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Introduzione 
 

我之所以选择了残疾这个话题,是想帮助这一部分特殊的人群，使他们可以过上有质量、有尊

严的生活，让他们和健全的人们一样享受生活， 帮助他们面对生活中出现的各种现实问题， 

例如，来自其他人群的歧视，因为部分人的无知，导致这种歧视现象至今依然存在。 

我通过各种媒体，包括广播电台，电视或者报纸了解到这个特殊的群体，每天都要面临的最大

的问题就是如何融入这个社会。 因为，即使在现代化的都市里，残疾人想要过上正常人的生

活也是很困难的。所以想要解决这个问题还需要一个很漫长的过程。  

事实上，现在有很多社会组织，慈善机构和政府部门已经在进行维护残疾人权利的工作，但是

要找到解决问题最有效，最根本的方法，依然还是要面临很多意想不到的困难。 

中国是一个国土辽阔的多民族国家，各民族之间有不同的文化和生活习惯，这一点是比较特殊

的，而且中国与欧洲各国的文化差别还是很明显的。 

根据中国 2006年的社会统计调查结果表明，中国现有的残疾人人数高达 83万，其中大部分残

疾人生活在偏远的农村和山区里，由于相对城市来说农村的生活水平比较低，而且医疗保障也

不完善，导致住在偏远地区的人们致残的可能性远远高于城市的居民。 

根据全国人大常委会关于 1990年通过的中华人民共和国残疾人保障法,残疾人是指在人体、心

理、生理、结构上，某种组织的功能缺失或者不正常，全部或者部分缺失以正常方式从事某种

活动能力的人。残疾人包括视力残疾、听力残疾、言语残疾、肢体残疾、智力残疾、精神残疾、

多重残疾和其他残疾的人。 

我之所以选择了这个论题，是因为我有过在意大利做志愿者的经历，这种经历使我感触很深，

让我感觉这不仅仅是一种生活体验，更是一种人道主义的体现。从而让我非常好奇，在当今的

中国社会是否也有这种现象存在，如果有，又是如何存在的。 在这种强烈的好奇心的驱使下，

我利用在北京学习，工作的这段时间，参加了社会慈善团体，并且开始了对这个课题的调查研

究。 

在北京这个现代化的大都市里，我 经常会遇到许多生活不能自理的残疾人，他们或者四肢残

缺，或者智力有障碍， 许多残疾人都会出现在繁华的街头乞讨，我经常在心里想，他们是否

有完善的法律保护，面对这个飞速发展的社会，他们的感受又是如何，同时我也很想知道他们

是否会遇到来自其他人的歧视，又是如何应对各种歧视的。 

有一次，当我在北京的一个胡同里散步的时候，偶然发现了一个残疾人保护中心，我不由自主

地走了进去，于是我萌生了想加入残疾人保护中心的想法， 通过努力我很快加入到了志愿者

队伍之中，那些残疾人都围到我身边来，热情地拥抱我，眼睛里充满了好奇，给我的感觉就好

像在天安门广场所受到的待遇一样。他们对我这个来自异国的陌生女孩子充满了好奇，也非常

http://www.shenmeshi.com/Social/Social_20071025183531.html
http://www.shenmeshi.com/Education/Education_20071115143843.html
http://www.shenmeshi.com/Education/Education_20070115011059.html
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友好。我们愉快得交谈了很多，这让我对他们的世界有了更深层次的了解，短短的几个小时让

我受益匪浅。 

最后我要介绍一个我认识的一个坐轮椅的小伙子，他叫吴彬。每天在我上班的路上都会遇到他，

他是一个街头画家，他总是很投入的画着画，微笑着面对着来来往往的人群，我以为他过得很

快乐，但是在我跟他的交谈中我了解到在他灿烂笑容的背后，却隐藏着许多不为人知的痛苦。

这个中国残疾小伙子给了我一个机会采访他，通过我们的交谈使我对中国残疾人有了更深的了

解。 

我的论文总共有三个章节，在第一章讲的主要是关于残疾人世界的话题，接着我主要想谈一下

现代中国社会中的残疾人问题. 

第一章是关于世界上残疾人的这个现象的定义，而且我具体谈到了关于中国残疾人的情况分析。

本章的主旨是残疾意义的演变，特别是在中国文化大革命之后，中国的政府部门出台了一系列

的残疾人保障法和劳动保护法，来让这部分特殊的群体更好地融入到社会当中，中国政府做出

的努力，也是有目共睹的。 

第一章简要概括了在中国残疾人的困难 ，我主要谈到了来自三个不同方面对残疾人受歧视的

情况，来自于婚姻的， 来自于童年的，还有来自于强迫劳动中的。 

在第二个章节中，我要详细介绍来自媒体和公众对这个特殊群体的帮助，以及他们为了构建一

个完善的社会体制所作出的努力，在中国的残疾人中有一个像雷锋那样的榜样，他就是残疾人

作家张海迪。现在张海迪同志是全国政协常委，中国残疾人联合会主席，中国作家协会委员，

山东省作家协会副主席。 

在第二章节中我还谈到了中国政府对残疾人的关怀，在最新出台的相关法律文件中规定，残疾

人也享有正常人所享有的接受教育的权利。  

从 2001 到 2005 年，中国政府公布了第五个五年计划。在这期间，康复以适应面广、简便易行、

经济适用的社区、家庭训练为重点；就业以分散按比例安排为重点；教育以提高基成文化水平

和就业能力的义务教育、职业培训为重点；社会保障以解困和扶贫为重点；环境条件以增进理

解、友爱互助为重点；法制建设以执法和法律服务为重点。同时，针对不同情况和区域特点，

实行分类指导，加强老、少、边、穷地区的残疾人工作。 

中国五年计划的目标是；康复，教育，就业，解决贫穷问题，文化和运动，社会环境，权利和

利益的维护，信息的权利，社会团体的开辟。 

“九五”期间残疾人事业的发展，必须适应建立社会主义市场经济体制的需要和国家在本世纪

内基本消除贫困现象、人民生活达到小康水平的要求，缩小残疾人在基本需求方面与经济、社

会发展水平的差距，改善残疾人平等参与社会生活的物质条件与精神环境。 

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A8%E5%9B%BD%E6%94%BF%E5%8D%8F
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%AE%8B%E7%96%BE%E4%BA%BA%E8%81%94%E5%90%88%E4%BC%9A
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%BD%9C%E5%AE%B6%E5%8D%8F%E4%BC%9A
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政府认为残疾人事业发展是社会文明、进步的重要标志，是完善社会保障制度的重要组成部分。

