figura 4 - Esistenza di specifici programmi o politiche sulle DI (percentuale di paesi suddivisi per categorie reddituali)
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Map 7 Countries that had a national policy or programme
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Mappa 7 - Paesi in cui esistono politiche o programmi nazionali sulle DI
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Molte agenzie governative si occupano di DI. La fi-
gura presenta un quadro complessivo dei diparti-
menti nazionali coinvolti nel campo delle DI.
I dati indicano che le varie agenzie hanno re-
sponsabilità simili in questo settore e si fanno ca-
rico della sua gestione. A livello politico, l’istruzio-
ne (77.8%), la salute (71.1%), le disabilità (67.8%)

e la previdenza sociale (67.8%) si sono rivelati
gli ambiti maggiormente interessati dalle que-
stioni relative alle DI.
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Tabella 5 - Esistenza di politiche o programmi che contemplano le disabilità intellettive (percentuale di paesi

suddivisi per regioni dell’OMS) 

Mondo 

% di

paesi 

N. di

paesi 

Africa Americhe
Asia sud-

orientale
Europa 

Mediterraneo

orientale

Pacifico 

occidentale
N 

Leggi specifiche sulle

disabilità
67.8% 61 60.0% 77.8% 66.7% 77.8% 60.0% 50.0% 90 

Istruzione 77.8% 70 55.0% 66.7% 100% 92.6% 90.0% 83.3% 90

Salute 71.1% 64 55.0% 72.2% 66.7% 81.5% 80.0% 66.7% 90

Alloggio 27.8% 25 5.0% 22.2% 0% 59.3% 20.0% 16.7% 90

Diritti umani 56.7% 51 30.0% 50.0% 66.7% 77.8% 70.0% 50.0% 90

Famiglia 32.2% 29 15.0% 22.2% 33.3% 51.9% 40.0% 25.0% 90

Reddito 27.8% 25 15.0% 5.6% 33.3% 55.6% 20.0% 25.0% 90 

Occupazione 47.8% 43 25.0% 50.0% 66.7% 66.7% 50.0% 33.3% 90

Salute mentale 52.2% 47 65.0% 50.0% 33.3% 48.1% 50.0% 50.0% 90

Previdenza sociale 67.8% 61 65.0% 44.4% 100% 81.5% 80.0% 58.3% 90

Tutela minorile 30.0% 27 25.0% 16.7% 33.3% 40.7% 30.0% 33.3% 90 

Tabella 5 - Esistenza di politiche o programmi che contemplano le DI (percentuale di paesi suddivisi per re-
gioni dell’OMS)

Tabella 6 - Esistenza di politiche o programmi che contemplano le disabilità intellettive (percentuale di paesi

suddivisi per categorie reddituali)

Mondo Reddito

% di paesi N. di paesi Basso Medio-basso Medio-alto Alto 
N 

Leggi specifiche sulle

disabilità
67.8% 61 58.3% 56.7% 73.3% 90.5% 90 

Istruzione 77.8% 70 66.7% 73.3% 86.7% 90.5% 90

Salute 71.1% 64 58.3% 73.3% 80.0% 76.2% 90

Alloggio 27.8% 25 12.5% 23.3% 26.7% 52.4% 90

Diritti umani 56.7% 51 41.7% 56.7% 53.3% 76.2% 90

Famiglia 32.2% 29 29.2% 33.3% 40.0% 28.6% 90

Reddito 27.8% 25 25.0% 10.0% 20.0% 61.9% 90 

Occupazione 47.8% 43 16.7% 56.7% 53.3% 66.7% 90

Salute mentale 52.2% 47 62.5% 56.7% 53.3% 33.3% 90

Previdenza sociale 67.8% 61 54.2% 66.7% 86.7% 71.4% 90

Tutela minorile 30.0% 27 29.2% 30.0% 26.7% 33.3% 90 

Tabella 6 - Esistenza di politiche o programmi che contemplano le DI (percentuale di paesi suddivisi per catego-
rie reddituali)
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Per quanto riguarda il finanziamento e la supervi-
sione dei programmi, le variazioni maggiori sono
state riscontrate per fasce di età. I servizi per
adulti si sono rivelati più carenti rispetto a quelli
per bambini e adolescenti. I dipartimenti/ministe-
ri maggiormente coinvolti nell’erogazione di servi-
zi per bambini e adolescenti erano i seguenti:
istruzione (76.2%), salute (67.3%) e previdenza
sociale (66.7%). I programmi per adulti erano ge-

stiti soprattutto dai dipartimenti di previdenza so-
ciale (62.6%) e salute (56.5%). In termini di fi-
nanziamento o di supervisione suddivisi per fasce
di età, alcuni ambiti quali reddito, alloggio e giu-
stizia erano interessati solo in una piccola percen-
tuale di paesi (meno del 20%).
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Tabella 7 - Dipartimenti/ministeri responsabili della supervisione o del finanziamento dei servizi per bambini e

adolescenti (percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS)

Mondo 

% di

paesi 

N. di

paesi 

Africa Americhe 
Asia sud-

orientale
Europa 

Mediterraneo

orientale

Pacifico 

occidentale
N 

Disabilità 36.7% 54 31.4% 40.0% 0% 48.9% 30.8% 27.3% 147

Istruzione 76.2% 112 68.6% 84.0% 60.0% 83.0% 76.9% 68.2% 147

Benessere della

famiglia
34.7% 51 28.6% 48.0% 0% 42.6% 30.8% 22.7% 147 

Salute 67.3% 99 60.0% 80.0% 60.0% 78.7% 61.5% 45.5% 147

Alloggio 15.0% 22 11.4% 16.0% 0% 23.4% 7.7% 9.1% 147

Giustizia 17.7% 26 14.3% 16.0% 0% 29.8% 7.7% 9.1% 147 

Reddito 12.2% 18 11.4% 4.0% 0% 23.4% 0% 9.1% 147 

Occupazione 19.7% 29 20.0% 16.0% 0% 25.5% 23.1% 13.6% 147

Salute mentale 34.7% 51 40.0% 28.0% 40.0% 36.2% 38.5% 27.3% 147

Previdenza 

sociale 
66.7% 98 68.6% 56.0% 100% 76.6% 76.9% 40.9% 147 

Tutela minorile 18.4% 27 20.0% 8.0% 20.0% 27.7% 0% 18.2% 147 

Tabella 7 - Dipartimenti/ministeri responsabili della supervisione o del finanziamento dei servizi per bambini e
adolescenti (percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS)

Tabella 8 - Dipartimenti/ministeri responsabili della supervisione o del finanziamento dei servizi per bambini e

adolescenti (percentuale di paesi suddivisi per categorie reddituali)

Mondo Reddito

% di paesi N. di paesi Basso Medio-basso Medio-alto Alto N 

Disabilità 36.7% 54 34.9% 31.0% 33.3% 48.6% 147

Istruzione 76.2% 112 62.8% 69.0% 81.5% 97.1% 147

Benessere della famiglia 34.7% 51 34.9% 26.2% 44.4% 37.1% 147

Salute 67.3% 99 51.2% 57.1% 81.5% 88.6% 147

Alloggio 15.0% 22 11.6% 9.5% 14.8% 25.7% 147

Giustizia 17.7% 26 18.6% 9.5% 18.5% 25.7% 147 

Reddito 12.2% 18 11.6% 2.4% 7.4% 28.6% 147 

Occupazione 19.7% 29 16.3% 16.7% 22.2% 25.7% 147

Salute mentale 34.7% 51 39.5% 35.7% 33.3% 28.6% 147

Previdenza sociale 66.7% 98 58.1% 64.3% 74.1% 74.3% 147

Tutela minorile 18.4% 27 23.3% 7.1% 22.2% 22.9% 147 

Tabella 8 - Dipartimenti/ministeri responsabili della supervisione o del finanziamento dei servizi per bambini e
adolescenti (percentuale di paesi suddivisi per categorie reddituali)
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Tabella 9 - Dipartimenti/ministeri responsabili della supervisione o del finanziamento dei servizi per adulti

(percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS) 

Mondo 

% di

paesi 

N. di

paesi 

Africa Americhe 
Asia sud-

orientale
Europa 

Mediterraneo

orientale

Pacifico 

occidentale
N 

Disabilità 38.1% 56 28.6% 36.0% 20.0% 46.8% 30.8% 45.5% 147

Istruzione 32.7% 48 31.4% 44.0% 0% 36.2% 30.8% 22.7% 147

Benessere della

famiglia
24.5% 26 17.1% 36.0% 0% 29.8% 23.1% 18.2% 147 

Salute 56.5% 83 42.9% 72.0% 40.0% 70.2% 53.8% 36.4% 147

Alloggio 14.3% 21 14.3% 12.0% 0% 23.4% 0% 9.1% 147

Giustizia 16.3% 24 11.4% 12.0% 0% 27.7% 7.7% 13.6% 147 

Reddito 15.0% 22 11.4% 8.0% 0% 27.7% 0% 13.6% 147 

Occupazione 34.0% 50 20.0% 28.0% 0% 59.6% 38.5% 13.6% 147

Salute mentale 34.7% 51 31.4% 36.0% 40% 40.4% 38.5% 22.7% 147

Previdenza sociale 62.6% 92 54.3% 44.0% 100% 80.9% 76.9% 40.9% 147

Tabella 9 - Dipartimenti/ministeri responsabili della supervisione o del finanziamento dei servizi per adulti (per-
centuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS)

Tabella 10 - Dipartimenti/ministeri responsabili della supervisione o del finanziamento dei servizi per adulti

(percentuale di paesi suddivisi per categorie reddituali)

Mondo Reddito

% di paesi N. di paesi Basso Medio-basso Medio-alto Alto 
N 

Disabilità 38.1% 56 34.9% 33.3% 33.3% 51.4% 147

Istruzione 32.7% 48 30.2% 23.8% 40.7% 40.0% 147

Benessere della famiglia 24.5% 36 27.9% 16.7% 29.6% 25.7% 147

Salute 56.5% 83 37.2% 50.0% 70.4% 77.1% 147

Alloggio 14.3% 21 11.6% 4.8% 14.8% 28.6% 147

Giustizia 16.3% 24 14.0% 7.1% 14.8% 31.4% 147 

Reddito 15.0% 22 11.6% 4.8% 11.1% 34.3% 147 

Occupazione 34.0% 50 16.3% 28.6% 37.0% 60.0% 147

Salute mentale 34.7% 51 32.6% 33.3% 37.0% 37.1% 147

Previdenza sociale 62.6% 92 48.8% 52.4% 70.4% 85.7% 147

Disabilità 18.4% 27 23.3% 7.1% 22.2% 22.9% 147

Tabella 10 - Dipartimenti/ministeri responsabili della supervisione o del finanziamento dei servizi per adulti (per-
centuale di paesi suddivisi per categorie reddituali)
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Legislazione, tutela e campagne
di sensibilizzazione pubblica

Legislazione e tutela
È ormai noto che le condizioni di vita delle perso-
ne con DI sono tra le peggiori al mondo (Despouy,
1991; Rosenthal et Sundram, 2003; MDRI; CIR).
Le ragioni di ciò sono da ricercarsi nella discrimina-
zione da parte del sistema in cui vivono e l’assen-
za di tutela giuridica (Quinn et Degener, 2002). 
Dovendo rispondere alla domanda sull’esistenza di
politiche o programmi nazionali specifici per perso-
ne con DI, del 59.2% che ha risposto sì, solo 51
paesi partecipanti hanno specificato che questo ti-
po di politiche o di programmi riguardano l’ambito
dei diritti delle persone con DI (v. pag. 29).

Il 71,2% dei paesi partecipanti (104 su 146) ha af-
fermato che esistono specifiche leggi per la tutela di
persone con DI. Il concetto di tutela è stato a lun-
go usato contro le persone con DI, in quanto
storicamente sono state implementate leggi re-
strittive per negare a queste persone il diritto di
prendere decisioni e partecipare attivamente alla
vita civile. Talvolta, però, tutelare le persone con DI
e i loro beni diventa un dovere quando non sono in
grado di prendersi cura di sé. Sebbene ogni indivi-
duo sia un caso a sé stante, l’assenza di meccanismi
per la tutela legale può spesso portare al mancato
rispetto dei diritti umani delle persone con DI. I si-
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Figure 7 Presence of legislation to protect persons 
with intellectual disabilities (percentages of 
countries by income categories)
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Figure 6  Presence of legislation to protect persons 
with intellectual disabilities (percentages of 
countries by WHO regions)

Figura 6 - Esistenza di leggi per la tutela delle per-
sone con DI (percentuale di paesi suddivisi per re-
gioni dell’OMS)

Figura 7 - Esistenza di leggi per la tutela delle perso-
ne con DI (percentuale di paesi suddivisi per catego-
rie reddituali)

È importante notare che esistono numerosissime leggi relative ai diritti delle persone con disabilità, in
particolare con disabilità intellettive; sfortunatamente, per quelle con disabilità intellettive, non c’è al-
cun tipo di sanzione né di supervisione previste per la corretta applicazione di tali leggi.

Un partecipante della Repubblica islamica dell’Iran
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stemi di tutela che dipendono dai governi si occu-
pano degli aspetti civili delle persone con DI attra-
verso misure appropriate alle specifiche condizioni e
situazioni, ed assicurano che tutte le decisioni rela-
tive al loro benessere e alle loro proprietà riflettano

al meglio i loro interessi, rispettino i loro diritti e sal-
vaguardino la loro autonomia. Questo tipo di tute-
la la maggior parte delle volte coinvolge anche le
famiglie e assume la forma di curatela, tutela, con-
sulenza per adulti e soprattutto tutela minorile.
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Map 8 Presence of legislation to protect persons with intellectual disabilities

Si

No

Nessuna informazione

Mappa 8 - Esistenza di leggi per la tutela delle persone con DI

[...] Solo in circostanze assolutamente straordinarie è possibile revocare legalmente il diritto riconosciuto
delle persone con disabilità intellettive di poter decidere in maniera autonoma. Tale revoca, comunque, è
sempre temporanea, soggetta a periodica revisione e riguarda soltanto quelle specifiche decisioni legate
al fatto che l’individuo sia stato definito privo di capacità legale dall’autorità competente e autonoma;

La suddetta autorità dovrà appurare, attraverso evidenze chiare e convincenti che, perfino avvalendo-
si del sostegno adeguato e più appropriato, tutte le alternative meno restrittive alla nomina di un deci-
sore sostituto siano impraticabili; tale autorità dovrà essere guidata da un adeguato processo, che in-
cluda il diritto della persona di notificare, essere sentita, presentare evidenze, identificare esperti che
possano testimoniare a suo nome, essere rappresentata da uno o più individui ben informati di sua fi-
ducia o scelta, contrastare qualsiasi evidenza durante l’udienza, appellarsi a un tribunale di livello su-
periore per eventuali risultati avversi. Qualsiasi decisore sostituto dovrà tener conto delle preferenze
della persona e dovrà fare il possibile affinché la decisione corrisponda a quella che la persona con di-
sabilità intellettiva prenderebbe se ne fosse in grado.

Dichiarazione di Montreal sulle Disabilità intellettive (2004), Articolo 6
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L’esistenza di tale legislazione è stata riportata con
minore frequenza nei paesi a basso reddito
(57.1%) rispetto ai paesi appartenenti ad altre ca-
tegorie reddituali (dal 70.4% dei paesi a reddito
medio, fino all’82.9% dei paesi ad alto reddito).
Allo stesso modo, la percentuale di paesi dell’Eu-
ropa, delle Americhe e del Mediterraneo orientale
che hanno dichiarato di avere questo tipo di legi-
slazione era più alta (rispettivamente 85.1%,
80.0% e 76.9%) rispetto alle altre regioni del-
l’OMS (Asia sud-orientale 60.0%, Africa 58.8% e
Pacifico occidentale 50.0%).
Ai partecipanti è stato anche chiesto di indicare se
il sistema giudiziario prevedeva particolari provve-
dimenti nei confronti di persone con disabilità in-
tellettive colpevoli di reati. 
Il tipo di tutela prevista si basa sull’assunto secon-
do il quale la persona con DI che è stata condan-
nata da un tribunale per aver commesso un reato

potrebbe aver bisogno di un tipo specifico di sup-
porto nel contesto detentivo stesso. Quasi la me-
tà delle risposte (48.1%) indica che il sistema
giudiziario nazionale non prevede alcun provve-
dimento speciale per le persone con DI che com-
mettono reati. E ciò vale sia per i bambini e gli
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Figure 8 Presence of a judicial protection system (percentages of countries by WHO regions)
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Sistema di tutela per persone con DI – Bambini/Adolescenti

Sistema di tutela per persone con DI – Adulti

Assenza di sistemi di tutela per persone con DI

Figura 8 - Esistenza di sistemi di tutela legale (percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS)

Figura 9 - Esistenza di sistemi di tutela legale (percentuale di paesi suddivisi per categorie reddituali)

Il sistema giudiziario della Nuova Zelanda trat-
ta separatamente i reati commessi da persone
con disabilità intellettive. L’atto legislativo (l’In-
tellectual Disability Compulsory Care and Reha-
bilitation Act del 2003) permette di gestire que-
sti casi presso servizi di medicina legale appro-
priati per la sicurezza del soggetto e degli altri.

Un partecipante della Nuova Zelanda
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adolescenti (leggi inesistenti nel 44.1% dei paesi),
sia per gli adulti (inesistenti nel 48.9% dei paesi). 

Campagne di sensibilizzazione pubblica 
Le campagne di sensibilizzazione pubblica consi-
stono in pubblicità o informazioni a supporto del-
la promozione di persone con DI, in contesti gene-
rali o specifici, per esempio nel caso di campagne
contro le stigmatizzazioni o a favore dell’integra-
zione sociale, dei diritti umani, dell’istruzione, del-
l’accesso all’occupazione o della salute.
Dei paesi partecipanti, il 60.3% ha condotto cam-
pagne di sensibilizzazione pubblica. I paesi che
hanno condotto il numero più alto di campagne di
sensibilizzazione appartenevano soprattutto alla
categoria ad alto reddito (73.5%) e non alle cate-
gorie a basso e medio reddito. Allo stesso modo,
tra le regioni dell’OMS, i paesi che hanno dichia-
rato di aver condotto questo tipo di campagne ap-

partenevano all’Asia sud-orientale (80.0%) e al-
l’Europa (71.7%). Il 15% dei paesi partecipanti al
questionario ha condotto questo tipo di campa-
gne circa una volta l’anno. 
Sebbene la questione riguardasse specificamente
campagne di sensibilizzazione pubblica sulle DI,
esse sono state spesso accorpate ad altre campa-
gne volte alla conoscenza della disabilità in gene-
rale o alla Giornata Mondiale sulla Salute Menta-
le. Settanta paesi hanno fornito uno slogan pub-
blicitario (v. pag. 38). Queste campagne mediati-
che spaziavano dall’informativo, al provocatorio,
al poetico, e g. miravano a informare e coinvolge-
re la popolazione generale su questioni di notevo-
le importanza che riguardavano le persone con DI
e le loro famiglie.
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Figure 10 Presence of special rules for offenders (percentages of countries by WHO regions)
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Esistenza di norme speciali per persone con DI che commettono reati – Bambini/Adolescenti

Esistenza di norme speciali per persone con DI che commettono reati – Adulti

Assenza di norme speciali per persone con DI che commettono reati

Mondo Pacifico occidentaleMediterraneo orientaleEuropaAsia Sud-orientaleAmericheAfrica

Mondo AltoMedio-altoMedio-bassoBasso

Figura 10 - Esistenza di norme speciali per persone con DI che commettono reati (percentuale di paesi suddivisi
per regioni dell’OMS)

Figura 11 - Esistenza di norme speciali per persone con DI che commettono reati (percentuale di paesi suddivisi
per categorie reddituali)
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Finanziamento

I finanziamenti dei servizi per le DI sono stati otte-
nuti da tre fonti principali: (1) tassazione (76.0%
dei paesi), che include i servizi finanziati dal siste-
ma tributario nazionale; (2) supporto finanziario
dalle ONG (68.8%), che include il sostegno da
parte di organizzazioni di volontariato nazionali e
internazionali, gruppi filantropici, associazioni di
utenti, gruppi per la tutela e la promozione dei di-
ritti e dei doveri delle persone disabili, associazioni
di professionisti; e (3) spese a totale carico dell’in-
teressato (60.1%), cioè quelle spese per i servizi
effettuate dagli utenti stessi o dalle loro famiglie.

La percentuale di paesi con finanziamento deri-
vante dalla tassazione appartenevano soprattutto
alla categoria a basso reddito (54.8%), rispetto ai
paesi appartenenti alle altre categorie (range
81.0% – 88.9%). La percentuale più alta con fi-
nanziamento derivante dalla tassazione è stata ri-
scontrata in Asia sud-orientale (100%), in Europa
(91.5%) e nelle Americhe (84.0%), mentre la per-
centuale più bassa è stata riscontrata in Africa
(55.9%) e nel Pacifico occidentale (63.6%).
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- Non “DISabilitare” la mia “abilità” - Australia
- Voglio, so, posso - Croazia
- Il Sole splende nel cuore di ognuno, lasciate però che esso brilli... - Georgia
- Accettami, accoglimi - Ungheria
- Non lasciateli crescere senza istruzione - Indonesia
- Non testate soltanto la vostra intelligenza, 

testate anche la vostra umanità - Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia
- Disabilità non significa inabilità - Malawi
- Tutti diversi, tutti uniti - Mauritius 
- Un mondo bello insieme ai disabili - Repubblica di Corea
- Siamo diversi ma non peggiori - Slovacchia
- Sosteniamo i diritti umani delle persone con disabilità intellettive - Sud Africa
- Sono come te - Spagna
- Diritti umani, integrazione sociale, salute, istruzione, impiego - Repubblica Arabo-Siriana
- Lasciatevi coinvolgere - Paesi Bassi 
- Nessuna discriminazione nei confronti delle disabilità intellettive - Zimbawe
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Figura 12 - Fonti di finanziamento dei servizi per le DI
(percentuale di paesi)
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La parte di finanziamenti dei servizi per le DI pro-
veniente da varie fonti può variare ampiamente da
un gruppo di paesi all’altro. Tuttavia, la media per-
centuale ha confermato che il finanziamento da
tassazione è stata la fonte di finanziamento più
consistente. Sulla base di questo indicatore, l’Africa
ha un profilo a sé, mostrando infatti le medie più

basse in relazione al finanziamento da tassazione
(17.5%) e da previdenza sociale (0.5%) e le medie
più alte in relazione alle spese a totale carico del-
l’interessato (40.0%) e alle sovvenzioni esterne
(30.0%). Il finanziamento da parte di ONG sembra
particolarmente rilevante per la regione del Medi-
terraneo orientale (65.0%).
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Tabella 11 - Fonti di finanziamento dei servizi per le disabilità intellettive (percentuale dei paesi suddivisi per regioni

dell’OMS) 

Mondo 

% di

paesi 

N. di

paesi 

Africa Americhe Asia sud-

orientale
Europa 

Mediterraneo

orientale

Pacifico 

occidentale
N 

Finanziamento da

tassazione 
76.0% 111 55.9% 84.0% 100% 91.5% 69.2% 63.6% 146 

Spese a totale carico 

dell’interessato
60.1% 87 70.6% 62.5% 100% 45.7% 76.9% 52.4% 144 

Assicurazione 

sanitaria
32.9% 47 11.8% 52.0% 20.0% 48.9% 23.1% 19.0% 143 

Assicurazione privata 13.3% 19 8.8% 20.8% 0% 17.4% 15.4% 4.8% 143 

Sovvenzioni esterne 28.9% 41 35.3% 29.2% 100% 17.4% 23.1% 30.0% 142 

ONG 68.8% 99 64.7% 80.0% 100% 58.7% 76.9% 71.4% 144 

Tabella 11 - Fonti di finanziamento dei servizi per le DI (percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS)

Tabella 12 - Fonti di finanziamento dei servizi per le disabilità intellettive (percentuale dei paesi suddivisi per

categorie reddituali)

Mondo Reddito

% di paesi N. di paesi Basso Medio-basso Medio-alto Alto  
N 

Finanziamento da tassazione 76.0% 111 54.8% 81.0% 88.9% 85.7% 146 

Spese a totale carico dell’interessato 60.1% 87 66.7% 47.6% 60.0% 67.6% 143 

Assicurazione sanitaria 32.9% 47 11.9% 31.0% 50.0% 48.5% 143 

Assicurazione privata 13.3% 19 7.1% 11.9% 12.0% 23.5% 143 

Sovvenzioni esterne 28.9% 41 41.5% 31.0% 20.0% 17.6% 142 

ONG 68.8% 99 69.0% 73.8% 80.8% 52.9% 144 

Tabella 12 - Fonti di finanziamento dei servizi per le DI (percentuale di paesi suddivisi per categorie reddituali)

Tabella 13 - Ripartizione delle fonti di finanziamento dei servizi per le disabilità intellettive (medie percentuali dei 

paesi suddivisi per regioni dell’OMS) 

Africa Americhe 
Asia sud-

orientale
Europa 

Mediterraneo

orientale

Pacifico 

occidentale 
Totale N 

Finanziamento da

tassazione 
17.5% 50.0% 50.0% 80.0% 80.0% 85.0% 66.0% 83 

Spese a totale carico 

dell’interessato
40.0% 17.5% 10.0% 10.0% 10.0% 30.0% 19.4% 66 

Assicurazione sanitaria 0.5% 20.0% 45.0% 20.0% 5.0% 35.0% 20.0% 34 

Assicurazione privata 2.0% 5.0% 0.0% 1.3% 2.0% 1.0% 2.0% 13 

Sovvenzioni esterne 30.0% 5.0% 3.0% 7.0% 15.0% 20.0% 10.0% 26 

ONG 20.0% 15.0% 10.0% 10.0% 65.0% 15.0% 15.0% 74 

Nota: la metà dei paesi si colloca al di sopra delle percentuali mediane, l’altra metà al di sotto 

Tabella 13 - Ripartizione delle fonti di finanziamento dei servizi per le DI (percentuali mediane di paesi suddivisi
per regioni dell’OMS)
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Tabella 14 - Ripartizione delle fonti di finanziamento dei servizi per le disabilità intellettive (medie percentuali delle

percentuali dei paesi suddivisi per categorie reddituali)

Reddito

Basso Medio-basso Medio-alto  Alto 
Totale N 

Finanziamento da

tassazione 
50.0% 55.0% 70.0% 90.0% 66.0% 83 

Spese a totale carico 

dell’interessato
16.5% 29.0% 10.0% 5.0% 19.4% 66 

Assicurazione sanitaria 1.5% 20.0% 15.0% 20.0% 20.0% 34 

Assicurazione privata 1.0% 2.0% 7.5% 1.5% 2.0% 13 

Sovvenzioni esterne 20.0% 7.5% 12.5% 5.0% 10.0% 26 

ONG 20.0% 15.0% 15.0% 5.0% 15.0% 74 

Tabella 14 - Ripartizione delle fonti di finanziamento dei servizi per le DI (percentuali mediane di paesi suddivisi
per categorie reddituali)

Map 9 Tax-based funding for services

Si

No

Nessuna informazione

Mappa 9 - Finanziamento dei servizi per le DI derivanti da tassazione
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Sussidi governativi

La maggior parte dei paesi partecipanti (77.4%)
ha previsto dei sussidi governativi da destinare
ad adulti con DI o a famiglie aventi figli con DI.
Tali sussidi sono stati concessi sotto varie forme;
pertanto, le fonti erano diverse ma di importan-
za equiparabile.
Dei 33 paesi che non avevano previsto un sistema
di agevolazioni governative, il 52.9% si trova nel-
la regione africana appartenente all’OMS e quasi
nella metà dei paesi a basso reddito (16 paesi).
La quantità di sussidi governativi concessi varia-
va ampiamente da un paese all’altro. Il 39.0%
dei paesi partecipanti ne beneficiava ampiamen-
te (cioè, più del 75% di individui o famiglie aven-
ti diritto avevano ricevuto una qualche forma di
agevolazione governativa).
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Map 10 NGOs as a source of funding for services
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Mappa 10 - ONG che hanno finanziato i servizi per le DI
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Figura 13 - Presenza e natura dei sussidi governativi
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Tuttavia, il beneficio per la restante proporzione di
paesi era notevomente scarso (meno del 10% dei
potenziali individui o famiglie aventi diritto aveva-
no ricevuto una qualche forma di agevolazione
governativa). I paesi che meno ne beneficiavano

erano soprattutto quelli dell’Asia sud-orientale
(80%) e dell’Africa (78.3%) aventi anche un red-
dito basso (74.2%); per contro, l’84.8% dei paesi
ad alto reddito e il 75.6% dei paesi europei bene-
ficiavano ampiamente di tali sussidi.
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Tabella 15 - Presenza e natura dei sussidi governativi (percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS) 

Mondo 

% di

paesi 

N. di

paesi 

Africa Americhe
Asia sud-

orientale
Europa 

Mediterraneo

orientale

Pacifico 

occidentale
N 

Nessun sussidio 22.6% 33 52.9% 24.0% 0% 0% 23.1% 27.3% 146 

Pensione di

disabilità
56.2% 82 29.4% 44.0% 60.0% 91.5% 46.2% 40.9% 146 

Assicurazione 

sanitaria
43.2% 63 23.5% 24.0% 40.0% 74.5% 46.2% 27.3% 146 

Previdenza sociale 44.5% 65 20.6% 44.0% 20.0% 70.2% 46.2% 31.8% 146 

Sussidi per 

alimenti, alloggio, 

farmaci e trasporti

48.6% 71 26.5% 44.0% 60.0% 68.1% 53.8% 40.9% 146 

Trasferimento 

diretto di denaro

per scopi specifici 

34.9% 51 17.6% 40.0% 80.0% 44.7% 30.8% 27.3% 146 

Agevolazioni

fiscali/esenzioni 
30.8% 45 14.7% 24.0% 40.0% 46.8% 23.1% 31.8% 146 

Tabella 15 - Presenza e natura dei sussidi governativi (percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS)

Tabella 16 - Presenza e natura dei sussidi governativi (percentuale di paesi suddivisi per categorie reddituali)

Mondo Reddito

% di paesi N. di paesi Basso Medio-basso Medio-alto Alto 
N 

Nessun sussidio 22.6% 33 50.0% 21.4% 7.4% 2.9% 146 

Pensione di disabilità 56.2% 82 33.3% 45.2% 70.4% 85.7% 146 

Assicurazione sanitaria 43.2% 63 19.0% 35.7% 44.4% 80.0% 146 

Previdenza sociale 44.5% 65 11.9% 35.7% 55.6% 85.7% 146 

Sussidi per generi

alimentari, alloggio,

farmaci e trasporti

48.6% 71 28.6% 42.9% 48.1% 80.0% 146 

Trasferimento diretto di

denaro per scopi specifici 
34.9% 51 16.7% 26.2% 48.1% 57.1% 146 

Agevolazioni

fiscali/esenzioni 
30.8% 45 14.3% 26.2% 33.3% 54.3% 146 

Tabella 16 - Presenza e natura dei sussidi governativi (percentuale di paesi suddivisi per categorie reddituali)
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Tabella 17 - Accesso ai sussidi governativi (percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS) 

Mondo Africa Americhe Asia sud-orientale Europa Mediterraneo orientale Pacifico occidentale N 

<10% 39.0% 78.3% 57.1% 80.0% 2.4% 50.0% 33.3% 46 

11–25% 4.2% 4.3% 4.8% 0% 2.4% 20.0% 0% 5 

26–50% 7.6% 4.3% 9.5% 20.0% 2.4% 10.0% 16.7% 9 

51–74% 10.2% 8.7% 9.5% 0% 17.1% 0% 5.6% 12 

>75% 39.0% 4.3% 19.0% 0% 75.6% 20.0% 44.4% 46 

Tabella 17 - Accesso ai sussidi governativi (percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS)

Map 11 Presence of disability pension

Si

No

Nessuna informazione

Mappa 11 - Presenza di pensioni di disabilità

Tabella 18 - Accesso ai sussidi governativi (percentuale di paesi suddivisi per categorie reddituali)

Mondo Basso Medio-basso Medio-alto  Alto  N 

<10% 39.0% 74.2% 46.9% 31.8% 3.0% 46 

11–25% 4.2% 3.2% 9.4% 4.5% 0.0% 5 

26–50% 7.6% 12.9% 9.4% 0.0% 6.1% 9 

51–74% 10.2% 0.0% 9.4% 31.8% 6.1% 12 

>75% 39.0% 9.7% 25.0% 31.8% 84.8% 46 

Tabella 18 - Accesso ai sussidi governativi (percentuale di paesi suddivisi per categorie reddituali)
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Servizi per bambini, adolescenti e adulti

In una indagine relativa alla erogazione di servizi
per persone con DI, si è tenuto conto del modello
complessivo di organizzazione dei servizi nei paesi
considerati nel presente manuale. Il compito po-
trebbe essere molto arduo in termini di raccolta di
dati in paesi con statuto federale, in cui i servizi
vengono erogati per regioni (geografiche), stati e
province, o nei territori autonomi (per es., i paesi
dell’Europa occidentale e settentrionale, il Cana-
da, la Spagna, gli USA), o nei paesi in cui i servizi
sono fortemente decentralizzati e amministrati a
livello municipale (per es., Brasile e Svezia). In
questi casi, la persona che ha risposto al questio-
nario in nome di tutto il paese doveva stabilire una
sorta di trend, di media o di standard.

