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COVID-19 E I DIRITTI DI PERSONE CON DISABILITIES: GUIDA 
 

1. Qual è l'impatto del COVID-19 sul diritto alla salute delle persone con disabilità? 

2. Qual è l'impatto del COVID-19 sulle persone con disabilità che vivono in istituti? 

3. Qual è l'impatto del COVID-19 sul diritto delle persone con disabilità a vivere nella comunità? 

4. Qual è l'impatto del COVID-19 sul lavoro, sul reddito e sul sostentamento delle persone con disabilità? 

5. Qual è l'impatto del COVID-19 sul diritto all'istruzione delle persone con disabilità? 

6. Qual è l'impatto del COVID-19 sul diritto delle persone con disabilità alla protezione dalla violenza? 

7. Qual è l'impatto del COVID-19 su gruppi di popolazione specifici in cui le persone con disabilità 

sono sovrarappresentate?? 

a. detenuti con disabilità 

b. persone con disabilità senza un alloggio adeguato 
 

 

Panoramica 

Mentre la pandemia di COVID-19 minaccia tutti i membri della società, le persone con disabilità sono colpite in modo 
sproporzionato a causa delle barriere attitudinali, ambientali e istituzionali che vengono riprodotte nella risposta 
COVID-19. 

Molte persone  con  disabilità  hanno  condizioni di salute  pre-esistenti  che  li  rendono  più  suscettibili  a  contrarre il 
virus, sperimentando sintomi più gravi dopo l'infezione, che porta a livelli elevati di morte. Durante la crisi del COVID-
19, le persone con disabilità che dipendono dal sostegno alla loro vita quotidiana possono trovarsi isolate e incapaci di   
sopravvivere  durante le misure di blocco, mentre  quelle che  vivono  nelle  istituzioni  sono  particolarmente  
vulnerabili,  come dimostra il numero schiacciante di decessi in case di cura residenziali e di strutture psichiatriche. Si 
intensificano le barriere per le persone con disabilità nell'accesso ai servizi sanitari e alle informazioni. Le persone con 
disabilità continuano inoltre ad affrontare discriminazioni  e  altri  ostacoli    nell'accesso al  sostentamento  e al sostegno 
al   reddito,  alla partecipazione a forme  di istruzione online e alla protezione dalla violenza. Particolari gruppi di persone 
con disabilità, come i detenuti e i senzatetto o senza un alloggio adeguato, devono affrontare rischi ancora maggiori. 

Consapevolezza di questi rischi porta a risposte migliori che possono dissipare l'impatto sproporzionato sperimentato 
dalle persone con disabilità. Questa guida mira a: 
• sensibilizzare l'opinione della pandemia sulle persone con disabilità e sui loro diritti; 

• attirare l'attenzione su alcune pratiche promettenti già in corso in tutto il mondo; 

• identificare le azioni chiave per gli Stati e altre parti interessate; e  

• fornire risorse per ulteriori informazioni su come garantire risposte COVID-19 basate sui diritti comprese tra le 

persone con disabilità. 
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1. QUAL E’ L’IMPATTO DEL COVID-19 SUL DIRITTO ALLA SALUTE DI PERSONE CON 

DISABILITA’? 
 

Nonostante sia una popolazione particolarmente a rischio per COVID-19, le persone con disabilità devono affrontare 
disuguaglianze ancora maggiori nell'accesso all'assistenza sanitaria durante la pandemia a causa di informazioni e 
ambienti sanitari inaccessibili, nonché linee guida e protocolli medici selettivi che possono amplificare la 
discriminazione di persone con disabilità in materia di assistenza sanitaria. Questi protocolli a volte rivelano pregiudizi 
medici nei confronti delle persone con disabilità concernenti la qualità della vita e il valore sociale. Ad esempio, le linee 
guida di valutazione per l'assegnazione di risorse scarse con criteri di esclusione basati su determinati tipi di 
menomazione, con elevate esigenze di sostegno per la vita quotidiana, "fragilità", possibilità di "successo terapeutico", 
così come i presupposti sugli "anni di vita" rimasti se sopravvivono. Le persone con disabilità e le loro famiglie hanno 
anche dovuto esercitare pressioni all'interno del sistema sanitario per rinunciare alle misure di rianimazione. 

 
Quali sono alcune pratiche promettenti? 

 

• Il Comitato di Bioetica della Repubblica di San Marino  ha prodotto una guida COVID-19 sul triage, che proibisce  la 

discriminazione sulla  base  della  disabilità:  "L'unico    parametro  di  scelta,  quindi,  è  la  corretta  applicazione del 

triage, nel rispetto  di  ogni   vita umana,    basato  sui  criteri  di  appropriatezza  clinica  e  proporzionalità  dei  

trattamenti. Qualsiasi  altro criterio di   selezione,  come  l'età, il sesso, l'affiliazione sociale o  etnica, la     disabilità,  è  

eticamente  inaccettabile, in quanto  implementerebbe    una  classifica  delle  vite  solo  apparentemente  più  o  meno  

degne  di  essere  vissuta,  costituendo una violazione  inaccettabile dei diritti umani". 1  

•  L'Ufficio  per i diritti civili del Dipartimento della Sanità  e  dei  Servizi  Umani degli Stati  Uniti ha emesso  un  bollettino  

per garantire che le autorità vietino la discriminazione sulla base della disabilità, affermando che "alle persone con 

disabilità non dovrebbero essere negate cure mediche sulla base di stereotipi, valutazioni della qualità della vita o 

giudizi sul relativo "valore" di una persona in base alla presenza o all'assenza di disabilità o età". 2  Il bollettino fornisce 

anche indicazioni alle autorità per garantire la sensibilizzazione e l'accessibilità delle informazioni e delle comunicazioni 

alle persone con disabilità per le pari opportunità di beneficiare degli sforzi di risposta alle emergenze, "compresa 

l'esecuzione di accertamenti ragionevoli [per] contribuire a garantire che la risposta di emergenza abbia successo e 

minimizza la stigmatizzazione".  

• Gli Emirati Arabi Uniti hanno lanciato un programma nazionale per testare le persone con disabilità nelle loro case 

e a metà aprile avevano condotto 650.000 test COVID-19 di persone con  disabilità. 3  

• Nelle Filippine, la Commissione per i diritti umani ha pubblicato informazioni a sostegno delle agenzie sanitarie 

su misura per i messaggi pubblici per i gruppi vulnerabili delle comunità, compresi i bambini e le persone con  

disabilità. 4  

• In Canada,  il  COVID-19  Disability  Advisory  Group è stato  istituito  con  la  partecipazione  di  persone  con disabilità 

e delle loro organizzazioni  rappresentative per consigliare il governo su questioni specifiche per disabilità, sfide e 

divari e strategie sistemiche, misure e misure da  adottare.5  

 

Quali sono alcune delle azioni chiave che gli Stati e le altre parti interessate possono intraprendere? 
 