各区、县和各部门要继续关心、支持残疾人事业，并采取有力措施，确保本计划的完成，推动

本市残疾人事业再上一个新台阶。 

第二章我也谈了残疾人和教育之间的关系。为了帮助中国的残疾学生实现受教育的梦想，在中

国，政府设立了一些专门为残疾儿童开设的特殊学校，这些学校是由一些专业的教师组成的，

他们根据每个学生的残疾类型和要求，为他们提供了合适的课程和教育材料。 

虽然中国政府已经建立了这些专门为残疾儿童开设的学校，但是现在还有许多人认为残疾儿童

应该和正常儿童在一起上课学习，因为好多人觉得，为了让残疾学生融入社会，他们应该跟正

常学生在一起。 

最后，在第二章中我谈到了残疾人就业的问题，其实中国政府已经出台了很多针对残疾人的政

策，通过工作残疾人不但可以认识到他们也可以为社会做出贡献，而且还会得到丰厚的工资。 

另外一个非常重要的话题是残疾人和获得信息的地步。 为了保证在社会生活中的残疾人组合，

最近这几年特别有用的是网络，通过它残疾人能看新闻，沟通，找资料等等。我在论文中还谈

到的是一个中国社交网站叫”比翼爱”，这个网站给残疾人机会认识其他残疾人，交流，沟通，

学习，组织会议和任何活动。 

在最后一个章节，我会介绍在世界上非政府命令的公益组织，也是算 NGO的，为了保护残疾

人的权利。 

随后，我要谈到来自意大利人在中国的志愿者 ，两个最重要的来自民间的非政府组织团体

Progetto Monserrate和 Nostra Famiglia（中文名字是”我们的家园”） 和来自中国的民间机构， 

以及中国残联为此所作的努力， 比如中国残疾人联合会，还有慧灵残疾人中心。 

第四章节是关于中国残疾人的实际整合过程最后的反思，还有关于在中国的残疾人这个特别现

代的话题，我会谈到一些亲自的意念。 

最后，我之所以选择了在现代中国的残疾人情况这个话题，是因为毕业以后我还希望能有机会

去中国亲自了解这个复杂的人群。我想在中国跟任何公益组织合作，而且希望本人的帮助也是

一个不同的思想，对中国残疾人保障政策会有用的。  
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Introduzione e piano di lavoro 
 

 La disabilità come argomento di tesi nasce dal desiderio di sviluppare questo 

particolare tema riferibile a una fascia di popolazione vulnerabile, che ogni giorno si trova a 

dover lottare per avere una qualità di vita accettabile, affrontando gravi problemi causati da 

forme di stigmatizzazione e discriminazione, dovute a ignoranza, mancanza di sensibilità, 

ancora diffuse e capaci di far sentire i propri effetti negativi. 

 Un grave problema che affligge la comunità disabile, spesso oggetto di attenzione da 

parte dei media, costituito dalle barriere istituzionali, sociali e culturali che ancora in troppi 

luoghi del pianeta (inclusi paesi considerati all’avanguardia) impediscono la realizzazione di 

un efficace processo di integrazione. D’altro canto, sono attive un numero crescente di 

associazioni, servizi e organizzazioni para governative e no profit che si occupano di tutelare i 

diritti delle persone disabili. Tuttavia, è innegabile come la strada verso l’individuazione di 

soluzioni efficaci rimanga ancora difficile e travagliata.  

 Il presente lavoro si articola lungo un filo conduttore preciso, costituito dalla disabilità 

nella Cina contemporanea, e dalle problematiche sociali e di governance ad essa associate. 

Problematiche di grande rilievo, basti pensare che in Cina, secondo le ultime statistiche 

ufficiali disponibili pubblicate nel 2006 
1
, sono 83 milioni le persone diversamente abili, 20 

milioni in più rispetto all’intera popolazione italiana. Una popolazione sterminata, 

disseminata in un territorio eterogeneo ma presente soprattutto nelle campagne, dove spesso è 

associata a condizioni di estrema povertà. 

 Al di là dell’evidente rilevanza sociale nella Cina contemporanea, l’idea di elaborare 

questo tema nasce soprattutto dall’esperienza di chi scrive come accompagnatrice ed 

educatrice per persone disabili in soggiorni estivi e invernali in Italia. Tale esperienza, di per 

se valida dal punto di vista umano e morale, ha gradualmente suscitato nell’autore di questo 

lavoro la curiosità di trovare dei parametri di confronto con quella che è la realtà odierna 

cinese, con la quale poi mi sono ritrovata a diretto contatto durante la mia permanenza per 

motivi di studio e lavoro a Pechino. Osservando persone con disabilità fisiche e mentali 

incontrate nelle strade di questa metropoli, chi scrive ha ritenuto di porsi delle domande 

relative alle condizioni di vita dei disabili in Cina, alla presenza (o assenza) di norme per la 

loro tutela, nonché relativamente alle difficoltà quotidiane causate da una società che sta 

cambiando in modo rapido, e dove ancora sono percepibili forme culturali di stigmatizzazione 

diffusa.  

                                                 
1
 No autore, indirizzo URL:  www.cdpf.org.cn, 2009. 

http://www.cdpf.org.cn/
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 A tali quesiti ho ritenuto di trovare risposta in primo luogo operando come volontaria 

presso un centro di assistenza per disabili pechinese. La condivisione sperimentata operando 

in tale centro, nonché le dimostrazioni di affetto ricevute nel corso del periodo in vi sono stata 

impiegata, ha infine spinto chi scrive, una volta rientrata in Italia, a concentrare su questa 

tematica il proprio lavoro di ricerca. La presente tesi è frutto di tale scelta.  

 La tesi si compone di tre capitoli:  

 

(1) Il primo capitolo fornisce dei punti di riferimento essenziali relativi al 

tema disabilità, in termini di (a) definizione del fenomeno e delle sue 

caratteristiche, completa di distinzione in diverse categorie; (b) analisi 

della diffusione della disabilità a livello globale e cinese; (c) analisi 

situazione riferita alla Cina, incluse forme e diffusione della disabilità. 