La parte che segue riassume l’organizzazione dei
servizi nei paesi partecipanti. Segue una descrizio-
ne dei servizi disponibili per gli adulti, i bambini e
gli adolescenti. Tali servizi sono stati categorizzati
in ampi settori. Bisogna ricordare che i risultati so-
no particolarmente soggetti a errori sistematici
causati dall’uso di dati che non permettono di va-
lutare il tipo e la estensione territoriale dei servizi
disponibili. Considerando quindi questo aspetto, è
necessario bilanciare la mera disponibilità dei ser-
vizi (che può essere minima) con la copertura ter-
ritoriale e con l’accessibilità data dal contesto so-
cio-culturale ed economico.
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Figura 14 - Ampio accesso (>75%) ai sussidi governati-
vi (percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS)

I diritti umani sono inviolabili, universali, interdipendenti e interconnessi. Quindi, il diritto al livello
più alto possibile di salute fisica e mentale e di benessere è interconnesso con altri diritti civili, politi-
ci, economici, sociali e culturali e con le libertà fondamentali. Per le persone con disabilità intellettive,
come per le altre persone, esercitare il diritto alla tutela della salute richiede la piena integrazione so-
ciale, uno standard di vita adeguato, l’accesso all’istruzione regolare, l’accesso all’occupazione con
adeguato compenso e l’accesso ai servizi del territorio.

Dichiarazione di Montreal sulle Disabilità Intellettive, 2004, Articolo 4

Figura 15 - Ampio accesso (>75%) ai sussidi governativi
(percentuale di paesi suddivisi per categorie reddituale)
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Organizzazione dei servizi
Per la maggioranza (58.4%) dei paesi partecipan-
ti al questionario, il carico dei servizi per persone
con DI era ripartito tra i vari livelli governativi, in-
dipendentemente dalla categoria reddituale alla
quale il paese apparteneva. In Asia sud-orientale e
nel Mediterraneo orientale il modello organizzati-
vo più comune di servizi era di tipo nazionale (ri-
spettivamente nel 60.0% e 50.0% dei paesi).

L’indagine ha indicato che i servizi per persone con
DI venivano erogati all’interno di altri quattro tipi
di servizi già attivi: servizi per la popolazione ge-
nerale (86.2%), servizi per la salute mentale
(81.3%), servizi per le disabilità (84.5%) e servizi
specifici per persone con DI (72.0%).
Non sono emerse differenze in relazione all’appar-
tenenza dei paesi alle regioni dell’OMS né alle di-
verse categorie reddituali.
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Figure 17 Level of government that was responsible for services (percentages of countries by income categories)
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Figura 16 - Livello di governo responsabile dell’erogazione di servizi
(percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS)

Figura 17 - Livello di governo responsabili dell’erogazione di servizi
(percentuale di paesi suddivisi per categorie reddituali)
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Servizi dedicati
Questi servizi sono erogati in istituti o nel territo-
rio. Gli istituti sono grandi strutture che offrono
tutti i servizi al loro interno, incluso la residenza, il
lavoro, le attività diurne e i trattamenti medici e
psichiatrici. I servizi residenziali territoriali assumo-
no varie forme: dalle residenze socio-sanitarie alle
forme di sostegno alla vita indipendente. Gli ultimi
decenni hanno segnato il passaggio dai servizi
erogati esclusivamente dagli istituti a quelli eroga-
ti direttamente nel territorio.
La nostra indagine ha rivelato che gli istituti resi-
denziali erano presenti nella metà dei paesi parte-
cipanti: essi servivano bambini e adolescenti (nel
50.7% dei paesi) o adulti (55.9% dei paesi). Gli
istituti per bambini e adolescenti erano più comu-
ni nel Mediterraneo orientale (83.3%), in Europa
(71.4%) e nelle Americhe (52.9%), rispetto al-

l’Asia sud-orientale (25.0%), all’Africa (16.7%) e
al Pacifico occidentale (8.3%).
Gli istituti per adulti erano presenti in tutte le re-
gioni dell’OMS (Europa: 71.4%; Mediterraneo
orientale: 66.7%; Americhe: 64.3%; Africa:
33.3%; Asia sud-orientale: 25.0%; Pacifico occi-
dentale: 20.0%). Gli istituti residenziali per bambi-
ni e adolescenti erano meno comuni nei paesi a
basso reddito (33.3%) rispetto ai paesi con reddi-
to medio-alto (64.7%). Le percentuali più basse
sono state trovate nei paesi a basso reddito
(50.0%) e nei paesi ad alto reddito (47.1%). Le
percentuali più alte invece sono state riscontrate
nei paesi a reddito medio-alto (68.8%) e nei pae-
si a reddito medio-basso (57.1%).
Tra i servizi erogati dal territorio, le case-famiglia e
le residenze collettive per bambini e adolescenti
erano le più comuni (rispettivamente 51.4% e
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Figura 18 - Organizzazione dei servizi (percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS)

Figura 19 - Organizzazione dei servizi (percentuale di paesi suddivisi per categorie reddituali)
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50.9%). Le residenze socio-sanitarie (53.1%), le
residenze collettive (52.3%) e i programmi di so-
stegno alla vita indipendente (51.4%) erano le
forme di assistenza più diffuse per gli adulti. Tutti i

tipi di strutture territoriali per bambini, adolescen-
ti e adulti si trovavano prevalentemente nei paesi
ad alto reddito. La disponibilità di tali servizi au-
mentava con l’aumentare del livello di reddito.
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Tabella 19 - Servizi residenziali per bambini e adolescenti (percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS) 

Mondo 

% di

paesi 

N. di

paesi 

Africa Americhe
Asia sud-

orientale
Europa 

Mediterraneo

orientale

Pacifico 

occidentale 
N 

Sostegno alla vita

indipendente*
33.9% 38 29.2% 42.1% 60.0% 37.8% 14.3% 25.0% 112 

Case-famiglia 51.4% 57 26.1% 63.2% 25.0% 69.2% 28.6% 47.4% 111 

Residenze

collettive 
50.9% 54 40.9% 45.0% 60.0% 73.5% 14.3% 38.9% 106 

Case di cura 41.3% 38 26.7% 29.4% 0% 62.5% 42.9% 33.3% 92 

Istituti residenziali 50.7% 37 16.7% 52.9% 25.0% 71.4% 83.3% 8.3% 73 

*il sostegno alla vita indipendente, destinato a bambini e adolescenti, si riferisce a coloro che vivono in famiglia e beneficiano dei

servizi disponibili 

Tabella 19 - Servizi residenziali per bambini e adolescenti (percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS)

Tabella 20 - Servizi residenziali per bambini e adolescenti (percentuale di paesi suddivisi per categorie reddituali)

Mondo Reddito

% di paesi N. di paesi Basso Medio-basso Medio-alto Alto  
N 

Sostegno alla vita indipendente* 33.9% 38 28.1% 19.2% 27.3% 56.3% 112 

Case-famiglia 51.4% 57 29.0% 41.4% 47.6% 86.7% 111 

Residenze collettive 50.9% 54 36.7% 33.3% 42.9% 83.9% 106 

Case di cura 41.3% 38 20.0% 36.0% 50.0% 55.6% 92 

Istituti residenziali 50.7% 37 33.3% 52.2% 64.7% 50.0% 73 

* Il sostegno alla vita indipendente, destinato a bambini e adolescenti, si riferisce a coloro che vivono in famiglia e 

beneficiano dei servizi disponibili 

Tabella 20 - Servizi residenziali per bambini e adolescenti (percentuale di paesi suddivisi per categorie reddituali)

Tabella 21 - Servizi residenziali per adulti (percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS) 

Mondo 

% di

paesi 

N. di

paesi 

Africa Americhe
Asia sud-

orientale
Europa 

Mediterraneo

orientale

Pacifico 

occidentale
N 

Sostegno alla vita

indipendente*
51.4% 57 28.6% 57.9% 60.0% 65.9% 16.7% 47.4% 111 

Case-famiglia 34.0% 33 10.0% 44.4% 20.0% 51.5% 0% 31.3% 97 

Residenze collettive 52.3% 57 19.0% 52.6% 60.0% 76.9% 25.0% 47.1% 109 

Case di cura 53.1% 51 37.5% 53.3% 20.0% 68.6% 50.0% 47.1% 96 

Istituti residenziali 55.9% 38 33.3% 64.3% 25.0% 71.4% 66.7% 20.0% 68 

*il sostegno alla vita indipendente, destinato agli adulti, si riferisce a coloro che vivono in famiglia e beneficiano dei servizi

disponibili 

Tabella 21 - Servizi residenziali per adulti (percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS)
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Servizi sanitari
I servizi sanitari includono l’assistenza in regime di
ricovero, l’assistenza primaria, i servizi specialistici e
la riabilitazione fisica. Sulla base dei dati dell’indagi-
ne, questi quattro tipi di servizi sanitari erano desti-
nati a bambini, adolescenti e adulti nella maggio-
ranza dei paesi partecipanti (range 71.4 – 87.9%),
e tra i paesi con reddito più basso appartenenti alla
categoria a basso reddito (60-70%). L’assistenza
sanitaria primaria era presente nell’85% dei paesi,
fatta eccezione per i paesi a basso reddito (75.0%
per bambini e adolescenti e 70.3% per gli adulti).
La disponibilità dei servizi sanitari tendeva ad au-
mentare con l’incremento del reddito. 
Abbiamo registrato delle disparità tra le diverse re-
gioni geografiche. I servizi specialistici per bambini
e adolescenti erano disponibili in un numero infe-
riore di paesi del Pacifico occidentale (63.2%) e del-
l’Africa (65.5%) rispetto alle altre regioni. Gli stessi
servizi destinati agli adulti erano meno numerosi

in Asia sud-orientale (50.0%), nel Pacifico orien-
tale (61.1%) e in Africa (60.7%) rispetto alle altre
regioni dell’OMS. Sebbene i paesi appartenenti al-
le regioni dell’OMS offrissero servizi di riabilitazio-
ne fisica agli adulti con DI, tali servizi erano in
qualche modo meno presenti nei paesi ad alto
reddito rispetto ai paesi a basso reddito.
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Tabella 22: Servizi residenziali per adulti (percentuale di paesi suddivisi per categorie reddituali)

Mondo Reddito

% di paesi N. di paesi Basso Medio-basso Medio-alto Alto 
N 

Sostegno alla vita

indipendente*
51.4% 57 34.5% 30.8% 45.5% 85.3% 111 

Case-famiglia 34.0% 33 14.3% 20.8% 29.4% 67.9% 97 

Residenze collettive 52.3% 57 21.4% 40.7% 50.0% 88.2% 109 

Case di cura 53.1% 51 31.8% 44.0% 61.1% 71.0% 96 

Istituti residenziali 55.9% 38 50.0% 57.1% 68.8% 47.1% 68 

*il sostegno alla vita indipendente, destinato agli adulti, si riferisce a coloro che vivono in famiglia e beneficiano dei servizi

disponibili 

Tabella 22 - Servizi residenziali per adulti (percentuale di paesi suddivisi per categorie reddituali)

Tabella 23 - Servizi sanitari per bambini e adolescenti (percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS) 

Mondo 

% di

paesi 

N. di

paesi 

Africa Americhe
Asia sud-

orientale
Europa 

Mediterraneo

orientale

Pacifico 

occidentale 
N 

Servizi sanitari

in regime di

ricovero

 71.4% 90 58.6% 72.7% 60.0% 87.5% 72.7% 57.9% 126 

Assistenza

sanitaria

primaria

 87.9% 116 75.9% 87.0% 100% 95.5% 90.9% 85.0% 132 

Servizi sanitari

specialistici 
 76.4% 97 65.5% 72.7% 80.0% 90.7% 77.8% 63.2% 127 

Riabilitazione

fisica 
 84.1% 111 82.8% 91.3% 80.0% 88.1% 92.3% 65.0% 132 

Tabella 23 - Servizi sanitari per bambini e adolescenti (percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS)
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Servizi specifici per le disabilità intellettive
Questa sezione racchiude i servizi offerti specifica-
tamente alle persone con DI. Una percentuale di
partecipanti al questionario compresa tra il 41.8%
e l’82.7% ha risposto che i servizi destinati alle DI
(tra i quali, screening, valutazione e orientamento;
intervento precoce; sostegno all’individuo, case
management; interventi psicologici e psichiatrici;

riabilitazione psicosociale; attività diurne) erano
disponibili per bambini, adolescenti e adulti.
I servizi per i bambini e gli adolescenti offerti nel
65% o meno dei paesi includevano: screening,
valutazione e orientamento nei paesi a reddito
medio-basso (63.6%), e in quelli del Mediterra-
neo orientale (60.0%); l’intervento precoce nei
paesi a basso reddito (62.5%), nei paesi a reddito
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Tabella 24 - Servizi sanitari per bambini e adolescenti (percentuale di paesi suddivisi per categorie reddituali)

Mondo Reddito

% di paesi N. di paesi Basso Medio-basso Medio-alto Alto  
N 

Servizi sanitari in regime di ricovero 71.4% 90 56.8% 67.6% 82.6% 84.4% 126 

Assistenza sanitaria primaria 87.9% 116 75.0% 86.8% 95.8% 97.1% 132 

Servizi sanitari specialistici 76.4% 97 63.9% 76.5% 75.0% 90.9% 127 

Riabilitazione fisica 84.1% 111 73.7% 89.7% 87.0% 87.5% 132 

Tabella 24 - Servizi sanitari per bambini e adolescenti (percentuale di paesi suddivisi per categorie reddituali)

Tabella 25 - Servizi sanitari per adulti (percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS) 

Mondo 

% di paesi N. di paesi
Africa Americhe

Asia sud-

orientale
Europa 

Mediterraneo

orientale

Pacifico 

occidentale
N 

Servizi sanitari in

regime di ricovero
75.0% 90 63.0% 86.4% 40.0% 89.7% 70.0% 58.8% 120 

Assistenza

sanitaria primaria
85.5% 112 70.0% 95.5% 80.0% 93.2% 80.0% 85.0% 131 

Servizi sanitari

specialistici 
73.2% 93 60.7% 81.8% 50.0% 83.7% 80.0% 60.0% 127 

Riabilitazione

fisica 
76.6% 95 64.0% 82.6% 80.0% 84.6% 84.6% 63.2% 124 

Tabella 25 - Servizi sanitari per adulti (percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS)

Tabella 26 - Servizi sanitari per adulti (percentuale di paesi suddivisi per categorie reddituali)

Mondo Reddito

% di paesi N. di paesi Basso Medio-basso Medio-alto Alto 
N 

Servizi sanitari in regime di ricovero 75.0% 90 64.7% 70.6% 86.4% 83.3% 120 

Assistenza sanitaria primaria 85.5% 112 70.3% 88.9% 95.7% 91.4% 131 

Servizi sanitari specialistici 73.2% 93 60.0% 75.8% 70.8% 85.7% 127 

Riabilitazione fisica 76.6% 95 60.6% 75.0% 82.6% 90.6% 124 

Tabella 26 - Servizi sanitari per adulti (percentuale di paesi suddivisi per categorie reddituali)
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medio-basso (65.6%) e in Africa (56.0%); il so-
stegno individuale o il case management nei pae-
si a basso reddito (65.6%), nei paesi a reddito me-
dio-basso (57.1%), in Africa (61.5%) e nelle
Americhe (65.0%); la riabilitazione psicosociale
nel Pacifico occidentale (57.9%); le attività diurne
nei paesi a reddito più basso (65.7%), nelle Ame-
riche (59.1%) e nel Pacifico occidentale (60.0%).

Abbiamo rilevato una certa discrepanza tra i paesi
ad alto reddito e i paesi appartenenti alle altre ca-
tegorie reddituali per tutti i tipi di servizi destinati
agli adulti. Tali servizi erano disponibili nel 75%
dei paesi a reddito più alto, ma il range variava da
48.4% a 83.9% nei paesi che rientravano nelle al-

tre categorie reddituali. Sono state individuate
molte variazioni circa la disponibilità dei diversi ti-
pi di servizi, suddivisi per regioni dell’OMS; per
quasi tutti i tipi di servizi, la disponibilità era infe-
riore nei paesi dell’Africa rispetto alle altre regioni.
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Tabella 27 - Servizi destinati a bambini e adolescenti con disabilità intellettive (percentuale di paesi suddivisi per

regioni dell’OMS) 

Mondo 

% di

paesi 

N. di

paesi 

Africa Americhe
Asia sud-

orientale
Europa 

Mediterraneo

orientale

Pacifico 

occidentale
N 

Screening, valutazione 

e orientamento
82.7% 105 86.2% 86.4% 80.0% 85.0% 60.0% 81.0% 127 

Intervento precoce 75.4% 92 56.0% 71.4% 100% 85.7% 77.8% 75.0% 122 

Sostegno all’individuo

o case management 
71.1% 81 61.5% 65.0% 80.0% 75.0% 71.4% 80.0% 114 

Interventi specialistici 

psicologici o

psichiatrici 

79.2% 99 73.3% 82.6% 75.0% 83.8% 83.3% 73.7% 125 

Riabilitazione

psicosociale
78.9% 101 86.2% 75.0% 80.0% 82.1% 91.7% 57.9% 128 

Centri diurni o

ospedali
72.6% 90 72.0% 59.1% 80.0% 80.5% 90.9% 60.0% 124 

Tabella 27 - Servizi destinati a bambini e adolescenti con DI (percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS)

Tabella 28 - Servizi destinati a bambini e adolescenti con disabilità intellettive (percentuale di paesi suddivisi per

categorie reddituali)

Mondo Reddito

% di paesi N. di paesi Basso Medio-basso Medio-alto Alto  
N 

Screening, valutazione e orientamento 82.7% 105 83.3% 63.6% 91.3% 94.3% 127 

Intervento precoce 75.4% 92 62.5% 65.6% 78.3% 94.3% 122 

Sostegno all’individuo o case

management 
71.1% 81 65.6% 57.1% 68.2% 90.6% 114 

Interventi specialistici psicologici o 

psichiatrici 
79.2% 99 69.4% 81.3% 82.6% 85.3% 125 

Riabilitazione psicosociale 78.9% 101 83.3% 74.4% 72.7% 83.9% 128 

Centri diurni o ospedali 72.6% 90 67.6% 65.7% 78.3% 81.3% 124 

Tabella 28 - Servizi destinati a bambini e adolescenti con DI (percentuale di paesi suddivisi per categorie reddituali)
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Istruzione
Dal 1994, l’UNESCO ha promosso il principio del-
l’integrazione nel processo di istruzione dei bam-
bini con bisogni speciali (Dichiarazione di Sala-
manca, UNESCO 1994; 1996-97; 1999).
Secondo questo approccio, i bambini e gli adole-
scenti con DI dovrebbero frequentare classi re-
golari e fare attività assieme agli studenti che
non hanno DI.
Tuttavia, coesistono ormai diversi tipi di sistemi
educativi per bambini ed adolescenti con DI, co-
me ad es., scuole dell’infanzia (con integrazione
nelle classi regolari o in classi separate), scuole
speciali, classi speciali in scuole regolari, sostegno
in classi regolari e servizi domiciliari.
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Tabella 29 - Servizi destinati ad adulti con disabilità intellettive (percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS) 

Mondo 

% di

paesi 

N. di

paesi 

Africa Americhe
Asia sud-

orientale
Europa 

Mediterraneo

orientale

Pacifico 

occidentale
N 

Screening, valutazione 

e orientamento
 69.4% 77 68.0% 80.0% 60.0% 70.6% 50.0% 68.4% 111 

Sostegno all’individuo

o case management 
 68.6% 72 64.0% 72.2% 75.0% 67.6% 50.0% 77.8% 105 

Interventi specialistici 

psicologici o

psichiatrici 

 79.7% 94 83.3% 90.9% 50.0% 80.0% 72.7% 70.6% 118 

Riabilitazione

psicosociale
76.4% 97 63.0% 83.3% 80.0% 85.4% 75.0% 66.7% 127 

Centro diurno  70.8% 85 47.8% 57.1% 80.0% 95.2% 70.0% 57.9% 120 

Tabella 29 - Servizi destinati ad adulti con DI (percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS)

Tabella 30 - Servizi destinati ad adulti con disabilità intellettive (percentuale di paesi suddivisi per categorie 

reddituali)

Mondo Reddito

% di paesi N. di paesi Basso Medio-basso Medio-alto Alto  
N 

Screening, valutazione e 

orientamento 
69.4% 77 71.9% 52.0% 68.2% 81.3% 111 

Sostegno all’individuo o

case management 
68.6% 72 66.7% 56.5% 63.6% 83.3% 105 

Interventi specialistici 

psicologici o psichiatrici
79.7% 94 76.7% 83.9% 83.3% 75.8% 118 

Riabilitazione

psicosociale
76.4% 97 69.7% 68.4% 78.3% 90.9% 127 

Centro diurno 70.8% 85 48.4% 66.7% 72.7% 94.1% 120 

Tabella 30 - Servizi destinati ad adulti con DI (percentuale di paesi suddivisi per categorie reddituali)

Secondo i dati della ricerca, non esistono strut-
ture destinate all’istruzione primaria dei bambi-
ni che possano rappresentare la base di partenza
di programmi [integrativi] per bambini con disa-
bilità intellettiva in molti paesi (in via di svilup-
po). (...) Le classi regolari con orientamento al-
l’integrazione sono state considerate come gli
strumenti più efficaci per combattere gli atteg-
giamenti discriminatori, creando così delle co-
munità accoglienti, costruendo una società inte-
grata e offrendo a tutti l’accesso all’istruzione.

(Eleweke e Rodda, 2002)
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I risultati mostrano la coesistenza in tutto il mondo
di due tipi di istruzione, emarginante ed integran-
te: il 91.3% dei paesi aveva scuole speciali per
bambini con DI; il 76.3% aveva classi speciali e il
70.9% prevedeva il sostegno nelle classi regolari.
In tutte le regioni e i gruppi di paesi suddivisi per
livello reddituale, le percentuali di paesi con scuo-
le e classi speciali per bambini con DI erano mag-
giori di quelle relative ai bambini integrati in classi
regolari.
L’unica eccezione era costituita dai paesi del Paci-
fico occidentale, in cui l’integrazione in classi rego-
lari era implementata nel 75% dei paesi. I servizi
domiciliari erano disponibili in meno del 50% dei
paesi e soprattutto in Asia sud-orientale (80.0%),
Europa (68.4%) e nelle Americhe (60.0%).

