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Le attività del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
 
 
Le linee di intervento dell'attività ministeriale si riferiscono all'indirizzo, programmazione, 
sviluppo, coordinamento, monitoraggio e valutazione delle politiche sociali, dal momento che i 
servizi alla persona sono invece devoluti, in base a quanto previsto dalla Costituzione, alle 
Regioni ed agli enti locali. 
In particolare, in materia di disabilità, le iniziative promosse dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali sono finalizzate alla tutela e promozione dei diritti e delle pari opportunità 
per tutti, nel quadro del raggiungimento della piena inclusione sociale e della costruzione di 
una "società per tutti", anche attraverso la rimozione delle cause che impediscono o limitano 
l'accessibilità ai diversi ambiti della vita delle persone. 
Tali iniziative sono definite anche in attuazione della normativa nazionale e degli impegni assunti 
in sede comunitaria ed internazionale. 
 

*** 
 
In questo quadro, ed alla luce della legge n. 18 del 3 marzo 2009 che ha ratificato la Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, il Ministro presiede l’Osservatorio 
nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. 
L’Osservatorio risponde all’esigenza di sostenere il meccanismo di monitoraggio della 
Convenzione ONU nel nostro Paese, vero e proprio spartiacque che ha consentito di abbandonare 
una visione “medica” della disabilità e considerare, invece, le interazioni fra la persona e 
l’ambiente. 
L’Osservatorio, ricostituito nel luglio di quest’anno dopo il suo primo mandato triennale (2010-
2013) ha predisposto il primo rapporto per le Nazioni Unite sulla implementazione della 
Convenzione ONU in Italia (trasmesso nel novembre del 2012) e completato il primo 
Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone 
con disabilità, approvato con decreto del Presidente della Repubblica alla fine dello scorso anno. 
La predisposizione del Programma di azione è stata curata assicurando la partecipazione paritaria 
e proattiva di membri delle amministrazioni pubbliche nazionali, regionali e locali, parti sociali e, 
soprattutto, rappresentanti delle organizzazioni del mondo della disabilità, nel pieno rispetto del 
dettato della Convenzione ONU sul pieno ed attivo coinvolgimento delle associazioni 
rappresentative delle persone con disabilità.  
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Il 2014 segna dunque il compiersi di un ciclo quinquennale che segna un nuovo inizio per le 
politiche a favore delle persone con disabilità, basato su quanto condiviso fra attori pubblici e 
organizzazioni della società civile nel programma d’azione, che investe temi fondamentali come 
l’occupazione, la vita indipendente, l’accessibilità, la scuola, la salute, etc. 
L’Osservatorio (che ha a disposizione un proprio sito dedicato www.osservatoriodisabilita.it) sta 
già lavorando all’individuazione delle priorità su cui investire nei prossimi mesi, anche sulla base 
di un documento programmatico approvato il mese scorso. Fra le diverse azioni, che investono i 
diversi attori pubblici sulla base delle rispettive competenze, l’Osservatorio è impegnato a 
monitorare il processo di implementazione del Programma, offrendo il proprio supporto di 
elaborazione di competenze. 
 

*** 
 
Per quel che riguarda il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in materia di “vita 
indipendente” già nel 2013 sono state pubblicate le prime Linee Guida per la presentazione di 
progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con 
disabilità per 3.200.000 euro al fine di orientare il lavoro delle istituzioni, in collaborazione con le 
associazioni rappresentative delle persone con disabilità, verso modelli di intervento condivisi in 
materia. Proprio in questi giorni, inoltre, si sta chiudendo l’esame delle richieste per la seconda 
edizione delle Linee Guida, per ulteriori 10 milioni di euro a favore di 125 ambiti territoriali. 
Nel rispetto del dettato dell’articolo 19 della Convenzione ONU e secondo quanto scritto assieme 
nella Linea di Intervento 3 del Programma di Azione, si vuole cercare di costruire passo dopo 
passo un modello di intervento condiviso in materia di vita indipendente, perché alla persona con 
disabilità sia consentito scegliere, in piena libertà e autonomia, come vivere, dove vivere, con 
chi vivere. 
Un percorso che si compie assieme alle Regioni ed alle federazioni delle persone con disabilità, 
con cui sono state individuate le aree di intervento per il 2014. 
 

*** 
 
Altro tema che vede attivo il Ministero sin dal 2007 è quello del fondo per le non 
autosufficienze, il cui obiettivo è quello di assicurare, d’intesa con le regioni e le province 
autonome, omogeneità agli interventi realizzati sui territori in favore delle persone in condizioni di 
limitata autonomia, attraverso la progressiva costruzione di un sistema di assistenza che assicuri la 
piena integrazione delle prestazioni sociali con quelle sanitarie. Dal 2007 al 2014 il FNA ha 
complessivamente erogato quasi 2 miliardi di euro 
Dopo un’intesa raggiunta lo scorso mese di agosto fra ministeri e regioni, assieme alle 
associazioni delle persone con disabilità, il 40% delle risorse per il 2014 (complessivamente pari a 
350 milioni di euro) sono destinati ad interventi a favore delle gravissime disabilità, inclusa la 
SLA. Per il 2015, la principale novità è che il fondo è individuato come strutturale per gli anni a 
venire, portando a 400 milioni di euro la dotazione per l’anno prossimo, riportato al suo massimo 
storico (anno 2009) dopo anni di sottofinanziamento. 
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