• Proibire la negazione del trattamento sulla base delle disposizioni in materia di disabilità e abrogare le disposizioni 

che impediscono l'accesso alle cure basate sulla disabilità, sul livello delle esigenze di sostegno, sulle valutazioni 

della qualità della vita o su qualsiasi altra forma di pregiudizio medico nei confronti delle persone con  disabilità,  

anche  all'interno di linee guida  per l'assegnazione  di  risorse scarse  (come  ventilatori  o accesso alle cure intensive).   

• Garantire il test di priorità delle persone con disabilità che presentano  sintomi. 

• Promuovere la ricerca sull'impatto del COVID-19 sulla salute delle persone con  disabilità. 

• Identificare e rimuovere le barriere alle cure, tra cui garantire ambienti accessibili (ospedali, strutture di test e 

quarantena), nonché la disponibilità e la diffusione di informazioni sanitarie e comunicazioni in modalità, mezzi e  

formati accessibili. 

http://www.sanita.sm/on-line/home/bioetica/comitato-sammarinese-di-bioetica/documents-in-english/documento2116023.html
http://www.sanita.sm/on-line/home/bioetica/comitato-sammarinese-di-bioetica/documents-in-english/documento2116023.html
http://www.sanita.sm/on-line/home/bioetica/comitato-sammarinese-di-bioetica/documents-in-english/documento2116023.html
https://www.hhs.gov/sites/default/files/ocr-bulletin-3-28-20.pdf
https://www.hhs.gov/sites/default/files/ocr-bulletin-3-28-20.pdf
https://www.hhs.gov/sites/default/files/ocr-bulletin-3-28-20.pdf
https://www.hhs.gov/sites/default/files/ocr-bulletin-3-28-20.pdf
https://www.hhs.gov/sites/default/files/ocr-bulletin-3-28-20.pdf
https://www.hhs.gov/sites/default/files/ocr-bulletin-3-28-20.pdf
https://www.hhs.gov/sites/default/files/ocr-bulletin-3-28-20.pdf
https://www.hhs.gov/sites/default/files/ocr-bulletin-3-28-20.pdf
https://www.hhs.gov/sites/default/files/ocr-bulletin-3-28-20.pdf
https://www.hhs.gov/sites/default/files/ocr-bulletin-3-28-20.pdf
https://www.hhs.gov/sites/default/files/ocr-bulletin-3-28-20.pdf
https://www.hhs.gov/sites/default/files/ocr-bulletin-3-28-20.pdf
https://www.hhs.gov/sites/default/files/ocr-bulletin-3-28-20.pdf
https://www.hhs.gov/sites/default/files/ocr-bulletin-3-28-20.pdf
https://www.khaleejtimes.com/coronavirus-pandemic/combating-coronavirus-uae-launches-home-testing-programme-for-people-of-determination
https://www.khaleejtimes.com/coronavirus-pandemic/combating-coronavirus-uae-launches-home-testing-programme-for-people-of-determination
https://www.facebook.com/pg/chrgovph/photos/?tab=album&amp;album_id=2681151298668065&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARDMDVSzDL1xxdpgTy2TOIlVNOoH6rH2gZzM4hAxcCNMbqySDSNDHmyrF1Db5dmgUD5oK2ZAlML8R4E6_jafDBoVnSNfBPz0Q2jhIl3Yqgnkwe59Vsx5Pr8msanJ-o_vKsVJ0hOKmjs94yjY7dCpFDJT142x4MIAsAOebYmSoYhOBY9PCNbGMmHtMO_dWaMcHu74jjpc86uKGL11AqmcE4UVZI3T4ZoK2CUa2DxVQmCIZ9oAcsjXLim8OboLzrAsVH72Vm8DNmrz4LszC8Z9uKAwMAQ8cdIl4H61fmPNz4Tqtr7t3nfxgbc5CfkPYtr3ahWRKrVDf8P23esW7-HhVL4Wif63kdsm7BNsDhxa647oK8zK-ss2YhCAtxV43bTueGZBn0OmAVBN0syiq4sYksxs9labCkKwGkqi0Z_ykJjelYu7wVmZoXFMYoQ9ytTjkmr2_UiVf0bdcLg&amp;__tn__=-UC-R
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/news/2020/04/backgrounder--covid-19-disability-advisory-group.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/news/2020/04/backgrounder--covid-19-disability-advisory-group.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/news/2020/04/backgrounder--covid-19-disability-advisory-group.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/news/2020/04/backgrounder--covid-19-disability-advisory-group.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/news/2020/04/backgrounder--covid-19-disability-advisory-group.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/news/2020/04/backgrounder--covid-19-disability-advisory-group.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/news/2020/04/backgrounder--covid-19-disability-advisory-group.html
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• Garantire la fornitura continua e l'accesso ai medicinali per le persone con disabilità durante la pandemia. 

• Condurre la sensibilizzazione degli operatori sanitari per prevenire la discriminazione basata su pregiudizi nei 

confronti delle persone con disabilità. 

• Consultare strettamente le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative nell'inquadrare una 

risposta basata sui diritti alla pandemia che sia inclusiva e reattiva a persone con disabilità in tutta la loro diversità. 

 

Risorse 
 
• Nessuna eccezione con COVID-19: "Ognuno ha il diritto di interventi salvavita" – Dicono gli esperti delle Nazioni Unite   

• Relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, COVID-19: chi protegge le persone con  

disabilità?  

• OMS, Considerazioni sulla disabilità durante l'epidemia di COVID-19 

 

2. QUAL E’ L’IMPATTO DI COVID-19 SU PERSONE CON DISABILITA’ CHE VIVONO IN 

ISTITUZIONI? 
 

IL COVID-19 sta avendo un impatto sproporzionato negli istituti psichiatrici, negli istituti di assistenza sociale 
(orfanotrofi, centri diurni, centri  di riabilitazione) e nelle istituzioni  per le persone anziane, con conseguenti  alti  tassi  
di  infezione  e  morte. In alcuni studi preliminari, il  numero di decessi  nelle  case  di  cura è rappresentato  dal  42%  al  
57%  di  tutti i  decessi  di COVID-19  in  tali paesi.   6 Le persone con disabilità sono in grado di far fronte all'aumento 
del rischio di contrarre COVID-19 a causa delle condizioni sanitarie sottostanti, delle difficoltà nell'applicazione delle 
distanze sociali tra i residenti e il personale e l'abbandono da parte del personale. Le persone  con  disabilità  che vivono  
in  istituti devono anche  affrontare  maggiori  rischi di  violazioni dei  diritti  umani,  come  l'abbandono, la moderazione, 
l'isolamento e la violenza.   