I dati suggeriscono che i programmi educativi e la
formazione professionale per adulti erano scarsi. Il
49.5% dei paesi partecipanti prevedeva program-
mi educativi per adulti, il 47.2% programmi di al-
fabetizzazione e il 66.1% programmi di formazio-
ne professionale. La disponibilità dei programmi
dipendeva anche dal livello di reddito. La percen-
tuale di paesi a basso reddito che offrivano pro-
grammi educativi per adulti, programmi di alfabe-
tizzazione e formazione professionale (rispettiva-
mente 29.6%, 21.4% e 48.1%) differiva ampia-
mente dalla percentuale di paesi ad alto reddito
relativamente agli stessi servizi (rispettivamente
84.4%, 71.0% e 93.9%).
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Tabella 31 - Opportunità educative per bambini e adolescenti (percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS) 

Mondo 

% di

paesi 

N. di

paesi 

Africa Americhe
Asia sud-

orientale
Europa 

Mediterraneo

orientale

Pacifico 

occidentale
N 

Scuole speciali 91.3% 126 87.1% 100% 100% 97.8% 100% 68.2% 138 

Classi speciali in 

scuole regolari o

integrate 

76.3% 100 67.9% 85.0% 80.0% 84.4% 58.3% 71.4% 131 

Sostegno nelle classi

regolari
70.9% 90 61.5% 81.0% 60.0% 75.6% 50.0% 75.0% 127 

Servizi domiciliari 49.5% 54 38.1% 60.0% 80.0% 68.4% 0% 22.2% 109 

Servizi prescolari o

scuole dell’infanzia
75.0% 90 56.5% 76.5% 100% 88.9% 63.6% 65.0% 120 

Tabella 31 - Opportunità educative per bambini e adolescenti (percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS)

Tabella 32 - Opportunità educative per bambini e adolescenti (percentuale di paesi suddivisi per categorie 

reddituali)

Mondo Reddito

% di paesi N. di paesi Basso Medio-basso Medio-alto Alto 
N 

Scuole speciali 91.3% 126 82.1% 94.9% 96.0% 94.3% 138 

Classi speciali in scuole regolari o

integrate 
76.3% 100 59.5% 77.1% 83.3% 88.6% 131 

Sostegno nelle classi regolari 70.9% 90 50.0% 69.7% 78.3% 88.6% 127 

Servizi domiciliari 49.5% 54 38.7% 50.0% 55.0% 56.7% 109 

Servizi prescolari o scuole

dell’infanzia
75.0% 90 46.9% 74.2% 81.8% 97.1% 120 

Tabella 32 - Opportunità educative per bambini e adolescenti (percentuale di paesi suddivisi per categorie reddituali)
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Occupazione
I servizi occupazionali, di formazione professiona-
le e lavorativi prevedevano la valutazione e il po-
tenziamento di abilità, delle attitudini e dei com-
portamenti relativi al mondo del lavoro, di capaci-
tà di ricerca e sviluppo dell’occupazione e di ac-
quisizione di esperienza. Sebbene i programmi mi-

rassero allo sviluppo di abilità lavorative, di forme
di lavoro protetto o con supervisione nella mag-
gior parte dei paesi (rispettivamente 66.1%,
66.9% e 63%), i partecipanti al questionario han-
no indicato che le “postazioni di lavoro” erano
meno disponibili di altri servizi (44.4%). La “po-
stazione di lavoro” è una forma di impiego inte-
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Tabella 33 - Opportunità educative per adulti (percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS) 

Mondo 

 % di

paesi 

N. di

paesi 

Africa Americhe
Asia sud-

orientale
Europa 

Mediterraneo

orientale

Pacifico 

occidentale
N 

Programmi di

alfabetizzazione
 47.2% 50 27.3% 55.6% 75.0% 54.5% 50.0% 42.9% 106 

Programmi 

educativi per 

adulti

 49.5% 53 33.3% 50.0% 50.0% 69.4% 37.5% 35.0% 107 

Formazione 

professionale
 66.1% 76 45.0% 66.7% 80.0% 82.5% 77.8% 45.0% 115 

Tabella 33 - Opportunità educative per adulti (percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS)

Tabella 34 - Opportunità educative per adulti (percentuale di paesi suddivisi per categorie reddituali)

Mondo Reddito

% di paesi N. di paesi Basso Medio-basso Medio-alto Alto 
N 

Programmi di alfabetizzazione 47.2% 50 21.4% 41.4% 55.6% 71.0% 106 

Programmi educativi per adulti 49.5% 53 29.6% 32.3% 47.1% 84.4% 107 

Formazione professionale 66.1% 76 48.1% 55.9% 61.9% 93.9% 115 

Tabella 34 - Opportunità educative per adulti (percentuale di paesi suddivisi per categorie reddituali)

Tabella 35 - Servizi occupazionali, di formazione professionale o lavorativi (percentuale di paesi suddivisi per regioni 

dell’OMS) 

Mondo 

% di

paesi 

N. di

paesi 

Africa Americhe
Asia sud-

orientale
Europa 

Mediterraneo

orientale

Pacifico 

occidentale
N 

Impiego protetto 66.9% 83 29.2% 81.8% 60.0% 86.4% 62.5% 57.1% 124 

Postazioni lavorative 44.4% 48 18.2% 52.4% 60.0% 55.9% 33.3% 45.0% 108 

Lavoro con

supervisione 
63.0% 75 39.1% 61.9% 60.0% 77.5% 60.0% 65.0% 119 

Abilità lavorative

generali, formazione

o sviluppo

66.1% 76 47.8% 61.9% 80.0% 77.8% 80.0% 60.0% 115 

Tabella 35 - Servizi occupazionali, di formazione professionale o lavorativi
(percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS)

Tabella 36 - Servizi occupazionali, di formazione professionale o lavorativi (percentuale di paesi suddivisi per

categorie reddituali)

Mondo Income

% di paesi N di paesi Basso Medio-basso Medio-alto Alto 
N 

Impiego protetto 66.9% 83 16.1% 72.2% 84.0% 96.9% 124 

Postazioni lavorative 44.4% 48 19.4% 40.7% 36.8% 77.4% 108 

Lavoro con supervisione 63.0% 75 29.0% 56.3% 65.2% 100.0% 119 

Abilità lavorative generali, 

formazione o sviluppo 
66.1% 76 35.5% 53.3% 76.2% 100.0% 115 

Tabella 36 - Servizi occupazionali, di formazione professionale o lavorativi
(percentuale di paesi suddivisi per categorie reddituali)

OMS imp def  29-03-2010  11:25  Pagina 53



grata all’interno del normale ambiente lavorativo
che permette alle persone con DI di lavorare insie-
me al personale dell’azienda.
Queste postazioni sono rare nei paesi del Mediter-
raneo orientale (33.3%) e in Africa (18.2%), rela-
tivamente presenti nel Pacifico occidentale
(45.0%), in Europa (55.9%) e nelle Americhe
(52.4%); molto diffuse in Asia sud-orientale
(60.0%). I tipi di servizi disponibili aumentavano,
comunque, con l’aumentare del reddito.

Altri servizi
I partecipanti al questionario hanno risposto an-
che a domande relative alla disponibilità di servizi
diversi da quelli indicati in specifiche categorie, per
es., il tempo libero, i trasporti, gli ausili per l’auto-
nomia e tecnologie compensative, la promozione
dei diritti e dei doveri delle persone con DI o la for-
nitura di alimenti o di altre necessità primarie. I da-
ti mostrano che più del 70% dei paesi offriva atti-
vità volte alla promozione dei diritti e doveri di
adulti, bambini e adolescenti con DI.

Servizi alle famiglie
Le famiglie giocano un ruolo cruciale nel soste-
gno ad adulti, bambini e adolescenti con DI. Più
spesso di quanto si pensi, quello della famiglia di
origine è l’unico tipo di sostegno disponibile (In-
clusion International, 2006). I dati suggeriscono
che i servizi maggiormente disponibili in relazione
alle categorie reddituali di appartenenza e alle re-
gioni dell’OMS erano il sostegno psicologico e la
consulenza (73.5% dei paesi partecipanti), pro-
grammi educativi sulle DI (66.7%) e sostegno al-
la promozione dei diritti e doveri delle persone
con DI (57.1%). I programmi di sollievo alla fami-
glia presenti nel 29.9% dei paesi partecipanti e i
programmi di aiuto domiciliare (44.2%) offrono
la possibilità ai membri delle famiglie o agli amici
di persone con DI di interrompere periodicamen-
te l’attività di presa in carico; tali servizi erano co-
stantemente disponibili solo nei paesi ad alto red-
dito (rispettivamente nel 74.3% e 85.7% dei
paesi ad alto reddito).
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Tabella 37 - Altri tipi di servizi per bambini e adolescenti (percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS) 

Mondo 

% di paesi
N. di

paesi 

Africa Americhe
Asia sud-

orientale
Europa 

Mediterraneo

orientale

Pacifico 

occidentale
N 

Attività di

tempo libero 
73.4% 91 72.4% 81.0% 60.0% 82.1% 66.7% 57.1% 124 

Trasporti 59.8% 73 40.7% 63.2% 0% 77.5% 63.6% 60.0% 122 

Ausili per 

l’autonomia e 

tecnologie

compensative

54.4% 62 34.8% 55.0% 40.0% 73.0% 50.0% 47.4% 114 

Promozione dei

diritti e dei 

doveri delle

persone con DI 

73.3% 88 70.4% 68.2% 80.0% 86.8% 80.0% 50.0% 120 

Fornitura di

pasti o alimenti
52.9% 54 50.0% 55.6% 80.0% 60.0% 44.4% 38.9% 102 

Tabella 37 - Altri tipi di servizi per bambini e adolescenti (percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS)

Tabella 38 - Altri tipi di servizi per bambini e adolescenti (percentuale di paesi suddivisi per categorie reddituali)

Mondo Reddito

% di paesi N. di paesi Basso Medio-basso Medio-alto Alto 
N 

Attività di tempo libero 73.4% 91 55.6% 67.7% 68.2% 100% 124 

Trasporti 59.8% 73 21.2% 56.3% 69.6% 94.1% 122 

Ausili per l’autonomia e tecnologie 

compensative
54.4% 62 25.8% 41.4% 52.4% 93.9% 114 

Promozione dei diritti e dei doveri

delle persone con DI 
73.3% 88 61.8% 66.7% 75.0% 93.1% 120 

Fornitura di pasti o alimenti 52.9% 54 46.7% 42.9% 52.2% 76.2% 102 

Tabella 38 - Altri tipi di servizi per bambini e adolescenti (percentuale di paesi suddivisi per categorie reddituali)
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Tabella 39 - Altri tipi di servizi per adulti (percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS) 

Mondo 

% di paesi N. di paesi
Africa Americhe

Asia sud-

orientale
Europa 

Mediterraneo

orientale

Pacifico 

occidentale
N 

Attività di tempo 

libero
68.1% 79 43.5% 81.0% 25.0% 78.4% 60.0% 76.2% 116 

Trasporti 50.9% 58 17.4% 58.8% 0% 68.4% 54.5% 60.0% 114 

Ausili per 

l’autonomia e 

tecnologie

compensative

49.6% 56 22.7% 52.4% 40.0% 73.0% 40.0% 38.9% 113 

Promozione dei

diritti e dei doveri 

delle persone con DI 

74.2% 89 66.7% 73.9% 60.0% 84.6% 80.0% 63.2% 120 

Fornitura di pasti o

alimenti 
9.5% 50 26.3% 57.1% 60.0% 58.1% 57.1% 44.4% 101 

Tabella 39 - Altri tipi di servizi per adulti (percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS)

Tabella 40 - Altri tipi di servizi per adulti (percentuale di paesi suddivisi per categorie reddituali)

Mondo Reddito

% di paesi N. di paesi Basso Medio-basso Medio-alto Alto 
N 

Attività di tempo libero 68.1% 79 32.3% 60.7% 77.3% 100% 116 

Trasporti 50.9% 58 10.0% 37.9% 57.1% 94.1% 114 

Ausili per l’autonomia e tecnologie 

compensative
49.6% 56 16.7% 25.0% 59.1% 93.9% 113 

Promozione dei diritti e dei doveri

delle persone con DI 
74.2% 89 59.4% 63.6% 78.3% 96.9% 120 

Fornitura di pasti o alimenti  49.5% 50 30.8% 40.7% 47.8% 80.0% 101 

Tabella 40 - Altri tipi di servizi per adulti (percentuale di paesi suddivisi per categorie reddituali)

Tabella 41: Servizi alle famiglie di persone con disabilità intellettive (percentuale di paesi suddivisi per regioni

dell’OMS) 

Mondo 

% di

paesi 

N. di

paesi 

Africa Americhe
Asia sud-

orientale
Europa 

Mediterraneo

orientale

Pacifico 

occidentale
N 

Sostegno psicologico o 

consulenza
73.5% 108 60.0% 72.0% 80.0% 87.2% 69.2% 68.2% 147 

Programmi educativi sulle 

disabilità intellettive
66.7% 98 42.9% 68.0% 80.0% 80.9% 76.9% 63.6% 147 

Sollievo alla famiglia

(programmi che 

consentono di

interrompere 

periodicamente la presa 

in carico)

29.9% 44 14.3% 12.0% 20.0% 55.3% 15.4% 31.8% 147 

Aiuto domiciliare 44.2% 65 31.4% 28.0% 40.0% 61.7% 38.5% 50.0% 147 

Campagne di promozione

dei diritti e doveri delle

persone con DI 

57.1% 84 40.0% 56.0% 20.0% 72.3% 61.5% 59.1% 147 

Tabella 41 - Servizi alle famiglie di persone con DI (percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS)
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Fattori che hanno influito
sull’accesso ai servizi

La presenza di servizi, da sola, non ne garantisce
l’accessibilità. Secondo i partecipanti al questiona-
rio, in più della metà dei paesi, tre fattori hanno
influito sull’accessibilità tempestiva ai servizi: luo-
go di provenienza dei pazienti in termini di conte-
sto urbano o rurale (56.4%), posizione geografica
(53.9%) e status socioeconomico delle persone
che necessitavano dell’assistenza (51.8%).
I fattori geografici (aree urbane contro aree rurali e
distretti) hanno influito sull’accesso alle cure nella
pressoché stessa percentuale di paesi, indipenden-
temente dal livello di reddito (range 51.9-70.0%),
fatta eccezione per i paesi a più alto reddito (l’ac-
cesso era disponibile nel 32.4% dei paesi sia nelle
aree urbane sia rurali e nel 28.6% nei distretti).
La posizione geografica era particolarmente rile-
vante in Asia sud-orientale – influendo sull’acces-
sibilità ai servizi nell’80.0% dei paesi – e nelle
Americhe, dove la posizione geografica (75.0%) e
il divario tra aree urbane e aree rurali (75.0%), so-
no stati identificati dai paesi partecipanti al que-
stionario come vere e proprie barriere ai servizi.

L’effetto dello status socioeconomico sull’accessi-
bilità ai servizi è stato correlato al livello di reddito.
Nei paesi a basso reddito, i partecipanti del 75%
dei paesi hanno indicato che lo status socioecono-
mico influiva enormemente sull’accesso ai servizi;
la situazione era simile per il 66.7% dei paesi con
reddito medio-basso, rispetto a 14.3% di quelli a
reddito alto. Lo status socioeconomico influiva
sull’accessibilità ai servizi in molti dei paesi del-
l’Asia sud-orientale (80.0%), delle Americhe
(79.2%) e dell’Africa (78.1%), ma in pochissimi
paesi dell’Europa (20.0%).
Tra gli altri fattori menzionati dai partecipanti al
questionario, l’etnicità sembrava influire maggior-

mente sull’accesso ai servizi (nel 14.3% dei paesi)
rispetto alla religione (5.8%). Le aree in cui l’etni-
cità costituiva una grossa barriera erano le Ameri-
che (25.0%), l’Africa (22.6%) e il Pacifico occi-
dentale (18.2%), nonché i paesi appartenenti alle
categorie a reddito medio-alto (19.2%) e a reddi-
to basso (17.9%).
Alti fattori che sembravano influire sull’accesso ai
servizi per persone con DI in modo tempestivo era-
no l’analfabetismo, la mancata conoscenza del-
l’esistenza di servizi, le difficoltà di linguaggio, il
genere, il livello di istruzione dei genitori e il livello
di mobilità della persona che necessità dei servizi,
incluso il grado di disabilità e l’età della persona di-
sabile o della persona che se ne fa carico.
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Tabella 42 - Servizi alle famiglie di persone con disabilità intellettive (percentuale di paesi suddivisi per categorie

reddituali)

Mondo Reddito

% di paesi N. di paesi Basso Medio-basso Medio-alto Alto 
N 

Sostegno psicologico o consulenza 73.5% 108 60.5% 61.9% 81.5% 97.1% 147 

Programmi educativi sulle disabilità

intellettive
66.7% 98 46.5% 59.5% 74.1% 94.3% 147 

Sollievo alla famiglia (programmi che 

consentono di interrompere

periodicamente la presa in carico) 

29.9% 44 9.3% 16.7% 25.9% 74.3% 147 

Aiuto domiciliare 44.2% 65 27.9% 28.6% 40.7% 85.7% 147 

Campagne di promozione dei diritti e 

doveri delle persone con DI 
49.5% 50 30.8% 40.7% 47.8% 80.0% 147 

Tabella 42 - Servizi alle famiglie di persone con DI (percentuale di paesi suddivisi per categorie reddituali)
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Figure 20 Factors that had an impact on access 
to services (percentages of countries)

Figura 20 - Fattori che influiscono sull’accessibilità ai
servizi (percentuale di paesi)
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Tabella 43 - Fattori che influivano sull’accessibilità ai servizi (percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS) 

Mondo 

% di

paesi 

N. di

paesi 

Africa Americhe
Asia sud-

orientale
Europa 

Mediterraneo

orientale

Pacifico 

occidentale
N 

Status 

socioeconomico
 51.8% 73 78.1% 79.2% 80.0% 20.0% 53.8% 40.9% 141 

Posizione 

geografica 
 53.9% 76 64.5% 75.0% 80.0% 45.7% 46.2% 31.8% 141 

Area 

urbana/rurale
 56.4% 79 65.6% 75.0% 60.0% 44.4% 61.5% 42.9% 140 

Etnicità 14.3% 20 22.6% 25.0% 0% 4.4% 7.7% 18.2% 140 

Religione 5.8% 8 9.7% 4.2% 0% 0% 7.7% 14.3% 138 

Tabella 43 - Fattori che influiscono sull’accessibilità ai servizi (percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS)

Tabella 44 - Fattori che influivano sull’accessibilità ai servizi (percentuale di paesi suddivisi per categorie reddituali)

Mondo Reddito

% di paesi  N. di paesi Basso Medio-basso Medio-alto Alto 
N 

Status socioeconomico 51.8% 73 75.0% 66.7% 44.4% 14.3% 141 

Posizione geografica 53.9% 76 61.5% 70.0% 51.9% 28.6% 141 

Area urbana/rurale 56.4% 79 65.0% 67.5% 57.7% 32.4% 140 

Etnicità 14.3% 20 17.9% 12.2% 19.2% 8.8% 140 

Religione 5.8% 8 7.7% 5.1% 11.5% 0.0% 138 

Tabella 44 - Fattori che influiscono sull’accessibilità ai servizi (percentuale di paesi suddivisi per categorie reddituali)

Map 12 Impact of socioeconomic status on access to services

Grosso impatto

Discreto/assente

Nessuna informazione

Mappa 12 - Impatto dello status socioeconomico sull’accessibiltà ai servizi 
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Map 13 Impact of geographical location on access to services

Map 14 Impact of urban or rural location on access to services

Grosso impatto

Discreto/assente

Nessuna informazione

Grosso impatto

Discreto/assente

Nessuna informazione

Mappa 13 - Impatto della posizione geografica sull’accessibiltà ai servizi 

Mappa 14 - Impatto dell’area urbana o rurale sull’accessibiltà ai servizi 

OMS imp def  29-03-2010  11:25  Pagina 58



Prevenzione

Sebbene per il 60% dei casi di DI le cause siano
sconosciute, sono state identificate quattro cate-
gorie di fattori eziologici che possono occorrere
prima, durante o dopo la nascita: anomalie gene-
tiche, anomalie cromosomiche, cause biologiche
e organiche, cause ambientali. Vi sono comun-

que delle azioni che si possono intraprendere al fi-
ne di alleviare gli effetti di alcuni di questi fattori.
Chi ha risposto al questionario ha affermato che
una percentuale consistente di paesi partecipanti
aveva implementato strategie di prevenzione, ab-
bracciando tutti i paesi delle regioni dell’OMS e
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Figure 21 Strategies to prevent intellectual disabilities (percentages of countries by WHO regions)

Figure 22 Strategies to prevent intellectual disabilities (percentages of countries by income categories)
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Figura 21 - Strategie di prevenzione delle DI (percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS)

Figura 22 - Strategie di prevenzione delle DI (percentuale di paesi suddivisi per categorie reddituali)

Sebbene molte delle cause che sottendono alle disabilità dell’età evolutiva siano ben comprese e pos-
sano essere prevenute, metodi di prevenzione riconosciuti, come ad es., screening o interventi precoci,
anche di tipo nutrizionale, immunizzazioni contro il morbillo e altre malattie infettive capaci di provo-
care l’insorgenza di disabilità e programmi di sicurezza per i bambini, non sono stati ancora pienamen-
te implementati nei paesi in via di sviluppo.

(Durkin, 2002)

OMS imp def  29-03-2010  11:25  Pagina 59



tutte le categorie reddituali. Queste strategie in-
cludevano la supplementazione di diete speciali
attraverso la iodinazione dei sali o l’acido folico
nel pane (nel 67.1% dei paesi), programmi di
prevenzione dell’alcolismo o dell’uso di droghe in
gravidanza (61.6%), consulenze genetiche e
screening prenatali (61.0%), test per l’identifica-
zione della fenilchetonuria, del piombo o dell’ipo-
tiroidismo (57.5%). Queste strategie erano mag-
giormente utilizzate nei paesi ad alto reddito ri-
spetto a quelli a basso reddito.

Figure professionali coinvolte
e standard dell’assistenza

Figure professionali coinvolte
I dati sulle figure professionali maggiormente coin-
volte nel lavoro con persone aventi DI hanno di-
mostrato che esiste un ampio range di interventi e
di programmi di sostegno offerto a chi ne ha biso-
gno. Sebbene gli educatori professionali siano
stati identificati in quasi tutti i paesi partecipanti al
questionario come il gruppo più vicino alle perso-
ne con DI (85.6%), sono stati citati anche gli as-
sistenti sociali (80.1%), gli psichiatri (78.1%), gli
insegnanti (76.7%) e gli psicologi (75.3%), indi-
pendentemente dalla regione dell’OMS o dalla
categoria reddituale.

Gli standard dell’assistenza per i professionisti
Gli standard dell’assistenza e della pratica clinica
sono delle linee-guida che stabiliscono gli standard
minimi per assicurare assistenza e interventi appro-
priati alle persone con DI. Essi forniscono un meto-
do per valutare la pratica clinica e i servizi, miglio-

randone la qualità e l’appropriatezza. Il 53.0% dei
partecipanti al questionario ha identificato la pre-
senza di questi standard nelle organizzazioni go-
vernative e nel 59.9% in quelle di diritto privato.
Non abbiamo riscontrato differenze tra i paesi del-
le regioni dell’OMS né in quelli appartenenti alle
varie categorie reddituali in termini di standard di
assistenza a livello di organizzazioni governative.
Tuttavia, la percentuale di paesi in cui le organiz-
zazioni governative e gli enti privati avevano stan-
dard dell’assistenza diversi variava dal 36% al
76.9% nelle diverse regioni dell’OMS.

Alla domanda del questionario relativa al modo in
cui gli standard venivano mantenuti, i partecipanti
hanno indicato quattro strategie principali: forma-
zione intra-aziendale (69.9%), uso di linee-guida
cliniche (61.1%), qualificazione/aggiornamento
professionale (58.9%), supervisione clinica dei la-
voratori (57.9%). Questi risultati variavano tra i
paesi appartenenti alle regioni dell’OMS: la forma-
zione intra-aziendale era il metodo più comune per
mantenere gli standard dell’assistenza in Africa
(77.3%), nel Pacifico occidentale (75.0%), in Eu-
ropa (73.0%) e nell’Asia sud-orientale (66.7%).
Le linee-guida sulla pratica clinica invece rappresen-
tavano il metodo preferito dalle Americhe (85.7%),
mentre la supervisione clinica dei lavoratori era
usato soprattutto in Asia sud-orientale (100%). In
Europa, la qualificazione/aggiornamento profes-
sionale era la forma più comune (75.7%).
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Figure 23 Professionals involved in provision of services to persons with intellectual disabilities (percentages of countries)
Figura 23 - Professionisti coinvolti nell’erogazione di servizi per persone con DI (percentuale di paesi)
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Figure 24 Presence of standards for professionals (percentages of countries by WHO regions)
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Figure 25 Presence of standards for professionals (percentages of countries by income categories)
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Figura 24 - Presenza di standard per professionisti (percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS)

Figura 25 - Presenza di standard per professionisti (percentuale di paesi suddivisi per categorie reddituali)

Tabella 45 - Metodi usati per il mantenimento degli standard dell assistenza e della pratica clinica (percentuale di 

paesi suddivisi per regioni dell’OMS) 

Mondo 

% di

servizi

N. di

paesi

Africa Americhe
Asia sud-

orientale
Europa 

Mediterraneo

orientale

Pacifico 

occidentale
N 

Qualificazione/aggiornamento

professionale
58.9% 56 45.5% 57.1% 33.3% 75.7% 14.3% 66.7% 95 

Formazione intra-aziendale 69.5% 66 77.3% 64.3% 66.7% 73.0% 28.6% 75.0% 95 

Supervisione clinica dei 

lavoratori 
57.9% 55 54.5% 64.3% 100% 59.5% 42.9% 50.0% 95 

Uso di linee-guida sulla pratica 

clinica
61.1% 58 50.0% 85.7% 66.7% 67.6% 28.6% 50.0% 95 

Tabella 45 - Metodi usati per il mantenimento degli standard dell’assistenza e della pratica clinica
(percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS)
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Formazione

La formazione intra-aziendale si riferisce alla for-
mazione del personale che lavora con le persone
con DI, offerta durante le normali ore lavorative o
durante ore di lavoro straordinario. 
Gli intervistati hanno identificato gli educatori
(76%) quali professionisti con le maggiori oppor-
tunità di formazione intra-aziendale, sebbene in
alcune regioni ne beneficiavano anche assistenti
sociali (Mediterraneo orientale, Asia sud-orienta-
le), terapisti occupazionali, logopedisti, psichiatri,
psicologi (Mediterraneo orientale), e insegnanti
(Asia sud-orientale). In più della metà dei Paesi, la
formazione intra-aziendale veniva offerta ad assi-
stenti sociali (64.4%), insegnanti (61.6%), psico-
logi (61%) e psichiatri (56.2%). Quindi, in gran
parte dei paesi partecipanti al questionario, le fi-
gure professionali maggiormente coinvolte nel la-
voro con persone con DI erano quelle alle quali
veniva offerto questo tipo di formazione.
Tuttavia, il fatto che la formazione intra-aziendale
fosse offerta a pediatri (36.3%), operatori dell’as-
sistenza primaria (37.0%), e medici (39.0%) solo
in alcuni paesi potrebbe essere un problema di cui
preoccuparsi.
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Tabella 46 - Metodi usati per il mantenimento degli standard dell assistenza e della pratica clinica (percentuale di 

paesi suddivisi per categorie reddituali)

Mondo Reddito

% di paesi N. di paesi Basso Medio-basso Medio-alto Alto 
N 

Qualificazione/aggiornamento

professionale
58.9% 56 52.0% 55.6% 66.7% 64.0% 95 

Formazione intra-aziendale 69.5% 66 72.0% 63.0% 77.8% 68.0% 95 

Supervisione clinica dei lavoratori 57.9% 55 60.0% 55.6% 50.0% 64.0% 95 

Uso di linee-guida sulla pratica clinica 61.1% 58 52.0% 66.7% 55.6% 68.0% 95 

Tabella 46 - Metodi usati per il mantenimento degli standard dell’assistenza e della pratica clinica
(percentuale di paesi suddivisi per categorie reddituali)

In Islanda esiste un titolo universitario chiama-
to “Terapeuta dello sviluppo”, con il quale le
persone vengono specificatamente formate, fi-
no al livello di PhD, per offrire sostegno ai
bambini, agli adolescenti e agli adulti con disa-
bilità intellettive. Questa professione è indica-
ta in tutti i contesti in cui si trovano persone
con disabilità intellettive e, nei casi pertinenti,
anche nelle famiglie degli stessi [...]. Recente-
mente, in una delle nostre università è stato
implementato un nuovo campo di studi scien-
tifici: nella fattispecie, studi sulla disabilità e
modelli sociali (corsi di laurea presso la facoltà
di scienze sociali), Master e PhD.

