
per il Disability Pride, si sono trasferi-
te nelle piazze virtuali, con la nascita 
di centina di piattaforme social più o 
meno grandi, che diventano piattafor-
me di confronto tra i membri e di sen-
sibilizzazione della società in generale.

Questi aspetti della frammentazio-
ne, della partecipazione dal basso e 
dell’uso massiccio dei social sono co-
muni anche a molti altri movimenti 

ne scelta da un gran numero di persone 
con disabilità come mezzo per far pre-
senti richieste anche molto specifiche. 

Insomma, l’ampia diffusione dei so-
cial network ha certamente cambiato la 
natura del movimento che, lo ricordia-
mo, è un movimento internazionale. 
Oggi infatti le manifestazioni di piaz-
za non sono più partecipate come quel-
le degli anni Settanta e, fatta eccezione 

Fine articolo.

del nostro tempo. La sfida delle asso-
ciazioni, che restano le maggiori rap-
presentanti anche a livello istituziona-
le delle persone con disabilità, è quindi 
di riuscire a tenere insieme tutto que-
sto variegato mondo, trasformandone 
le istanze in veri progressi nella vita 
quotidiana di ognuno.

Non a caso oggi si fa sempre più for-
te la richiesta di vita indipendente per 
le persone con disabilità, come sanci-
to anche dalla Convenzione Onu all’ar-
ticolo 19, dichiarando così il più alto 
principio di autonomia e di autodeter-
minazione, che però è nello stesso tem-
po un grande elemento di inclusione 
sociale. Perché vita indipendente vuol 
dire piena partecipazione e responsa-
bilità all’interno della società. ■
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