 
Quali sono alcune pratiche promettenti? 

 
• In Svizzera  e in Spagna, le persone con disabilità che vivono in istituti sono state trasferite dalle istituzioni per 

vivere con le loro famiglie, ove  possibile. 

• In Canada,  sono state emanate linee guida per i test prioritari con misure specifiche per gli ambienti istituzionali. 7  

 

Quali sono alcune delle azioni chiave che gli Stati e le altre parti interessate possono intraprendere? 
 
• Scaricare e liberare le persone con disabilità dalle istituzioni e garantire prontamente la fornitura di sostegno nella 

comunità attraverso reti familiari e/o informali, e finanziare servizi di sostegno da parte di fornitori di servizi pubblici 

o privati. 

• Nel frattempo, dare priorità ai test e promuovere misure preventive  all'interno delle istituzioni per affrontare i 

rischi di infezione affrontando il sovraffollamento, attuando misure di distacco fisico per i residenti, modificando 

l'uso di attrezzature protettive e migliorando le condizioni igieniche. 

• Aumentare temporaneamente  le  risorse  delle  istituzioni,  comprese le risorse  umane  e  finanziarie,  per attuare 

misure   preventive.   

• Durante il periodo di emergenza, garantire il costante rispetto dei diritti delle persone che vivono in istituti, tra 

cui la libertà dallo sfruttamento, la violenza e l'abuso, la nazione non discriminazione, il diritto al consenso libero e 

informato e l'accesso alla  giustizia.8  

• Recuperare meglio adottando  e  rafforzando le strategie di deistituzionalizzazione  per  chiudere le istituzioni  e  

riportare le persone alla comunità, rafforzando i supporti e i servizi per le persone con disabilità e le persone anziane.  

 
 
 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25746&amp;LangID=E&amp;fbclid=IwAR1vFZDTrmlWSQXRq5BMJF3144OrKv9HRQevSO_SH1mqOEJXcXDM4KqUHM4
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25746&amp;LangID=E&amp;fbclid=IwAR1vFZDTrmlWSQXRq5BMJF3144OrKv9HRQevSO_SH1mqOEJXcXDM4KqUHM4
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25746&amp;LangID=E&amp;fbclid=IwAR1vFZDTrmlWSQXRq5BMJF3144OrKv9HRQevSO_SH1mqOEJXcXDM4KqUHM4
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25725&amp;LangID=E&amp;fbclid=IwAR0BtrEp7xOtFlARx_MRhcdxTyNJCVymIS0eBi55zc8Q4P9QysdtzvZDS3k
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25725&amp;LangID=E&amp;fbclid=IwAR0BtrEp7xOtFlARx_MRhcdxTyNJCVymIS0eBi55zc8Q4P9QysdtzvZDS3k
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25725&amp;LangID=E&amp;fbclid=IwAR0BtrEp7xOtFlARx_MRhcdxTyNJCVymIS0eBi55zc8Q4P9QysdtzvZDS3k
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25725&amp;LangID=E&amp;fbclid=IwAR0BtrEp7xOtFlARx_MRhcdxTyNJCVymIS0eBi55zc8Q4P9QysdtzvZDS3k
https://www.who.int/who-documents-detail/disability-considerations-during-the-covid-19-outbreak
https://www.who.int/who-documents-detail/disability-considerations-during-the-covid-19-outbreak
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_covid_testing_guidance.pdf
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Risorse 
 
• Indicazioni per la prevenzione e il controllo delle infezioni dell'OMS per le strutture di assistenza a lungo termine 

nel contesto del COVID-19, orientamento intermedio, 21 marzo  2020 

• OMS, Disabilità considerazioni durante l'epidemia di COVID-19   

• Dichiarazione delle organizzazioni regionali e internazionali di persone con disabilità psicosociali 

con raccomandazioni nel contesto della pandemia  COVID-19 
 

3. QUAL E’ L’IMPATTO DI COVID-19 SU PERSONE CON DISABILITA’ PER VIVERE NELLA 

COMUNITA’? 
 

Le persone con disabilità si trovano ad affrontare barriere specifiche nell'esercizio della loro vita quotidiana nella 
comunità a causa delle misure di risposta COVID-19. In  particolare,  rimanere  a  casa  restrizioni  che    non  considerano 
le loro  esigenze  creano  interruzioni  e nuovi rischi per la loro autonomia, salute e  vita. 9  

Molte persone con disabilità che si affidano ad altri per la vita quotidiana (attraverso il sostegno formale da parte dei 
fornitori di servizi o il sostegno informale di parenti/amici) si trovano senza sostegno a causa di restrizioni di movimento 
e misure di distanziamento fisico. Ciò può lasciarli ad alto rischio senza accesso al cibo, ai beni essenziali e alla medicina, 
e può impedire lo svolgimento di attività quotidiane di base come la balneazione, la cucina o il mangiare. 

Le informazioni pubbliche sulle misure COVID-19 non sono sistematiche tutte comunicate né diffuse in formati 
accessibili e mezzi  per  raggiungere  tutte  le persone  con  disabilità  (ad esempio interpretazione della lingua dei segni,  
sottotitoli, formato di facile  lettura, ecc.).   

Inoltre, alcune persone con disabilità, come le persone con disabilità psicosociali e le persone autistiche, potrebbero 
non  essere in grado di far fronte a un rigoroso  confinamento  a  casa. Brevi  e  accurate  uscite durante il  giorno  sono 
la chiave  per  loro per far fronte alla  situazione. 

Quali sono alcune pratiche promettenti? 
 
• Paraguay10  e  Panama11 hanno sviluppato sistemi per garantire che le informazioni pertinenti siano fornite in 

formati accessibili. Allo stesso modo, il Ministero della Salute neozelandese  ha una sezione del suo sito web 
dedicata a fornire informazioni in formati accessibili, tra cui lingua dei segni e facile da leggere.12  Il governo del  
Messico ha adottato una pratica analoga.13  

• In Argentina,14 persone di supporto sono esentate dalle restrizioni di movimento e dalle distanze fisiche per fornire 
sostegno alle persone con disabilità. Le reti di sostegno comunitarie si sono sviluppate in  Colombia  e reclutano 
volontari  che  sostengono le persone  con  disabilità  e  le persone  anziane  con i loro  generi alimentari  e  altri  
acquisti.15 Inoltre, a  Panama, nel tentativo di ridurre i rischi, sono stati assegnati orari di apertura specifici per le 
persone con disabilità e i loro assistenti personali per gli acquisti essenziali. 16 

• Il Regno Unito di Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord17  hanno inizialmente allentatole rigide norme di confinamento 
e hanno introdotto deroghe per consentire alle persone autistiche e ad altre persone con disabilità di uscire. La 
Francia ha introdotto misure analoghe.18  

 
Quali sono alcune delle azioni chiave che gli Stati e le altre parti interessate possono intraprendere? 