Un partecipante al questionario islandese
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I partecipanti al questionario hanno riportato che
erano disponibili, oppure incorporati nei curricula
universitari, soltanto pochi moduli formativi di
laurea e post-lauream sulle DI.
Nei casi in cui il curriculum prevedeva un corso
universitario, di solito esso era destinato soprat-
tutto a educatori (54.4%), infermieri (39.7%),
psicologi (39.0%), psichiatri (37.7%) o assistenti

sociali (37.0%). Corsi post-lauream erano desti-
nati principalmente a psichiatri (52.7%), educato-
ri (52.1%) e psicologi (46.6%).
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Figure 26 Training for professionals involved in providing services for persons with ID (percentages of countries)
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Figura 26 - Formazione per i professionisti coinvolti nella erogazione dei servizi per persone con DI (percentuale di paesi)
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Tabella 47 - Formazione intra-aziendale per professionisti (percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS) 

Mondo 

% di

paesi 

N. di

paesi 

Africa Americhe
Asia sud-

orientale
Europa 

Mediterraneo

orientale

Pacifico 

occidentale
N 

Medici 39.0% 57 32.4% 40.0% 40.0% 44.7% 46.2% 31.8% 146 

Infermieri 43.8% 64 41.2% 44.0% 40.0% 48.9% 38.5% 40.9% 146 

Terapisti occupazionali 44.5% 65 26.5% 48.0% 60.0% 46.8% 69.2% 45.5% 146 

Pediatri 36.3% 53 29.4% 32.0% 40.0% 38.3% 38.5% 45.5% 146 

Fisioterapisti 39.0% 57 26.5% 48.0% 40.0% 40.4% 53.8% 36.4% 146 

Operatori dell’assistenza

primaria
37.0% 54 35.3% 28.0% 60.0% 34.0% 46.2% 45.5% 146 

Psichiatri 56.2% 82 50.0% 60.0% 40.0% 59.6% 76.9% 45.5% 146 

Psicologi 61.0% 89 50.0% 68.0% 40.0% 70.2% 76.9% 45.5% 146 

Educatori 76.0% 111 73.5% 84.0% 100% 80.9% 61.5% 63.6% 146 

Logopedisti 47.3% 69 23.5% 40.0% 60.0% 66.0% 69.2% 36.4% 146 

Assistenti sociali 64.4% 94 64.7% 56.0% 100% 63.8% 76.9% 59.1% 146 

Musicoterapeuti/Terapeuti 

di arti creative 
25.3% 37 17.6% 16.0% 60.0% 38.3% 15.4% 18.2% 146 

Insegnanti 61.6% 90 55.9% 64.0% 100% 59.6% 61.5% 63.6% 146 

Tabella 47 - Formazione intra-aziendale per professionisti (percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS)

Tabella 48 - Formazione intra-aziendale per professionisti (percentuale di paesi suddivisi per categorie reddituali)

Mondo Reddito

% di paesi N. di paesi Basso Medio-basso Medio-alto Alto  
N 

Medici 39.0% 57 42.9% 28.6% 25.9% 57.1% 146 

Infermieri 43.8% 64 45.2% 35.7% 29.6% 62.9% 146 

Terapisti occupazionali 44.5% 65 26.2% 33.3% 48.1% 77.1% 146 

Pediatri 36.3% 53 45.2% 19.0% 29.6% 51.4% 146 

Fisioterapisti 39.0% 57 31.0% 33.3% 37.0% 57.1% 146 

Operatori dell’assistenza primaria 37.0% 54 42.9% 31.0% 33.3% 40.0% 146 

Psichiatri 56.2% 82 59.5% 57.1% 44.4% 60.0% 146 

Psicologi 61.0% 89 52.4% 57.1% 55.6% 80.0% 146 

Educatori 76.0% 111 69.0% 69.0% 92.6% 80.0% 146 

Logopedisti 47.3% 69 26.2% 45.2% 48.1% 74.3% 146 

Assistenti sociali 64.4% 49 61.9% 57.1% 70.4% 71.4% 146 

Musicoterapeuti/Terapeuti di arti

creative 
25.3% 37 21.4% 11.9% 22.2% 48.6% 146 

Insegnanti 61.6% 90 61.9% 66.7% 40.7% 71.4% 146 

Tabella 48 - Formazione intra-aziendale per professionisti (percentuale di paesi suddivisi per categorie reddituali)

Tabella 49 - Formazione universitaria (percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS) 

Mondo 

% di

paesi 

N. di

paesi 

Africa Americhe
Asia sud-

orientale
Europa 

Mediterraneo

orientale

Pacifico 

occidentale
N 

Medici 35.6% 52 32.4% 32.0% 80.0% 34.0% 46.2% 31.8% 146 

Infermieri 39.7% 58 35.3% 36.0% 80.0% 36.2% 61.5% 36.4% 146 

Terapisti occupazionali 28.8% 42 11.8% 36.0% 60.0% 34.0% 38.5% 22.7% 146 

Pediatri 32.2% 47 29.4% 24.0% 60.0% 38.3% 30.8% 27.3% 146 

Fisioterapisti 31.5% 46 23.5% 32.0% 40.0% 38.3% 46.2% 18.2% 146 

Operatori dell’assistenza

primaria
21.9% 32 23.5% 8.0% 40.0% 25.5% 23.1% 22.7% 146 

Psichiatri 37.7% 55 32.4% 32.0% 40.0% 46.8% 46.2% 27.3% 146 

Psicologi 39.0% 57 26.5% 56.0% 60.0% 34.0% 61.5% 31.8% 146 

Educatori 51.4% 75 50.0% 56.0% 80.0% 51.1% 46.2% 45.5% 146 

Logopedisti 30.8% 45 8.8% 28.0% 60.0% 46.8% 38.5% 22.7% 146 

Assistenti sociali 37.0% 54 38.2% 28.0% 100% 34.0% 61.5% 22.7% 146 

Musicoterapeuti/Terapeuti 

di arti creative 
12.3% 18 11.8% 12.0% 0% 17.0% 0% 13.6% 146 

Insegnanti 37.0% 54 38.2% 40.0% 100% 31.9% 23.1% 36.4% 146 

Tabella 49 - Formazione universitaria (percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS)
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Tabella 50 - Formazione universitaria (percentuale di paesi suddivisi per categorie reddituali)

Mondo Reddito

% di paesi N. di paesi Basso Medio-basso Medio-alto Alto  
N 

Medici 35.6% 52 35.7% 40.5% 29.6% 34.3% 146 

Infermieri 39.7% 58 38.1% 40.5% 29.6% 48.6% 146 

Terapisti occupazionali  28.8% 42 16.7% 23.8% 37.0% 42.9% 146 

Pediatri 32.2% 47 31.0% 38.1% 18.5% 37.1% 146 

Fisioterapisti 31.5% 46 23.8% 38.1% 29.6% 34.3% 146 

Operatori dell’assistenza primaria 21.9% 32 21.4% 21.4% 18.5% 25.7% 146 

Psichiatri 37.7% 55 40.5% 42.9% 25.9% 37.1% 146 

Psicologi 39.0% 57 35.7% 45.2% 40.7% 34.3% 146 

Educatori 51.4% 75 40.5% 50.0% 59.3% 60.0% 146 

Logopedisti 30.8% 45 14.3% 31.0% 33.3% 48.6% 146 

Assistenti sociali  37.0% 54 28.6% 35.7% 37.0% 48.6% 146 

Musicoterapeuti/Terapeuti di arti

creative 
 12.3% 18 7.1% 2.4% 11.1% 31.4% 146 

Insegnanti 37.0% 54 38.1% 31.0% 29.6% 48.6% 146 

Tabella 50 - Formazione universitaria (percentuale di paesi suddivisi per categorie reddituali)

Tabella 51 - Formazione post-lauream (percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS) 

Mondo 

% di

paesi 

N. di

paesi 

Africa Americhe
Asia sud-

orientale
Europa 

Mediterraneo

orientale

Pacifico 

occidentale
N 

Medici 29.5% 43 35.3% 28.0% 40.0% 17.0% 38.5% 40.9% 146 

Infermieri 24.7% 36 20.6% 20.0% 60.0% 17.0% 46.2% 31.8% 146 

Terapisti occupazionali 20.5% 30 11.8% 20.0% 40.0% 12.8% 38.5% 36.4% 146 

Pediatri 31.5% 46 32.4% 32.0% 60.0% 21.3% 38.5% 40.9% 146 

Fisioterapisti 21.2% 31 20.6% 28.0% 40.0% 10.6% 30.8% 27.3% 146 

Operatori dell’assistenza

primaria
15.1% 22 20.6% 12.0% 40.0% 8.5% 15.4% 18.2% 146 

Psichiatri 52.7% 77 50.0% 56.0% 60.0% 46.8% 76.9% 50.0% 146 

Psicologi 46.6% 68 38.2% 56.0% 60.0% 38.3% 69.2% 50.0% 146 

Educatori 52.1% 76 35.3% 52.0% 80.0% 59.6% 53.8% 54.5% 146 

Logopedisti 32.9% 48 17.6% 20.0% 40.0% 44.7% 53.8% 31.8% 146 

Assistenti sociali 34.2% 50 35.3% 36.0% 60.0% 25.5% 53.8% 31.8% 146 

Musicoterapeuti/Terapeuti 

di arti creative 
11.0% 16 5.9% 16.0% 0% 12.8% 0% 18.2% 146 

Insegnanti 32.9% 48 23.5% 28.0% 80.0% 29.8% 23.1% 54.5% 146 

Tabella 51 - Formazione post-lauream (percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS)

Mondo Income

% di paesi N. di paesi Basso Medio-basso Medio-alto Alto 
N 

Medici 29.5% 43 40.5% 21.4% 29.6% 25.7% 146 

Infermieri 24.7% 36 26.2% 31.0% 18.5% 20.0% 146 

Terapisti occupazionali  20.5% 30 14.3% 26.2% 18.5% 22.9% 146 

Pediatri 31.5% 46 38.1% 31.0% 22.2% 31.4% 146 

Fisioterapisti 21.2% 31 21.4% 26.2% 14.8% 20.0% 146 

Operatori dell’assistenza primaria  15.1% 22 31.0% 14.3% 7.4% 2.9% 146 

Psichiatri 52.7% 77 54.8% 64.3% 40.7% 45.7% 146 

Psicologi 46.6% 68 47.6% 57.1% 33.3% 42.9% 146 

Educatori  52.1% 76 45.2% 59.5% 48.1% 54.3% 146 

Logopedisti 32.9% 48 26.2% 38.1% 40.7% 28.6% 146 

Assistenti sociali  34.2% 50 35.7% 33.3% 33.3% 34.3% 146 

Musicoterapeuti/Terapeuti di arti

creative 
 11.0% 16 7.1% 9.5% 11.1% 17.1% 146 

Insegnanti 32.9% 48 31.0% 35.7% 22.2% 40.0% 146 

Tabella 52 - Formazione post-lauream (percentuale di paesi suddivisi per categorie reddituali)
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Il ruolo delle ONG
e delle organizzazioni internazionali

Le ONG sono organizzazioni di volontariato na-
zionali o locali (per es., gruppi filantropici, servizi
per gli utenti, associazioni di genitori, gruppi per la
tutela e promozione dei diritti e doveri delle perso-
ne con DI, associazioni di professionisti) sebbene
spesso siano collegate a ONG internazionali.
Le organizzazioni internazionali sono agenzie, co-
me l’UNESCO o l’OMS, oppure federazioni o as-
sociazioni di organizzazioni nazionali.

Secondo i dati disponibili, le ONG erano attive
nell’88.2% dei paesi e le organizzazione interna-
zionali nel 62.2%.

La percentuale non variava molto né per livello di
reddito né per regione dell’OMS. Le organizzazio-
ni internazionali erano di numero inferiore nei
paesi ad alto reddito (47.1%) rispetto a quelli
aventi altri livelli di reddito (61.5%-69.4%). Le or-
ganizzazioni internazionali erano più attive nel
Mediterraneo orientale (92.3%) e nell’Asia sud-
orientale (80%) rispetto all’Europa (60.5%), il Pa-
cifico occidentale (50%) e le Americhe (48.0%).
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Figure 27 Presence of NGOs and international organizations active in the fi eld of ID
(percentages of countries by WHO regions)
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Figure 28 Presence of NGOs and international organizations active in the fi eld of ID
(percentages of countries by income categories)
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Figura 27 - Presenza di ONG e di organizzazioni internazionali attive nel campo delle DI
(percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS)

Figura 28 - Presenza di ONG e di organizzazioni internazionali attive nel campo delle DI
(percentuale di paesi suddivisi per categorie reddituali)
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I sei ambiti principali di attività delle ONG erano:
istruzione (80.2%); sostegno, auto-aiuto/empo-
werment (76.2%), promozione dei diritti e doveri
delle persone con DI (73.8%), riabilitazione
(73.8%), famiglia (69.8%) e servizi diretti
(65.1%). L’istruzione era l’ambito di attività princi-
pale delle ONG in Africa (83.3%), nelle Americhe
(95.5%), nel Mediterraneo orientale (90.9%) e
nell’Asia sud-orientale (100%). L’ambito educati-
vo, comunque, era seguito molto da vicino dal-
l’ambito del sostegno, dell’auto-aiuto/empower-
ment (Africa e Americhe), della riabilitazione (Afri-
ca, Americhe, Asia sud-orientale), del lavoro e
l’impiego (Asia sud-orientale) e della famiglia
(Americhe, Asia sud-orientale). Abbiamo notato
che in Europa e nel Pacifico occidentale l’istruzio-
ne (rispettivamente 67.4% e 73.3%) rappresen-
tava un ambito meno sviluppato di quello relativo
alla promozione dei diritti e doveri delle persone
con DI (rispettivamente 81.4% e 80.0%).

L’ambito educativo rappresentava il settore princi-
pale di attività per le ONG impegnate in paesi a
basso reddito (79.4%), a reddito medio-basso
(83.3%) e a reddito medio-alto (91.3%). La riabi-
litazione era tanto importante quanto l’istruzione
nei paesi a reddito più alto. L’ambito del sostegno,
dell’auto-aiuto/empowerment e l’ambito della
promozione dei diritti e doveri delle persone con
DI si collocavano al secondo posto nei paesi a bas-
so reddito (entrambi al 73.5%), mentre la riabilita-
zione era al secondo posto nei paesi a reddito me-
dio-basso (80.6%). Nei paesi ad alto reddito, la
promozione dei diritti e doveri delle persone con
DI costituiva uno degli impegni principali delle
ONG (93.9%), seguito dall’ambito dello sviluppo
di politiche e sistemi e dall’ambito del sostegno e
dell’auto-aiuto/empowerment (81.8%).
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Tabella 53  Ambiti di attività delle ONG (percentuale di paesi suddivisi per regioni dell OMS) 

Mondo 

% di

paesi 

N. di

paesi 

Africa Americhe
Asia sud-

orientale
Europa 

Mediterraneo

orientale

Pacifico 

occidentale
N 

Promozione dei diritti

e doveri delle persone 

con DI 

73.8% 93 66.7% 68.2% 40.0% 81.4% 81.8% 80.0% 126 

Servizi diretti 65.1% 82 36.7% 77.3% 80.0% 74.4% 72.7% 66.7% 126 

Istruzione 80.2% 101 83.3% 95.5% 100% 67.4% 90.9% 73.3% 126 

Famiglia 69.8% 88 60.0% 81.8% 80.0% 74.4% 54.5% 66.7% 126 

Salute 59.5% 75 60.0% 77.3% 40.0% 48.8% 81.8% 53.3% 126 

Alloggio 30.2% 38 13.3% 22.7% 0% 58.1% 9.1% 20.0% 126 

Riabilitazione 73.8% 93 73.3% 81.8% 100% 69.8% 72.7% 66.7% 126 

Lavoro / impiego 59.5% 75 40.0% 68.2% 80.0% 65.1% 54.5% 66.7% 126 

Formazione sui diritti 

umani
50.0% 63 46.7% 40.9% 0% 65.1% 27.3% 60.0% 126 

Sviluppo di politiche e

di sistemi 
49.2% 62 43.3% 40.9% 0% 72.1% 9.1% 53.3% 126 

Prevenzione 42.1% 53 43.3% 50.0% 20.0% 39.5% 54.5% 33.3% 126 

Crescita professionale 50.8% 64 43.3% 45.5% 60.0% 65.1% 54.5% 26.7% 126 

Sostegno / Auto-aiuto 

– Empowerment 
76.2% 96 73.3% 81.8% 80.0% 81.4% 63.6% 66.7% 126 

Tabella 53 - Ambiti di attività delle ONG (percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS)

OMS imp def  29-03-2010  11:25  Pagina 67



L’ambito della promozione dei diritti e doveri delle
persone con DI rappresentava il settore principale
di attività delle organizzazioni internazionali nelle
regioni dell’OMS quali l’Africa (68.0%), le Ameri-
che (75.0%, ex-equo con l’ambito dello sviluppo
di politiche e sistemi) e l’Europa (62.1%). Nel Me-
diterraneo orientale, le organizzazioni internazio-
nali erano fortemente coinvolte in attività correla-
te alla salute di persone con DI (75.0%), mentre in

Asia sud-orientale l’ambito di attività educative e
di riabilitazione era preponderante (75.0%).
Nel Pacifico occidentale, la promozione dei diritti e
doveri delle persone con DI e la formazione speci-
fica sui diritti umani (entrambi 63.6%) erano al se-
condo posto rispetto all’ambito del sostegno e
dell’auto-aiuto/empowerment (72.7%). La pro-
mozione dei diritti e doveri delle persone con DI e
l’ambito dello sviluppo di politiche e sistemi rap-
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Tabella 54 – Ambiti di attività delle ONG (percentuale di paesi suddivisi per categorie reddituali)

Mondo Income

% di paesi N. di paesi Basso Medio-basso Medio-alto Alto 
N 

Promozione dei diritti e doveri delle

persone con DI 
 73.8% 93 73.5% 58.3% 69.6% 93.9% 126 

Servizi diretti  65.1% 82 50.0% 69.4% 69.6% 72.7% 126 

Istruzione 80.2% 101 79.4% 83.3% 91.3% 69.7% 126 

Famiglia  69.8% 88 70.6% 66.7% 73.9% 69.7% 126 

Salute 59.5% 75 61.8% 69.4% 52.2% 51.5% 126 

Alloggio  30.2% 38 8.8% 19.4% 34.8% 60.6% 126 

Riabilitazione 73.8% 93 67.6% 80.6% 91.3% 60.6% 126 

Lavoro / impiego  59.5% 75 38.2% 50.0% 78.3% 78.8% 126 

Formazione sui diritti umani  50.0% 63 41.2% 33.3% 60.9% 69.7% 126 

Sviluppo di politiche e di sistemi  49.2% 62 38.2% 33.3% 43.5% 81.8% 126 

Prevenzione 42.1% 53 38.2% 38.9% 43.5% 48.5% 126 

Crescita professionale  50.8% 64 41.2% 41.7% 52.2% 69.7% 126 

Sostegno / Auto-aiuto – 

Empowerment 
 76.2% 96 73.5% 66.7% 87.0% 81.8% 126 

Tabella 54 - Ambiti di attività delle ONG (percentuale di paesi suddivisi per categorie reddituali)
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presentavano i settori principali di attività delle or-
ganizzazioni internazionali operanti nei paesi ad
alto reddito (entrambi 70.6%). Nei paesi a reddito
medio-basso, il settore principale di attività delle
organizzazioni internazionali era l’ambito del so-
stegno e dell’auto-aiuto/empowerment (62.1%).
Nove partecipanti al questionario hanno segnato
anche la categoria “altro”. Le attività prevedeva-
no progetti di sviluppo di infrastrutture (costruzio-

ne o ristrutturazione di scuole, case, ospedali, cen-
tri diurni ecc.), formazione sulla mobilitazione,
formazione per il sostegno reciproco tra genitori,
formazione del personale di sostegno e fornitura
di pasti o di beni principali quali vestiario.
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Tabella 55 - Ambiti di attività delle organizzazioni internazionali (percentuale di paesi suddivisi per regioni del WHO)

Mondo 

% di

paesi 

N. di

paesi 

Africa Americhe
Asia sud-

orientale
Europa 

Mediterraneo

orientale

Pacifico 

occidentale
N 

Promozione dei diritti

e doveri delle 

persone con DI 

65.6% 61 68.0% 75.0% 50.0% 62.1% 66.7% 63.6% 93 

Servizi diretti 37.6% 35 16.0% 41.7% 25.0% 48.3% 66.7% 27.3% 93 

Istruzione 51.6% 48 40.0% 50.0% 75.0% 51.7% 66.7% 54.5% 93 

Famiglia 28.0% 26 32.0% 25.0% 25.0% 24.1% 33.3% 27.3% 93 

Salute 34.4% 32 32.0% 50.0% 25.0% 17.2% 75.0% 27.3% 93 

Alloggio 10.8% 10 8.0% 0% 0% 20.7% 0% 18.2% 93 

Riabilitazione 46.2% 43 40.0% 25.0% 75.0% 51.7% 58.3% 45.5% 93 

Lavoro / impiego 30.1% 28 12.0% 25.0% 25.0% 44.8% 25.0% 45.5% 93 

Formazione sui diritti 

umani
49.5% 46 48.0% 58.3% 0% 51.7% 41.7% 63.6% 93 

Sviluppo di politiche 

e di sistemi 
51.6% 48 44.0% 75.0% 25.0% 51.7% 50.0% 54.5% 93 

Prevenzione 31.2% 29 36.0% 41.7% 25.0% 20.7% 50.0% 18.2% 93 

Crescita

professionale
41.9% 39 40.0% 58.3% 50.0% 34.5% 33.3% 54.5% 93 

Sostegno/Auto-aiuto  

– empowerment 
48.4% 45 44.0% 50.0% 25.0% 51.7% 33.3% 72.7% 93 

Tabella 55 - Ambiti di attività delle organizzazioni internazionali (percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS)

Tabella 56 - Ambiti di attività delle organizzazioni internazionali (percentuale di paesi suddivisi per categorie

reddituali)

Mondo Reddito

% di paesi N. di paesi Basso Medio-basso Medio-alto Alto 
N 

Promozione dei diritti e doveri delle

persone con DI 
 65.6% 61 63.3% 55.2% 82.4% 70.6% 93 

Servizi diretti  37.6% 35 23.3% 44.8% 58.8% 29.4% 93 

Istruzione 51.6% 48 43.3% 51.7% 58.8% 58.8% 93 

Famiglia  28.0% 26 30.0% 27.6% 35.3% 17.6% 93 

Salute 34.4% 32 40.0% 27.6% 41.2% 29.4% 93 

Alloggio 10.8% 10 3.3% 3.4% 29.4% 17.6% 93 

Riabilitazione 46.2% 43 36.7% 55.2% 47.1% 47.1% 93 

Lavoro / impiego  30.1% 28 10.0% 27.6% 41.2% 58.8% 93 

Formazione sui diritti umani  49.5% 46 46.7% 37.9% 70.6% 52.9% 93 

Sviluppo di politiche e di sistemi  51.6% 48 40.0% 44.8% 64.7% 70.6% 93 

Prevenzione 31.2% 29 36.7% 24.1% 23.5% 41.2% 93 

Crescita professionale  41.9% 39 36.7% 44.8% 35.3% 52.9% 93 

Sostegno / Auto-aiuto – Empowerment 48.4% 45 33.3% 62.1% 47.1% 52.9% 93 

Tabella 56 - Ambiti di attività delle organizzazioni internazionali (percentuale di paesi suddivisi per categorie reddituali)
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Documentazione e ricerca

I dati ottenuti dai partecipanti al progetto mostra-
vano che il 41.0% dei Paesi non sembrava avere
alcuna documentazione sui servizi per le DI; que-
sta situazione era più rilevante nei paesi a basso

reddito (61.5%) e in Africa (67.7%). Abbiamo no-
tato che meno del 50% dei paesi partecipanti ri-
portava dati annuali circa le DI (48.6%), e che so-
lo un terzo dei paesi raccoglieva dati epidemiolo-
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Tabella 57 - Disponibilità di documentazione sui servizi per le disabilità intellettive (percentuale di paesi suddiv

per regioni dell’OMS) 

Mondo 

% di

paesi 

N. di

paesi 

Africa Americhe
Asia sud-

orientale
Europa 

Mediterraneo

orientale

Pacifico 

occidentale
N 

Presenza di

documentazione sui 

servizi destinati alle 

disabilità intellettive

59.0% 79 32.3% 45.8% 80.0% 78.0% 72.7% 63.6% 134 

Tabella 57 - Disponibilità di documentazione sui servizi per le DI
(percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS)

Tabella 58 – Disponibilità di documentazione sui servizi per le disabilità intellettive (percentuale di paesi suddivisi

per categorie reddituali)

Mondo Reddito

% di paesi N. di paesi Basso Medio-basso Medio-alto Alto 
N 

Presenza di documentazione sui 

servizi destinati alle disabilità

intellettive

59.0% 79 38.5% 60.0% 50.0% 90.3% 134 

Tabella 58 - Disponibilità di documentazione sui servizi per le DI
(percentuale di paesi suddivisi per categorie reddituali)

Map 15 Presence of research on ID

Si

No

Nessuna informazione

Mappa 15 - Esistenza di ricerche sulle DI
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gici (32.4%). Soltanto il 32.4% dei paesi poteva
fare riferimento a dati epidemiologici o sistemi in-
formativi per ottenere dati circa i servizi.
Il 68.6% dei partecipanti al questionario ha indi-
cato che la ricerca sulle DI veniva fatta nel proprio
paese. Le attività di ricerca si riscontravano princi-
palmente nei paesi ad alto reddito (94.1%), Asia
sud-orientale (100%), Europa (86.7%) e Mediter-

raneo orientale (84.6%). Solo 28 paesi hanno di-
chiarato di avere almeno un centro di ricerca sulle
DI. La ricerca era principalmente condotta con il
supporto delle università (65%), delle ONG
(58.3%) e dei governi (50.5%).
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Figure 30 Research and data on ID (percentages of countries by WHO regions)
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Figure 31 Research and data on ID (percentages of countries by income categories)

Rapporti annuali che includono dati sulle disabilità intellettive
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Figura 30 - Ricerche e dati sulle DI (percentuale di paesi suddivisi per regioni dell’OMS)

Figura 31 - Ricerche e dati sulle DI (percentuale di paesi suddivisi per categorie reddituali)
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Commenti aperti

L’ultimo item del questionario era a risposta aper-
ta; ai partecipanti venivano chiesti eventuali com-
menti sul questionario o qualsiasi altra informa-
zione aggiuntiva. Viene qui presentata una sele-
zione di tali commenti qualitativi, ad integrazione
dei dati quantitativi. Essi forniscono approfondi-
menti su specifiche circostanze politiche, sociali,
economiche e storiche riguardanti le risorse per
le persone con DI. Offrono il vantaggio di enfa-
tizzare la situazione con le parole proprie dei ri-
spondenti al questionario. Vengono presentati in
base a differenti categorie di reddito per pae-
se. Questi commenti sono stati leggermente rivi-
sti, e qualcuno è stato tradotto in inglese.

Paesi a basso reddito

Afghanistan
L’Afghanistan è stato in guerra per più di due de-
cenni. Qui non si trovano infrastrutture sanitarie,
neppure per la popolazione generale [...]. Molto
poco è stato fatto per la disabilità intellettiva. Né le
organizzazioni governative né quelle non governa-
tive hanno programmi specifici per l’assistenza alle
persone con disabilità intellettiva. Soltanto qualche
ONG offre servizi per bambini con bisogni specifici.

Cambogia
Le famiglie si fanno carico direttamente dei fami-
liari con disabilità intellettive [...], perchè vi è la
credenza che la disabilità mentale sia il karma per
qualsiasi cosa essi abbiano fatto nella loro vita
passata. [Essi] credono ancora che solo il mona-
co o il guaritore tradizionale possa curarli ed
aiutarli [...]. La Cambogia è ancora carente di
un sistema di supporto per le persone con disa-
bilità mentali. Molti genitori [...] si lamentano di
più della loro condizione di povertà che del fat-
to di doversi prendere cura dei propri figli disabi-
li. Alcuni chiudono i propri figli in casa ed esco-
no per andare a lavoro.

Congo
C’è una grande carenza di risorse umane, unita-
mente all’assenza di politiche nazionali per la for-
mazione, così come per il pensionamento del
personale specificatamente formato che non vie-
ne rimpiazzato, pochi finanziamenti pubblici,
scarsi contributi economici da parte delle ONG
(sono disponibili soprattutto finanziamenti ester-
ni), basso tasso di partecipazione delle famiglie, e
assenza di associazioni per famiglie e utenti.

Etiopia
La disabilità intellettiva è l’ultima area di interesse
del paese. La ricerca di base che consente di co-
gliere l’entità del problema dovrebbe essere avere
la priorità, in parallelo con l’implementazione di
programmi specifici per persone con disabilità [in-
tellettive]. L’OMS dovrebbe esortare e incorag-
giare i suoi paesi membri, specialmente quelli col-
piti da catastrofi naturali e disastri provocati dal-
l’attività dell’uomo, a concentrarsi sui disturbi
dello sviluppo infantile, incluse le disabilità intel-
lettive. La condivisione di risorse e competenze è
ciò che viene chiesto dai paesi poveri del mondo.

Gambia
[...] non esiste una attuale e specifica istituzione
specializzata per gli studi sul ritardo mentale. Piut-
tosto, siamo impegnati nella cura e nella preven-
zione [...]. Alcuni vaccini utilizzati per evitare la
diffusione di certe malattie [...] sono la causa della
disabilità [...] prima o dopo la gravidanza ovvero
prima o dopo la nascita. Ecco perchè non esistono
analisi specifiche o un sistema di dati accurato.
Poiché il Gambia è un piccolo Paese [...], esso non
ha le potenzialità per istituire centri di ricerca [...].
Comunque, offriamo metodi riabilitativi, consu-
lenza sulle disabilità intellettive nell’ambito for-
mativo, sanitario e del tempo libero [...], sport,
istruzione, lavoro e impiego, come del resto fac-
ciamo per la popolazione generale. 

Kenya
Scarsissime sono le informazioni e poche le ban-
che dati a livello nazionale in relazione alle disabi-
lità intellettive. Ci aguriamo di poter sviluppare
politiche nazionali, leggi e programmi specifici
per le disabilità intellettive. Questo processo im-
plica [o dovrebbe implicare] collaborazioni pluridi-
sciplinari e intersettoriali. Tuttavia, mancano risor-
se, specialmente fondi e assistenza tecnica.

Nicaragua
Gli sforzi fatti da ONG, organizzazioni internazio-
nali e dallo Stato sono minimi se comparati all’ele-
vato numero di persone con disabilità intellettive
per le quali vi è carenza di servizi negli ambiti co-
me la sanità, l’istruzione, l’alloggio, la previdenza
sociale, il lavoro, ecc. La disabilità intellettiva fa
parte del gruppo delle disabilità che ricevono scar-
sa priorità, che vengono prese meno in considera-
zione e che non alzano mai la voce per difendersi
e combattere per il proprio bene. [...] Un altro pro-
blema è il fatto che in Nicaragua la disabilità intel-
lettiva è considerata un problema di salute, sen-
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za un approccio trasversale, che limiti azioni e po-
litiche necessarie per il rispetto dei diritti fonda-
mentali di questa popolazione.

Nigeria
Sono disponibili pochissime informazioni sulle di-
sabilità intellettive. Al momento ci stiamo con-
centrando maggiormente sulle disabilità fisi-
che. Non vi è, comunque, alcuno sforzo coordi-
nato e concertato per approfondire le conoscen-
ze sulle disabilità intellettive.

Pakistan
In Pakistan non vi è alcun meccanismo di reti, col-
laborazioni e informazioni condivise nell’area del-
la disabilità. [...] il campo delle disabilità è forte-
mente ignorato da tutti gli “addetti ai lavori” [...].
Inoltre, è tempo [...] che ci uniamo insieme per
migliorare la vita delle persone con disabilità, in-
cluse quelle con disabilità intellettiva.

