
LE PERSONE CON 
DISABILITÀ SONO 

FONDAMENTALI PER 
IL SUCCESSO DEGLI 

OBIETTIVI DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE!

Che cosa sono l’Agenda 
2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile e gli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile 
(SDG)?

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile è stata sottoscritta da 
tutti i leader mondiali nel 2015. 
L’Agenda 2030 è un programma 
d’azione universale volto a 
sradicare la povertà, proteggere il 
pianeta e garantire la prosperità. 
Comprende 17 Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile (SDG) che 
i Paesi sottoscrittori si sono 
impegnati a raggiungere entro il 
2030. 

Gli SDG sono universali e offrono 
un chiaro quadro di orientamento 
per gli interventi normativi a 
livello nazionale e internazionale.  
Devono essere attuati in tutti i 
Paesi.

L’inclusione è al centro 
dell’Agenda 2030, non soltanto 
con l’impegno di “non lasciare 
indietro nessuno”, ma anche 
con l’intesa di “raggiungere 
innanzitutto chi è più indietro”.

Per conseguire gli obiettivi, 
ognuno deve fare la sua parte: 
•  governi, 
•  società civile, 
•  settore privato, 
•  associazioni di persone con 

disabilità 
• e cittadini come noi! 

Come vengono incluse le persone con disabilità?

L’Agenda 2030 si impegna per 
l’emancipazione di chi è a rischio 
di vulnerabilità, ivi comprese 
le persone con disabilità. 
L’Agenda 2030 promuove il 
rispetto universale dei diritti 
umani, l’uguaglianza e la non-
discriminazione. 

Le persone con disabilità sono 
chiaramente incluse nei seguenti 
SDG: 

Obiettivo 1 
- Povertà zero

Obiettivo 4 
- Istruzione di qualità

Obiettivo 8 - Lavoro 
dignitoso e crescita 
economica

Obiettivo 10 - Riduzione 
delle disuguaglianze

Obiettivo 11 - Città 
e comunità sostenibili

Obiettivo 16 – Pace, 
giustizia e istituzioni forti

Obiettivo 17 - Partnership 
per gli obiettivi

Le persone con disabilità sono 
inoltre implicitamente incluse nei 
seguenti obiettivi:   

Obiettivo 3  
– Salute e benessere

Obiettivo 5   
– Parità di genere

Obiettivo 6 – Acqua pulita 
e igiene

Obiettivo 7 - Energia 
pulita e accessibile



Che cos’è il Forum Europeo 
della Disabilità?

Il Forum Europeo della Disabilità 
(European Disability Forum – EDF) 
è un’organizzazione ombrello di 
persone con disabilità che tutela 
gli interessi di più di 80 milioni di 
europei con disabilità. Siamo una 
piattaforma unica che raccoglie le 
organizzazioni rappresentative 
delle persone con disabilità di 
tutta Europa. Siamo diretti da 
persone con disabilità e le loro 
famiglie. Siamo la voce forte 
e unitaria delle persone con 
disabilità in Europa.

Qual è il ruolo dell’EDF?

L’EDF vuole che gli SDG 
diventino una realtà per gli 80 
milioni di europei con disabilità.
Il nostro lavoro verte su quattro 
ambiti principali:

1.   Supportare i membri 
dell’EDF nell’attuazione e nel 
monitoraggio degli SDG a livello 
nazionale,

2. Promuovere una politica 
SDG per uno sviluppo a livello 
europeo che tenga conto delle 
disabilità,

3.  Condividere informazioni con 
altre piattaforme regionali di 
persone con disabilità oltre i 
confini dell’UE,

4.  Chiedere la disaggregazione dei 
dati per disabilità

Cosa potete fare? 

(L’EDF può appoggiarvi!)
•  Aderire alla piattaforma SDG del 

vostro Paese
•  Organizzare attività di 

formazione sugli SDG 
•  Condividere informazioni sugli 

SDG
• Individuare il responsabile del 

raggiungimento degli SDG nel 

vostro governo
• Individuare il responsabile 

dell’attuazione della Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle 
persone con disabilità (CRPD) nel 
vostro governo e chiedere azioni 
di sensibilizzazione a favore degli 
SDG

• Chiedere di far parte della 
delegazione nazionale che 
partecipa al Forum politico 
di alto livello sullo sviluppo 
sostenibile (l’evento che monitora 
l’attuazione degli SDG)

Dati negli SDG

L’inclusione di riferimenti specifici 
alle persone con disabilità 
nell’Agenda 2030 e negli SDG è 
encomiabile. Tuttavia, la raccolta 
dei dati riguardanti le persone con 
disabilità continua a rappresentare 
una sfida perché il processo viene 
ritenuto difficile. Le differenze 
in termini di tipo e gravità 

della disabilità possono influire 
notevolmente sulle esperienze di 
inclusione.

L’EDF chiede che i dati vengano 
disaggregati per disabilità, 
utilizzando la serie di domande 
brevi suggerite dal Gruppo di 
Washington sulle statistiche 
in materia di disabilità. L’EDF 
raccomanda altresì una 
collaborazione con gli Uffici 
nazionali di Statistica affinché 
includano nei censimenti 
effettuati nei rispettivi Paesi 
domande specifiche sulla 
disabilità.

Desideriamo dati sulla disabilità più 
attendibili e comparabili in modo 
da poter realmente capire l’esatta 
natura degli ostacoli per le persone 
con disabilità, stabilire le azioni 
da intraprendere e pianificarne 
l’attuazione!

Desiderate maggiori informazioni sull’Agenda 
2030 per lo Sviluppo e sugli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (SDG)?

Date uno sguardo alla pagina Web dell’EDF

Leggete il Rapporto dell’EDF sui diritti umani riguardante il 
collegamentotra gli SDG e la Convenzione delle Nazioni Unite 
sui diritti delle persone con disabilità (2018) 

Leggete il Rapporto di facile lettura sui diritti umani in Europa 

Per eventuali domande, contattate la coordinatrice SDG Dott.ssa 
Marion Steff: marion.steff@edf-feph.org

European Disability Forum (EDF)
35 square de Meeûs - 1000 Brussels - Belgium
www.edf-feph.org @MyEDF


