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Partendo dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, il volume propone il punto
di vista di docenti universitari e protagonisti delle politiche sociali su argomenti quali: il progetto di
vita per le persone con disabilità, l’integrazione, l’inclusione, la partecipazione alla vita pubblica, il
lavoro, la salute, le barriere architettoniche...
Il volume raccoglie un insieme di riflessioni e approfondimenti a partire dalla Convenzione Onu sui
diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13
dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con legge del 3 marzo 2009 n. 18.
Nel testo, la Convenzione rappresenta l'occasione e lo stimolo per proporre il punto di vista di
docenti universitari e protagonisti delle politiche sociali su argomenti quali il progetto di vita per le
persone con disabilità, l'integrazione, l'inclusione, la partecipazione alla vita pubblica, il lavoro, la
salute, le barriere architettoniche e rinvenire i collegamenti con la legislazione italiana vigente,
tentando una verifica sulla sua applicazione a livello nazionale, regionale e locale.
Olivia Osio è progettista sociale presso l'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare di Bergamo
ed è responsabile di una struttura residenziale per persone con disabilità cognitiva. In veste di
formatrice, ha collaborato a corsi organizzati dalla Provincia di Bergamo sulla disabilità grave e
gravissima. Ha svolto il ruolo di tutor nel corso di formazione "La convenzione Onu sui diritti delle
persone con disabilità" svoltosi presso l'Università degli Studi di Bergamo nell'a.a. 2010-11.
Paride Braibanti è presidente della Società Italiana di Psicologia della Salute (2010-12),
ricercatore presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Bergamo
ove è titolare degli insegnamenti di Psicologia della Salute e di Psicologia Sociale nel Corso di
Laurea in Scienze Psicologiche e di Scienze dell'educazione. È inoltre docente della Scuola di
Specializzazione in Psicologia della Salute dell'Università di Roma "La Sapienza". È stato direttore
scientifico del corso di formazione "La convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità"
svoltosi presso l'Università degli Studi di Bergamo nell'a.a. 2010-11.
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