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EDITORIALE

A nche i più recenti fatti di cronaca ci dicono che sono la parte più fragile 
di una società che non sempre si mostra generosa con loro, disconoscen-
done spesso meriti e diritti. Sono le donne, costrette ancora oggi a lottare 

per quelle pari opportunità che stentano a diventare realtà nei di-
versi contesti – economico, sociale e culturale, ecc. – e a tutte le la-
titudini. Non fanno differenza le donne disabili che da tempo han-
no cominciato a rivendicare una propria specificità nell’universo 
variegato e complesso della disabilità. A loro dedichiamo questo 8 
marzo attraverso un’inchiesta che prende le mosse da un volume 
fotografico di prossima pubblicazione per raccontare il mondo del-
la disabilità al femminile, con le sue risorse e le sue sfide.

Non è certo la prima volta che ci occupiamo di donne sul-
le pagine di questa rivista e sul portale SuperAbile.it. Sempre più 
spesso le donne disabili mostrano resilienza, entusiasmo, inventi-
va, capacità di escogitare soluzioni creative e di sfidare gli stigmi 
che le affliggono, spesso in misura maggiore rispetto agli uomi-
ni. E sempre di più investono i propri talenti nell’arte, nella comu-
nicazione, nello sport e nell’attivismo civico e politico, a servizio 
di tutte le persone con disabilità. Non raramente, poi, il loro pro-
tagonismo sociale si esprime nella rivendicazione di ruoli che fino a qualche 
tempo fa venivano spesso loro preclusi: quello di madri e di donne, nel senso 
più pieno del termine.

Accanto a questi progressi esiste, tuttavia, un lato meno luminoso, per 
non dire oscuro, che non può essere dimenticato: capita che le donne con disa-
bilità siano vittime di un doppio pregiudizio in quanto donne e in quanto disa-
bili. E, cosa ancora più preoccupante, rimangono bersaglio privilegiato di quella 
violenza maschile che dalla fragilità sembra trarre linfa e vigore. Non a caso gli 
ultimi dati Istat disponibili denunciano una percentuale di stupri o tentati stu-
pri nei loro confronti doppia rispetto alle donne senza disabilità. Una situazio-
ne, quest’ultima, che non ci dobbiamo stancare di ricordare e condannare per-
ché una società in cui sopravvivono discriminazione e violenza nei confronti di 
chiunque, e in particolare dei più fragili, non può essere accettata.

PARLIAMO DI DONNE...
Ancora troppi i pregiudizi nei confronti
della disabilità al femminile
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