 
• Assicurarsi che  informazioni  sulle  misure  relative a COVID-19  siano  accessibili  alle  persone  con  disabilità,  

anche attraverso l'interpretazione della lingua dei segni, i sottotitoli e i formati di facile lettura, tra gli altri. 
• Garantire che le persone di sostegno delle persone con disabilità siano esentate dalle restrizioni di soggiorno a 

casa al fine di fornire  sostegno. 
• Promuovere e coordinare lo sviluppo di reti di sostegno alla comunità e garantire la disponibilità di materiali 

protettivi, attrezzature e  prodotti. 
• Prendere in considerazione la possibilità di stabilire orari di apertura dando priorità alle persone con disabilità e ai 

loro assistenti personali nei supermercati, nei generi alimentari e in altri negozi essenziali, durante le misure di 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
https://www.who.int/who-documents-detail/disability-considerations-during-the-covid-19-outbreak
https://www.who.int/who-documents-detail/disability-considerations-during-the-covid-19-outbreak
https://www.who.int/who-documents-detail/disability-considerations-during-the-covid-19-outbreak
https://dk-media.s3.amazonaws.com/AA/AG/chrusp-biz/downloads/357738/COVID19-and-persons-with-psychosocial-disabilities-final_version.pdf
https://dk-media.s3.amazonaws.com/AA/AG/chrusp-biz/downloads/357738/COVID19-and-persons-with-psychosocial-disabilities-final_version.pdf
https://dk-media.s3.amazonaws.com/AA/AG/chrusp-biz/downloads/357738/COVID19-and-persons-with-psychosocial-disabilities-final_version.pdf
https://dk-media.s3.amazonaws.com/AA/AG/chrusp-biz/downloads/357738/COVID19-and-persons-with-psychosocial-disabilities-final_version.pdf
https://dk-media.s3.amazonaws.com/AA/AG/chrusp-biz/downloads/357738/COVID19-and-persons-with-psychosocial-disabilities-final_version.pdf
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soggiorno a casa/confinamento.   
• Garantire la fornitura  di una ragionevole sistemazione alle persone con disabilità, astenendosi dal divieto 

generale  di uscire di  casa  e imporre ammende,  e  creando  esenzioni  per  le persone  con  disabilità      
all'esterno. 

 
 

Risorse 
 
• OMS, Considerazioni sulla disabilità durante l'epidemia di COVID-19 
• UNPRPD, ILO e altri, Disabilità risposta di protezione sociale inclusiva alla crisi covid-19 

 

4. QUAL E’ L'IMPATTO DI COVID-19 SUL LAVORO, REDDITO E VITA DELLE PERSONE CON  

DISABILITA’? 
 

Le persone con disabilità hanno meno probabilità di essere occupate e, quando sono occupate, hanno maggiori 
probabilità di essere impiegate nel settore informale.19  Di conseguenza, essi hanno meno accesso all'assicurazione 
sociale basata sull'occupazione rispetto al contesto, il che diminuisce la loro resilienza economica nell'attuale contesto 
COVID-19. Per coloro che sono occupati o autonomi,20  possono essere impediti di lavorare da casa a causa dell'assenza 
di attrezzature e sostegno disponibili sul posto di lavoro, un rischio dovuto maggiormente alla perdita di reddito e di 
lavoro. Inoltre, le misure COVID-19  possono  indirettamente  colpire  le persone  con  disabilità impedendo ai familiari  
e  ai sostenitori del reddito familiare di lavorare, influenzando negativamente il reddito complessivo della famiglia. La 
mancanza di reddito rappresenta un onere sproporzionato per le persone con disabilità e le loro famiglie che in genere 
devono affrontare costi e spese supplementari legati alla   disabilità (alloggi e attrezzature, dispositivi di assistenza, beni 
e servizi specifici, ecc.), spingendole più rapidamente nella  povertà.  

 

Quali sono alcune pratiche promettenti? 
• In risposta al COVID-19, Bulgaria, Malta  e  Lituania  hanno aumentato i finanziamenti ai loro sistemi di sostegno 

sociale per espandere i servizi di sostegno sociale e coprire un maggior numero di beneficiari, comprese le persone 
con  disabilità. 21  

• In Argentina  e  Perù, le persone che ricevono prestazioni di invalidità riceveranno un importo supplementare alla 
luce della crisi COVID- 19. 22  La Francia ha annunciato una misura analoga che favorisce  i beneficiari dell'indennità 
di invalidità e il piano di emergenza della Tunisia23 comprende  trasferimenti in contanti  per le famiglie a basso  
reddito, le persone  con disabilità e le persone senza dimora.24  

• Gli Stati Uniti d'America25 hanno stabilito programmi di sgravio fiscale che possono contribuire ad alleviare la 
situazione finanziaria delle persone con disabilità in questo  contesto. 

 
Quali sono alcune delle azioni chiave che gli Stati e le altre parti interessate possono intraprendere? 

 

• Fornire aiuti finanziari alle persone con disabilità senza reddito  (ad es. pagamenti forfettari; misure di sgravio 
fiscale,  sovvenzioni  di beni,  ecc.). 

• Aumentare le prestazioni di invalidità esistenti, anche attraverso pagamenti anticipati per coprire  i costi aggiuntivi. 
• Estendere automaticamente tutti i diritti relativi alla disabilità di prossima scadenza.   
• Fornire un indennizzo finanziario  ai lavoratori autonomi con disabilità che ricoprono una riduzione del proprio reddito. 
• Attuare programmi di assistenza  finanziaria  per  le persone  che  smettono di lavorare  per  sostenere  o  

prevenire   la contaminazione dei loro familiari con disabilità e che non sono coperte da sussidi di disoccupazione o 
malattia.   

• Fornire sostegno finanziario, anche attraverso crediti d'imposta, ai datori di lavoro delle persone con disabilità 
per fornire le attrezzature necessarie per il lavoro amano. 

• Garantire che i programmi di approvvigionamento alimentare includano  le persone con disabilità e rispondano 
alle loro esigenze, comprese le misure logistiche per consegnare il cibo nelle loro  case. 

