
internazionali, tra cui anche il Centre for 
human rights at the University of Pretoria, 
che ha rilevato come tutti i sistemi di 
protezione sociale siano andati in cor-
to circuito indipendentemente dal livel-
lo di sviluppo economico del Paese e in-
dipendentemente dal tipo di disabilità. 
In particolare, il rapporto ha evidenziato 
misure anti-covid inadeguate soprattut-
to negli istituti, minore accesso all’as-
sistenza sanitaria, è saltato il supporto 
della comunità di appartenenza e si è re-
gistrato un maggiore impatto del virus 
su alcuni gruppi di persone con disabi-
lità più fragili, come i bambini, le donne 
e i senza fissa dimora. Ciò nonostante, 
sono emerse anche alcune buone pras-
si di inclusione in risposta all’emergen-
za sanitaria, spesso adottate dalle orga-
nizzazioni di persone con disabilità per 
colmare le lacune dello Stato. 

Analizzando più nello specifico i 
dati raccolti, nel 33% dei casi i governi 
non hanno adottato nessun tipo di mi-
sura per proteggere la vita, la salute e la 
sicurezza delle persone disabili che vi-
vono in struttura. Per il resto, gli unici 
accorgimenti presi sono stati il divieto 
per gli ospiti di lasciare il proprio cen-

Aggiornate con le nuove Faq 
sul covid le linee guida del 
governo per le persone disabili

Non solo informazioni generali, 
ma anche comportamenti e 
distanziamento, centri per disabili, 
lavoro, scuola e attività sportiva. 
Sono le nuove sottosezioni delle 
risposte alle domande frequenti 
(Faq) in materia di covid pubblicate 
sul sito dell’Ufficio per le politiche in 
favore delle persone con disabilità 
presso la Presidenza del Consiglio 
(disabilita.governo.it/). Di fronte alla 
seconda ondata di contagi, è stato 
aggiornato il portale dedicato alle 
politiche a sostegno delle persone 
disabili, con una nuova finestra ad 
hoc dedicata alle domande frequenti 
sulle misure che le riguardano più 
da vicino.
Le linee guida anti-covid rivolte 
in particolare alle famiglie delle 
persone con disabilità erano state 
pubblicate per la prima volta sul 
sito il 10 marzo scorso, anche a 
seguito di proteste e sollecitazioni di 
chiarimento da parte di associazioni 
e singoli che denunciavano 
l’isolamento dei soggetti più fragili 
e la mancanza di informazioni 
specifiche rivolte loro.
Oggi invece si legge: «Le domande 
e le risposte sono aggiornate agli 
ultimi dpcm, agli ultimi decreti-
legge e alle ultime ordinanze 
ministeriali. Per le norme in vigore 
in specifici territori, si rimanda 
ai siti istituzionali delle Regioni, 
delle Province autonome e dei 
Comuni, che possono approvare 
regolamentazioni più restrittive 
di quelle nazionali». Tra le varie 
indicazioni e i vari suggerimenti, 
viene poi ribadita l’importanza di 
scaricare l’app Immuni, che è stata 
«sviluppata rispettando tutti gli 
attuali criteri di accessibilità», e c’è 
anche una sezione specifica dove 
vengono elencati tutti i fondi, le 
nuove misure a carattere economico 
e i bonus destinati alle persone con 
disabilità.

In India, «alcune 
informazioni sono 
state pubblicate sui 
portali governativi, 
senza considerare che  
la maggior parte delle 
persone disabili non 
ha accesso a Internet»

tro residenziale e la sospensione delle 
visite di parenti e amici, con un conse-
guente senso di isolamento e di abban-
dono e con il venire meno dei controlli. 
Il 26% degli intervistati, poi, ha riferi-
to di non aver ricevuto informazioni né 
sulla pandemia né sulle misure emer-
genziali adottate. Tra gli esempi positi-
vi, invece, si segnalano la distribuzione 
di dispositivi di sicurezza individuali e 
la sanificazione delle strutture residen-
ziali realizzate in moltissimi Paesi. 

Ma per quasi la metà delle risposte 
fornite, a causa del lockdown e del copri-
fuoco è mancato anche il supporto della 
comunità di riferimento: dall’assisten-
za personale, domiciliare e informale a 
quella finanziaria, dall’approvvigiona-
mento del cibo alle tecnologie assisti-

In Malawi, «gli alunni 
sordi e con problemi 
cognitivi non hanno 
potuto seguire i 
programmi scolastici 
trasmessi per radio»
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