Papua Nuova Guinea
[...] La Papua Nuova Guinea sta facendo progres-
si riguardo ai servizi per le persone con disabilità.
Nel 1993, il Governo ha adottato un sistema edu-
cativo basato sull’integrazione e rivolto a tutti i
bambini [...]. La riabilitazione a livello territoriale
sembra essere la strada giusta per il futuro [...] e,
di fatto, lo è stata anche negli ultimi 15 anni. In
questo contesto, sebbene le disabilità intellettive
non abbiano ricevuto particolare attenzione, le
prospettive del nostro Governo e della parte di so-
cietà più preparata a gestire persone con disabilità
intellettiva è generalmente positiva. I servizi relati-
vi all’integrazione scolastica o alla riabilitazione a
livello territoriale [...] si sono moltiplicati rapida-
mente negli ultimi 10 anni [....].

Senegal
In Senegal non esiste formazione professionale
specifica, per esempio per psicologi, terapisti oc-
cupazionali, fisioterapisti, e logopedisti. Inoltre,
non sappiamo nulla circa la loro formazione pre-
universitaria. Uno dei maggiori problemi è la man-
canza di banca dati nel settore sanitario. I dati so-
no dispersivi e frammentari e non sono [...] a livel-
lo nazionale. È possibile che ONG internazionali
siano attive nella disabilità intellettiva ma, se lo so-
no, non lo abbiamo rilevato. 

Repubblica Unita di Tanzania
In Tanzania queste disabilità, per milioni di conta-
dini e lavoratori, sono un cattivo presagio per il
gruppo di appartenenza e una maledizione per i ge-

nitori. E poiché la donna africana occupa una po-
sizione legale nella scala sociale tradizionale, la
madre è sempre la vittima inevitabile della specu-
lazione e del disprezzo. Come tale, i matrimoni
tra gruppi dove ci sono bambini con disabilità in-
tellettive sono classificati, socialmente, come tabù
[...]. L’occultamento di informazioni circa la pre-
valenza della disabilità nelle famiglie tradizionali
porta ad una carenza di conoscenze circa l’esten-
sione e la gravità dei problemi legati alle disabilità
e, quindi, reprime iniziative e sforzi per dare il via
allo sviluppo di validi metodi per la raccolta di da-
ti [...]. Comunque, la consapevolezza dell’esisten-
za del problema sta crescendo sempre più nella
popolazione generale, nel Governo e nei capi re-
ligiosi. L’ONU, in particolare, ha messo in discus-
sione la condizione dei gruppi emarginati (bambi-
ni e adolescenti), una questione che ha aiutato a
stabilire regole standard per trattare il problema
della disabilità intellettiva in modo più efficace.
Sono state istituite ONG private e religiose per
sostenere tutti i donatori del mondo.

Zambia
Non vi sono politiche o ricerche specifiche
condotte nello Zambia a favore delle persone
con disabilità intellettive [...]. [Quindi] è impe-
rativo mobilitare le risorse da destinare a pro-
grammi esaustivi per la raccolta dei dati se si
vuole potenziare una programmazione tempe-
stiva e appropriata relativa alle problematiche
delle persone con disabilità intellettive.

Paesi a reddito medio-basso

Bolivia
[...] nonostante l’esistenza di leggi [...], la loro
applicazione è minima a causa della mancanza di
conoscenze sull’argomento e la mancanza di ri-
sorse umane ed economiche. La maggioranza di
questi centri fornisce servizi a persone fino ai 18
anni di età. Dopo questo tempo, esse tornano a
casa o vanno a mendicare.

Bosnia ed Erzegovina
Prima della guerra (1992-1995), la Bosnia ed Er-
zegovina, come parti costituenti della Jugoslavia,
avevano istituti per bambini con disturbi mentali.
Questi istituti ancora esistono. Tuttavia le perso-
ne di allora non sono più bambini o giovani. So-
no diventate adulte, ma risiedono ancora negli
stessi istituti [...]. Oggi [...] anche persone giova-
ni e in salute sono disoccupate, quindi mancano
fondi, posti di lavoro per categorie protette, pro-
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grammi educativi, programmi di auto-aiuto, pro-
grammi di alfabetizzazione, riabilitazione, pre-
venzione, assistenza per stili di vita salutari, tute-
la e promozione dei diritti e dei doveri, o altri tipi
di supporto per disabili mentali.

Colombia
In Colombia qualche progresso [...] è stato fatto a
Bogotà, mentre nel resto del paese sono si rivela-
no soltanto minimi sforzi isolati e spesso da parte
di settori privati o ONG.

Isole di Cook
Non ci sono servizi specifici per persone con disabili-
tà intellettive, sebbene esista un gruppo di ONG che
sta lavorando per tutte le persone con disabilità [...].

Guatemala
È necessario sostenere la ricerca e renderla più si-
stematica. Bisogna gestire il miglioramento della
comunicazione di informazioni in riferimento alle
disabilità intellettive. Le organizzazioni internazio-
nali dovrebbero fornire informazioni derivanti dai
risultati di studi condotti [...] in altri Paesi. 

Repubblica Islamica dell’Iran
[...] Bisogna sottolineare che non tutti i bambini
con disabilità intellettiva in Iran [...] vanno a scuo-
la: il confronto tra i tassi di prevalenza e il numero
di studenti con disabilità intellettiva [...] indica che
solo il 3.18% di questa popolazione ha l’opportu-
nità di beneficiare di programmi di educazione
speciale [...]. Tutti gli studenti iraniani, inclusi quel-
li con disabilità intellettiva, hanno il diritto di rice-
vere un’istruzione obbligatoria gratuita per 8 anni
[...]. L’età massima di iscrizione per uno studente
con disabilità intellettiva al primo anno della scuo-
la elementare è di 13 anni.

Romania
La maggior parte dei dati disponibili indicano
presentazioni generali per tutti i tipi di disabilità
e solo poche sono destinate a persone con disa-
bilità intellettiva.

Federazione Russa
È necessario considerare che le condizioni per poter
fornire assistenza alle persone con disabilità intellet-
tiva in molte regioni dipendono dal livello economi-
co e dal grado di sviluppo delle infrastrutture.

Tonga
In qualità di operatore [professionale] che lavora
con le persone con disabilità, sono al servizio di

queste persone dal 1977 e [...] non c’è stato alcun
aiuto da parte di nessuno; le persone disabili so-
no più numerose che mai, ma il supporto è anco-
ra molto limitato, e i fondi sono pochissimi.

Ucraina
Non vi è una rete centralizzata per raccogliere in-
formazioni circa il numero delle persone con disa-
bilità intellettiva che beneficiano degli appositi
servizi. È il Ministero della Salute ad occuparsi del-
le disabilità intellettiva e dei casi con disturbi
mentali che sono stati segnalati dai medici di fa-
miglia. Il Ministero degli Affari Sociali è responsa-
bile, invece, delle persone con disabilità intelletti-
va che risiedono negli istituti, mentre il Ministero
dell’Istruzione di quelle che frequentano le scuo-
le. I dati statistici, comunque, non sono disponi-
bili in nessuno dei Ministeri.

Paesi a reddito medio-alto

Barbados
Sebbene esistano alcuni servizi per persone con
disabilità intellettiva, nelle Barbados essi sono
considerati scarsi e molto carenti dagli stessi frui-
tori. È opinione comune che vi è un bisogno ur-
gente di ricerche e di coordinamento dei dati esi-
stenti. Servono anche fondi per supportare la ri-
cerca così come servizi specifici per persone con
disabilità intellettiva.

Cile
In Cile, nonostante le iniziative intraprese in di-
versi settori correlati alle disabilità intellettive,
manca il coordinamento tra le istituzioni, sia pub-
bliche sia private.

Lituania
Per molti versi, è stato difficile rispondere ad alcu-
ne delle domande del questionario, perchè l’argo-
mento delle disabilità intellettive è in carico a sva-
riati settori e agenzie.

Mauritius 
Nelle Mauritius [...] le associazioni locali (ONG)
[...] sono responsabili delle disabilità intellettive e
di tutti i servizi forniti [...]. Esse erogano diretta-
mente le pensioni ai disabili e forniscono traspor-
to pubblico gratuito per persone aventi vari tipi
di disabilità [...], ma niente di specifico per perso-
ne con disabilità intellettiva. Le ONG sono molto
attive nell’ambito dei diritti umani, dei servizi,
dello sviluppo di politiche educative e dell’imple-
mentazione delle risorse.
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Polonia
Le persone con disabilità intellettiva in Polonia so-
no ancora piuttosto emarginate. La politica educa-
tiva del governo non prevede programmi di inte-
grazione e si serve tutt’oggi di istituti residenziali. I
movimenti per l’integrazione sono ancora agli al-
bori. Le ONG stanno comunque promuovendo
l’attuazione di nuove strategie, quali l’intervento
precoce, i centri di assistenza diurna, i laboratori di
terapia occupazionale, la formazione professiona-
le, le residenze collettive, il sostegno all’impiego e
al lavoro protetto, il sostegno individuale per le
persone con disabilità intellettiva e le loro famiglie.

Paesi ad alto reddito

Canada
In Canada, i servizi per le persone con disabilità
sono gestiti a livello provinciale. Il governo fede-
rale trasferisce direttamente fondi per la sanità
alle province stanziandoli nel budget annuale,
ma essi sono poi gestiti e ripartiti a livello provin-
ciale. Quindi, non esiste una politica federale co-
mune per l’assistenza agli individui con disabilità
intellettive in Canada [...]. Per tale motivo, man-
cano programmi di studio per professionisti che la-
vorano in questo campo. Per contro, alcune uni-
versità offrono corsi in discipline correlate all’am-
bito delle disabilità intellettive [...], anche se non si
tratta di corsi di formazione istituiti a livello pro-
vinciale né a livello nazionale.

Grecia
Non sono disponibili dati epidemiologici specifi-
ci per le persone con disabilità intellettive in Gre-
cia [...]. Attualmente, le informazioni derivano
dall’esperienza clinica e da studi condotti con per-
sone aventi disabilità intellettive, mentre disponia-
mo solo di dati statistici approssimativi.

Islanda
I servizi sanitari sono poco costosi per tutti gli is-
landesi in generale, mentre per quelle con disabili-
tà intellettiva essi sono quasi sempre gratuiti e for-
niti dagli stessi servizi sanitari che si occupano del-
la popolazione generale a livello locale e naziona-
le. Le persone con disabilità si collocano tra le per-
sone più povere in Islanda [...]. Le scuole dell’in-
fanzia per i bambini da 1 a 6 anni sono gratuite per
le persone con disabilità [...]. Uno dei più grandi
problemi per gli adulti con disabilità intellettiva è la
mancanza di opportunità di entrare nel mondo del
lavoro. Non sempre sono disponibili posti di lavo-
ro per categorie protette e i potenziali lavoratori

spendono la loro vita adulta a casa (principalmen-
te in residenze collettive) o in centri di riabilitazio-
ne, dei quali pochissimi sono specializzati. 

Svizzera
La Svizzera è uno Stato Federale composto da 26
cantoni, ognuno con la propria autonomia. Quin-
di, vi è molta diversità nella terminologia impiega-
ta, nelle leggi applicate, nei tipi di servizi offerti,
così come nell’attribuzione di formazione indivi-
duale e collettiva sulle disabilità intellettive.

Regno Unito e Irlanda del Nord
Quasi tutti i servizi professionali per le persone con
disabilità dell’apprendimento (es. medici, infermie-
ri, assistenti sociali, terapisti, ecc) sono finanziati
dal settore pubblico [...]. Allo stesso modo, l’im-
piego e/o i servizi diurni sono finanziati dal pubbli-
co, così come la stragrande maggioranza dei servi-
zi. Comunque, la tendenza è verso il sostegno al-
l’impiego e alle nuove forme di attività diurne da-
te in gestione comunque a enti o settori privati.

Stati Uniti d’America
Negli USA, i servizi per le persone con disabilità in-
tellettiva o di altro tipo sono gestiti autonoma-
mente in ciascuno Stato. Questi servizi variano
ampiamente in quantità e qualità da uno Stato al-
l’altro. Il governo nazionale gioca il ruolo più im-
portante nel finanziamento dei servizi forniti alle
persone con disabilità intellettive (specialmente
agli adulti), ma ha un ruolo abbastanza modesto
nello specificare la natura e la qualità dei servizi re-
almente forniti dagli Stati.
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Risultati salienti

Questa ricerca è stata intrapresa allo scopo di ana-
lizzare le risorse e i servizi per le DI negli Stati
Membri dell’OMS, nei Membri Associati del-
l’OMS, nelle aree e regioni.

Alcuni risultati riguardano pressocché la totalità
dei paesi; altri, invece, si riferiscono a specifici sot-
togruppi, secondo la regione e il livello di reddito.
Discuteremo adesso i risultati più salienti partendo
da una prospettiva globale. Poiché, comunque, il
nostro primo risultato è stato la carenza di informa-
zioni, alcuni di questi dati dovrebbero essere inter-
pretati con cautela.
Molti esperti incaricati della loro supervisione, infat-
ti, hanno espresso preoccupazione circa il fatto che
alcuni esiti potrebbero essere fuorvianti, eccessiva-
mente positivi e forse non applicabili alla esperienza
concreta di vita quotidiana.

Con questo presupposto abbiamo formulato i ri-
sultati salienti in termini generici per enfatizzare le
tendenze generali.
Le tabelle e le figure aiutano nel confronto simi-
litudini/differenze tra le sei regioni OMS e le
quattro categorie di reddito e rispecchiano me-
glio gli aspetti comuni e quelli divergenti tra i
paesi in relazione alle risorse e ai servizi per le di-
sabilità intellettive.

Disponibilità delle informazioni
Gli intervistati dei 147 paesi hanno collaborato al-
la raccolta dei dati. Con un tasso di risposta gene-
rale pari al 74.6%, che ha coperto paesi con il
94.6% della popolazione mondiale, questa ricerca
rappresenta una fonte insostituibile di informazio-
ni. Sfortunatamente, in assenza di dati ufficiali ge-
nerali, molti hanno dovuto rispondere alle doman-
de dello studio sulla base della propria personale
conoscenza ed esperienza. Quindi, un primo risul-
tato è certamente la carenza di documentazione
sulle DI – come ad esempio pubblicazioni o cita-
zioni in rapporti nazionali – ovvero di dati epide-
miologici e sui servizi forniti.

La scarsa attendibilità dei dati epidemiologici rac-
colti sembra, col senno di poi, rafforzare questi ri-
sultati. Più di due terzi dei paesi hanno riferito di
aver condotto qualche ricerca sull’argomento,
sebbene fossero pochi i centri di ricerca specifica-
mente dedicati alle DI.

Uso della terminologia
e sistemi di classificazione
Le DI venivano indicate con i termini malattie, di-
sabilità o entrambi, non esistendo alcun consen-
so circa la terminologia. Lo studio ha dimostrato
che il termine più comunemente usato è stato
quello di ritardo mentale, seguito da vicino dal
termine disabilità intellettiva. Un incentivo per
l’implementazione dell’uso di un termine stan-
dard che si riferisse alla disabilità piuttosto che al
ritardo intellettivo o mentale è stato rappresenta-
to dalla lotta contro la stigmatizzazione delle
persone con disabilità intellettiva e le loro fami-
glie. Oltre a questa preoccupazione, un termine
comune di riferimento aiuterebbe un uso paralle-
lo dei sistemi internazionali di diagnosi e classifi-
cazione, come l’ICD e il DSM-IV.

Visibilità del problema
L’identificazione, in ciascun paese, delle persone
più adatte a soddisfare la richiesta di informazioni
sulle DI ha costituito un lungo e difficile processo.
Abbiamo notato che le risorse e i servizi per le DI
sembravano essere inclusi all’interno di altri campi
e sparpagliati tra vari settori ed enti. In parte per
questa ragione, è stato difficile accedere a informa-
zioni specifiche sulle DI in quasi tutti i paesi. Poiché
la DI non è così manifesta come le disabilità visive,
uditive o motorie, potrebbe essere difficile identifi-
care le persone con DI come un gruppo target.

Un altro indicatore del fatto che le DI abbiano
scarsa visibilità in alcuni paesi e scarsa priorità nei
programmi politici, economici e sociali nazionali è
costituito dal numero di paesi senza specifiche po-
litiche nazionali, né leggi previdenziali, sussidi go-
vernativi o finanziamenti pubblici sulle DI. In alcu-
ne circostanze l’attenzione alle DI posta da politi-
che, leggi o programmi generici rischia di rimane-
re fortemente teorica.

Fonti di finanziamento
I risultati indicavano che i finanziamenti derivava-
no principalmente da fondi pubblici, spese a tota-
le carico dell’interessato e contributi da ONG. A li-
vello globale, il settore pubblico si è rivelato quel-
lo avente la più ampia responsabilità sulla gestio-
ne dei finanziamenti ai servizi per le DI; comun-
que, nei paesi a basso reddito – specialmente in
Africa – erano le ONG e le organizzazioni inter-
nazionali gli organismi maggiormente coinvolti
nell’erogazione dei servizi per le DI. Sulla base
delle quattro categorie reddituali, gli intervistati
hanno riportato che i servizi, in larga misura, veni-
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vano pagati attraverso le spese a totale carico del-
l’interessato. Tuttavia, questi risultati potrebbero
al contempo indicare l’accesso a qualunque altro
tipo di servizi sanitari e previdenziali nella maggior
parte dei paesi del mondo.

Erogazione dei servizi
I dati circa l’erogazione dei servizi potrebbero es-
sere stati influenzati dal formato discreto usato per
il questionario (unica opzione si/no), poiché anche
la presenza di un solo e unico servizio potrebbe
aver generato una risposta “sì”. Il risultato che più
del 75% dei paesi offriva alcune forme di servizi
per le DI potrebbe essere stato influenzato da
questa limitazione. I servizi disponibili in più del
75% dei paesi includevano assistenza sanitaria
primaria, servizi in ricovero ordinario, servizi spe-
cialistici e riabilitazione fisica ed erano destinati a
bambini, adolescenti e adulti. Più del 75% dei
paesi offriva anche servizi a bambini ed adolescen-
ti nell’ambito dei settori educativi (sia in scuole
pubbliche che speciali).

Più del 65% dei paesi forniva servizi specifici per le
DI, come screening, valutazione o orientamento,
intervento precoce, sostegno individuale, interven-
ti psicologici e psichiatrici, riabilitazione psico-so-
ciale, e centri diurni. Circa la stessa proporzione di
paesi (60-65%) aveva programmi di formazione
professionale, formazione o sviluppo di competen-
ze lavorative e lavoro protetto per persone con DI.

Altri servizi disponibili in molti paesi (per tutti i
gruppi di età) includevano supporto per la prote-
zione dei diritti e tutela e promozione dei diritti e
dei doveri delle persone disabili, attività di tempo
libero, trasporto, le cosiddette “tecnologie assisti-
ve” e fornitura di pasti. Di contro, però, meno del-
la metà dei paesi che hanno partecipato allo stu-
dio offrivano servizi residenziali (case-famiglia, re-
sidenze collettive, residenze socio-sanitarie o so-
stegno alla vita indipendente), programmi di alfa-
betizzazione e programmi educativi per adulti. I ser-
vizi per le DI che includevano il ricovero rimaneva-
no molto importanti: il 56.6% dei paesi parteci-
panti aveva questo tipo di strutture per adulti, e il
49.2% per bambini ed adolescenti.

La disponibilità di diversi tipi di servizi per le fami-
glie variava ampiamente; per esempio, la consu-
lenza psicologica veniva offerta alle famiglie in cir-
ca il 75% dei paesi; la formazione sulle DI nei due
terzi e il supporto per la difesa dei diritti e la tute-
la e la promozione dei diritti e dei doveri delle per-

sone disabili in circa il 60%. Tuttavia, solo alcuni
paesi fornivano assistenza domiciliare e sollievo al-
la famiglia (rispettivamente il 44% e il 30%).

Accesso ai servizi
Nonostante i risultati della ricerca abbiano mostra-
to che in molti paesi veniva erogata una qualche
forma di servizio per le disabilità, non sempre essa
era sufficiente a soddisfare tutti i bisogni. L’acces-
so – sia ai sussidi governativi, sia ai servizi – era
difficoltoso. Nel 39% dei paesi, meno del 10%
delle persone con DI riceveva sussidi governativi
ai quali avevano legalmente diritto; nel 38% dei
paesi, li percepiva più del 75% delle persone
aventi diritto. Lo status socioeconomico e la po-
sizione geografica costituivano le maggiori bar-
riere per l’accesso ai servizi in più della metà dei
paesi partecipanti allo studio.

Prevenzione
Alcune cause note delle DI possono essere preve-
nute. Più della metà dei paesi partecipanti allo stu-
dio (per tutte le categorie reddituali e tutte le re-
gioni OMS) avevano programmi specifici di pre-
venzione delle DI. La loro implementazione, però,
tendeva ad essere proporzionale al reddito. Que-
ste strategie interessavano tutte le categorie di
fattori di rischio, dai fattori ambientali (per es.
supplementazione di iodio), ai fattori comporta-
mentali (per es. l’abuso di alcolici in gravidanza).
Comunque, non coprivano iniziative ad ampio
spettro, come ad esempio l’assistenza alle madri
e ai figli, l’alleviamento della povertà che, come si
sa, influiscono sull’incidenza delle DI.

Risorse umane e formazione
Le cinque maggiori figure professionali che lavo-
ravano nell’ambito delle DI erano educatori, as-
sistenti sociali, psichiatri, psicologi ed insegnan-
ti. Sulla base delle loro dichiarazioni, hanno po-
tuto beneficiare di programmi formativi intra-
aziendali sulle DI. La formazione intra-aziendale
era la più comune, mentre la formazione post-
lauream era rara e concentrata nei paesi ad alto
reddito. Sebbene i servizi di assistenza primaria
fossero importanti per le persone con DI, pochi
hanno menzionato, tra le figure professionali, gli
operatori dell’assistenza primaria e pochi paesi
sembravano offrire formazione per questo tipo di
personale. Comunque, abbiamo notato che il
questionario non faceva menzione di guaritori
tradizionali o non-professionisti nella lista degli
operatori che offrono il proprio supporto alle per-
sone con DI e alle loro famiglie.
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Ruolo delle ONG
e delle organizzazioni internazionali
Le ONG erano presenti nell’88.2% dei paesi rispon-
denti e le organizzazioni internazionali nel 62.2%.
Sebbene sia le ONG sia le organizzazioni internazio-
nali concentrassero le proprie attività sulla tutela e
la promozione dei diritti e dei doveri delle persone
disabili e sulla loro istruzione, le organizzazioni in-
ternazionali erano anche coinvolte nello sviluppo
di politiche e sistemi specifici e nella formazione
sui diritti umani, mentre le ONG si dedicavano so-
prattutto al sostegno, all’auto-aiuto/empower-
ment e alla riabilitazione. Il ruolo delle ONG e del-
le organizzazioni internazionali differiriva a secon-
da del livello di reddito del paesi in cui operavano.
Nei paesi ad alto reddito, le ONG si occupavano so-
prattutto della tutela e promozione dei diritti e dei
doveri delle persone disabili e dello sviluppo di politi-
che e sistemi specifici, mentre negli altri dedicavano
maggiore attenzione all’istruzione, alla riabilitazione,
al sostegno, all’auto-aiuto/empowerment e ai servizi
diretti. Nei paesi a basso reddito il contributo al finan-
ziamento di servizi per le persone con disabilità intel-
lettive proveniva quasi esclusivamente dalle ONG.

Divari tra le risorse dei diversi paesi
La ricerca ha mostrato che, sebbene i paesi appar-
tenenti alle regioni dell’OMS avessero qualche ri-

sorsa per le persone con DI, queste erano propor-
zionate al reddito. La quantità, la tipologia e il va-
lore delle risorse disponibili aumentava anche in
base al reddito.
I servizi disponibili per adulti o bambini e adole-
scenti con DI nei paesi ad alto reddito tendevano
ad essere di tipo territoriale, ed erano specifici o
esclusivi per le DI, mentre nei paesi a basso reddi-
to i vari tipi di servizi non riuscivano a soddisfare
neanche i bisogni. Abbiamo anche notato capaci-
tà di ricerca inadeguate, specialmente nei paesi a
basso e medio reddito. Poiché la ricerca condotta
dai paesi ad alto reddito non può essere applicata
direttamente alle situazioni degli altri paesi, si richie-
dono sforzi locali per risolvere i problemi attraverso
il potenziamento e la diffusione delle conoscenze.
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Sebbene sia probabile che più del 90% dei
bambini con disabilità dell’età evolutiva e le
loro famiglie vivano nei paesi in via di svilup-
po, sembra che più del 90% della ricerca, della
prevenzione e dei servizi destinati a questo ti-
po di disabilità siano diretti verso le popolazio-
ni dei paesi più ricchi del mondo.

(Durkin, 2002)
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I seguenti paragrafi presentano le implicazioni di
ulteriori azioni da intraprendere basate sia sui ri-
sultati dell’Atlas-ID sia sui commenti e le critiche
degli esperti che sono stati consultati.

Priorità dei governi e della società civile
È stata dedicata poca attenzione all’argomento
delle DI e anche da ambiti quali la salute mentale,
la riabilitazione, la sanità pubblica e l’assistenza
primaria. In alcuni paesi, la realtà delle DI è stata
quasi messa in ombra da altre problematiche.
Gli indicatori delle priorità assegnate alle DI in-
cludono politiche nazionali sulle DI, leggi per la
tutela delle persone con DI a livello nazionale,
sussidi governativi, percentuale di persone che li
ricevono, finanziamento pubblico per l’erogazio-
ne dei servizi, dati epidemiologici e documenta-
zione a livello nazionale, servizi d’informazione
su questa problematica. 
La maggior parte dei paesi che abbiamo intervi-
stato ha ricevuto bassi punteggi per tutti questi
indicatori. L’assenza di una terminologia standard
o di un sistema di classificazione sembrava contri-
buire a questo basso profilo. L’intersecazione del-
le DI con almeno altri tre campi (istruzione, psi-
chiatria e riabilitazione) potrebbe rendere ancora
più bassa la sua posizione.

Una chiara implicazione è che le iniziative di tute-
la e promozione dei diritti e dei doveri delle perso-
ne disabili dovrebbero essere organizzate e sup-
portate a livello nazionale ed internazionale per
dare priorità alle DI nei programmi governativi e
per incrementare la sensibilizzazione della società
civile sull’argomento. 
L’assistenza tecnica ai paesi è anch’essa necessaria
per facilitare la formulazione di politiche e leggi,
l’implementazione e il monitoraggio di program-
mi, lo sviluppo di database e la ricerca. 
Le risorse, inoltre, dovrebbero essere assegnate
allo sviluppo e alla promozione di quegli strumen-
ti in grado di sostenere lo sviluppo delle compe-
tenze di professionisti, di operatori e di tutti i
membri della società.

Chiara identificazione
delle autorità responsabili
Le responsabilità per le DI venivano ripartite tra
molti distretti, dipartimenti/ministeri governa-
tivi ed agenzie, con la conseguenza che nessu-

na di queste autorità ne aveva la responsabilità a
livello nazionale. 
Abbiamo riscontrato questa situazione in molti
paesi cercando di identificare i partecipanti più
adatti e competenti a rispondere al questionario;
gli intervistati hanno riferito di aver trovato dif-
ficile ottenere informazioni utili per rispondere
alle domande su politiche e programmi, sul fi-
nanziamento, sull’organizzazione dei servizi e
loro erogazione.

La condivisione delle responsabilità tra molti di-
stretti e dipartimenti/ministeri dovrebbe essere
considerata come un punto di forza, poiché as-
sicura che il supporto alle persone con DI e le
loro famiglie verrà fornito dagli enti governativi
più appropriati, garantendone al contempo
l’equità di accesso, alla stessa stregua della po-
polazione generale.

Comunque, le risorse potenziali, frutto di respon-
sabilità condivise, dipendono almeno da tre con-
dizioni. Prima di tutto, ogni paese deve sviluppa-
re un piano d’azione nazionale per le DI, volto al-
la promozione della collaborazione tra gli “ad-
detti ai lavori” nel campo del coordinamento del-
le azioni da parte di enti diversi.
In secondo luogo, le politiche esistenti – e in mo-
do particolare quelle relative alle disabilità – devo-
no essere formulate per includere chiaramente le
DI, affinché queste ultime ottengano un livello di
parità con le altre disabilità.
Infine, le politiche e i piani d’azione dovranno es-
sere rafforzati a livello nazionale e locale attraver-
so meccanismi di responsabilizzazione.

Colmare il divario tra i bisogni
e le risorse finanziarie 
I rispondenti allo studio hanno enfatizzato l’inca-
pacità delle risorse finanziarie del proprio paese di
soddisfare i bisogni delle persone con DI e delle lo-
ro famiglie. Questa situazione era aggravata dalla
scarsa priorità attribuita all’argomento e dalla sua
carente visibilità. In molti paesi, specialmente in
Africa e nei paesi a basso reddito, le organizza-
zioni internazionali e le ONG giocano un ruolo
fondamentale ed unico nel sostegno delle perso-
ne con DI e delle loro famiglie.