 

https://www.who.int/who-documents-detail/disability-considerations-during-the-covid-19-outbreak
https://www.who.int/who-documents-detail/disability-considerations-during-the-covid-19-outbreak
https://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowRessource.action%3Bjsessionid%3Ddd5vZXh8uPFDr9jr9AF0cWyLyVe__X3Q98ZUnjnkP0mkMYrSRmJT!-1463413688?id=56029
https://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowRessource.action%3Bjsessionid%3Ddd5vZXh8uPFDr9jr9AF0cWyLyVe__X3Q98ZUnjnkP0mkMYrSRmJT!-1463413688?id=56029
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Risorse 
 
• L'OIL, Nessuno ha lasciato indietro, Non ora, mai le persone con disabilità nella risposta COVID-19 
• UNPRPD, ILO e altri, Disabilità inclusivo risposta di protezione sociale alla crisi COVID-19 
• Fondo monetario internazionale, Risposte politiche al COVID-19 

 

5. QUAL E’ L’IMPATTO DI COVID-19 SUL DIRITTO ALL’EDUCAZIONE DELLE PERSONE CON 

DISABILITA’? 
 

Le persone con disabilità hanno meno probabilità di altre di completare l'istruzione e sono più suscettibili di essere 
escluse completamente dalla scolarità.26  A causa del COVID-19, la maggior parte degli Stati ha chiuso 
temporaneamente gli istituti di istruzione27  che interessano tutti gli studenti,  compresi  gli studenti con  disabilità. Per  
ridurre  l'impatto dell'interruzione nell'istruzione,  alcuni  Stati  stanno adottando pratiche di apprendimento   remoto. 
In questi casi, tuttavia, gli studenti con disabilità si trovano ad affrontare barriere a causa dell'assenza di attrezzature 
necessarie, dell'accesso  a  Internet,  dei materiali  accessibili  e del supporto  necessari  per  consentire  loro di seguire 
programmi scolastici online. Di conseguenza, molti studenti con disabilità vengono lasciati indietro, in particolare gli 
studenti con disabilità intellettive.   

Inoltre, gli studenti con disabilità sono anche influenzati negativamente da altre dimensioni della chiusura della scuola, 
tra cui l'accesso ai pasti scolastici e le opportunità di impegnarsi nel gioco e nello sport con i loro coetanei. 

 

Quali sono alcune pratiche promettenti? 
 
• Gli Stati Uniti d'America hanno pubblicato un documento di orientamento sulla legislazione federale applicabile, 

l'Individual with Disabilities  Act. 28 
• L'Ecuador ha formulato  raccomandazioni  per gli insegnanti  sul  sostegno  all'educazione dei  bambini  che hanno 

bisogno  di  rimanere isolati a casa. 29  
• Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha diffuso informazioni e istituito sistemi per sostenere  i genitori  

e  gli assistenti  per guidarli su come  affrontare responsabilità conflittuali a casa e  per  sostenere meglio il processo 
educativo dei bambini con  disabilità. 30  

 

Quali sono alcune delle azioni che gli Stati e altre parti interessate possono  intraprendere? 
 
• Fornire una guida chiara alle autorità educative e scolastiche sulla portata dei loro obblighi e sulla varietà delle 

risorse disponibili quando forniscono l'istruzione al di fuori delle scuole. 
• Garantire l'accesso a Internet per l'apprendimento a distanza e garantire che il software sia accessibile alle 

persone con disabilità, anche attraverso la fornitura di dispositivi di assistenza e di alloggi ragionevoli.  
• Fornire orientamento, formazione e sostegno agli insegnanti nell'istruzione inclusive attraverso  l'apprendimento a 

distanza. 
• Stabilire uno stretto coordinamento con i genitori e gli assistenti per l'educazione precoce dei bambini con  disabilità. 
• Fornire assistenza  e  sostegno a distanza  ai  genitori  e agli operatori sanitari per  assistere  nella creazione di 

attrezzature  e  per  sostenere il programma educativo dei loro figli con  disabilità. 
• Sviluppare materiali accessibili e adattati per gli studenti con disabilità, per supportare  l'apprendimento a distanza. 
• Sviluppare materiali audiovisivi educativi accessibili per diffondere attraverso diversi media (ad es. online su 

richiesta, programmi educativi televisivi,  ecc.) 
 

Risorse 
 
• Dichiarazione del Comitato CRC sul grave effetto fisico, emotivo e psicologico della pandemia di COVID-19 sui 

bambini e invita gli Stati a proteggere i diritti dei  bambini 
• UNICEF, risposta COVID-19: Considerazioni per bambini e adulti con disabilità 
• UNESCO, Sito web sulla risposta COVID-19 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_741287.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_741287.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/1_Global/INT_CRC_STA_9095_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/1_Global/INT_CRC_STA_9095_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/1_Global/INT_CRC_STA_9095_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/1_Global/INT_CRC_STA_9095_E.pdf
https://www.unicef.org/disabilities/files/COVID-19_response_considerations_for_people_with_disabilities_190320.pdf
https://www.unicef.org/disabilities/files/COVID-19_response_considerations_for_people_with_disabilities_190320.pdf
https://en.unesco.org/covid19
https://en.unesco.org/covid19
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6. QUAL E’ L’IMPATTO DI COVID-19 SUL DIRITTO ALL’EDUCAZIONE DELLE PERSONE CON 

DISABILITA’ PER LA PROTEZIONE DALLA VIOLENZA? 
 

Le persone con  disabilità  sono  a  più alto  rischio  di  violenza, in particolare  quando sono isolate. Le donne  e le 
ragazze  con  disabilità  affrontano tassi più elevati di genere, sesso, violenza domestica e del partner intimo.31  Le donne 
e le ragazze con disabilità non solo affrontano maggiori rischi di violenza rispetto ad altre donne, ma subiscono anche 
livelli di violenza più elevati rispetto agli uomini con disabilità.32  Informazioni sulla disabilità e sulla violenza di genere 
nel contesto del COVID-19 non sono attualmente disponibili, l'esperienza dimostra che in circostanze analoghe, le 
persone con disabilità sono particolarmente a  rischio.33 

 

La segnalazione e l'accesso ai servizi di violenza domestica e all'assistenza sono particolarmente difficili per le persone 
con disabilità, in quanto  questi  servizi  comunemente  non includono  e  non  sono  accessibili  alle  persone  con  
disabilità. Le linee telefoniche spesso non sono attrezzate con servizi di interpretazione per persone sorde e 
sordocieche, e i rifugi e i servizi di emergenza non sono disposti a soddisfare le esigenze delle persone con disabilità. 

 
Quali sono alcune pratiche promettenti? 

