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I. Statistiche, contesto generale e fattori sociali 

• Dati ONU e OMS: più di 80 milioni di persone con     

                                                 disabilità = 6,34% della          

                                                 popolazione totale 

• Legge sulla Protezione  delle Persone con disabilità (1990) 

• Adesione alla Convenzione sui Diritti delle Persone con   

                                                 Disabilità (ONU, 2008)  

 

• Sostegno statale e regionale, operato dei Servizi Sociali e  

                                                 ruolo della società 



Sostegno statale e regionale: 
 

1. Assistenza legale gratuita  

 

2. Assistenza finanziaria e medico-sanitaria 

 

3. Imposizione di un sistema di educazione equo 



Servizi sociali: 
 

1. Sostegno psicologico > qianneng 潜能 (potenziale) 

 

2. Consapevolezza dei propri diritti 

 

3. Assistenza per l’ottenimento di: 

a) Finanziamenti 

b) Assistenza sanitaria 

c) Supporto legale 

 

4. Supporto alle famiglie 



Ruolo della società: 
 

Discriminazione ed emarginazione in diminuzione 

Canfei 残废 «storpio»   >      tradizione 

Canji 残疾 «disabile»    >      approccio scientifico 

Canzhang 残障 «portatore di handicap»    >    danno   

                                  fisico/mentale, ostacolo sociale 

Shenxin zhang’ai zhe 身心障碍者 «persona con disfunzioni  

                     fisiche e/o mentali»     >    integrazione sociale 

Evoluzione terminologica 



II. Legislazione in vigore 

• Legge nazionale: Legge sulla Protezione delle Persone con  

                                 Disabilità (Canjiren  baozhang fa 残疾人 

                                 保障法, 1990) 

 

• Convenzione ONU (adottata dal 2006): adesione  della   

                                  Cina nel 2008, soprattutto per   

                                  promuovere l’integrazione nel sistema   

                                  scolastico 

 

• Regolamenti locali 



1. Assistenza, rappresentanza e consultazione legali gratuite 

 

2. Tre categorie di applicazione: cecità, sordità e mutismo (o 

con disabilità cognitive) 

 

3. Condizioni economiche disagiate come criterio di 

applicazione 

 

4. Assistenza garantita principalmente per casi di natura 

penale 

Servizio di Supporto legale 



Regolamenti locali 

1. Pechino: grave disabilità o grave malattia + condizione  

                      economica disagiata 

2.   Ningxia: grave disabilità o grave malattia e/o condizione   

                     economica disagiata  

3. Jiangsu: a. sussidi finanziari per ragioni sanitarie a   

                        bambini tra 0-14 anni 

                    b. privilegi per gli assistenti o accompagnatori 

                    c. assunzione persone con disabilità pari all’1,5%  



III. Sistema educativo 

• Il 40% delle persone con disabilità è analfabeta 

 

• Solo il 28% dei bambini con disabilità accede 

all’educazione primaria 

 

• Esistono delle leggi per le pari opportunità, ma nella 

maggioranza dei casi non sono rispettate 

 

• Esistenza di un’«educazione speciale» 

 

• Bassa percentuale di insegnanti specializzati 


