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Materiali Formativi

ID-GAMING: 
SVILUPPO DI UN PROGRAMMA FORMATIVO
PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ

DELLA VITA DELLE PERSONE CON
DISABILITÀ INTELLETTIVA ATTRAVERSO

I SERIOUS GAMES



La Convenzione delle Nazioni Unite 

sui diritti delle persone con disabilità

ARGOMENTO 1

Cosa significa avere una buona Qualità della Vita

per le persone con disabilità intellettiva?



La Convenzione

delle Nazioni

Unite sui diritti

delle persone

con disabilità

È un accordo internazionale sui Diritti Umani delle

Nazioni Unite che mira a proteggere i diritti e la dignità

delle persone con disabilità.

Tutte le nazioni coinvolte sono

impegnate a promuovere,

proteggere e garantire il pieno

godimento dei diritti umani

da parte delle persone con

disabilità e garantire che esse

godano di una piena uguaglianza di fronte alla legge.



PRINCIPI GUIDA 

DELLA 

CONVENZIONE 

SUI DIRITTI 

DELLE PERSONE 

CON DISABILITÀ

1. Rispetto della dignità e dell'autonomia

individuale compresa la libertà di fare le

proprie scelte

2. Non-discriminazione

3. Piena ed effettiva partecipazione e

inclusione nella società

4. Rispetto per le differenze e accettazione

delle persone con disabilità come parte della

diversità umana e dell'umanità.



5. Pari Opportunità

6. Accessibilità

7. Uguaglianza tra uomini e donne

8. Rispetto per le capacità evolutive e

per i diritti dei bambini con disabilità

PRINCIPI GUIDA 

DELLA 

CONVENZIONE 

SUI DIRITTI 

DELLE 

PERSONE CON 

DISABILITÀ



Quali Diritti

hanno le 

persone con 

disabilità?

DIRITTI CIVILI E POLITICI1

Accessibilità

Riconoscimento davanti alla

legge e capacità giuridica

Accesso alla giustizia

Partecipazione alla vita pubblica

(compreso il diritto di voto)



Quali Diritti

hanno le

persone con

disabilità?

DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E 
CULTURALI2

Rispetto per la famiglia

Diritto all'istruzione

Diritto alla salute

Abilitazione e riabilitazione

Lavoro e occupazione

Standard di vita adeguato e protezione

sociale



Quali Diritti

hanno le

persone con

disabilità?

DIRITTI DI VITA INDIPENDENTE3

Ricevere protezione in situazioni di 

rischio e di emergenza umanitaria

Vita indipendente

Partecipare alla cooperazione

internazionale e attuazione nazionale dei

programmi