 
In Perù sono state emanate linee guida affinché i governi locali si ritirino alle persone con disabilità per telefono, 
durante le crisi e di persona dopo l'interruzione dell'emergenza, indicando l'obbligo di segnalare le situazioni di violenza 
alle autorità.34  Oltre a questo, l'OHCHR non è riuscita a individuare nuove pratiche promettenti nella sua area, il che 
eleva il livello di preoccupazione. Diversi paesi continuano a fornire linee accessibili, assistenza e segnalazione, tra cui 
servizi di sms, trasmettitori e videotelefono per le persone sorde.35  Alcune buone pratiche sono identificate nelle 
risorse riportate di seguito. 

 
Quali sono alcune delle azioni chiave che gli Stati e le altre parti interessate possono intraprendere? 

 
• Garantire che i meccanismi di segnalazione, le linee dedicate, i rifugi di emergenza e altre forme di assistenza 

siano accessibili e includano le persone con disabilità.. 
• Effettuare il monitoraggio della situazione delle persone con disabilità, in particolare di quelle che vivono in 

isolamento, impegnandosi in una sensibilizzazione proattiva anche attraverso reti comunitarie e volontarie. 
• Aumentare la consapevolezza e fornire una formazione sul rischio di violenza affrontato dalle persone con 

disabilità, in particolare le donne e le ragazze con disabilità, e promuovere reti di sostegno tra cui la promozione 
del sostegno tra pari. 

 

Risorse 
 
• UNFPA, Linee guida per la fornitura di servizi basati sui diritti e di genere- reperibilità per affrontare la violenza di 

genere e la salute sessuale e riproduttiva e diritti per le donne e le giovani con  disabilità 

• Sostenere i servizi per i sopravvissuti con disabilità durante COVID-19 

 

7. QUAL E’ L’IMPATTO DI COVID-19 SUI GRUPPI SPECIFICI DI POPOLAZIONE I NCUI 

PERSONE CON DISABILITA’ SONO SOVRARAPPRESENTATI: PRIGIONIERI CON DISABILITA’ E 

QUELLI SENZA ADEGUATA CUSTODIA? 
 

a. PRIGIONIERI CON DISABILITA’  
 

Le persone con disabilità sono sovrarappresentate tra la popolazione carceraria,36 in particolare le persone con 
disabilità psicosociali e le persone con disabilità intellettive. Sono ad alto rischio di infezione a causa dell'alto rischio di 
infezione  in  condizioni di affollamento e non igieniche  dove non è possibile il distanziamento fisico. In  particolare,  
molti  prigionieri con disabilità dipendono dal sostegno informale dei loro coetanei per accedere al cibo, muoversi e 

https://www.unfpa.org/featured-publication/women-and-young-persons-disabilities
https://www.unfpa.org/featured-publication/women-and-young-persons-disabilities
https://www.unfpa.org/featured-publication/women-and-young-persons-disabilities
https://www.unfpa.org/featured-publication/women-and-young-persons-disabilities
https://www.unfpa.org/featured-publication/women-and-young-persons-disabilities
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fare il bagno, e i servizi sanitari carcerari sono inadeguati a soddisfare le loro esigenze. 
 

Queste sfide sono vissute non solo dalle persone con disabilità in carcere e in custodia cautelare all'interno dei sistemi 
giudiziari e penali, ma anche da coloro che sono attualmente sotto qualsiasi forma di detenzione, compresi i migranti 
con disabilità nella detenzione per immigrazione. 

 

Quali sono alcune pratiche promettenti? 
 
• Nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,  i prigionieri con meno di due mesi per completare la loro 

pena sono stati rilasciati.37 Negli Stati Uniti d'America, diversi Stati hanno rilasciato, o sono in procinto di rilasciare 
i prigionieri.38  Il rilascio analogo dei prigionieri ha avuto luogo in  Iran,  Turchia  e  Indonesia. In  Colombia, tra i 
beneficiari del rilascio anticipato sono incluse le persone con disabilità che hanno restrizioni funzionali che 
impediscono loro di attuare autonomamente le misure di protezione.39  Analogamente, in  Argentina,  la Corte 
suprema e la Corte d'appello penale hanno identificato le persone con disabilità come beneficiari degli sforzi di 
liberazione carceraria. 40  In  Brasile, il Consiglio nazionale di giustizia ha emesso una raccomandazione per rivedere, 
rivalutare e rilasciare i detenuti con disabilità, compresi quelli del sistema penale minorile. 41 

 
Quali sono alcune delle azioni chiave che gli Stati e le altre parti interessate possono intraprendere? 

 
• Ridurre la  popolazione    carceraria  rilasciando  gruppi  di detenuti a rischio,  comprese  le persone  con  disabilità, 

applicando il rilascio anticipato e la libertà vigilata o accorciando o commutando le sentenze e riducendo l'uso della 
custodia cautelare, e garantire prontamente la fornitura di sostegno nella comunità attraverso reti familiari e/o 
informali e finanziare servizi di sostegno da parte di fornitori di servizi pubblici o privati. 

• Attuare misure preventive all'interno delle carceri per ridurre i rischi di infezione, anche identificando i detenuti 
con disabilità e garantendone l'accesso a sostegno, cibo, acqua e servizi igienico-sanitari; applicando misure di 
isolamento e distacco fisico, richiedendo l'uso di dispositivi di protezione e migliorandone le condizioni igienico. 

 
Risorse 

 
• OMS, Prevenzione e controllo del COVID-19 nelle carceri e in altri luoghi di detenzione 

• Comitato permanente dell'Agenzia delle Nazioni Unite, COVID-19: focus sulle persone private della loro libertà 
 

b. PERSONE CON  DISABILITA’ CON CARATTERISTICHE SENZA UN'ADEGUATO ALLOGGIO 
 

Le persone con disabilità, in particolare quelle con disabilità psicosociali e intellettuali, sono anche sovra rappresentate 
tra le popolazioni più povere. Le persone senza dimora con disabilità e coloro che vivono in rifugi di emergenza e  
insediamenti informali sono particolarmente vulnerabili alla contrazione di COVID-19 a causa delle condizioni di vita 
sovraffollate, della mancanza di accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari e a causa delle loro condizioni sanitarie 
preesistenti.  

 

L'emergenza COVID-19 ha spinto le persone senza dimora, comprese le persone con disabilità, a cercare riparo e 
sostegno, sovraffollando i rifugi di emergenza e diffondendo il virus. Anche le persone che non sono in grado di 
rispettare le distanze fisiche a causa delle loro condizioni di vita si trovano in una situazione svantaggiata. 

 
Quali sono alcune pratiche promettenti? 

 
• Negli Stati Uniti d'America, la risposta ai senzatetto è stata attuata attraverso  linee guida specifiche che 

includono una dimensione di disabilità nella  comunicazione. 

• In Cile,  il  governo ha annunciato di rafforzare  il  suo  impegno  per  strada  per  fornire  servizi  sanitari  ai  
senzatetto. 