Con riferimento alla definizione del fenomeno “disabilità” e delle sue 

caratteristiche, in questo capitolo viene dato particolare risalto 

all’evoluzione del termine “disabile” nella lingua cinese contemporanea, 

nonché ai suo utilizzo. Al sine di fornire una immagine dettagliata delle 

problematiche legate alla disabilità in Cina, chi scrive ha ritenuto altresì 

opportuno servirsi di casi particolari, proponendo esperienze di individui 

disabili in grado di guidare il lettore in una più profonda comprensione 

delle dinamiche relative, in diversi contesti sociali (vita matrimoniale, 

infanzia, lavoro forzato).    

 

(2) Muovendo dalla analisi svolta nel primo capitolo, il secondo capitolo 

offre una panoramica sulle misure messe in campo dal governo cinese 

nel tentativo di promuovere l’inclusione dei soggetti disabili. In merito a 

questi sforzi, l’attenzione del presente lavoro si focalizza su: (a) 

propaganda governativa; (b) misure governative di natura amministrativa. 

Con riferimento al primo aspetto (propaganda), nel capitolo viene 

descritto sinteticamente il ruolo della propaganda nell’inclusione sociale 

del soggetto disabile, sovente attraverso il ricorso a figure ideali da 

emulare
2

. Con riferimento alle misure governative specifiche, nel 

capitolo viene proposta una trattazione delle maggiori caratteristiche del 

                                                 
2
 Si veda in merito la trattazione relativa alla figura della scrittrice disabile ZHANG HAIDI, riportata nel secondo 

capitolo. 
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X Piano Quinquennale (2001-2005)
3
, nonché di misure recenti relative a 

diritto all’educazione e all’integrazione scolastica e relative al diritto al 

lavoro. Tali dimensioni (educazione e lavoro), come dimostra lo stesso 

Piano sopra citato
4

, sono al centro di un crescente dibattito, a 

dimostrazione della rilevanza da essi rivestita nel definire le politiche di 

tutela dei disabili.  

 

(3) Il terzo capitolo introduce il ruolo delle organizzazioni non governative 

(ONG) come strumento di tutela per le persone disabili. Il capitolo 

fornisce innanzitutto una descrizione delle ONG, presentando poi le 

attività di alcune ONG cinesi e italiane operative nella RPC. Particolare 

attenzione viene riservata nella trattazione alla Federazione Cinese delle 

Persone Disabili (CDPF, China Disabled People Federation), nata per 

merito del figlio di Deng Xiaoping, Deng Pufang, segretario generale del 

Partito Comunista Cinese.
5

 Infine, vengono proposti come casi 

significativi quelli di due ONG italiane, Monserrate e Nostra Famiglia, 

da anni attive in Cina.  

 

(4) Nel quarto e ultimo capitolo vengono proposte delle considerazioni 

conclusive, rispetto alle prospettive di integrazione dei disabili in Cina, e 

al ruolo svolto dalle diverse istituzioni coinvolte in tale processo.  

 

“Io non sono un elefante! Io non sono un animale!  

Sono un essere umano! Un uomo, un uomo!” 6 

 

 

                                                 
3
 Il Piano fu varato e attuato in un periodo di crescente attenzione da parte delle autorità cinesi sul problema 

dell’integrazione dei disabili. Il piano, come si vedrà più oltre, si proponeva di promuovere il lavoro nei seguenti 

temi chiave: (1) reinserimento; (2) educazione; (3) occupazione; (4) lotta alla povertà; (5) cultura e sport; (6) 

ambiente sociale; (7) tutela dei diritti e degli interessi; (8) diritto all’informazione; (9) organizzazioni sociali.  
4
 Vedi nota (3). 

5
 DENG PUFANG è disabile egli stesso, a causa delle violenze subite durante la Rivoluzione Culturale. La CDPF, 

come vedremo nel capitolo inerente, opera in Cina nei seguenti ambiti: 1.aspetto educativo; 2.inserimento 

professionale; 3.sostegno medico; 4.creazione di infrastrutture. 
6
 Cit. ELEPHANT MAN (1980), D. Lynch 
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Capitolo 1. La disabilità in Cina 
 

1.1 Definizione del termine disabilità e diffusione a livello globale  
 

 Il concetto di disabilità racchiude in sé i termini quali invalidità, menomazione, 

limitazioni nelle attività quotidiane e restrizioni della partecipazione alla vita sociale. Rispetto 

a ciò che è considerata “la norma(lità)”, l’individuo disabile si trova di fronte ad una ridotta 

capacità di integrazione con l’ambiente sociale, di conseguenza manca di quell’autonomia che 

gli consente di svolgere molte attività quotidiane, ritrovandosi in una posizione di svantaggio 

generale.  

 La classificazione moderna delle diverse forme di disabilità si articola sulla base del 

grado di preclusione da parte di un soggetto allo svolgimento di movimenti e/o attività 

altrimenti consuete, e include le seguenti tipologie 
7
:   

 

1. Disabilità del comportamento 

2. Disabilità della comunicazione 

3. Disabilità della cura della propria persona 

4. Disabilità locomotorie 

5. Disabilità dovute all’assetto corporeo 

6. Disabilità nella destrezza 

7. Disabilità circostanziali 

8. Disabilità in particolare attività 

(5) Altre restrizioni all’attività 

 

 Nonostante tali caratteristiche siano generalmente accettate, attualmente non esiste 

ancora una definizione univoca del termine. Nel dibattito internazionale, si distingue il ruolo 

giocato dalle Nazioni Unite. La “Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone 

con disabilità” ha portato alla stesura di un documento finale approvato dall’Assemblea 

Generale in data 25 agosto 2006
8
. In esso, la disabilità viene definita come “those who have 

long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with 

                                                 
7
 Tratto da: “Il primo documento dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (ICIDH)”, 

http://www.asphi.it/DisabilitaOggi/DefinizioniOMS.htm. 

 
8
 Tratto da “Disability and HIV policy brief”, indirizzo URL 

http://www.who.int/disabilities/jc1632_policy_brief_disability_en.pdf, aprile 2009. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Disability
http://www.asphi.it/DisabilitaOggi/DefinizioniOMS.htm
http://www.who.int/disabilities/jc1632_policy_brief_disability_en.pdf
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various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis 

with others. . .”.  

