
Giovani con minori opportunità da impegnare nel progetto   

Criteri specifici di selezione  

  

Criteri specifici di selezione: la condizione di disabilità , così come descritta nella 

Convenzione delle Nazioni Unite del 30 marzo 2007 e ratificata in Italia con la con la Legge 3 

marzo 2009, n. 18, viene ricondotta all'esistenza di barriere di varia natura che possono 

essere di ostacolo a quanti, portatori di minorazioni fisiche, mentali o sensoriali a lungo 

termine, hanno il diritto di partecipare in modo pieno ed effettivo alla società.  

  

Ci sembrano di particolare interesse, nel preambolo della convenzione , i seguenti punti:  

 - e) la disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere 

comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione 

alla società su base di uguaglianza con gli altri  

- j) Riconoscendo la necessità di promuovere e proteggere i diritti umani di tutte le persone 

con disabilità, incluse quelle che richiedono un maggiore sostegno  

- m) Riconoscendo gli utili contributi, esistenti e potenziali, delle persone con disabilità in 

favore del benessere generale e della diversità delle loro comunità, e che la promozione del 

pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali e della piena partecipazione 

nella società da parte delle persone con disabilità accrescerà il senso di appartenenza ed 

apporterà significativi progressi nello sviluppo umano, sociale ed economico della società e 

nello sradicamento della povertà  

E riferendoci nello specifico agli articoli 26 (Abilitazione e riabilitazione) e 27 (Lavoro e 

occupazione) i criteri con cui selezioneremo i giovani con minori opportunità sarà previsto, in 

aggiunta al sistema di selezione previsto dal Dipartimento,  il seguente criterio:  

  

Coinvolgimento diretto della persona nella condizione di disabilità declinata secondo i 

seguenti punti:  

  

CRITERIO PUNTEGGIO AGGIUNTIVO 

Accertamento di una condizione di Handicap 
 

4 

Presenza di una certificazione di invalidità civile 3 

Presenza di una certificazione di Grave patologia 
(come nel caso della SM) 

 

2 

Presenza di una condizione di disabilità 1 

 

 