• In Argentina,  sono stati installati oltre 1.000 posti letto in una grande struttura per fornire riparo di emergenza a 
coloro che possono richiedere distanze fisiche senza elevati requisiti medici. 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-technical-guidance-europe/prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-technical-guidance-europe/prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-%20Focus%20on%20Persons%20Deprived%20of%20Their%20Liberty.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-%20Focus%20on%20Persons%20Deprived%20of%20Their%20Liberty.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/plan-prepare-respond.html
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Quali sono alcune delle azioni chiave che gli Stati e le altre parti interessate possono intraprendere? 

 

• Garantire che le persone senza dimora siano trattate con dignità e rispetto e che i primi soccorritori ricevano  
formazione e orientamento  sulla comunicazione per evitare situazioni violente. 

• Evitare lo spostamento forzato di insediamenti informali, in quanto questo può servire ad accelerare la diffusione 
del virus. Trattare le persone senza dimora con disabilità dove vivono e offrire un riparo accessibile sicuro, ove  
disponibile. 

• Esplorare diverse opzioni di riparo che forniscono l'allontanamento fisico, tra cui proprietà in affitto, alberghi, 
conferenze  centri  e stadi, con servizi igienico-sanitari adeguati e condizioni di vita adeguate.  

• Fornire servizi igienico-sanitari per le strade, tra cui acqua, sapone, lavandini e altre risorse per garantire che 
l'acqua e i servizi igienico-sanitari siano  disponibili. 

 
Risorse 

 
• Relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto a un alloggio adeguato, Guida COVID-19: Protezione per coloro che 

vivono in una famiglia 
• Relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto a un alloggio adeguato, COVID-19 Guidance: Proteggere i residenti 

degli  insediamenti informali 
 

RISORSE – GENERALE 
 
• Comitato CRPD e inviato speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per la disabilità e l'accessibilità, 

dichiarazione congiunta: persone con disabilità e  COVID-19 
• International Disability Alliance, COVID-19 e il movimento per la disabilità 

• International Disability and Development Consortium:  Archivio delle risorse di inclusione della disabilità e  COVID-19 

• ILO, Nessuno si è lasciato indietro, non ora, non mai: persone con disabilità nella risposta COVID-19 

• Organizzazioni regionali e internazionali di persone con disabilità psicosociali, Dichiarazione sul COVID19 e  

persone con disabilità psicosociali con  raccomandazioni 

• Le Nazioni Unite lavorano per garantire che i gruppi vulnerabili non siano lasciati indietro nella risposta COVID-19 

• ESCAP delle Nazioni Unite: Garantire i diritti di invalidità e l'inclusione nella risposta a  Covid-19 

• Comitato permanente dell'Agenzia delle Nazioni Unite, COVID-19: focus sulle persone private della loro libertà 

• UNPRPD, ILO e altri, Disabilità risposta di protezione sociale inclusiva alla crisi COVID-19 

• Rap portatori  di rapspeciali delle Nazioni Unite ed  to  life- esperti indipendenti,  experts, Nessuna eccezione con COVID-
19: "Tutti hanno il diritto 

interventi di risparmio" 

• Relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, COVID-19: chi protegge le persone 

conith  disabilità? 

• UNFPA, Linee guida per la fornitura di servizi basati sui diritti e che rispondono al genere per affrontare la violenza 

di genere e la salute sessuale  e riproduttiva e i diritti per le donne e le giovani con disabilità 

• UNICEF, COVID-19: Considerazioni per bambini e adulti con disabilità 

• OMS, Considerazioni sulla disabilità durante l'epidemia di COVID-19 

• OMS, Prevenzione e Controllo delle strutture di assistenza a lungo termine nel contesto del COVID-19, 

orientamento intermedio, 21 marzo  2020 

• OMS, Prevenzione e controllo del COVID-19 nelle carceri e in altri luoghi di detenzione 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_guidance_homeless.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_guidance_homeless.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_guidance_homeless.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_Guidance_informal_settlements.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_Guidance_informal_settlements.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_Guidance_informal_settlements.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_Guidance_informal_settlements.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25765&amp;LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25765&amp;LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25765&amp;LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25765&amp;LangID=E
http://www.internationaldisabilityalliance.org/content/covid-19-and-disability-movement
http://www.internationaldisabilityalliance.org/content/covid-19-and-disability-movement
https://www.iddcconsortium.net/blog/librairie/resources-on-disability-inclusion-and-covid-19/
https://www.iddcconsortium.net/blog/librairie/resources-on-disability-inclusion-and-covid-19/
http://www.chrusp.org/file/357738/COVID19-and-persons-with-psychosocial-disabilities-final_version.pdf
http://www.chrusp.org/file/357738/COVID19-and-persons-with-psychosocial-disabilities-final_version.pdf
http://www.chrusp.org/file/357738/COVID19-and-persons-with-psychosocial-disabilities-final_version.pdf
http://www.chrusp.org/file/357738/COVID19-and-persons-with-psychosocial-disabilities-final_version.pdf
http://www.chrusp.org/file/357738/COVID19-and-persons-with-psychosocial-disabilities-final_version.pdf
https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/un-working-ensure-vulnerable-groups-not-left-behind-covid-19
https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/un-working-ensure-vulnerable-groups-not-left-behind-covid-19
https://www.unescap.org/sites/default/files/SDD_policy_brief_COVID19PWDs.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/SDD_policy_brief_COVID19PWDs.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-%20Focus%20on%20Persons%20Deprived%20of%20Their%20Liberty.pdf
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1 Vedere documents-in-english/documento2116023.html http://www.sanita.sm/on-line/home/bioetica/comitato-sammarinese-di-bioetica/. 
2 Vedere  https://www.hhs.gov/sites/default/files/ocr-bulletin-3-28-20.pdf. 
3 Vedere  https://www.khaleejtimes.com/nazione coronavirus-pandemia/lotta-coronavirus-uae-launches-home-testing-programme-for-people-of-
determi  nation 
4 Vedere  https://www.facebook.com/pg/chrgovph/photos/?tab=album&album_id=2681151298668065&__tn.UC-R 
5Vedi  https://www.canada.ca/en/employment-social-development/news/2020/04/backgrounder--covid-19-disability-advisory-group.html 
6 Adelina Comas-Herrera e  Joseba  'alakain, "Mortalità associata a focolai di COVID-19 nelle case di cura: prime prove internazionali", rete 
internazionale di politica di assistenza a lungo termine, 12 aprile 2020, pag. 5. 
7 Vedi  http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_covid_testing_guidance.pdf 
8 Dichiarazione delle organizzazioni regionali e internazionali di persone con disabilities psicosocialicon raccomandazioni nel contesto del COVID- 
19 pandemia, presso https://dkmedia.s3.amazonaws.com/AA/AG/chrusp-biz/downloads/357738/COVID19-and-persons-with-
psychosocial-  disabilities-final_version.pdf 
9 Att  All'inizio dell'epidemia in Cina, un adolescente di 16 anni con paralisi cerebrale è morto perché i suoi familiari erano isolati lasciandolo 
indietro senza alcun sostegno.   
10 Il Disability Focal Point (SENADIS) del Paraguay ha lanciato  l'uso dei social media per fornire informazioni nel linguaggio dei segni, 