 Altro strumento fondamentale è quello fornito dalla ICIDH (International 

Classification of Impairments Disabilities and Handicaps), risalente al 1980. In essa, 

l’Organizzazione mondiale della società (OMS) distingue in particolare 3 termini, ovvero 

menomazione, disabilità e handicap. Con la prima, s’intende la perdita o l’anormalità a carico 

di una struttura o una funzione psicologica, fisiologica o anatomica e rappresenta l’estensione 

di uno stato patologico. La seconda comprende qualsiasi  limitazione della capacità di azione, 

che peraltro è conseguenza naturale ad uno stato di disfunzione congenita, nonché 

minorazione. Con il terzo termine, infine, si intende quella condizione di svantaggio vissuta 

da una persona a seguito di disabilità o minorazione
9
. 

 Da queste tre definizioni si può dedurre che la disabilità è concepita come una 

condizione di svantaggio a livello personale, mentre l’handicap considera lo svantaggio 

sociale della persona  disabile. Tuttavia, la definizione fornita dall’ICIDH del 1980 tralascia 

alcuni aspetti importanti
10

 che hanno comportato poi, nel 2001, la riformulazione di una 

classificazione innovativa dello stato di salute e della disabilità, dichiarando che l’individuo  

“sano” viene identificato come “individuo in stato di benessere psicofisico”, introducendo 

inoltre una classificazione dei fattori ambientali. La nuova classificazione 

dell’ICF,(International Classification of Functioning), costituisce un termine “ombrello” che 

analizza,  sia da un punto di vista personale sia da quello di partecipazione sociale, le 

difficoltà di una persona, conferendogli un approccio multi prospettico  che racchiude in sé i 

fattori biomedici, patologici (ovvero fattori organici), ma anche biologici, personali e sociali.  

 In conclusione, mentre con la classificazione fornitaci dall’ICIDH  si consideravano 

solo i fattori organici, con la ICF si volge lo sguardo anche  ai fattori contestuali, ovvero 

all’ambiente fisico-sociale e alla sua interazione con i fattori personali, al fine di cogliere le 

difficoltà che possono causare disabilità nel contesto socio-culturale di riferimento, e 

arrivando a considerare la disabilità come una condizione di salute in un ambiente sfavorevole. 

Il nuovo concetto di disabilità proposto dall’ICF  si basa su concetti quali integralismo, 

                                                 
9
 CASTALDO R., “Definizioni di disabilità”, indirizzo URL http://www.webaccessibile.org/normative/abi-

accessibilita-dellhome-banking/11-definizioni-di-disabilita/, 2004.    
10

 Le limitazioni che presupponeva la classificazione di disabilità del 1980 sono le seguenti: il concetto di 

disabilità non veniva considerato come dinamico, pur potendo essere anche solo temporaneo; la difficoltà 

riscontrata nello stabilire un livello oltre il quale una persona può considerarsi disabile. Infine, nell’ICIDH, si 

considerano solo i fattori patologici tralasciando quelli ambientali. 

http://www.webaccessibile.org/normative/abi-accessibilita-dellhome-banking/11-definizioni-di-disabilita/
http://www.webaccessibile.org/normative/abi-accessibilita-dellhome-banking/11-definizioni-di-disabilita/
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universalismo
11

 e su un modello multidimensionale del funzionamento e della disabilità, 

evidenziando non solo il modo in cui le persone convivono con la loro patologia, ma anche 

cosa è possibile fare per migliorare  la qualità della loro vita. 

 Tale sensibile cambio di rotta nel definire i confini della battaglia a favore dei diritti 

delle persone con disabilità fu confermato nel 2007, con la promulgazione da parte dell’ONU 

della “Convenzione sui diritti delle persone disabili” 
12

, composta  da 50 articoli che 

sanciscono i diritti fondamentali quali l’associazionismo, il diritto di cura, il diritto alla 

formazione personale, ecc., oltre a strategie operative per promuovere la cultura della 

disabilità. L’Art.1 della Convenzione  definisce le persone disabili come:   

 

“ [...] coloro che presentano una duratura e sostanziale alterazione fisica, psichica, 

intellettiva o sensoriale, la cui interazione con varie barriere può costituire un impedimento 

alla loro piena ed effettiva partecipazione sociale, sulla base dell’uguaglianza con gli altri”. 

 

     La Convenzione si muove entro una serie di principi, quali il rispetto della persona nelle 

sue scelte di autodeterminazione, la non-discriminazione, l’integrazione sociale, l’accessibilità, 

il rispetto dello sviluppo dei bambini disabili, il rispetto delle pari opportunità e 

dell’uguaglianza tra uomini e donne, e l’accettazione delle condizioni di diversità della 

persona disabile. Essa costituisce il principio guida che, nell’intenzione dei firmatari, 

dovrebbe condurre gli stati del mondo verso maggiori garanzie in termini di diritti di 

uguaglianza ed inclusione sociale di tutti i cittadini con disabilità. 

 Entrata in vigore il 3 maggio del 2008, la Convenzione è stata adottata da 192 paesi, 

firmata da 126 e ratificata da 49. Con i suoi 50 articoli, la Convenzione rappresenta il primo 

grande trattato sui diritti umani del nuovo millennio. Essa costituisce un documento di grande 

importanza, al fine di promuovere una nuova cultura dedicata alla condizione esistenziale di 

ogni  individuo con disabilità e delle famiglie. Obiettivo principale della Convenzione è 

quello di sottolineare come la disabilità non sia nella persona stessa, bensì il risultato 

dell’interazione  fra il soggetto e l’ambiente in cui vive. La disabilità, in altri termini, intesa 

come fenomeno che “risiede nella società, non nella persona.”
13

  

                                                 
11

  In altri termini, la disabilità non viene considerata un problema di un gruppo minoritario all’interno della 

società, ma un’esperienza che tutti possono sperimentare nell’arco della loro esistenza. 
12

 Tratto da “Disability and HIV policy brief”, indirizzo URL 

http://www.who.int/disabilities/jc1632_policy_brief_disability_en.pdf, aprile 2009. 
13

  Tratto da Convenzione Onu dei diritti delle persone disabili, Indirizzo URL 

http://www.unimondo.org/Guide/Diritti-umani/Disabilita/%28desc%29/show  

http://www.who.int/disabilities/jc1632_policy_brief_disability_en.pdf
http://www.unimondo.org/Guide/Diritti-umani/Disabilita/%28desc%29/show
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 Secondo tale approccio, i disabili non vengono più etichettati come elementi passivi 

che richiedono attenzioni, cure, protezione, bensì si cerca di renderli soggetti attivi all’interno 

della società, protagonisti e liberi di autodeterminarsi. Il documento sottolinea inoltre 

l’impegno nei confronti delle persone disabili da parte di tutti gli stati aderenti, al fine di 

promuovere e tutelare i loro diritti. Al fine di rendere la Convenzione uno strumento più 

efficace, sono stati istituiti due organismi di controllo: il Comitato sui diritti delle persone con 

disabilità e la Conferenza degli Stati aderenti. 

