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Giampiero Griffo: 

 

Con vivo rammarico informo che il 16 dicembre non potrò partecipare al convegno 

europeo “Ausili e soluzioni per la qualità della vita in una società che cambia”.  

La mia assenza è dovuta all'improvvisa convocazione, dopo un anno e mezzo di attesa, 

dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, organo previsto 

dalla legge italiana di ratifica della Convenzione, a cui sono assegnati i compiti di 

promozione e monitoraggio della stessa Convenzione. 

 

La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità che avrei illustrato nel mio intervento 

trasforma profondamente le politiche e le soluzioni tecniche necessarie per garantire i 

nostri diritti umani. Binomi come abilitazione/riabilitazione, impoverimento/empowerment, 

pari opportunità/non discriminazione, partecipazione/inclusione rappresentano innovazioni 

straordinarie nel campo degli interventi appropriati per garantire il godimento dei diritti e 

delle libertà fondamentali. Questo approccio ricolloca in un ambito diverso il tema della 

fornitura delle tecnologie appropriate a sostegno della piena partecipazione : diritto alla 

mobilità, vivere in comunità, garantire il superamento delle limitazioni funzionali sono 

alcuni dei temi con cui confrontarsi per il futuro. L'esempio di Oscar Pistorius dimostra che 

la disabilità dipende spesso dalla fornitura di appropriati sostegni alle scelte di vita delle 

persone: la disabilità non è più una condizione soggettiva, ma dipende da come la società 

elimina barriere,ostacoli e discriminazioni, anche fornendo ausili e assistive devices. Oggi 

è più disabile il ragazzino del paese in cerca di sviluppo che non va a scuola  e non sa 

leggere e scrivere che un cieco che legge e scrive attraverso hardware e software 

appropriati. Per questo l'approccio basato sul rispetto dei diritti umani risulta rivoluzionario. 

La disabilità, che nel corso di una vita tocca ogni essere umano, può essere prevenuta sia 

con interventi medici che con interventi sociali e tecnologici. 

Scusandomi per la mia assenza con lei ed i convegnisti, auguro la migliore riuscita 

all'iniziativa 

Cordialmente 

 

 


