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Abstract
Abstract

C. COLAPIETRO, A. SALVIA (a cura di), Assistenza, inclusione sociale e diritti
delle persone con disabilità. A vent’anni dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104

La legge n. 104 del 1992 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate), che ha inciso e incide tutt’ora in modo assai
significativo sul panorama socio-sanitario italiano, ha compiuto ormai vent’anni.
Già l’art. 1, che sancisce le finalità della legge, rivela come il legislatore abbia
saputo individuare, con grande lungimiranza, i principali problemi da risolvere
perché una società possa dirsi realmente civile. Viene infatti affermata la necessità
di:
- garantire, sempre, il pieno rispetto della dignità umana (lett. a);
- prevenire e rimuovere le condizioni che impediscono la partecipazione alla
vita della collettività di ogni individuo (lett. b);
- garantire il recupero funzionale e la tutela giuridica ed economica della
persona disabile (lett. c);
- predisporre interventi finalizzati al superamento dell’emarginazione,
favorendo di fatto l’inclusione sociale della persona con disabilità (lett. d).
La legge n. 104 del 1992 ha, dunque, fissato i principi in materia di assistenza,
inclusione sociale e diritti delle persone con disabilità.
Il 13 e 14 giugno 2012 ha avuto luogo a Roma un Convegno internazionale,
nato dalla sinergia tra Fondazione Santa Lucia IRCCS e Università degli Studi
Roma Tre, finalizzato a fare il punto sull’attuazione delle legge n. 104 del 1992 a
due decenni dall’entrata in vigore.
Le due giornate di studio, che hanno visto la partecipazione di numerosi
esperti di rilievo internazionale, hanno fatto emergere utili riflessioni che, da un
lato, testimoniano l’esigenza dell’approfondimento continuo dei temi legati alla
disabilità e, dall’altro, individuano altresì soluzioni concretamente operative su
cui aprire una discussione ampia e partecipata.
A tale dibattito – su una questione di estrema rilevanza per la coesione sociale
del nostro Paese – intende fornire un contributo serio ed approfondito anche il
presente volume, che raccoglie gli Atti del Convegno internazionale organizzato
per il ventennale della legge n. 104 del 1992.
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C. COLAPIETRO, A. SALVIA (eds.), Assistance, social inclusion and rights of
persons with disabilities. Twenty years after Law no. 104/1992 came into force

Law no. 104/1992 (Framework Law for assistance, social inclusion and rights
of persons with disabilities), which deeply influenced and still influence the Italian
social and health care system, came into force twenty years ago.
Article 1, which provides the purposes of this Law, clearly unveils that the
lawmaker managed to identify with great foresight the main problems to solve as
to make our society really civilised. In fact, it states the necessity to:
- ensure, in any case, the full respect of human dignity (letter a);
- prevent and remove the obstacles to a full participation in the community
life for any person (letter b);
- guarantee the functional recovery and legal and financial protection of
persons with disabilities (letter c);
- promote the overcoming of the marginalization and support the effective
social inclusion of persons with disabilities (letter d).
Law no. 104/1992 has therefore established principles on assistance, social
inclusion and rights of persons with disabilities.
On 13-14 June 2012 an International Conference took place in Rome,
organised by both Fondazione Santa Lucia and Roma Tre University, in order to
assess the application of Law no. 104/1992, two decades after it came into force.
Several international experts participated in the meeting, sharing useful
opinions which not only witness the necessity of a continuous debate on disability
but also suggest concrete solutions as a starting point for further discussions.
This book contains the presentations delivered in the above-mentioned
Conference and aims to significantly contribute to the debate on these issues,
which are crucially important for the social cohesion in our country.