 Sulla base di tali strumenti di definizione, si stima che nel mondo vi siano 650 milioni 

di persone con disabilità. Il fenomeno interessa 2 miliardi di persone, ovvero 1/3 della 

popolazione mondiale,  se si considerano anche i componenti delle famiglie di persone 

disabili. E’ stato riscontrato che,  sia nei paesi poveri che in quelli ricchi, le persone disabili 

rappresentano 1/5 delle persone che vivono sotto la soglia di un dollaro al giorno, 

generalmente più povere, prive di cibo, di acqua, di vestiti , di un alloggio sicuro, di 

un’occupazione per vivere. Similmente, su 10 persone con disabilità, 8 vivono nei paesi del 

sud del mondo e la maggior parte è povera con possibilità ridotte, talvolta nulle, di servizi 

riabilitativi. Grazie ai progressi della medicina,  essendo in aumento sia la crescita della 

popolazione sia la durata della vita, per una vita media di circa 70 anni, ben 8 anni sono 

vissuti con disabilità , ovvero l’11,5% della vita.
14

  

 

1.2 Dimensione psicologica della disabilità e stigmatizzazione sociale 
 

 Una panoramica sulle caratteristiche generali attribuite alla disabilità, nonché alla sua 

diffusione, non sarebbe completa senza prendere in considerazione anche la dimensione 

psicologica della stessa, nonché i fenomeni di stigmatizzazione che generalmente hanno luogo 

nel processo di interazione fra il disabile e la società in qui questi vive. In questo senso, 

Matteo Schianci, nell’opera di “La Terza Nazione Nel Mondo. I Disabili Tra Pregiudizi e 

Realtà”
15

, offre una  interpretazione complessiva di grande aiuto nell’interpretare la 

dimensione psicologica della disabilità (vissuta peraltro dallo stesso autore), nonché i 

fenomeni di marginalizzazione causati dallo stigma sociale.  

 Secondo l’autore, la disabilità è una condizione permanente che si introduce con 

violenza nell’esistenza delle persone, all’inizio o nel corso della vita. Il disabile non è in 

                                                 
14

 Vedi nota 8 
15

 SCHIANCI M., “La Terza Nazione Nel Mondo. I Disabili Tra Pregiudizi e Realtà” di Schianchi M., Feltrinelli 

Editore, 2009. 
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perfetta salute, ma non è neanche malato. L’handicap non è solo una lesione fisica, mentale o 

sensoriale, ma coinvolge l’individuo completamente, per tutta la vita, nella sua soggettività e 

nelle sue relazioni sociali: l’handicap è un modo di esistere. Esistono diverse cause di 

invalidità: infortuni sul lavoro, incidenti stradali, disabilità che si manifestano fin dalla nascita 

e quelle che si sviluppano nel corso della vita a causa di malattie congenite o acquisite, 

disabilità prodotte da traumi psichici, da fenomeni tumorali, da eventi traumatici domestici, 

da incidenti durante attività ludiche, del tempo libero o sportive. Infine, si sviluppano forme 

di disabilità in casi di aggressioni, in contesti di operazioni militari, in tentativi di suicidio 

malriusciti.  

 La disabilità, in altri termini, non è una scelta, ma piuttosto un trauma che nessuno 

vorrebbe mai vivere, né in prima persona, né sulla pelle del prossimo. L’handicap ci si 

presenta sempre nella forma del dramma umano, si pensa che con un handicap la vita non 

abbia senso, sarebbe meglio morire. Quando irrompe la disabilità, l’individuo è sconvolto nel 

profondo della sua soggettività. L’ingombrante presenza dell’handicap impone la radicale 

trasformazione dell’identità personale e delle relazioni con le altre persone. Sull’handicap si 

focalizza il complicato processo di ridefinizione e di costruzione delle coordinate 

fondamentali che contraddistinguono lo stare al mondo degli esseri umani: il rapporto con se 

stessi, con il proprio corpo, con il tempo e lo spazio, le relazioni con gli altri, al punto che chi 

è disabile si considera prima di tutto disabile.  

 L’handicap, dunque, si impone immediatamente e in modo predominante nelle 

relazioni con gli altri. Chi è colpito da invalidità di frequente è percepito dal prossimo 

anzitutto, e spesso esclusivamente, come disabile. L’individuo è sempre esposto allo sguardo 

altrui, è stigmatizzato e considerato alla luce di un immaginario negativo e pietistico, che 

attraversa le società di tutto il mondo da secoli. Si tratta di una stigmatizzazione fatta di 

persone messe all’indice, uccise appena nate, mandate a morire nei campi di lavoro, tutto a 

causa del loro handicap.  

 E’ evidente altresì come il tema della disabilità riguardi ogni singolo individuo per 

almeno due ragioni: in primis perché, dati i rischi cui siamo esposti, ciascuno di noi potrebbe 

esserne vittima. In secondo luogo, perché il nostro sguardo, che nasce dal timore 

dell’handicap e dall’incapacità di vedere le persone sotto una luce diversa da quella della 

convenzionale normalità, è portatore di quel senso comune e di concreti atteggiamenti che 

generano rifiuto e la stigmatizzazione delle persone disabili. Questa percezione negativa che 

le persone hanno della disabilità e dei suoi portatori è il basilare tassello dal quale nascono 
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forme di esclusione e marginalizzazione. Il fatto che la disabilità sfugga alla normalità cui 

siamo abituati e che tanto ci rassicura, è per molti una percezione ovvia e naturale.  

 La persona disabile non si conforma all’immagine naturale dei corpi e delle menti, 

evoca le nostre più profonde inquietudini e mette in discussione molte incertezze individuali e 

collettive. Il cosiddetto “handicappato” è un termine obsoleto che assume oggi connotazioni 

offensive, e nel gergo della strada è usato proprio per offendere o ironizzare sulle debolezze e 

le incapacità altrui. Chiamato in questo modo, chi è disabile si sente immediatamente 

condannato, sminuito, inserito in una categoria stereotipata che lo nega come individuo. Di 

conseguenza è meglio usare la parola “disabile”, inteso come aggettivo relativo a una persona 

e non come sostantivo. Queste difficoltà riscontrate nei termini da adottare sono già un chiaro 

indice del disagio che emerge quando ci si confronta con questa realtà.  