Qualsiasi sforzo di pianificazione adeguato per
potenziare le risorse deve riconoscere e mobili-
tare tutte le risorse esistenti nella comunità (nel
settore pubblico, privato o nel terzo settore), svi-
luppando al contempo strategie flessibili che pos-
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sano massimizzare l’efficienza del loro uso, sen-
za generare servizi superflui. In presenza di risor-
se finanziarie aggiuntive, bisognerebbe stabilire
le priorità di assegnazione tenendo conto della
loro potenziale efficienza e degli ambiti che rie-
scono a coprire.

Riconoscere il ruolo delle famiglie
Gli intervistati hanno riferito che le famiglie aveva-
no un ruolo predominante nel sostegno alle per-
sone con DI, fossero esse adulti, bambini o adole-
scenti. Per più della metà dei paesi, il supporto
delle famiglie era l’unica forma di sostegno dispo-
nibile. La presa in carico dei bambini con DI da
parte di adulti occupati rappresenta un grande
onere per la società.

Il suo costo deve essere preso in considerazione
quando si abbozzano piani, strategie di sviluppo e
iniziative rivolte alle persone con DI. 
I governi devono coordinare piani di supporto
nazionali per famiglie con figli aventi DI che of-
frano qualche forma di sollievo e assistenza do-
miciliare, permettondo loro di rimanere membri
produttivi della società.

Distribuire le risorse da un paese all’altro
e all’interno dello stesso paese
Questi risultati hanno mostrato che le risorse e i
servizi per le DI variavano da un contesto all’al-
tro e da un paese all’altro sulla base delle diffe-
renze esistenti nei livelli reddituali e nelle regioni
dell’OMS. I dati, inoltre, mostravano che la posi-
zione geografica e i fattori socio-economici impe-
divano l’accesso ai servizi in più della metà dei
paesi nel mondo.

L’accesso deve essere tenuto in considerazione in
qualsiasi piano o strategia di sviluppo.
I piani d’azione devono tener conto delle diffe-
renze nelle risorse finanziarie ed umane e ricono-
scere la diversità dei contesti culturali e sociali.
Lo sviluppo di servizi basati su un approccio bio-
medico ha favorito l’istituzione di strutture rag-
gruppate in aree urbane, vicino a strutture sanita-
rie. Questi servizi, se disponibili, erano riferiti co-
me costosi e accorpati ad altri servizi sanitari che
non necessariamente si allineavano ai bisogni e
alle preoccupazioni delle persone con DI e delle
loro famiglie. Ogni piano d’azione deve essere
abbastanza flessibile da adeguarsi alle circostanze
nazionali, visto che esiste più di un modello di
erogazione dei servizi. L’attuale opinione genera-
le è che i servizi dovrebbero essere pianificati sul-

la base di approcci promettenti come il modello
del “ciclo di vita”, il modello di “sostegno” e la
riabilitazione di tipo territoriale.

Rivolgersi agli istituti residenziali
I risultati indicavano che gli istituti residenziali
sono ancora una realtà importante in molti pae-
si, in un epoca in cui, tuttavia, essi si stanno for-
temente ridimensionando o stanno addirittura
cessando di esistere in favore di una integrazio-
ne nella comunità.

Piani futuri, strategie di sviluppo ed iniziative per
le persone con DI devono coinvolgere il ridimen-
sionamento delle strutture di ricovero e l’istituzio-
ne di servizi disponibili nella comunità, ma inte-
grati nella rete nazionale dei servizi. 
Tuttavia, questo processo deve incorporare solu-
zioni a specifiche problematiche associate alle
persone che hanno vissuto in tali istituzioni,
come ad esempio gravi limitazioni nelle attivi-
tà di base, disturbi psichiatrici associati a com-
portamenti problematici (comportamenti di sfi-
da), e carenza di sostegno sociale.

Building capacity:
come sviluppare e rafforzare le competenze
Il potenziamento delle competenze nell’ambito
delle DI deve assumere un posto primario nell’as-
sistenza primaria, poiché i partecipanti allo studio
hanno riferito che l’assistenza primaria per que-
ste persone è una risorsa importante nella mag-
gior parte dei paesi.
Tuttavia, esiste un grande divario tra l’importanza
di questi servizi per le persone con disabilità intel-
lettive e le loro famiglie e le opportunità di forma-
zione per gli operatori dell’assistenza primaria.

Le competenze degli operatori dell’assistenza pri-
maria nel fornire servizi per le persone con DI de-
vono essere migliorate per mezzo di programmi di
formazione in loco o altri approcci didattici.

Il personale dovrebbe essere formato per dare so-
stegno alle famiglie, ai dirigenti locali, nonché a
tutti coloro che si fanno carico delle persone disa-
bili e per offrire consulenza ai lavoratori dell’assi-
stenza sanitaria primaria. 
Programmi di formazione a distanza che sono sta-
ti sviluppati sia nei paesi a basso reddito sia in
quelli ad alto reddito offrono interessanti opportu-
nità formative. Tali iniziative dovrebbero avere lo
scopo di accrescere la capacità e il capitale sociale
della comunità in modo che la società locale stes-
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sa possa trovare le soluzioni più naturali, in con-
comitanza con il sostegno da parte del governo.

Rendere le disabilità intellettive
un problema di salute pubblica
È necessario che il settore pubblico ponga atten-
zione alle problematiche riguardanti le persone
con DI. Molti paesi hanno focalizzato la propria
attenzione sui fattori di rischio associati alle DI ed
hanno implementato le relative strategie di pre-
venzione. Tali strategie possono essere sviluppate
per ogni fase della vita e possono orientarsi verso
fattori ambientali, circostanze prenatali e postna-
tali, prima infanzia e aspetti comportamentali nel-
l’adolescenza e nell’età adulta. Sono stati registra-
ti progressi nell’implementazione di alcune di que-
ste strategie negli ultimi dieci anni (Durkin, 2000).

Azioni specifiche possono alleviare alcune cause di
DI. Programmi di sanità pubblica che abbiano co-
me oggetto fattori ambientali (es. iodio, mercurio e
piombo), condizioni di vita (povertà), comporta-
menti (abuso di tabacco, di alcol e di droga), ero-
gazione dei servizi (assistenza e vaccinazioni per la

madre e per il figlio) potrebbero ridurre l’incidenza
delle DI. Bisogna puntare comunque sull’interven-
to perinatale, dal momento che rappresenta la
causa più importante di DI nei paesi a basso reddi-
to. I medici di medicina generale, gli operatori del-
l’assistenza primaria, le ostetriche e il personale
esperto nell’assistenza al parto dovrebbero essere
appositamente formati e guidati nella prevenzione
e nell’identificazione delle DI e e negli interventi
precoci per tali disabilità.

Dar voce ai diritti dell’uomo
e al diritto alla salute
Alcune delle risorse governative già destinate alle
DI sono il frutto del rispetto di alcuni diritti stabiliti
in alcuni trattati. Tali diritti sono stati sanciti da do-
cumenti internazionali vincolanti, come ad esem-
pio il Patto internazionale sui diritti economici, so-
ciali e culturali (OHCHR, 2000), il Patto internazio-
nale sui diritti civili e politici (UNCHR, 1994) e la
Convenzione sui diritti delle persone con disabilità
(UNGA, 2007); da strumenti non vincolanti quali la
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (UN-
GA, 1948), le Regole standard per le pari opportu-

81

Il cammino che abbiamo davanti

Tabella 59: il cammino che abbiamo davanti: sintesi delle problematiche e delle azioni

Problematiche Azioni 

Le DI hanno scarsa priorità
sia per i governi che per la
società civile 

Tutela e promozione dei diritti e dei doveri delle persone disabili  

Assistenza tecnica per lo sviluppo di politiche e programmi, pianificazione e ricerca 

traslazionale 

Carenza delle autorità effettivamente
responsabili  

Piani d’azione nazionali 

Revisione delle leggi esistenti affinché contemplino anche le DI

Meccanismi di responsabilizzazione per la loro implementazione 

Divario tra bisogni e tipi di
finanziamento per le DI 

Riconoscimento e mobilitazione delle risorse esistenti 

Strategie economiche efficaci per l’uso efficiente delle risorse che possano essere 

applicate ad ampio raggio. 

Ruolo fondamentale delle famiglie 
Politiche, pianificazioni o iniziative che tengano conto delle famiglie. 

Sviluppo di programmi di supporto per dar sollievo alle famiglie e programmi di 

aiuto domiciliare 

Discrepanze nell’accesso ai servizi tra
paesi e all’interno di ciascun paese 

Flessibilità e adattabilità alle circostanze locali nei piani d’azione 

Diversificazione degli approcci con maggiore enfasi al ciclo di vita, al sostegno, e ad

approcci di riabilitazione territoriale. 

Persistenza di istituti residenziali Ridimensionamento di queste strutture in favore di assistenza nel territorio 

Importanza dei servizi di assistenza
primaria per le persone con DI e bisogno
di building capacity, specialmente a
livello dell’assistenza primaria

Potenziare e sviluppare le competenze (building capacity) nell’ambito 

dell’assistenza primaria attraverso la diffusione e l’adattamento delle risorse 

educative già esistenti. 

Sviluppare approcci come ad esempio consultazione e supervisione a distanza  

Le DI come argomento
di salute pubblica

Presenza nelle strategie di salute pubblica e campagne che mirino 

all’identificazione dei fattori di rischio. 

Speciale attenzione alla cura perinatale 

Dar voce ai diritti dell’uomo e al diritto
alla salute delle persone con DI Adozione di un approccio alla disabilità che rispetti i diritti dell’uomo 

Tabella 59 - Il cammino che abbiamo davanti: sintesi delle problematiche e delle azioni
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nità delle persone con disabilità (UNGA, 1993), i
Commenti generali ICESCR n. 5 e 14 (OHCHR,
2000); e da strumenti della società civile, come ad
esempio la Dichiarazione di Caracas (PAHO &
WHO, 1990) e la Dichiarazione di Montreal sulle
disabilità Intellettive (PAHO & WHO, 2004). Una
delle sfide sarà quella di assicurare che l’attenzione
attuale sulle problematiche dei diritti dell’uomo
possa essere tradotta in politiche, programmi ed
azioni volti a migliorare le condizioni necessarie per
la salute, specialmente quella delle persone con DI.

Le problematiche inerenti le DI devono essere in-
globate in un approccio alla gestione delle risorse
e dei servizi per la disabilità che tenga conto del
rispetto dei diritti umani. I governi dovrebbero,
quindi, garantire la presenza, la disponibilità, l’ac-

cesso e la possibilità di beneficiare di adeguati
servizi sanitari e sociali basati sui bisogni delle
persone con DI e sul loro libero ed informato con-
senso, in linea con l’articolo 25 della Convenzio-
ne ONU sui diritti delle persone con disabilità
(UNGA, 2007). Pertanto, le persone con DI do-
vrebbero sempre essere coinvolte attivamente in
un approccio che riconosca i diritti umani e pro-
muova al contempo l’organizzazione di servizi
territoriali a garanzia del loro pieno rispetto.
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Elenco degli Stati Membri OMS, Membri Associati OMS e aree o regioni partecipanti allo studio 

STATI MEMBRI DELL’OMS 

MEMBRI ASSOCIATI DELL’OMS 

AREE O REGIONI 

REGIONE OMS 

CATEGORIE REDDITUALI

STABILITE DALLA 

BANCA MONDIALE

Afghanistan Mediterraneo Orientale Basso 
Albania Europa Medio basso
Algeria Africa Medio basso 
Angola Africa Medio basso 
Argentina America Medio alto 
Armenia  Europa Medio basso  
Australia Pacifico occidentale Alto 
Austria Europa Alto 
Bangladesh Asia Sud-orientale Basso
Barbados America  Medio alto 
Bielorussia Europa Medio basso
Belgio Europa Alto 
Belize America Medio alto 
Benin Africa Basso
Bolivia America Medio basso
Bosnia ed Erzegovina Europa Medio basso
Botswana Africa Medio alto
Brasile America Medio basso
Brunei Darussalam Pacifico occidentale Alto 
Bulgaria Europa Medio basso
Burundi Africa Basso
Cambogia Pacifico occidentale Basso
Camerun Africa Basso 
Canada America Alto 
Ciad Africa Basso
Cile America Medio alto
Cina Pacifico occidentale Medio basso
Cina- Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong1 Pacifico occidentale Alto 
Colombia America Medio basso
Comoros Africa Basso
Congo Africa Basso 
Isole di Cook Pacifico occidentale Medio alto 
Costa Rica America  Medio alto 
Costa d’Avorio Africa Basso 
Croazia Europa Medio alto 
Cuba America Medio basso
Cipro Europa Alto 
Repubblica Ceca Europa Medio alto
Repubblica Democratica del Congo Africa Basso
Danimarca Europa Alto 
Repubblica Dominicana America Medio basso
Egitto Mediterraneo orientale Medio basso
El Salvador America Medio basso 
Estonia Europa Medio alto 
Etiopia Africa Basso 
Finlandia Europa Alto 
Francia Europa Alto
Gabon Africa Medio alto
Gambia Africa Basso
Georgia Europa Medio basso 
Germania Europa Alto
Ghana Africa Basso

Appendice 1
Elenco degli Stati Membri, dei Membri Associati e delle aree o regioni dell’OMS partecipanti allo studio
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STATI MEMBRI DELL’OMS 
MEMBRI ASSOCIATI DELL’OMS 

AREE O REGIONI 
REGIONE OMS 

CATEGORIE REDDITUALI
STABILITE DALLA 

BANCA MONDIALE
Grecia Europa Alto 
Guatemala America  Medio basso 
Guinea Africa Basso 
Honduras America Medio basso 
Ungheria Europa Medio alto
Islanda Europa Alto 
India Asia sud-orientale Basso
Indonesia Asia sud-orientale Medio basso 
Iran (Repubblica Islamica di) Mediterraneo orientale Medio basso
Iraq Mediterraneo orientale Medio basso
Irlanda Europa Alto 
Israele Europa Alto
Italia Europa Alto 
Giamaica America  Medio basso 
Giappone Pacifico orientale Alto 
Kazakistan Europa Medio basso
Kenya Africa Basso
Kirgizistan Europa Basso
Repubblica Democratica Popolare del Laos Pacifico occidentale Basso 
Lettonia Europa Medio alto 
Libano Mediterraneo orientale Medio alto
Lesotho Africa Basso
Lituania Europa Medio alto
Lussemburgo Europa Alto 
Madagascar Africa Basso
Malawi Africa Basso
Malesia Pacifico orientale Medio alto
Mali Africa Basso
Malta Europa Alto 
Mauritania Africa Basso
Mauritius Africa  Medio alto
Messico America Medio alto
Mongolia Pacifico occidentale Basso
Montenegro Europa Medio basso
Mozambico Africa Basso
Myanmar Pacifico occidentale Basso
Namibia Africa Medio basso
Paesi Bassi Europa Alto
Nuova Caledonia1 Pacifico occidentale Alto 
Nuova Zelanda Pacifico occidentale Alto 
Nicaragua America Basso
Niger Africa Basso 
Nigeria Africa Basso 
Norvegia Europa Alto
Pakistan Mediterraneo orientale Basso 
Palau Pacifico occidentale Medio alto 
Panama America  Medio alto 
Papua Nuova Guinea Pacifico occidentale Basso 
Paraguay America Medio basso 
Perù America Medio basso 
Filippine Pacifico occidentale Medio basso
Polonia Europa Medio alto 
Portogallo Europa Alto
Qatar Mediterraneo orientale Alto 
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STATI MEMBRI DELL’OMS 
MEMBRI ASSOCIATI DELL’OMS 

AREE O REGIONI 

REGIONE OMS CATEGORIE REDDITUALI
STABILITE DALLA 

BANCA MONDIALE
Repubblica di Corea Pacifico occidentale Alto 

Repubblica di Moldova Europa Basso

Romania Europa Medio basso

Federazione Russa Europa Medio alto

Ruanda Africa Basso

Santa Lucia America Medio alto 

Samoa Pacifico occidentale Medio basso

Arabia Saudita Mediterraneo orientale Alto 

Senegal Africa Basso

Serbia Europa Medio basso

Sierra Leone Africa Basso

Singapore Pacifico occidentale Alto 

Slovacchia Europa Medio alto 

Slovenia Europa Alto 

Sud Africa Africa Medio alto 

Spagna Europa Alto 

Sri Lanka Asia sud-orientale Medio basso

Suriname America Medio basso

Svezia Europa Alto 

Svizzera Europa Alto

Repubblica Araba di Siria Mediterraneo orientale Medio basso 

Tailandia Asia sud-orientale Medio basso

Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia  Europa Medio basso 

Tokelau2 Pacifico occidentale Medio basso

Tonga Pacifico occidentale Medio basso

Trinidad e Tobago America Medio alto

Tunisia Mediterraneo orientale Medio basso

Turchia Europa Medio alto

Uganda Africa Basso

Ucraina Europa Medio basso

Emirati Arabi Uniti Mediterraneo orientale Alto

Regno Unito e Irlanda del Nord Europa Alto

Repubblica Unita di Tanzania America Basso

Stati Uniti d’America America Alto

Uruguay America Medio alto 

Uzbekistan Europa Basso

Vietnam Pacifico orientale Basso

Cisgiordania e Striscia di Gaza Mediterraneo orientale Medio basso

Yemen Mediterraneo orientale Basso

Zambia Africa Basso

Zimbabwe Africa Basso

CATEGORIE REDDITUALI DEI
PAESI 

RNL pro capite in US$
(METODOLOGIA ATLAS) 2003 

Reddito basso <= 765 

Reddito medio-basso 766-3.035 

Reddito medio-alto 3.036-9-385 

Reddito alto >9.386 

1 Aree o regioni che non sono Stati Membri dell’OMS
2 Membro Associato OMS 

1
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Elenco delle persone che hanno compilato il questionario

STATI MEMBRI DELL’OMS 
MEMBRI ASSOCIATI DELL’OMS 

AREE O REGIONI

NOME DEL/DEI RISPONDENTE/I ORGANIZZAZIONE, ASSOCIAZIONE O ONG
(N.d.T.:  Al fine di rendere comprensibile la tipologia

delle varie organizzazioni elencate, dove possibile 

ne è stata fornita la traduzione italiana)

Afghanistan Haji Omara Khan Muneeb

Ruhullah Nassery

Unione Afgana Disabili (ADU)

Ministero della Salute 

Albania Viktor Lami Associazione Internazionale di Ricerca scientifica a

favore di persone con handicap mentale (AIRHM)

Algeria Aïcha Berriche 

Aïda Hakimi Osmanbégovic 

Handicap International – Mission Algérie 

Angola Silva Lopes Etiambulo Agostinho Associazione Nazionale dei Disabili dell’Angola

(ANDA)

Armenia Khachatur Gasparyan

Maruke Yeghiyan 

Armen Soghoyan 

Associazione degli Psichiatri e degli Psicologi Infantili 

(ACPP)

Facoltà di Medicina, Università Statale  M. Heratsi

Argentina Hilda M. De Aubert Federazione Argentina delle Organizzazioni a favore

delle Persone con Disabilità Intellettive e le loro

Famiglie (FENDIM) 

Australia Tim Beard

Xingyan Wen 

Istituto Australiano di Sanità e Politiche Sociali 

Susan Hayes 

Lisa Mitchell 

Università di Sydney

Servizi Territoriali e Affari del Popolo Indigeno 

Austria Ernst Berger Centro Neurologico Rosenhuegel

Bangladesh Anika Rahman Lipy Centro per la Disabilità e lo Sviluppo (CDD)

Barbados Boneta Phillips

Goldwin Wdwards

Consiglio per i Disabili delle Barbados

Centro di Sviluppo dell’Infanzia 

Bielorussia Pavel Rynkov Ministero della Salute 

Belgio Pol Gerits Ministero degli Affari Sociali, della Sanità Pubblica e

dell’Ambiente

Belize Peter A. August 

Michael Pitts

Assemblea Beliziana di & a favore delle Persone con 

Disabilità (BAPD)

Benin Emilie Fiossi-Kpadonou Università d’Abomey Calavi

Appendice 2
Elenco delle persone che hanno riempito il questionario
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STATI MEMBRI DELL’OMS 
MEMBRI ASSOCIATI DELL’OMS 

AREE O REGIONI

NOME DEL/DEI RISPONDENTE/I ORGANIZZAZIONE, ASSOCIAZIONE O ONG
(N.d.T.:  Al fine di rendere comprensibile la tipologia

delle varie organizzazioni elencate, dove possibile 

ne è stata fornita la traduzione italiana)

Bolivia  Gonzalo Rivero Chavez

Ricardo Quiroga 

Rodolfo López Hartman

Centro di Riabilitazione fisica ed Educazione Speciale 

(CEREFE)

Ministero della Salute 

Bosnia ed Erzegovina Joka Simic Blagovcanin Ministero della Salute e della Protezione Sociale 

Botswana Virginia S. Chakalisa

Buzwani Ngada 

Ministero della Salute 

Brasile Francisco B. Assumpção

Flavia Cintra

Renato Laurenti 

Naira Rodrigues

Romeo Zazumi Sassak

Heloisa Brunow Ventura Di Nubila 

Antonio Carlos Sestaro 

Istituto di Psicologia dell’Università di San Paolo 

Istituto Paradigma 

Centro Collaborativo OMS per le Classificazioni

Internazionali in Portoghese. 

Federazione Brasiliana delle Associazioni per la

Sindrome di Down 

Brunei Darussalam Abang Bennet Taha Ospedale Raja Isteri Pengiran Anak Saleha (RIPAS)

Bulgaria Nadezhda Harizanova 

Slavka Nikolova Kukova 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Associazione Bulgara per le Persone con Disabilità

Intellettive(BAPID) 

Burundi Polycarpe Nduwayo Ministero della Sanità Pubblica

Cambogia Sody Ang Ministero della Salute 

Camerun Bakang Bitep Bitep Andre 

Dieudonné Bignomo Mengela

Aiuto ed Assistenza agli Invalidi e ai Disabili 

Sussidi per gli Invalidi del Camerun 

Canada Nathalin Garcin Miriam Home e Service & l’Intégrale; Queen’s 

University; Università di Québec a Montreal (UQAM) 

Ciad Hassan Terab 

Saklah Djimadoungar 

Ministero delle Politiche Sociali e della Famiglia

Reinserimento delle persone disabili

Cile Alberto Minoletti 

Andrea Plobete 

Ministero della Salute 

Cina Minjie Wang Ospedale Nanjing Brain  
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STATI MEMBRI DELL’OMS 
MEMBRI ASSOCIATI DELL’OMS 

AREE O REGIONI

NOME DEL/DEI RISPONDENTE/I ORGANIZZAZIONE, ASSOCIAZIONE O ONG
(N.d.T.:  Al fine di rendere comprensibile la tipologia

delle varie organizzazioni elencate, dove possibile 

ne è stata fornita la traduzione italiana)

Cina- Regione Amministrativa
Speciale di Hong Kong (1) 

Henry Wai Ming Kwok Ospedale Kwai Chung  

Colombia Miguel Sabogal Garcia 

José Posada

Maria Vilma Restrepo

Jenny Garcia Valencia

Associazione colombiana per la salute mentale 

Fondazione Saldarriaga Concha ed esperto di salute

mentale in Colombia

Università di Antioquia 

Comoros Said Hassan Sitti Hadidja Ministero della Sanità, delle Pari Opportunità e degli 

Affari Sociali 

Congo Gilbert Boumba

Alain Maxime Mouanga 

Scuola speciale di Brazzaville e sua Associazione

“Mille pensieri, 2000 Sorrisi”

Centro Ospedaliero ed Universitario di Brazzaville 

Isole di Cook Tearoa Iorangi

Daniel Roro

Donna Smith 

Ministero della Salute 

Costa Rica Carmen Macanche Baltodano

José Alberto Blanco Mendoza 

Ministero della Salute 

Consiglio Nazionale di Riabilitazione ed Educazione

Speciale

Costa d’Avorio Marguerite Te Bonle Diawar Istituto Nazionale di Sanità Pubblica 

Croazia Sandra Cirkinagic Associazione per la Promozione dell’Integrazione

Sociale

Cuba Tatiana Chkout 

Yusimi Campos Suarez

Mario Pichardo Diaz 

Marcia Cobaz Ruiz

Ministero del Lavoro e della Sicurezza Sociale

Organizzazione Panamericana della Salute-Cuba 

Ministero della Sanità Pubblica

Cipro Evangelos Anastassiou

Marina Payatsov 

Stella Playbell 

Ospedale Athalassa

Comitato per la Tutela dei Diritti delle Persone con 

Handicap Mentale(CPRPMH) 

Repubblica Ceca Jitka Bartonova 

Eva Dragomirecka 

Centro Psichiatrico di Praga 

Repubblica Democratica del Congo Nza ‘kay Lende Kipupila Associazione di Mutua Assistenza Medico-Sociale

(AEMS-ASBL)

Danimarca Mogens Wiederholt Centro per le Pari Opportunità dei Disabili  
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STATI MEMBRI DELL’OMS 
MEMBRI ASSOCIATI DELL’OMS 

AREE O REGIONI

NOME DEL/DEI RISPONDENTE/I ORGANIZZAZIONE, ASSOCIAZIONE O ONG
(N.d.T.:  Al fine di rendere comprensibile la tipologia

delle varie organizzazioni elencate, dove possibile 

ne è stata fornita la traduzione italiana)

Repubblica Dominicana José Mieses 

Franklin J. Gómez Montero

Ivonne Soto

Escarle Peña  

Ministero della Salute 

Segreteria di Stato di Salute Pubblica e Assistenza 

Sociale

Consiglio Nazionale delle Disabilità (CONADIS) 

Egitto Nasser Loza Ministero della Salute & Popolazione 

El Salvador Eva Mateu de Mayorga Ministero della Salute

Estonia Agne Raudmees Organizzazione Estone per il Sostegno alle Persone 

con Disabilità Mentali (EVPIT) 

Etiopia Ato Asfa Ashengo Agago 

Mesfin Araya 

Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali 

Università Addis Abeba

Finlandia Sari Kauppinen 

Kristian Wahlbeck

STAKES - Agenzia Nazionale di Ricerca e Sviluppo per

le Politiche Sociali e la Salute  

Francia Martine Barres

Laurent Cocquebert

Julie Laubard

Direzione Generale delle Politiche Sociali  

Unione Nazionale delle Associazione dei Genitori ed

Amici delle Persone con Disabilità Mentali (UNAPEI)

Gabon Fréderic Mbungu Mabiala Centro Nazionale di Salute Mentale

Gambia Musa M. Jagne

Assan Sinyan

Gambia Future Hands on Disabled Persons 

Ministero delle Politiche Sociali  

Georgia Manana Sharashidze Associazione Georgiana per la Salute Mentale

Germania Gerhard Hagendörfer 

Thomas Stracke

Johannes Schaedler 

Ministero Federale per la Salute e la Sicurezza Sociale  

Centro per la Pianificazione e Servizio di Valutazione 

Sociale; Università di Siegen

Ghana Salome François Associazione New Horizon School

Grecia H. Assimopoulos 

S. Diareme 

G. Kolaitis 

E. Soumaki 

John Tsiantis

D. Giannak Opoulou 

Facoltà di Medicina dell’Università di Atene

Associazione per la Salute Psicosociale dei Bambini e 

degli Adolescenti (APHCA)
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STATI MEMBRI DELL’OMS 
MEMBRI ASSOCIATI DELL’OMS 

AREE O REGIONI

NOME DEL/DEI RISPONDENTE/I ORGANIZZAZIONE, ASSOCIAZIONE O ONG
(N.d.T.:  Al fine di rendere comprensibile la tipologia

delle varie organizzazioni elencate, dove possibile 

ne è stata fornita la traduzione italiana)

Guatemala Juan Fernando Guzman Coronado 

Elena Alejandra Ortiz Flores

Maria Alejandra Flores

Mario Gudiel Lemus

Edna G. Palomo 

Carlos Layle Romero

Ministero della Salute Pubblica e Assistenza Sociale 

Guinea Mariama Barry 

Mohamed Camara

Aboubacar Kamballah Koulibaly

Federazione per la promozione delle associazioni di e 

favore delle persone disabili (FEGUIPAH)

Ministero degli Affari Sociali e della Tutela delle 

Donne e dei Bambini 

Honduras Gladys E. Gonzàlez 

Esmeralda Moncada 

Yolany Montes 

Maribel Chacòn de Reinoso 

Istituto Juana Leclerc 

Ungheria Istvan Bitter 

Zsuzsa Csato 

Università di Semmelweis  

Federazione di ONG per le persone con Malattie 

Croniche

Islanda Dòra S. Bjarnason Facoltà di Scienze dell’Educazione, Università

Islandese 

India Manju Mehta 

Suman Sinha 

Tutti gli Istituti di Scienze Mediche dell’India

Sede OMS, India  

Indonesia Natalingrum Sukmarini Consulente esterno della sede OMS Indonesia

Iran (Repubblica Islamica di) Sayyed Ali Samadi Fondazione Valiasr per la riabilitazione di Bambini 

con Ritardo Mentale 

Iraq Salih Ak Hasnawi Consiglio Nazionale di Salute Mentale

Irlanda Suzanne Quinn 

Patricia Noonan Walsh 

University College Dublin 

Israele Joav Merrick Ministero degli Affari Sociali

Italia Teresa di Fiandra

Giamplaolo La Malfa 

Ministero della Salute 

Società Italiana per lo studio del Ritardo Mentale

(SIRM)/Università di Firenze
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STATI MEMBRI DELL’OMS 
MEMBRI ASSOCIATI DELL’OMS 