promuovendo l'accesso da parte della comunità sorda. 
11 Vedere SENADIS, Panama adotta misure per l'inclusione delle persone con disabilità nei confronti del covid-19, 3.1.  para la  
12 Vedere  https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-novel-coronavirus-
resources/covid-  19-novel-coronavirus-new-zealand-sign-language 
13 Vedere  https://coronavirus.gob.mx. 
14 Argentina,  Decreto 297/2020, articolo 6.5. 
15 Tale pratica è promossa da Stati, come la Colombia (cfr. https://www.minsalud.gov. co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/asif13- 
people-with-disability.covid-19.pdf) 
16 Si veda SENADIS, Panama adotta misure per l'inclusione delle persone con disabilità nei confronti del covid-19,3.3.   
17 Vedere Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Domande frequenti sull'epidemia di Coronavirus: cosa si può o non si può fare,  
sezione 15. 
18 Consultare il Segretario di Stato al  Primo Ministro delle persone con disabilitàall'https://handicap.gouv.fr/autisme-et-troubles-du- 
https://handicap.gouv.fr/autisme-et-troubles-du- neuro-sviluppo/infos-speciales-coronavirus/article/information-covid-19-and-confinement 
19 Vedere OCSE, malattia,  disabilità e lavoro. Rompere le barriere,pagina 23, indicando che ibisonti con disabilità presentano tassi di inattività 
più elevati rispetto ad altri: rispettivamente dal 49% al 20%. 
20 Vedi, Rapporto UNDESA,  Disabilità e sviluppo, pagina157, Figura II.81,  indicando che le persone con disabilità sono il 9% più rappresentate 

tra i lavoratori autonomi (Dati su 19 paesi) 
21 Bulgaria,  State Gazette, 24 marzo 2020,  Art.12; FMI, Risposte alle politiche al COVID-19,  https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-
covid19/Policy-  Responses-to-COVID-19 
22 Vedi https://www.argentina.gob.ar/noticias/bono-extraordinario-para-las-personas-con-discapacidad-que-cobra-pensions-no 
23 Vedi  https://informations.handicap.fr/a-prime-solidaire-aah-covid-12818.php 
24 FMI, Risposte politiche al COVID-19,  https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#T 
25 Vedi  https://www.benefits.gov/benefit/945 
26 Ad esempio, per la scuola primaria, il tasso di completamento delle persone con disabilità è del 56% rispetto al 73% degli altri. 
27 Secondo le stime thatdelle chiusure, le chiusure stanno impattando oltre il 91%

 dellapopolazione studentescaUNESCO mondiale. population.   Vedi  
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse 
28 Vedere USA, Dipartimento dell'Istruzione,  Questions e risposte sulla fornitura diservizi ai bambini con disabilità durante l'epidemia di 
coronavirus 2019,  marzo 2020. 
29 Vedere https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/03/Anexo-2-RECOMENDACIONES-A-LOS-DOCENTES-PARA-BRINDAR- 
SUPPORTO-PEDAGOGICAL-A-STUDENTS-EN-AISLAMIENTO-IN-FUNCTION-DE-PREVENT-POSSIBLE-CONTAGIOS-POR- RESPIRATORY 

DISEASES.pdf ENFERMEDADES- 
30 Vedere Regno Unito,
 https://www.gov.uk/guidance/supporting-your-childrens-education-during-coronavirus-covid-19.  Vedi
 anche,  https://www.gov.uk/guidance/help-children-with-send-continue-their-education-during-coronavirus-covid-19 
31 OrganizzazioneMondiale della Sanità, Organization, COVID-19 e violenza controle donne Cosa 

 può fareil settore/sistema sanitario,, presso  https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331699/WHO-SRH-20.04-eng.pdf 
32 UNDESA, Rapporto sulla disabilità e lo sviluppo,  pp. 7, 16, 113-115, 249-252, presso  https://social.un.org/publications/UN-Flagship-Report-Disability-  
Final.pdf; Relatore speciale sui diritti delle persone con disabilità, A/72/133, para 35. 
33 Emma Pearce,  Considerazioni sulla disabilità nella programmazione GBV durante la pandemia COVID-19, a 
https://gbvaor.net/sites/default/files/2020- 03/Disability%20Considerations%20in%20GBV%20programming%20during%20COVID_Helpdesk.pdf 
34 Perù, Ministero dello Sviluppo e  dell'Inclusione Sociale,  Social,  Risoluzione Vice-Ministeriale n. 001-2020-

MIDIS/VMPES,24 aprile 2020, presso https://www.gob.pe/institucion/midis/normas-legales/484313-001-2020-midis-

vmpes 
35 Il servizio nazionale di consulenza per l'violenza sessuale, la famiglia e la violenza domestica  https://www.1800respect.org.au/accessibility/;  
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Coronavirus britannico (COVID-19): sostegno alle vittime di abusi domestici  https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-
19-and-  domestico-abuso/coronavirus-covid-19-support-for-victims-of-domestic-abuse-disabilità-specialista-servizi 
36 Penal Reform International, Global Prison Trchiude2020, presso  https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2020/04/Global-Prison-

Trends-  2020-Penal-Reform-International.pdf 
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37 Guida: Coronavirus (COVID-19) e carceri, a  https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-and-prisons 
38 https://www.prisonpolicy.org/virus/virusresponse.html 
39 Colombia, Decreto legislativo 546, 14 aprile 2020, 
allhttps://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20546%20DEL%2014%20DE%20ABRIL%20DE%202020.p
df 
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20546%20DEL%2014%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf  
legislativo 
40 Argentina, Corte Suprema Nazionale,  Acordada  10/2020, eregolamento complementare, Corte Federale di CriminalAppeal,  Acordada  
9/2020, pressohttps://cnpt.gob.ar/wp-content/uploads/2020/04/Acordada-9.20-CFCP.pdf 
41 Brasile, Consiglio Nazionale della Giustizia, raccomandazione 62, 17 marzo 2020, a  https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/03/62-  
Recomenda%C3%A7%C3%A3o.pdf. 
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