 E’ opportuno peraltro notare, secondo l’autore, come la crescente attenzione riservata 

dai media alle tematiche legate all’handicap non costituisca di per se stesso un segno in 

controtendenza rispetto a una cultura dominante ancora discriminatoria. I discorsi mediatici 

infatti affrontano spesso “storie straordinarie”, portando alla ribalta individui eccezionali, 

nuovi eroi, in grado di far sparire “magicamente” forme di esclusione generalmente legate 

all’handicap. Tali storie, tuttavia, fanno poco per sostenere la grande maggioranza dei disabili, 

che rimangono ai margini, ovvero invisibili. I disabili emarginati, in altri termini, subirebbero 

una forma di emarginazione più sottile ma altrettanto negativa, legata alla visibilità dei  

“compagni di sventura” più belli, più presentabili, che non appena compaiono sullo schermo 

diventano dei veri e propri personaggi, campioni della vita, dello sport. Disabili, in altri 

termini, già integrati grazie a doti (o vicende) eccezionali, non riconducibili alla normalità dei 

disabili.  

 Ovviamente, disabili di questo tipo esistono e non sono solo una finzione mediatica. 

Ma l’esclusione sociale legata alla disabilità è ancora molto elevata nel mondo. Inoltre, queste 

figure di campioni servono ben poco a gettar luce sull’handicap e a sensibilizzare. Di questi 

“disabili integrati” e campioni ci si compiace per il loro valore e la loro bella normalità. Non 

si riesce quasi mai, attraverso il linguaggio mediatico, ad affrontare in maggior profondità la 

loro condizione, a sapere quali sforzi, delusioni, umiliazioni hanno dovuto sostenere a causa 

della loro disabilità.  

 La disabilità è solo una delle diversità che caratterizza il genere umano. I disabili sono 

diversi, ma sono pienamente persone. Diversità non è sinonimo di inferiorità. È proprio a 

partire dal fatto di essere completamente e totalmente soggetti, individui, persone, che i 

disabili devono essere definitivamente integrati dai “normali” e devono integrare se stessi.  
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 Handicap inoltre è un trauma totale, poiché non solo domina e struttura il soggetto che 

ne è colpito, le sue coordinate psicofisiche fondamentali, ma è subito socializzato. È 

immediatamente al di fuori del soggetto e si impone nelle relazioni con gli altri. Chi è disabile 

si percepisce prima di tutto come disabile: attorno al corpo menomato e a questo sentirsi 

preminentemente disabili si costruiscono la quotidianità e la soggettività dell’individuo. Chi è 

disabile è, senza indugio, visto dagli altri in primo luogo, spesso unicamente, come disabile.  

Ciascun portatore di handicap è continuamente costretto ad affrontare e combattere, dentro di 

sé e nella relazione con gli altri, il rifiuto, al punto tale che queste dinamiche diventano uno 

degli aspetti dominanti nella costruzione dell’identità del soggetto disabile.  

 Oltre che trauma, l’handicap è lutto. Lutto della perdita della normalità, cosi banale , 

scontata e naturale e apparentemente acquisita per sempre, fino a quando non la si perde a 

seguito di un trauma o di una malattia, o per la quale si era pensati e programmati e viene 

violata nel processo di sviluppo fetale o nei primi momenti di vita.  

Si fa qualcosa per i disabili quando si forniscono realmente strumenti e percorsi per superare 

in prima persona il RIFIUTO DI SE, la marginalizzazione, l’identificazione totale con 

l’handicap e la limitazione, l’incapacità di vedersi in un altro modo. Si fa qualcosa per i 

disabili quando si attivano concrete possibilità di recupero di capacità compromesse e si 

ricercano modalità, attitudini, abilità non solo compensatorie, ma alternative, in grado di 

attivare quelle parti di noi che spesso ignoriamo e che riescono a emergere solo di fronte a 

situazioni drammatiche. È necessario fornire a queste energie l’opportunità di schiudersi ed 

emergere affinché i soggetti non restino schiacciati dal trauma, orientare gli influssi 

psicologici, affettivi e sociali, base dell’identità dei soggetti, verso forme armoniose per 

vivere il più serenamente possibile l’handicap, cioè come condizione che non sancisce la fine 

del soggetto.  

 Esistono forti differenza tra soggetti in cui l’handicap è innato o acquisito. Nel primo 

caso, la condizione di disabile è intrinsecamente legata alla strutturazione psichica del 

bambino. Inizialmente, lui è perfettamente inconsapevole di sé, della menomazione e 

dell’idea di normalità cui non corrisponde, ed è nella relazione con i genitori che queste 

dimensioni prendono forma. Nel secondo caso, l’handicap sconvolge la sua precedente 

costruzione psichica e la sua identità. In questi casi, il trauma ha più probabilità di provocare 

disorganizzazione del comportamento, è momento di frattura irreversibile, fra passato e 

presente e causa frequente di formazioni reattive a carattere depressivo.  

È importante che la persona disabile acquisisca velocemente consapevolezza delle 

potenzialità del proprio corpo, sia protagonista attivo del proprio fisico, non deve restare 
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semplicemente costretto a fare da spettatore e contemplare le diverse espressioni di una 

normalità perduta. Ciascun disabile dovrebbe imparare a vivere pienamente con il proprio 

corpo menomato al punto da far diventare superflue la normalità e l’integrità. A questo 

dovrebbero puntare complessi e articolati percorsi di riabilitazione
16

 

 

1.3 La disabilità nella Cina contemporanea: definizione  
 

 Negli anni 80 la Cina, sotto la guida di Deng Xiaoping, oltre che nell’ambito 

economico, avviò una politica di riforme anche in diversi ambiti sociali, inclusi sanità, 

istruzione e disabilità. Tali riforme, coerentemente con la tradizione precedente, 

comportarono anche una notevole attenzione riservata a progetti di sensibilizzazione di massa. 

 Durante questo periodo, l’uso strumentale del linguaggio a fini propagandistici  

contribuì alla formazione di un nuovo concetto-collettivo e individuale- di “disabilità”, mentre 

gli stessi movimenti per la tutela dei diritti e degli interessi delle persone disabili furono in 

grado (seppur muovendosi in seno alla retorica dominante), di usare un proprio linguaggio 

come arma di cambiamento e innovazione. 