AREE O REGIONI

NOME DEL/DEI RISPONDENTE/I ORGANIZZAZIONE, ASSOCIAZIONE O ONG
(N.d.T.:  Al fine di rendere comprensibile la tipologia

delle varie organizzazioni elencate, dove possibile 

ne è stata fornita la traduzione italiana)

Giamaica Grace Duncan Associazione Giamaicana per il Ritardo Mentale

Giappone Keiko Sodeyama Lega Giapponese per le Disabilità Intellettive  

Kazakistan Aigul Tastanova Ministero della Salute 

Kenya David Musau Kiima Ministero della Salute 

Kirghizistan Janyl Alymkulova

Sabira Musabayev

Abjalal Begmatov

Tamilla Kadyrova

Ministero della Salute 

Centro Nazionale per la Salute Mentale (RCMH)

Accademia Statale di Medicina (CGMA)

Repubblica Democratica Popolare
del Laos 

Chantharavady Choulamany

Sichanh Sitthiphonh

Ospedale Mahosot  

Handicap International

Lettonia Maris Taube Agenzia Statale per la Salute Mentale  

Libano Radwan Saleh Abdullah 

Samia Ghazzaoui 

Mohamed Ali Kanaan

Rita Saba

Gaby Saliba

Associazione Sociale Palestinese per i Giovani  

Ministero della Salute 

Ministero degli Affari Sociali

Istituto di Scienze Sociali 

Lesotho K. Motsamai Società delle Persone con Disabilità Mentali, Genitori

e Famiglie del Lesotho (LSMHP)

Lituania Ona Davidoniene 

Lina Malisauskaite 

Dainius Puras 

Centro Statale di Salute Mentale

Società per la tutela e il benessere delle persone con 

disabilità intellettive (Viltis)

Università di Vilnius  

Lussemburgo Carole Warnier Ministero della Famiglia e dell’Integrazione  

Madagascar Sonia Andrianabela Ministero della Salute e della Pianificazione Familiare 

Malesia  Mettilda John

Aminah Bee Mohd Kassim 

Mangama A/P Murugesu

Wong Nam Sang 

Dignity and Services (D&S) 

Ministero della Salute 

Società per le Persone con Handicap Mentali gravi

Disabled Person’s International (DPI) Asia-Pacific

Region

Malawi Immaculate Chamangwana Ospedale di Salute Mentale di Zomba  

Mali Souleymane Coulibaly Ospedale du point G Bamako
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STATI MEMBRI DELL’OMS 
MEMBRI ASSOCIATI DELL’OMS 

AREE O REGIONI

NOME DEL/DEI RISPONDENTE/I ORGANIZZAZIONE, ASSOCIAZIONE O ONG
(N.d.T.:  Al fine di rendere comprensibile la tipologia

delle varie organizzazioni elencate, dove possibile 

ne è stata fornita la traduzione italiana)

Malta Jean Karl Soler Collegio Maltese dei Medici di Famiglia  

Mauritania Houssein Dia Centro Neuro-psichiatrico 

Mauritius Irene Alessandri 

Azize Bankur

Associazione dei Genitori di Bambini disadattati 

(APEIM)

Ministero della Previdenza Sociale 

Messico Lauro Suarez Alcocer 

Virginia Gonzalez Torres 

Maria Elena Marquez Caraveo

Ministero della Salute 

Ospedale Psichiatrico Juan N. Navarro 

Mongolia Ayushjav Bayankhuu 

Tsetsegdary Gombodorj 

Centro per la Salute Mentale e la Narcolessia

Ministero della Salute 

Montenegro Zorica Otasevic Barac Centro Clinico del Montenegro Klinika za mentalno

zdravlje

Mozambico Lidia Gouveia 

Victor Ingeja 

Ministero della Salute 

Associazione Esperança para todos Victor Igreja  

Myanmar Hla Htay Ministero della Salute 

Namibia A. Barandonga Ministero della Salute e Servizio Sociale 

Paesi Bassi Will Buntinx Università di Maastricht 

Nuova Caledonia1 Sylvie Barny 

Chantal Donnet 

Patrick Devivies 

Alain Grabias

Marie-Claire Tramoni

Direzione degli Affari Sanitari e Sociali della Nuova 

Caledonia (DASS) 

Nuova Zelanda Rob Gill Ministero della Salute 

Nicaragua Gerardo Mejla Baltodano 

Hèctor Collado

Carlos Fletes Gonzalez

Willber Torrez Morales 

Associazione Nicaraguese per l’Integrazione Sociale 

(ASNIC) / Ospedale “Manuel de Jesus Rivera”

Ministero della Salute 

Organizzazione dei Disabili Rivoluzionari (ORD) 

Niger Diofo Beido Federazione Nigeriana delle Persone Disabili (FNPH) 
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STATI MEMBRI DELL’OMS 
MEMBRI ASSOCIATI DELL’OMS 

AREE O REGIONI

NOME DEL/DEI RISPONDENTE/I ORGANIZZAZIONE, ASSOCIAZIONE O ONG
(N.d.T.:  Al fine di rendere comprensibile la tipologia

delle varie organizzazioni elencate, dove possibile 

ne è stata fornita la traduzione italiana)

Nigeria Bukola Ruth Akinbola

Stella Kanu

Olayinka Omigbodun 

Università di Ibadan

University College Hospital

Norvegia Freja Ulvestad Kärki Direttorato della Salute e degli Affari Sociali  

Pakistan Ghulam Nabi Nizamani

Khalid Saeed

All Sanghar Handicapped Association (ASHA)

Sede OMS, Pakistan 

Palau Annabel Lyman Ministero della Salute 

Panama Elena Castro 

Laura de Diaz 

Eira Gonzalez 

Juana del C. Herrera 

Antonio De Leòn

Carmita de Lima

Bethania B. de Lin 

Lisbeth Morales 

Elmer L. Rodrìguez

Itzel Fernández

Eneida Ferrer F

Luis A. Daniel H.

Fania de Roach

Ana Lorena Ruí 

Officina Nazionale per la Salute delle Persone con 

Disabilità (ONSIP-MINSA)

Istituto Nazionale di Salute Mentale di Panamà 

Istituto Nazionale di Abilitazione Speciale 

Segreteria Nazionale per l’Integrazione Sociale delle

Persone con Disabilità (SENADIS)

Federazione Nazionale dei Padri e degli Amici delle

Persone con Disabilità (FENAPADEDI-REPA)

Ministero della Salute Mentale 

Ministero per l’Alloggio

Papua Nuova Guinea Graeme Leach Callan Services, servizi destinati a persone con 

disabilità in Papua Nuova Guinea 

Paraguai Ruth Irala de Kurz

Javier Espíndola

Ministero di Salute Pubblica e Politiche Sociali 

Ministero della Salute 

Perù Tulio Quevedo Linares 

Beatríz Seclén Santisteban 

Ministero della Salute 
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STATI MEMBRI DELL’OMS 
MEMBRI ASSOCIATI DELL’OMS 

AREE O REGIONI

NOME DEL/DEI RISPONDENTE/I ORGANIZZAZIONE, ASSOCIAZIONE O ONG
(N.d.T.:  Al fine di rendere comprensibile la tipologia

delle varie organizzazioni elencate, dove possibile 

ne è stata fornita la traduzione italiana)

Filippine Rhodora Andrea M. Conception

Yolanda E. Oliveros

Associazione Mondiale per la Riabilitazione

Psicosociale-Filippine  

Dipartimento della Salute 

Polonia Jan Czeslaw Czabala 

Grazyna Herczynska 

Anna Firkowska

Joanna Glodkowsa

Krystyna Mrugalska 

Istituto di Psichiatria e Neurologia

Accademia di Educazione Speciale 

Associazione Polacca delle Persone con Disabilità

Mentali

Portogallo Maria João Heitor Dos Santos Direzione Generale della Salute 

Qatar Eddie M. Denning Centro Shafallah per Bambini con bisogni speciali

Repubblica di Corea Myoung-Gyun Ko

Tae-Yeon Hwang 

Associazione Coreana per le persone con disabilità

mentali  

Yongin Mental Hospital

Repubblica di Moldova Anatol Nacu Ministero della Salute e della Previdenza Sociale 

Repubblica del Vietnam Frederique F. Berger

Ly Ngoc Kihn 

Do Thuy Lan

Cao Va Tuan

Nghiem Xuan Tue 

Centro di Medicina Generale (FMP)  

Ministero della Salute 

Ospedale Nazionale Psichiatrico

Consiglio di coordinamento nazionale sulle disabilità  

Romania Alexandra Carmen Câra Medico di famiglia

Federazione Russa Zurab Ilych Kekelidze Serbsky Istituto Nazionale di Ricerca per la Psichiatria 

Sociale e Forense  

Ruanda Yvonne Kayiteshonga

Augustin Nziguheba

Patona Mulisanze 

Handicap International – Ruanda 

Ministero della Salute 

Samoa La-Toya Lee

Ian Parkin 

Fuatino Utumapu 

Ministero della Salute 

Arabia Saudita Abdul Hameed Al Habeeb 

Naseem A. Qureshi 

Salute Mentale e Scienze Sociali
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STATI MEMBRI DELL’OMS 
MEMBRI ASSOCIATI DELL’OMS 

AREE O REGIONI

NOME DEL/DEI RISPONDENTE/I ORGANIZZAZIONE, ASSOCIAZIONE O ONG
(N.d.T.:  Al fine di rendere comprensibile la tipologia

delle varie organizzazioni elencate, dove possibile 

ne è stata fornita la traduzione italiana)

Senegal Mamadou Habib Thiam Ministero della Salute e della Prevenzione Medica

Serbia Aleksandra Milicevic Kalasic 

Sladjana Markovic

Istituto Municipale di Gerontologia, Cure Domiciliari 

ed Assistenza

Ministero del Lavoro, dell’Impiego e delle Politiche

Sociali

Sierra Leone Edward A. Nahim Ministero della Salute e Igiene

Singapore Hsin Chuam Alex Su

Khaw Boon Wan 

Ministero della Salute 

Slovacchia Mišova Iveta 

Róbert Lezo 

Piatková Magdaléna  

Mária Orgonásová 

Eva Palova 

Associazione per l’aiuto alle persone con disabilità

mentali in Slovacchia

Associazione Sindrome di Down della Slovacchia

Ministero del Lavoro, Affari Sociali e Famiglia 

Alleanza delle Organizzazioni dei Disabili in

Slovacchia

Ministero della Salute 

Slovenia Nadja Cobal

Janja Cotic Pajntar 

Tomaz Jereb

Andrej Marusic

Ministero della Salute 

Associazione Nazionale per le persone con Disabilità

Mentali della Slovenia (Sozitje) 

Istituto di Salute Pubblica della Repubblica di

Slovenia

Sud Africa Pam McClaren

Corrie Ras 

Federazione per la Salute Mentale del Sud Africa  

Spagna Juana Zarzuela Domínguez

Rafael Martínez-Leal 

Ramón Novell Alsina

Luis Salvador-Carulla

Associazione Sindrome di Down (ASPANIDO)

Associazione Spagnola dei Professionisti delle 

Disabilità Intellettive (AEECMR)

Associazione Mondiale di Psichiatria – Sezione delle 

Disabilità Intellettive

Sri Lanka Raja S. Marasinghe Consiglio Centrale delle Persone Disabili  

Svezia Kent O. Ericsson 

Helena Silfverhielm 

Università di Upssala

Consiglio Nazionale della Salute e delle Politiche 

Sociali
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STATI MEMBRI DELL’OMS 
MEMBRI ASSOCIATI DELL’OMS 

AREE O REGIONI

NOME DEL/DEI RISPONDENTE/I ORGANIZZAZIONE, ASSOCIAZIONE O ONG
(N.d.T.:  Al fine di rendere comprensibile la tipologia

delle varie organizzazioni elencate, dove possibile 

ne è stata fornita la traduzione italiana)

Svizzera Markus Buri 

Galli Carminati Giuliane

Viviane Guerdan 

Heidi Lauper

Josée Martin 

Ufficio Federale della previdenza sociale  

Associazione Mondiale di Psichiatria

Associazione Internazionale di Ricerca Scientifica a 

favore delle Persone con Disabilità Mentali (AIRHM) 

Istituzioni sociali svizzere per le persone disabili 

(INSOS) 

Repubblica Araba di Siria Diala El-Haj Aref

Ferial Amid

Pier Sheniara 

Ministero del Lavoro, Salute e Affari Sociali 

Istituti di Riabilitazione al Lavoro per i Disabili  

Ministero della Salute 

Santa Lucia Caroline Archibald

Lancia Isidore 

Consiglio Nazionale di e per le persone con disabilità  

Suriname M. Algoe Ministero della Salute 

Tailandia Panpimol Lotrakul Istituto Rajanukul per le Disabilità Intellettive  

Ex Repubblica Jugoslava di

Macedonia

Vasilka Dimoska Centro Repubblicano per il sostegno alle persone

con disabilità intellettive (PORAKA)

Tonga Lavinia Satini Petesaita & Alonga Disabled Centre 

Tokelau (1) Tekie T Iosefa Ministero della Salute 

Trinidad e Tobago Ian Hypolite Ministero della Salute 

Tunisia Lotfi Ben Lellahom Ministero degli Affari Sociali, della Solidarietà dei

Tunisini all’Estero 

Turchia Nihal Ildes Ministero della Salute 

Uganda Richard Mugisha 

Sheila Z. NDyanabangi 

Persone con Disabilità - Uganda

Ministero della Salute 

Ucraina Raisa Kravchenko 

Igor A. Martsenkovsky

Olga Petrichenko 

Irina Pinchuk 

Yuliya Zinova

Associazione filantropica per l’aiuto alle Persone con 

Disabilità Intellettive (Dzherela)

Istituto Ucraino di Psichiatria Sociale Forense e 

Narcolessia  

Ministero della Salute 

Ministero della Salute  

Sede OMS – Ucraina  

Emirati Arabi Uniti Noura Ibrahim Almarri Sharjah City, centro  per i Servizi Umanitari 
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STATI MEMBRI DELL’OMS 
MEMBRI ASSOCIATI DELL’OMS 

AREE O REGIONI

NOME DEL/DEI RISPONDENTE/I ORGANIZZAZIONE, ASSOCIAZIONE O ONG
(N.d.T.:  Al fine di rendere comprensibile la tipologia

delle varie organizzazioni elencate, dove possibile 

ne è stata fornita la traduzione italiana)

Regno Unito e Irlanda del Nord David Felce 

Marion Thompson

Akana Wolf

Associazione Internazionale per lo Studio Scientifico

delle Disabilità Intellettive (IASSID)

Dipartimento della Salute (Scozia)

Dipartimento della Salute (Inghilterra) 

Repubblica Unita di Tanzania Josephine Bakhita Amani, centro per le persone con Disabilità

Intellettive  

Stati Uniti d’America Valerie Bradley

Christopher J. Hickey

Charlie Lakin 

Istituto di Ricerca sui Servizi Sociali  

Dipartimento della Salute e dei Servizi per i Diritti 

Umani  

Università del Minnesota

Uruguay Nilda Rama Vieytes

Alberto Della Gatta 

Guillermo Manito

Gabriela Martoy 

Associazione Nazionale dei padri delle persone con

disabilità intellettive (ANR)

Ministero della Salute 

Uzbekistan Nargiza Khodjaeva 

Kharabara Grigoriy

Sunutulla SuleyManov

Ministero della Salute 

Cisgiordania e Striscia di Gaza (1) Othman Karameh 

Ayesh M. Samour

Ministero della Salute 

Yemen Raja Abdulah Ahmed Almasabi Fondazione Araba per i Diritti Umani  

Zambia James Mung’omba

Kalunga Mahone Eunice

Associazione dello Zambia per i Bambini con Disturbi

dell’Apprendimento (ZACALD)  

Zimbabwe Alice B. Chatindo

Munyaradzi B. T. Nyanhongo

Christine Tawengwa 

Tawengwa Chinyowa 

Dorcas Shirley Stihole

Elizabeth Matare 

L’Arche Zimbabwe

Ministero della Salute e della Tutela dei Bambini  

Dominican Convent Fundayi House 

1 Membri Associati, aree e territori dell’OMS
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Appendice 3 
Questionario Atlas-ID 

I termini con * sono riportati nel glossario dei termini.

1. Definizioni 

Quale termine viene più frequentemente usato per descrivere le disabilità intellettive* nel suo paese?
(se più di uno, mettere in ordine i termini più usati assegnando 1 al termine più comune; scegliere il
termine equivalente più simile in inglese)

Disabilità dello sviluppo Disabilità mentale 

Disabilità intellettive Handicap mentale 

Disabilità di apprendimento Ritardo mentale 

Deficit mentale Subnormalità mentale 

Altro (specificare) 

Quale criterio diagnostico e/o classificazione* viene usato più frequentemente nel suo paese per
determinare la presenza di disabilità intellettive? 

[  ] criteri dell’AAMR [  ] ICD-10 
[  ] DSM-IV [  ] ICF 
[  ] Parere professionale [  ] Altro (specificare)____________________ 

2. Epidemiologia delle disabilità intellettive

Esiste una stima del numero di persone con disabilità intellettiva nel suo paese (per 100.000 abitanti)? 

Qual è la fonte d’informazione e l’anno di questi dati?

Nell’ultimo anno, quante persone con disabilità intellettiva hanno avuto contatti con i servizi per le
disabilità intellettive (per 100.000 abitanti)? 

Qual è la fonte d’informazione e l’anno di questi dati?

3. Politiche, programmi e legislazione

Il suo paese dispone di specifiche politiche/programmi* nazionali nell’ambito delle disabilità
intellettive? 

[  ] Sì, solo per adulti
[  ] Sì, per bambini, adolescenti ed adulti
[  ] Sì, solo per bambini ed adolescenti 
[  ] No 

Appendice 3
Questionario Atlas-ID
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Se sì, qual è l’ambito politico di competenza? (sono possibili diverse scelte) 

[  ] Leggi specifiche sulle disabilità [  ] Reddito

[  ] Istruzione [  ] Occupazione 

[  ] Salute [  ] Salute Mentale 

[  ] Alloggio  [  ] Previdenza Sociale 

[  ] Diritti umani [  ] Tutela minorile 

[  ] Famiglia [  ] Altro (specificare): _______________________ 

Se no, le disabilità intellettive sono specificatamente contemplate in una politica nazionale ufficiale? 

[  ] Sì [  ] No Se sì, specificare: ___________________________ 

A che livello il governo è direttamente responsabile dei servizi per le persone con disabilità

intellettiva? 

[  ] A livello nazionale* [  ] Ripartiti tra i vari livelli del governo

[  ] A livello regionale* [  ] Altro (specificare): ______________________________ 

[  ] A livello locale*

Quale Dipartimento/Ministero finanzia e/o monitora programmi per adulti o bambini/adolescenti

con disabilità intellettiva? (si prega di mettere in ordine le voci seguenti, attribuendo 1 a quello più 

direttamente coinvolto)

 Bambini/Adolescenti Adulti

Disabilità  

Istruzione  

Benessere della famiglia

Salute  

Alloggio  

Giustizia  

Reddito

Occupazione  

Salute Mentale 

Previdenza Sociale 

Tutela minorile 

Altro: ( specificare)

Esistono delle leggi a tutela delle persone con disabilità intellettiva? 

[  ] Sì [  ] No Se sì, specificare quale:  ____________________________ 

C’è o c’è stata qualche campagna di sensibilizzazione pubblica* sulle disabilità intellettive nel suo 

paese (contro la stigmatizzazione o a favore dei diritti umani, dell’integrazione sociale, dell’assistenza 

sanitaria, dell’istruzione, dell’impiego)? 

[  ] Sì [  ] No 

Se sì, specificare l’anno, l’argomento e lo slogan dell’ultima campagna: _________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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4. Finanziamento e sussidi

Che tipo di finanziamenti sono previsti per i servizi specifici per le disabilità intellettive* nel suo

paese? Si prega di mettere in ordine il seguente elenco, assegnando 1 al più importante e

attribuendo una percentuale per ciascuna voce. 

[  ] Tassazione (governo Nazionale/Federale)* ___% 

[  ] Spese a totale carico dell’interessato

(Consumatori/Pazienti/Famiglie)*   ___% 

[  ] Previdenza sociale*     ___% 

[  ] Assicurazione privata*    ___% 

[  ] Sovvenzioni esterne*    ___% 

[  ] ONG*/organizzazioni non-profit   ___% 

[  ] Altro  (specificare) ______________________________% 

In che percentuale i servizi per le disabilità intellettive sono erogati nel (il totale deve essere uguale al 100%):

[  ] Settore pubblico     ___% 

[  ] Settore privato     ___% 

[  ] ONG/organizzazioni non-profit   ___% 

[  ] Altro (specificare):     ___% 

Quali sussidi governativi* sono erogati (gratuitamente o sovvenzionati) per adulti con disabilità intellettiva o

famiglie aventi un figlio con disabilità intellettiva? (sono possibili diverse scelte)

[  ] Non ci sono sussidi

[  ] Pensione di disabilità 

[  ] Assicurazione sanitaria

[  ] Previdenza sociale 

[  ] Sussidi alimentari/alloggio/farmaci e/o trasporti

[  ] Trasferimento diretto di denaro per scopi specifici

[  ] Agevolazioni fiscali/esenzioni 

[  ] Altro (specificare): _________________________________________________

Qual è la percentuale delle persone con disabilità intellettiva o famiglie di persone con disabilità 

intellettiva che realmente riceve sussidi governativi legalmente riconosciuti? 

[  ] <10% [  ] 51% - 74% 

[  ] 11% - 25% [  ] >75%

[  ] 26% - 50% 

5. Servizi per bambini, adolescenti ed adulti 

Come sono organizzati i servizi sociali e sanitari per le persone con disabilità intellettiva nel suo 

paese? (selezionare più di una scelta se necessario)

Sì No

a) Servizi specifici per le persone con disabilità intellettiva [  ] [  ]
b) Accorpati ad altri servizi per persone con qualsiasi tipo di disabilità [  ] [  ]
c) Accorpati ad altri servizi per le persone con disturbi mentali [  ] [  ]
d) Accorpati ad altri servizi per la popolazione generale [  ] [  ]
e) Altro (specificare):___________________________________________________________ 
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Indicare i servizi disponibili per adulti, bambini/adolescenti con disabilità intellettiva:

Servizi in ricovero ordinario* Bambini/adolescenti Adulti

Sì No Sì No
Breve degenza (< 1 mese) [  ] [  ] [  ] [  ]
Ricovero ordinario [  ] [  ] [  ] [  ]
Lungo degenza (> 1 mese) [  ] [  ] [  ] [  ]
Sostegno alla vita indipendente* [  ] [  ] [  ] [  ]
Case-famiglia* [  ] [  ] [  ] [  ]
Residenze collettive* [  ] [  ] [  ] [  ]
Residenze socio-sanitarie* [  ] [  ] [  ] [  ]
Istituti residenziali* [  ] [  ] [  ] [  ]
Esclusivamente per le DI [  ] [  ] [  ] [  ]
Disabilità Mentali Miste [  ] [  ] [  ] [  ]
Salute Generale [  ] [  ] [  ] [  ]
Specifici per le persone con DI [  ] [  ] [  ] [  ]
Psichiatrici [  ] [  ] [  ] [  ]
Servizi di ricovero per detenuti con disabilità* [  ] [  ] [  ] [  ]
Istituzioni specializzate per degenti psichiatrici* [  ] [  ] [  ] [  ]
Altro (specificare): _______________________________________________________ 

Assistenza ambulatoriale*    Bambini/Adolescenti Adulti

Sì No Sì No
 Servizi di assistenza primaria* [  ] [  ] [  ] [  ]
 Servizi sanitari specialistici* [  ] [  ] [  ] [  ]
 Servizi di Screening/Valutazione/Orientamento* [  ] [  ] [  ] [  ]
 Intervento precoce* [  ] [  ] [  ] [  ]
 Sostegno individuale/case management* [  ] [  ] [  ] [  ]
 Interventi psicologici/psichiatrici specialistici [  ] [  ] [  ] [  ]
 Altro (specificare): __________________________________________________________ 

Riabilitazione/attività diurne*     Bambini/ Adolescenti Adulti

Sì No Sì No
 Riabilitazione psico-sociale* [  ] [  ] [  ] [  ]

Riabilitazione fisica* [  ] [  ] [  ] [  ]
 Centro diurno/ospedale [  ] [  ] [  ] [  ]
 Altro (specificare): ___________________________________________________________ 
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Istruzione        Bambini/ Adolescenti Adulti

Sì No Sì No

  Scuole speciali* [  ] [  ] [  ] [  ]
Classi speciali in scuole regolari/integrate* [  ] [  ] [  ] [  ]
Sostegno in classi regolari* [  ] [  ] [  ] [  ]

  Servizi domiciliari* [  ] [  ] [  ] [  ]
  Scuola dell’infanzia [  ] [  ] [  ] [  ]

Programma di alfabetizzazione* [  ] [  ] [  ] [  ]
Programma di istruzione per adulti* [  ] [  ] [  ] [  ]
Formazione professionale* [  ] [  ] [  ] [  ]
Altro (specificare):___________________________________________________________ 

Terapia occupazionale/formazione professionale/addestramento* Adulti

   Sì No

  Lavoro protetto* [  ] [  ]
  Postazioni di lavoro* [  ] [  ]

Lavoro assistito * [  ] [  ]
  Competenze lavorative, formazione o sviluppo* [  ] [  ]

Altro (specificare): __________________________________________________________ 

Altri servizi        Bambini/Adolescenti Adulti

Sì No Sì No

Attività per il tempo libero* [  ] [  ] [  ] [  ]
  Trasporto* [  ] [  ] [  ] [  ]

Ausili per l’autonomia e tecnologie compensative* [  ] [  ] [  ] [  ]
Sostegno della tutela e promozione [  ] [  ] [  ] [  ]
dei diritti e dei doveri delle persone disabili * [  ] [  ] [  ] [  ]

  Fornitura di pasti/cibo [  ] [  ] [  ] [  ]

Altro (specificare): ___________________________________________________________________ 

Indicare i servizi di prevenzione delle disabilità intellettive* disponibili nel suo paese: 

[  ] Supplementazione di dieta, es. iodinazione del sale, acido folico nel pane 

[  ] Test per l’identificazione della fenilchetonuria, del piombo, dell’ipertiroidismo … 

[  ] Consulenza genetica e diagnosi prenatale 

[  ] Programmi per la prevenzione dell’abuso di alcol/droga durante la gravidanza

[  ] Altro (specificare): _______________________________________________________ 
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Nel sistema giudiziario, vi sono dei provvedimenti speciali per persone con disabilità intellettiva che

hanno commesso reati *? 

[  ] Bambini/Adolescenti [  ] Adulti  [  ] Nessuno

Esiste un sistema governativo per la tutela delle persone con disabilità intellettive* per: 

[  ] Bambini/Adolescenti [  ] Adulti  [  ] Nessuno

Che impatto hanno i seguenti aspetti sulla tempestività di accesso ai servizi dedicati alle disabilità

intellettive? 

Condizione socio-economico: [  ] Forte impatto [  ] Scarso impatto [  ] Nessuno

Posizione geografica (Territorio): [  ] Forte impatto [  ] Scarso impatto [  ] Nessuno

Area urbana/rurale: [  ] Forte impatto [  ] Scarso impatto [  ] Nessuno

Etnicità: [  ] Forte impatto [  ] Scarso impatto [  ] Nessuno

Religione: [  ] Forte impatto [  ] Scarso impatto [  ] Nessuno

Altro (specificare): ____________________________________________________________________ 

[  ] Forte impatto [  ] Scarso impatto [  ] Nessuno

Esistono pubblicazioni di riferimento che trattino dei servizi per le disabilità intellettive nel suo paese?

[  ] Sì [  ] No 

 Se sì, specificare i riferimenti e/o allegare una copia della(e) pubblicazione(i) _____________________ 

6. Servizi per le famiglie

Indicare i servizi disponibili nella maggior parte del territorio per le famiglie di persone con disabilità

intellettiva (indichi tutti quelli disponibili): 

[  ] Sostegno/consulenza psicologica 

[  ] Formazione sulle disabilità intellettive

[  ] Sollievo alla famiglia*

[  ] Assistenza domiciliare*

[  ] Tutela e promozione dei diritti e dei doveri delle persone disabili * 

[  ] Altro (specificare): _________________________________________________________ 
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7. Risorse umane 

Quali figure professionali sono maggiormente coinvolte nel lavoro con le persone aventi disabilità 

intellettiva (si prega di mettere in ordine il seguente elenco, assegnando 1 al più coinvolto)

Medici     Psicologi

Infermieri     Educatori 

Terapisti occupazionali   Logopedisti

Pediatri     Assistenti sociali

Fisioterapisti    Musicoterapeuti/terapeuti di arti creative 

Professionisti dell’assistenza primaria Insegnanti

Psichiatri     Altro (specificare): __________________________ 

Quali figure professionali hanno l’opportunità di formazione intra-aziendale* utile nel loro lavoro con

persone con disabilità intellettiva? 

