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DICHIARAZIONE SUI DIRITTI DELLE PERSONE MINORATE

(1975)

L ‘Assemblea Generale,

Cosciente dell’impegno che gli Stati membri hanno preso, in virtù della Carta delle Nazioni
Unite,  di  intraprendere  un’azione  congiunta  o  separata,  in  collaborazione  con
l’Organizzazione,  al  fine  di  promuovere  migliori  condizioni  di  vita,  il  pieno  impiego,  lo
sviluppo economico e sociale,

Riaffermando  la  fede  nei  principi  di  pace,  di  giustizia  sociale,  di  dignità  e  valore  della
persona umana, proclamati dalla Carta,

Ricordando i principi proclamati dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, dai Patti
Internazionali relativi ai diritti dell’uomo, dalla Dichiarazione dei  diritti  del bambino, così
come  le  norme  di  progresso  sociale  enunciate  negli  Atti  costitutivi,  nelle  Convenzioni,
Raccomandazioni  e  Risoluzioni  dell’Organizzazione  Internazionale  del  Lavoro,
dell’Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  per  l’Educazione,  la  Scienza  e  la  Cultura,
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia e di
altre organizzazioni interessate,

Ricordando parimenti la risoluzione 1921 (LVIII) del Consiglio Economico e Sociale in data 6
maggio 1971 sulla prevenzione dell’invalidità e il riadattamento dei minorati,

Sottolineando  che  la  Dichiarazione  sui  progresso  e  lo  sviluppo  in  campo  sociale  ha
proclamato la necessità di proteggere i diritti e di garantire il benessere e il riadattamento
dei minorati fisici e mentali, Tenendo presente la necessità di prevenire le invalidità fisiche e
mentali,  di  aiutare  le persone  minorate a sviluppare  le  proprie  attitudini nei  più diversi
campi  di  attività,  come  pure  di  promuovere,  nella  misura  più  ampia  possibile,  la  loro
integrazione nella vita sociale,

Cosciente che alcuni paesi, allo stadio attuale del loro sviluppo, possono dedicare a questa
azione solo risorse limitate,

Proclama  la  presente  Dichiarazione  dei  diritti  dei  minorati  e  chiede  che  sia  intrapresa
un’azione, su piano nazionale e internazionale, affinché questa Dichiarazione costituisca una
base ed un riferimento comuni per la protezione dei seguenti diritti:

1. Il termine «minorato» o «handicappato» designa ogni persona incapace di provvedere
da sé,  interamente o in parte,  alle normali necessità della propria vita individuale o
sociale, a causa di una deficienza, congenita o acquisita, fisica o mentale.

2. Il minorato deve fruire di tutti i diritti enunciati nella presente Dichiarazione. Questi diritti
devono  essergli  riconosciuti  senza  alcuna eccezione e  senza discriminazioni basate sulla
razza,  il  colore,  il  sesso,  la  lingua,  la  religione,  l’opinione  politica,  l’origine  nazionale  o
sociale,  la condizione economica e  ogni altra situazione del  minorato stesso o della sua
famiglia.

3. Il minorato ha diritto al rispetto della sua dignità: quali siano l’origine, la natura e la
gravità delle sue turbe e deficienze, ha gli stessi diritti fondamentali dei suoi concittadini
coetanei, ciò che implica principalmente quello di godere di una vita decorosa, sviluppata al
massimo delle possibilità.



4.  Il  minorato  ha  gli  stessi  diritti  civili  e  politici  degli  altri  individui;  l’articolo  7  della
Dichiarazione sui diritti delle persone ritardate mentali [documento n. 18] va applicato per
ogni limitazione o soppressione di tali diritti di cui il minorato fosse oggetto.

5. Il minorato ha diritto alle misure adatte a permettergli la più ampia autonomia possibile.

6. Il minorato ha diritto alle cure mediche, psicologiche e funzionali, compresi gli apparecchi
di  protesi  e  di  ortesi;  ha diritto  al  riadattamento  medico  e  sociale;  all’educazione;  alla
formazione professionale; agli aiuti, consigli, uffici di collocamento ed altri servizi che gli
permettano  di  esplicare  e  valorizzare  le  sue  capacità  e  attitudini,  favorendo  altresì  il
processo della sua integrazione o reintegrazione sociale.

7.  Il  minorato  ha diritto  alla Previdenza Sociale,  in modo che  possa  condurre  una vita
decorosa. Ha il diritto, secondo le sue possibilità, di ottenere e conservare un impiego o di
esercitare  un’occupazione  utile,  produttiva  e  redditizia  remunerata,  e  di  far  parte  di
organizzazioni sindacali.

8. Il minorato ha diritto ad una particolare attenzione verso i suoi specifici bisogni in ogni
stadio della pianificazione economica e sociale.

9.  Il  minorato  ha  il  diritto  di  vivere  in  seno  alla  propria  famiglia  o  in  un’altra  che  la
sostituisca e  di partecipare ad attività creative  e ricreative.  Nessun minorato può esser
costretto a cambiare o mantenere l’abituale residenza, ove ciò non sia richiesto dal suo
stato o dal miglioramento che gli può essere apportato. Se il soggiorno di un minorato in un
istituto  specializzato  è  indispensabile,  l’ambiente e  le  condizioni  di  vita  debbono  essere
simili, per quanto possibile, a quelli della vita normale dei suoi coetanei.

10. Il minorato deve esser protetto contro ogni sfruttamento, contro norme o trattamenti
discriminatori, abusivi o degradanti.

11. Il minorato deve poter beneficiare di una tutela legale qualificata, allorché tale misura si
riveli  indispensabile  alla protezione  della  sua persona  e  dei  suoi  beni.  Se  è  oggetto  di
procedimenti giudiziari, deve beneficiare di una procedura regolare che tenga pienamente
conto della sua condizione fisica o mentale.

12. Le organizzazioni dei minorati possono essere utilmente consultate su tutte le questioni
riguardanti i diritti dei minorati.

13.  Il  minorato,  la  famiglia  e  la  comunità  devono  essere  informati  con  tutti  i  mezzi
appropriati dei diritti contenuti nella presente Dichiarazione. 

* La Dichiarazione è stata approvata nella seduta plenaria dell’ONU del 9 dicembre 1975.