     Prima degli anni ottanta, per definire una persona disabile si utilizzavano i termini feiji, 废

疾, handicappato. Considerato dispregiativo ed obsoleto, si decise una trentina di anni fa di 

adottare l’uso del termine “canji”, 残疾， o “jiren”， 疾人， che letteralmente 

significa “persona con disabilità”. Da questo termine derivano le parole utilizzate per definire 

5 tipi più specifici di disabilità:  

1．Yuyan canji, 言语残疾, disabilità linguistica; 

2.  Shili canji, 视力残疾, disabilità visiva; 

3.  Zhiti canji, 肢体残疾, disabilità fisica; 

4.  Zheli canji, 智力残疾, disabilità intellettiva; 

5.  Jingshen canji, 精神残疾, disabilità mentale. 

 Il termine canji” , 残疾， oltre ad essere un appellativo adeguato in ambito 

burocratico e medico, era considerato più appropriato perché“neutrale”, e considerato l’

arma vincente per combattere termini negativi e discriminatori quali “xiazi”， 瞎子 ，per 

le persone non-vedenti, “yaba”， 哑巴 ，per le persone sordo-mute, “bozi” ，跛子， 
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per le persone  claudicanti, o “ chidai”  ，痴呆，  per le persone con difficoltà di 

apprendimento.  

 A favore dell’uso di questo nuovo termine e dell’abbattimento di azioni 

discriminatorie e stigmatizzazioni, lo slogan “canji er bu canfei” 残疾而不残废, che 

letteralmente significa “disabile ma non inutile”, durante gli anni ottanta dilagò attraverso 

la stampa e la televisione, nelle aree urbane e rurali. Questo slogan diede il via ad una serie di 

campagne propagandistiche promosse dalla CDPF (China Disabled Person’s Federation), tra 

le più importanti “ shen can zhi jian” 身残志坚, ovvero “il corpo è disabile, ma la volontà 

è ferrea”, oppure “ ke qiu lijie, zhizai feng xian” 渴求理解志在奉献, ovvero “desiderio 

di comprendere, volontà a contribuire”.   

 Dopo il 1987, anno del primo sondaggio nazionale sulla disabilità, ebbe inizio il 

cosiddetto “programma di lavoro per le persone disabili in Cina”,  che durò fino al 1992, con 

obiettivo di integrazione e partecipazione delle persone disabili al grande sviluppo nazionale. 

Questo programma, che prevedeva opportunità di riabilitazione, educazione, supporto 

economico, benessere e prevenzione, venne riproposto anche negli anni a venire, 

riadattandolo alle esigenze e alle necessità di una società in continuo cambiamento (l’ultimo è 

stato fatto nel 2005, ed è durato fino al 2011). 

  La definizione del termine “disabile” e del concetto stesso di disabilità è stabilita dall’art. 2 

della Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla protezione dei disabili: 

 

Per persona disabile si intende quella persona che soffre di anormalità o perdita di alcune 

funzioni ed organi mentali, fisiologici o nella struttura corporea, o che ha perso completamente 

o in parte l’abilità di svolgere attività in modo normale. La disabilità comprende la disabilità 

visiva, uditiva, del linguaggio, fisica, delle capacità intellettive, mentale e altri tipi di disabilità. 

17
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 ZHONHUA RENMIN GONGHEGUO CANJIREN BAOZHANG FA中华人民共和国残疾人保障法 (Legge della 

Repubblica Popolare Cinese sulla protezione dei disabili)è stata promulgate il 28 dicembre 1990 in occasione 

della 17 sessione plenaria del comitato permanente della settima sessione dell’assembea Popolare Nazionale. Il 

testo ufficiale in cinese è disponibile all’indirizzo http://www.gov.cn/jrzg/2008-04/24/content_953439.htm . Qui 

di seguito viene riportato il testo originale, incluso nel paragrafo in traduzione: 残疾人是指在心理、生理、人

体结构上，某种组织、功能丧失或者不正常，全部或者部分丧失以正常方式从事某种活动能力的人。残

疾人包括视力残疾、听力残疾、言语残疾、肢体残疾、智力残疾、精神残疾、多重残疾和其他残疾的人。 

残疾标准由国务院规定 
1
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In base a questa legge è possibile risalire ad un’ulteriore classificazione dei diversi tipi di 

disabilità esistenti in Cina. Il criterio di classificazione è stato stabilito dal Consiglio di Stato 

nel 1987 e comprende cinque categorie:  

 

1. Menomazioni oculari: (a) cecità; (b) ipovisione; 

2. Menomazioni uditive e del linguaggio: (a) sordità; (b) udito basso; 

3. Menomazioni fisiche: distinte in quattro livelli, in base al grado di amputazione, paralisi o 

disturbo funzionale; 

4. Menomazioni delle capacità intellettive; 

5. Menomazioni psicologiche.  

 

1.4 La disabilità nella Cina contemporanea: prevalenza  
 

I dati ufficiali più recenti per analizzare la questione della disabilità in Cina, il numero delle 

persone disabili e la loro distribuzione, sono fornitici dalla Seconda Indagine Campione 

Nazionale sulla Disabilità (Di er ci quanguo canjiren chuoyang diaocha 第二次全国残疾人

抽样调查) tenutasi nell’anno 2006. 
18

  

 L’Indagine è stata coordinata dal Consiglio di Stato e realizzata tra l’anno 2006 e 

2007, attraverso la partecipazione di 16 ministeri e agenzie tra cui l’Ufficio Nazionale di 

Statistica, il Ministero degli Affari Civili, il Ministero della Salute e la Federazione Nazionale 

dei Disabili. Durante il lavoro di ricerca, sono stati somministrati questionari a 2,6 milioni di 

persone in 771 mila nuclei familiari, coprendo un’area di 734 contee (città o distretti), 2.980 

villaggi di 31 province, regioni autonome e municipalità autonome. 

 L’indagine del 2006 segue una prima attività simile, effettuata nel 1987, che coinvolse 

circa la metà delle persone distribuite in 29 province e 424 contee. Nei documenti cinesi la 

seconda indagine viene definita come un’indagine scientifica accurata sul territorio nazionale 

per cercare di conoscere la situazione reale dei disabili in Cina. Precedentemente la 

Repubblica Popolare cinese non sembrava interessata alla ricerca di statistiche e numeri sulla 

disabilità, la questione, infatti, non era inclusa nei vari censimenti
19

.  