[  ] Medici [  ] Psicologi 

[  ] Infermieri [  ] Educatori  

[  ] Terapisti occupazionali [  ] Logopedisti

[  ] Pediatri [  ] Assistenti sociali

[  ] Fisioterapisti  [  ] Musicoterapeuti/Terapeuti di arti ricreative 

[  ] Professionisti dell’assistenza primaria [  ] Insegnanti

[  ] Psichiatri [  ] Altro (specificare): ________________________ 

Esiste un modulo formativo sulle disabilità intellettive all’interno dei piani di studio dei corsi di

laurea* nel suo paese? 

Laurea di Laurea

primo livello specialistica Nessun modulo

Medici [  ] [  ] [  ]
Infermieri [  ] [  ] [  ]
Terapisti occupazionale [  ] [  ] [  ]
Pediatri [  ] [  ] [  ]
Fisioterapisti [  ] [  ] [  ]
Professionisti dell’assistenza primaria [  ] [  ] [  ]
Psichiatri [  ] [  ] [  ]
Psicologi [  ] [  ] [  ]
Educatori [  ] [  ] [  ]
Logopedisti [  ] [  ] [  ]
Assistenti sociali [  ] [  ] [  ]
Musicoterapeuti/Terapeuti di arti ricreative [  ] [  ] [  ]
Altro (specificare): __________  [  ] [  ] [  ]
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Esistono standard nazionali minimi per l’assistenza* da parte dei professionisti che lavorano

nell’ambito delle disabilità intellettive? 

Solo per organizzazioni governative 

[  ] Sì  [  ] No 

Tra le organizzazioni private 

[  ] Sì  [  ] No 

Se sì, come sono mantenuti gli standard? (indicare tutti quelli pertinenti) 

[  ] Qualificazione/aggiornamento professionale

[  ] Formazione intra-aziendale * 

[  ] Supervisione clinica dei lavoratori

[  ] Uso di linee guida cliniche

[  ] Solo l’abilitazione iniziale

[  ] Altro (specificare): _______________________________________________________ 

8. Organizzazioni non governative (ONG) 

Ci sono ONG* attive a livello nazionale nel suo paese che si occupano prevalentemente di disabilità

intellettive? 

[  ] Sì  [  ] No 

Se sì, elencarne tre (principalmente ONG attive a livello nazionale): ____________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

In quali delle seguenti attività dedicate alle disabilità intellettive sono coinvolte le ONG? (indicare

tutte quelle pertinenti) 

[  ] Tutela e promozione dei diritti e dei [  ] Formazione sui diritti umani 

 doveri delle persone disabili [  ] Sviluppo di politiche e sistemi 

[  ] Servizi diretti [  ] Prevenzione

[  ] Istruzione [  ] Sviluppo professionale

[  ] Famiglia [  ] Sostegno/auto-aiuto/empowerment

[  ] Salute [  ] Altro (specificare): _______________________ 

[  ] Alloggio

[  ] Riabilitazione 

[  ] Lavoro/Impiego

9. Organizzazioni internazionali 

Le organizzazioni internazionali sono (direttamente o attraverso i propri uffici regionali o nazionali)

coinvolte nell’assistenza allo sviluppo e/o mantenimento dei servizi per le disabilità intellettive nel

suo paese?

[  ] Sì  [  ] No 

Se sì, elencarne tre:____________________________________________________________________ 
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In quali delle seguenti attività dedicate alle disabilità intellettive sono coinvolte le organizzazioni 

internazionali? (indicare tutte quelle pertinenti) 

[  ] Tutela e promozione dei diritti e dei [  ] Formazione sui diritti umani 

doveri delle persone disabili [  ] Sviluppo di politiche e sistemi

[  ] Servizi diretti [  ] Prevenzione 

[  ] Istruzione [  ] Sviluppo professionale

[  ] Famiglia [  ] Sostegno/auto-aiuto/empowerment

[  ] Salute [  ] Altro (specificare): ________________________ 

[  ] Alloggio

[  ] Riabilitazione 

[  ] Lavoro/Impiego

10. Raccolta dati e ricerca

Se diverso da quanto dichiarato nella prima pagina del questionario, indicare i dettagli della persona

che ha completato la seguente sezione: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Esistono dati specifici circa le disabilità intellettive pubblicati  in qualche Rapporto Annuale* nel suo 

paese? 

[  ] Sì  [  ] No 

Se sì, dare riferimenti e/o fornire una copia della(e) pubblicazione(i). ___________________________ 

Esiste un sistema di raccolta dei dati epidemiologici* per le disabilità intellettive? 

[  ] Sì  [  ] No 

Se si, dare riferimenti e/o fornire una copia della(e) pubblicazione(i). ___________________________ 

Esistono sistemi di diffusione dei dati raccolti* sulle disabilità intellettive? 

[  ] Sì  [  ] No 

Se sì, dare riferimenti e/o fornire una copia della(e) pubblicazione(i). ___________________________ 

Quali sono le fonti migliori per ottenere dati epidemiologici sulle persone con disabilità intellettive

nel suo paese (specificare): _____________________________________________________________ 

Esistono ricerche sulle disabilità intellettive condotte nel suo paese? 

[  ] Sì  [  ] No 

Se sì, quali tipi di organizzazioni conducono ricerche sulle disabilità intellettive nel suo paese?

(indicare tutte quelle pertinenti) 

[  ] Governo  [  ] Organizzazione internazionale o sovranazionale

[  ] Università [  ] ONG 

[  ] Case farmaceutiche [  ] Fondazioni

[  ] Altro (specificare): ___________________________________________________________ 
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Se esistono, quali sono le fonti di finanziamento di eventuali ricerche sulle disabilità intellettive nel 
suo paese? 

[  ] Pubblica 
[  ] Privata 
[  ] Joint venture pubblica/privata
[  ] Organizzazione internazionale o sovranazionale
[  ] ONG 
[  ] Altro (specificare): ___________________________________________________________ 

Esiste un centro di ricerca nazionale* che conduce ricerche sulle disabilità intellettive nel suo paese? 
[  ] Sì  [  ] No 

Se sì, elencare i dettagli del contatto (responsabile della ricerca, indirizzo, sito web, ecc): ___________ 
____________________________________________________________________________________ 

Indicare tre aree comuni di ricerca sulle disabilità intellettive sviluppate nel suo paese: ____________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

11. Commenti 

Ha dei commenti da fare riguardo al presente questionario o altre informazioni da aggiungere? Se sì,
la preghiamo di utilizzare box sottostante
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Glossario dei termini usati
nel questionario Atlas-ID

Le definizioni usate in questo glossario sono defi-
nizioni elaborate in funzione degli scopi del pre-
sente progetto e non sono definizioni ufficiali
OMS. In caso di discrepanze tra le traduzioni del
glossario, prevarrà la versione inglese.

Assistenza ambulatoriale
Assistenza a persone con DI all’esterno di un am-
biente ospedaliero.

Assistenza diurna/Riabilitazione
Servizi per persone con DI sotto forma di cono-
scenze, competenze e formazione, al fine di otte-
nere supporto per il raggiungimento di un livello
ottimale di funzionamento e di sviluppo psico-so-
ciale. Questi servizi possono essere erogati come
riabilitazione psico-sociale, medica e/o fisica, o
come sostegno individuale in base ai bisogni.

Assistenza domiciliare
Aiuto domiciliare alla famiglia di una persona con
DI. Ad esempio, parent training, consulenza, lavo-
ro con i membri della famiglia per identificare, tro-
vare o dare l’aiuto necessario.
Lo scopo è quello di impedire che la persona con
DI venga allontanata da casa (termine alternativo:
sostegno domiciliare).

Attività per il tempo libero
Servizio per le persone con DI, spesso ospitate in
una struttura che offre attività e sostegno, foca-
lizzandosi su rilassamento, divertimento e inte-
razione sociale.

Ausili per l’autonomia
e tecnologie compensative
Qualsiasi oggetto o prodotto usato per aumenta-
re, mantenere o migliorare le capacità funzionali
degli individui con disabilità.

Campagna di
sensibilizzazione pubblica
Campagna pubblicitaria e/o informativa per soste-
nere lo sviluppo delle persone con DI in ambito ge-
nerale, o specifico, come ad esempio campagne an-
ti-stigmatizzazione, integrazione sociale, diritti uma-

ni, istruzione, accesso al mondo del lavoro, integra-
zione sociale e assistenza sanitaria.

Case-famiglia
Possibilità di ospitare la persona con DI in una fa-
miglia diversa da quella di origine.

Centro di ricerca nazionale
Centro che ha lo scopo di supportare lo sviluppo di
ricerche, politiche e programmi a livello nazionale.

Classi speciali in scuole regolari
Classi indipendenti per persone con DI in una scuo-
la regolare composta da persone con e senza DI.

Competenze lavorative,
formazione o sviluppo
Qualsiasi formazione che dovrebbe essere normal-
mente intrapresa da un lavoratore al fine di poter
portare avanti le mansioni previste dall’impiego.

Criterio diagnostico/Classificazione
Esistono numerosi criteri diagnostici e/o classifica-
zioni per le DI. I quattro più comunemente usati
sono l’AAMR, il DSM-IV, l’ICD e l’ICF.

a) Classificazione dell’American Association for
Mental Retardation (AAMR) 2002: “Il ritardo
mentale è una disabilità caratterizzata da signi-
ficative limitazioni sia nel funzionamento intel-
lettivo che nel comportamento adattivo che si
manifestano nelle abilità adattive concettuali,
sociali e pratiche. La disabilità deve avvenire
prima dei 18 anni”.

b) Definizione del Manuale Diagnostico e Stati-
stico dei Disturbi Mentali (DSM-IV): “Funziona-
mento intellettivo generale significativamente al
di sotto della media che è accompagnato da
marcate limitazioni nel funzionamento adattivo
in almeno due delle seguenti aree di performan-
ce: comunicazione, cura della persona, vita in fa-
miglia, capacità sociali/interpersonali, uso delle
risorse della comunità, autodeterminazione, ca-
pacità di funzionamento scolastico, lavoro, tem-
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po libero, salute e sicurezza. L’esordio deve avve-
nire prima dei 18 anni di età”. Secondo l’associa-
zione, esistono cinque gradi di ritardo mentale:
lieve, medio, grave, profondo e non specificato.

c) International Statistical Classification of Di-
sease and Related Health Problems – ICD
(Classificazione internazionale delle sindromi e
dei disturbi psichici e comportamentali): “Il ri-
tardo mentale è una condizione di sviluppo ar-
restato o incompleto della mente, caratterizzato
specialmente da deterioramento delle capacità
che si manifestano durante il periodo dello svi-
luppo, capacità che contribuiscono al livello ge-
nerale dell’intelligenza, nella fattispecie abilità
cognitive, di linguaggio, motorie e sociali. I gra-
di di ritardo mentale vengono convenzional-
mente valutati da test di intelligenza standar-
dizzati. Queste misure forniscono un’indicazio-
ne approssimativa del grado di ritardo mentale
[ritardo mentale lieve, medio, grave, profondo,
altro ritardo mentale, e ritardo mentale non
specificato]” (OMS, 1992). 

d) Classificazione Internazionale del Funziona-
mento, Disabilità e Salute (ICF): L’ICF propone
che le DI non siano più considerate come una
malattia né tantomeno come l’esito fisico o psico-
logico di quest’ultima, ma piuttosto come un pro-
blema di funzionamento della persona global-
mente intesa. In questo modello, il funzionamen-
to è inteso come l’interazione della persona con il
suo ambiente ed è il risultato delle interazioni tra
una persona con problemi di salute e i fattori am-
bientali. Il quadro prodotto da questa combina-
zione di fattori e dimensioni è quello della “perso-
na nel suo mondo” (OMS, 2001).

Dati epidemiologici
I dati epidemiologici si focalizzano sul grado e sul-
la natura delle DI al fine di essere usati per pianifi-
care e valutare strategie per prevenire le DI e co-
me guida nella gestione dei servizi per le persone
con DI. Di solito includono percentuali di inciden-
za, prevalenza e frequenza.

Disabilità intellettiva
Fa riferimento ad una condizione di sviluppo inter-
rotto o incompleto della mente, che può avveni-
re con o senza altro disturbo fisico o mentale e
caratterizzata da compromissione delle compe-
tenze e dell’intelligenza generale in aree quali
abilità cognitive, linguaggio, abilità motorie e so-

ciali. Questa condizione colpisce bambini, adole-
scenti, adulti e la popolazione anziana. 

Empowerment
Meccanismo per il quale individui, organizzazioni
e comunità ottengono forza e potere nella gestio-
ne dei propri affari.

Finanziamento dei servizi 
per le disabilità intellettive
I servizi sanitari e sociali per le persone con DI pos-
sono essere finanziati secondo una o più delle mo-
dalità di seguito elencate.

a) Tassazione: modalità di finanziamento dei servi-
zi attraverso il sistema tributario nazionale.

b) Spese a totale carico dell’interessato: modalità di fi-
nanziamento dei servizi tramite pagamenti effettuati
dagli utenti o dalle loro famiglie secondo necessità.

c) Previdenza sociale: modalità di finanziamento
dei servizi tramite una percentuale fissa versata
da tutti coloro che superano un certo livello di
reddito su un fondo assicurativo sanitario gesti-
to dal governo. Tale fondo serve, quindi, a co-
prire parte o tutti i servizi destinati ai consumato-
ri, anche a coloro i quali, a causa del basso reddi-
to, non versano contributi.

d) Assicurazione privata: modalità di finanziamen-
to per mezzo di un premio che i fruitori dell’assi-
stenza socio-sanitaria decidono di pagare ad una
compagnia assicurativa privata la quale, in cam-
bio, copre in parte o in toto, le spese sanitarie.

e) Sovvenzioni esterne: modalità di finanziamento
contante concesso da paesi stranieri o da organiz-
zazioni internazionali per servizi diretti o indiretti
destinati a persone con DI e loro familiari.

Formazione intra-aziendale
Formazione offerta al personale che lavora con
persone aventi DI durante le ore di lavoro o du-
rante ore di lavoro straordinario.

Formazione professionale
Formazione con riferimento specifico allo sviluppo di
competenze utili per trovare e mantenere un lavoro.

Impiego protetto
Struttura che offre posti di lavoro appositamente
creati per persone con DI che, per diverse ragioni,
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non sono in grado di entrare nel mondo del lavo-
ro. Non percependo un salario normale, lo scopo è
formare queste persone in ambiti che li preparino
per un lavoro regolare o con supervisione.

Istituti residenziali
Ampie strutture indipendenti che offrono servizi
assistenziali ai residenti, vale a dire un posto dove
vivere, lavorare, svolgere attività diurne ed usu-
fruire di cure mediche e psichiatriche. Mentre al-
cuni istituti offrono esclusivamente ospitalità, gli
istituti residenziali prevedono servizi specifici per
persone con DI, anziani e persone con altri tipi di
disabilità mentale.

Istituzioni specializzate
per degenti psichiatrici
Assistenza a persone con DI in istituti psichiatri-
ci specializzati e indipendenti.

Lavoro con supervisione
Servizi di supervisione e sostegno che includono
l’assistenza agli individui nella ricerca di un impie-
go; la valutazione delle competenze, delle attitu-
dini, dei comportamenti e degli interessi indivi-
duali in relazione al lavoro; la riabilitazione profes-
sionale e/o altri tipi di formazione; l’offerta di op-
portunità lavorative. Include anche servizi di lavo-
ro transitorio e con supporto.

Livello locale
Si riferisce alle autorità comunali.

Livello nazionale
Si riferisce alle autorità nazionali o federali.

Livello regionale
Si riferisce allo Stato, alle autorità dipartimentali o
alle province.

Organizzazioni non governative (ONG)
Organizzazioni di volontariato, gruppi filantropici,
servizi per gli utenti, gruppi per la tutela e la pro-
mozione dei diritti e dei doveri delle persone disa-
bili o associazioni professionali.

Persone con disabilità intellettiva
che commettono reati
Persone con DI che sono state condannate da un
tribunale per aver commesso un reato.

Piano di studi dei corsi di laurea
Piano formativo per le pari opportunità o educa-
zione continua offerta da un’Università o da qual-

siasi istituto di formazione riconosciuto, dopo la
laurea di primo livello.

Piano di studi dei corsi
di laurea di primo livello
Piano formativo per le pari opportunità o educa-
zione continua offerta da un’Università o da qual-
siasi istituto di formazione riconosciuto, per il con-
seguimento di un diploma di laurea di primo livello.

Politiche nazionali
Un insieme di valori, principi, obiettivi e ambiti di
azione per migliorare la situazione delle persone con
DI a nel proprio paese; elenco delle priorità tra gli
obiettivi fissati e direttive principali per raggiungerli.

Postazioni di lavoro
Postazioni di lavoro per le persone con DI messi a
disposizione dalle aziende. Solitamente, ma non
sempre, sono integrati nel normale ambiente la-
vorativo con personale che non ha alcuna DI.

Programma di
alfabetizzazione
Fa riferimento ad un programma che ha lo scopo
di fare acquisire le abilità di lettura e scrittura alle
persone con DI.

Programma di
istruzione per adulti
Programma che fornisce una vasta gamma di ser-
vizi educativi dall’alfabetizzazione alle scuole del-
l’obbligo e ai corsi di scuola superiore

Programmi nazionali
Un piano operativo nazionale che include le linee
d’azione richieste per attuare una data politica. Es-
so descrive ed organizza azioni mirate al raggiun-
gimento degli obiettivi.

Rapporti annuali
Informazioni circa l’utilizzo dei servizi sanitari o so-
ciali, sulle risorse disponibili (servizi, risorse uma-
ne), sui programmi e allocazione di fondi per cia-
scun anno da parte del governo.

Residenze collettive
Strutture comunitarie dove vivono più persone con DI.

Residenze socio-sanitarie
Strutture per l’assistenza degli individui che non ri-
chiedono ricovero in ospedale e che non possono
essere assistiti a casa. Solitamente l’assistenza vie-
ne fornita 24 ore al giorno.
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Riabilitazione fisica
Miglioramento dell’autonomia e della qualità della
vita della persona con DI per mezzo di terapia fisica.

Riabilitazione psico-sociale
Processo che facilita la riabilitazione e il training
sociale dell’individuo verso un livello ottimale di
funzionamento indipendente nelle attività quoti-
diane all’interno della comunità.

Scuola speciale
Scuola indipendente e riservata esclusivamente al-
le persone con DI.

Sevizi di assistenza sanitaria primaria
Si tratta del primo livello di assistenza e del punto
iniziale di contatto tra il paziente e il sistema sani-
tario. Spesso, l’assistenza sanitaria primaria inizia
con il medico di famiglia o il sistema infermieristi-
co della comunità. L’assistenza sanitaria primaria
dovrebbe essere il primo passo nell’ottenimento
della cura, enfatizzando la promozione della salu-
te e la prevenzione delle malattie e fornendo un
collegamento per assistenza specialistica, come ad
esempio quella erogata negli ospedali.

Servizi di intervento precoce
Servizi per bambini e le loro famiglie allo scopo di
alleviare gli effetti della condizione di DI. Gli inter-
venti precoci possono essere applicati in qualsiasi
momento, dalla nascita all’età scolare.

Servizi di ricovero per detenuti con disabilità
Assistenza alle persone con DI che si trovano in
ospedali specializzati per chi commette reati penali.

Servizi di screening/valutazione/orientamento
Servizi designati a valutare in breve tempo le con-
dizioni delle persone con DI, al fine di offrire una
consulenza sui servizi esistenti e sulla loro appro-
priatezza. I servizi possono includere colloqui, test
psicologici, visite mediche, esami audiometrici e
foniatrici, ed analisi di laboratorio.

Servizi forniti a domicilio
Attività scolastiche svolte a casa da tutori o educa-
tori speciali per persone con DI.

Servizi in ricovero ordinario
Servizi offerti nello stesso luogo in cui risiede la
persona con DI.

Servizi preventivi per le disabilità intellettive
Tutte le attività organizzate nella comunità per pre-

venire la comparsa e l’evoluzione della DI, inclusa
l’applicazione tempestiva di mezzi che possano infor-
mare e istruire sulle cause della DI o sulla sua eziologia.

Servizi residenziali psichiatrici
Assistenza a persone con DI in un ospedale che
fornisce servizi di salute mentale in almeno
un’unità psichiatrica separata con personale speci-
ficatamente dedicato e spazi per il trattamento del-
le persone con malattie mentali.

Servizi sanitari specialistici
Servizi sanitari specialistici che offrono la parità di
accesso per persone con DI a differenti trattamen-
ti, quali angioplastica, dialisi, chirurgia, servizi di
traumatologia, salute mentale, trattamenti onco-
logici, cura dentaria, logopedia (ecc).

Sistema di raccolta dati
Un sistema organizzato per la raccolta delle infor-
mazioni circa l’utilizzo dei servizi.

Sistema governativo per la tutela
delle persone con disabilità intellettive
Sistema di supervisione a carico del governo per la
tutela delle persone con DI e dei loro beni. Il sistema
tutela le persone non autosufficienti, attraverso mi-
sure specifiche per ciascuna condizione e situazione,
garantendo, al contempo, che tutte le decisioni re-
lative al loro benessere e alle loro proprietà rispetti-
no i loro interessi, i loro diritti e salvaguardino la lo-
ro autonomia. Questo tipo di supervisione può as-
sumere la forma di curatela, tutela o consulenza ad
una persona maggiorenne o tutela di un minore.

Sollievo alla famiglia
Interruzione periodica della presa in carico da par-
te dei membri della famiglia o amici che solita-
mente si occupano della persona con DI. Si tratta
di genitori appositamente formati o consulenti che
prendono in carico la persona con DI per un breve
periodo di tempo al fine di alleviare il peso che
grava sulle famiglie. Questo tipo di assistenza può
essere fornita a casa o in un altro luogo.

Sostegno alla vita indipendente
Sostegno da parte di servizi di assistenza alla perso-
na con DI che vive nella propria casa, in affitto o di
proprietà, nella gestione economica, medica, dome-
stica, trasporti e altre attività della vita quotidiana.

Sostegno in classi regolari
Sostegno delle persone con DI che frequentano
classi regolari nelle quali i bambini e gli adolescen-
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ti con e senza DI frequentano lezioni e attività sco-
lastiche assieme, con l’assistenza di educatori spe-
cializzati destinati agli studenti con DI.

Sostegno individuale/case management
Follow-up individuale per le persone con DI, che
prevede la valutazione, pianificazione e revisio-
ne dei servizi o processo di coordinamento dei ser-
vizi e delle informazioni derivanti da agenzie e setto-
ri diversi in relazione ai bisogni individuali.

Standard minimi per l’assistenza
Linee guida che stabiliscono uno standard mini-
mo che assicuri assistenza appropriata per le per-
sone con DI. Ai professionisti che lavorano nel
campo delle DI viene richiesto di essere conformi
ad ogni standard. Poiché gli standard sono quali-
tativi, essi forniscono uno strumento per giudica-
re la qualità della vita dei consumatori e per mi-
gliorare la qualità e l’appropriatezza dell’assi-
stenza e degli altri servizi.

Sussidi governativi
Sussidi che vengono erogati dal governo come
parte dei diritti legali delle persone con DI. Que-
sti sussidi possono essere erogati in diversi modi:
contributi in denaro, accesso ai servizi, assisten-
za domiciliare, ecc.

Terapia occupazionale/formazione
professionale/addestramento
Vasta gamma di servizi designati per l’apprendi-
mento delle competenze necessarie per la parteci-
pazione in attività legate al mondo del lavoro. Ser-
vizi che includono ricerca e sviluppo del posto di
lavoro, valutazione e rafforzamento della forma-
zione e competenze lavorative, attitudini e com-
portamenti, offerta di lavoro per persone con DI.

Trasporti
Servizio offerto alle persone con DI per rendere
possibile il loro spostamento dalla propria residenza
e poter prendere parte a qualsiasi attività sociale.

Tutela e promozione dei diritti
e dei doveri delle persone disabili 
Una combinazione di azioni individuali e sociali at-
te ad accrescere la consapevolezza e ad ottenere
impegno, sostegno politico, promozione dei diritti
umani, accettazione sociale e collaborazione da
parte dei sistemi sanitari per il raggiungimento de-
gli obiettivi prefissati. 
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Commenti dei revisori sull’Atlas -ID

In medicina, è difficile trovare problematiche simili alla disabilità intellettiva. È una condizione frequente,
che dura tutta la vita ed è correlata a eziologia che in molti casi può essere prevenuta. Essa è associata a di-
sabilità multiple e ad altre condizioni di salute, e ha conseguenze per tutto il ciclo di vita, imponendo un
considerevole carico alle famiglie e ai professionisti del settore sanitario che se ne fanno carico. Tuttavia, le
disabilità intellettive sono state largamente sottovalutate dalle organizzazioni nazionali ed internazionali.
L’Atlante rappresenta una pietra angolare per la comprensione delle disabilità intellettive a partire da una
prospettiva globale. Data la scarsità di informazioni sulle disabilità intellettive e la tradizionale messa in om-
bra di tale condizione di salute in qualsiasi rapporto sinora pubblicato sulla salute globale, il lavoro del-
l’OMS è particolarmente lodevole, per il solo fatto di aver messo le disabilità intellettive all’ordine del gior-
no della politica sanitaria, e per averlo fatto non attraverso una dichiarazione, ma producendo un intero ed
esauriente rapporto su tutte le risorse e la situazione dell’assistenza in 147 paesi nel mondo. Dal punto di
vista dell’assistenza sanitaria generale, potrebbe essere difficile capire lo sforzo fatto per portare a termine
questo compito da parte del Dipartimento di Salute Mentale e Abuso di Sostanze dell’OMS e dal
PAHO/Centro Collaborativo dell’OMS per la Ricerca e il Training in Salute Mentale. Il rapporto fornisce in-
formazioni già disponibili in altri ambiti della salute, ma che di fatto erano completamente assenti nel cam-
po delle disabilità intellettive. Il presente documento non è solo un servizio o un atlante epidemiologico.
Questo è il primo studio per fornire informazioni a livello mondiale sulle problematiche fondamentali ine-
renti le disabilità intellettive, come ad esempio la terminologia, l’uso dei sistemi di classificazione, il finan-
ziamento, i modelli di assistenza, la legislazione, le campagne di sensibilizzazione pubblica e la formazione,
così come il ruolo delle ONG e delle organizzazioni internazionali e le fonti di informazione e ricerca.

Luis Salvador-Carulla
Presidente della Sezione “Psichiatria della Disabilità Intellettiva”

Associazione Mondiale di Psichiatria

Per la prima volta abbiamo una visione generale di questa piccola ma significativa popolazione. Questo for-
nirà ai politici, ai gruppi per la tutela dei diritti delle persone con disabilità e ai ricercatori una base dalla qua-
le partire per approfondire ulteriormente questi argomenti. Si spera che, allo stesso modo, possa dare ai
paesi quell’impeto per migliorare i servizi a sostegno di queste persone e delle loro famiglie. Si spera, inol-
tre, che possa portare ad una più ampia cooperazione tra nazioni che miri a uno scopo comune. La ma-
no tesa da parte delle economie più sviluppate verso quelle meno sviluppate in un vero spirito di collabo-
razione e non di egoismo – ciò che di fatto contraddistingue alcune agenzie umanitarie internazionali –
contribuirà ad alleviare alcune tra le più spregievoli ingiustizie di cui è vittima questa parte di popolazione
spesso trascurata. L’essere “altro” e la mancanza di “identità” delle persone con disabilità cognitiva (inclu-
so le malattie mentali) nella società sono ben documentate in letteratura. Ciò conduce a pratiche discrimi-
nanti fatte sia apertamente che celatamente.

Trevor Parmenter
Direttore del Centro per gli Studi delle Disabilità dello Sviluppo

Università di Sydney
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I risultati dell’Atlante Risorse Globali 

per le Persone con Disabilità Intellettive (Atlas-ID) rivelano 

la mancanza di un’adeguata risposta politica e legislativa 

e una grave carenza di servizi e di risorse dedicate 

all’assistenza delle persone con disabilità intellettive a livello globale. 

La situazione è preoccupante specialmente nei paesi a basso 

e medio reddito. Le persone con disabilità intellettiva sono frequentemente 

il gruppo più vulnerabile e, in molte occasioni, 

sono esposte a violazioni dei diritti umani 

e deprivate dei servizi minimi e della stessa dignità.

Questo rapporto, derivante dagli sforzi congiunti 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e del Montreal PAHO/Centro 

Collaborativo dell’OMS per la Ricerca e il Training in Salute Mentale, 

Università di Douglas, Istituto di Salute Mentale, 

include informazioni provenienti da 147 paesi, 

che rappresentano il 95% della popolazione mondiale.

Ci auguriamo che questo Atlante accresca le conoscenze 

e la consapevolezza sulle disparità globali e regionali esistenti 

nelle risorse e nei servizi per le persone con disabilità intellettiva 

e sia utile allo sviluppo di politiche e programmi specifici.
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