                                                 
18

  ZHONGGUO CANJIREN LIANHEHUI, 中国残疾人联合会(Federazione Cinese dei Dsabili) 李立国在第二次全

国残疾人抽样调查领导小组第一次会议上的讲话, (discorso di Li Liguo nella prima riunione del gruppo 

dirigente della Seconda Indagine Nazionale sulla Disabilità) disponibile all’indirizzo: 

http://temp.cdpj.cn/dlzt/2005-01/19/content_3243.htm.   
19

 ZHONGHUA RENMIN GONGHEGUO ZHONGYANG RENMIN ZHENGFU, 中华人民共和国中央人民政府(Governo 

Centrale Popolare della Repubblica Popolare Cinese)中共中央 ,国务院关于促进残疾人事业发展的意见 
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 Stando ai dati riportati dall’indagine, i disabili in Cina sono circa 83 milioni, il 6,3% 

dell’intera popolazione, che in quell’anno ammontava a circa 1.300.480.000 persone
20

, con 

una prevalenza di portatori di disabilità fisiche. Stando sempre a questa indagine, si è potuto 

rilevare come la maggior parte dei disabili sia concentrata nelle zone rurali (circa il 75%, pari 

a più di 62 milioni di persone), dove vivono in condizioni di estrema povertà, considerando 

che il reddito pro-capite di una famiglia con almeno una persona disabile è pari a 2.260 Yuan 

e il reddito medio rilevato dall’Ufficio Nazionale di Statistiche della Cina in quell’anno era 

pari a 3.587 Yuan; mentre nelle città, il reddito pro-capite di famiglie con membri disabili è 

quasi il doppio, 4.864 Yuan confrontato con un reddito medio che è stato stimato essere di 

11.759 Yuan
21

. 

 Inoltre, il 12,95% delle famiglie con membri disabili che vivono nelle zone rurali, hanno 

un reddito pro-capite inferiore a 683 Yuan e il 7,96 % hanno, invece, un reddito pro-capite 

compreso tra 684 Yuan e 944 Yuan: da questi dati si può dedurre che più del 20% delle famiglie 

delle aree rurali con persone disabili a carico, vive in condizioni di estrema povertà.  La 

condizione di povertà e quella di disabilità quindi molto spesso coesistono, in virtù del fatto che i 

disabili in molti casi, non hanno le capacità di lavorare, ma necessitano comunque di cure 

mediche, le quali costituiscono un carico economico ulteriore  per la famiglia 22. 

 

1.5 La disabilità nella Cina contemporanea: fenomeni di discriminazione 
nell’infanzia, matrimonio e lavoro 
 

 Chi ha un’evidente forma di disabilità non passa mai inosservato e non appena esce di 

casa, gli occhi delle altre persone corrono a posarsi su di lui. Dietro agli sguardi o quando si 

instaura la minima relazione, emerge più o meno velatamente un universo di appellativi e 

pregiudizi, generalmente inclini alla stigmatizzazione o al pietismo. Simili reazioni sono 

                                                                                                                                                         

(Osservazioni del Comitato Centrale del Pcc e del Consiglio di Stato per promuovere lo sviluppo della causa per 

I disabili)28 Marzo 2008, disponibile nel sito del Governo Centrale all’indirizzo http://www.gov.cn/jrzg/2008-

04/23/content_952483.htm#.  
10

 Zhonghua Renmin Gongheguo Tongjiju, 中华人 
20

 ZHONGHUA RENMIN GONGHEGUO TONGJIJU, 中华人民共和国家统计局 (Ufficio Nazionale di Statistiche 

della Repubblica Popolare Cinese), Statistical Communique of the People’s Republic of China on the 2009 

National Economic and Social Develpoment, 25 Febbraio 2010, disponibile nel sito dell’Ufficio Nazionale di 

Statistiche all’indirizzo http://www.stats.gov.cn/english/newsandcomingevents/t20100226_402623115.htm.   
21

 dati relativi al reddito pro-capite delle famiglie con membri disabili sono stati presi da ILO Skills and 

Employability Department, Inclusion of People with Disabilities in China, International Labour Organization, 

2009.   
22

 ZHANG DONGMEI , Policies and effects of poverty reduction for the disabled in China, in Joachim von Braun, 

Ruth Vargas Hill e Rajul Pandya-Loarch, The Poorest And Hungry: Assessments, Analyses, and Actions, 

International Food Policy Research Institute, Washington, 2009, p.448.   
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inconsapevoli e difficilmente possono essere messe sotto accusa tanto sono rapide e sfuggenti, 

e poiché “dallo sguardo degli altri siamo irrimediabilmente oggettivati” 
23

, è proprio da qui 

che si costruiscono le principali forme di discriminazione delle persone disabili.  

 La maggior parte delle relazioni di un portatore di handicap in realtà, si sviluppa sotto 

il segno della disabilità e dei pregiudizi. Ciò significa restare esclusi da tutte quelle relazioni e 

situazioni della vita che chiudono immediatamente la porta non appena si mostra l’handicap. 

Il primo problema per un disabile è non essere respinto, è quindi in continua lotta nel farsi 

accettare dagli altri, per dimostrare di essere all’altezza di un “normale essere umano”. Il suo 

è un continuo dar prova e mettersi alla prova per tentare di cancellare i pregiudizi.  

 Il termine discriminazione implica qualsiasi distinzione, esclusione o restrizione che 

ha lo scopo o l’effetto di impedire o annullare il riconoscimento dei diritti umani e delle 

libertà fondamentali in ambito politico, economico, sociale, culturale e civile. 
24

  

La discriminazione è un fenomeno che riguarda innanzitutto i bambini disabili, e i suoi effetti 

negativi possono perdurare nel tempo, fino all’età adulta, ed è proprio responsabilità delle 

forze governative provvedere al supporto sociale, nonché alla prevenzione dalla 

discriminazione contro i bambini portatori di handicap ed i relativi membri della famiglia. 

Nella Provincia del Jiangxi è stato fatto un sondaggio alle famiglie aventi un bambino disabile. 

Causa scatenante di questa indagine è la discriminazione subita non solo dai bambini stessi, 

ma anche dalle loro famiglie.
25 

 
Secondo quanto concernono le leggi di tutela dei diritti umani, i bambini con disabilità 

dovrebbero godere di una vita “dignitosa” e della partecipazione attiva alla comunità, nonché 

del diritto alla cura e alla tutela, alla sicurezza economica e sociale, alla salute, all’educazione 

ed al sostegno, tutto ciò a prescindere dalla gravità del loro handicap. 

Le politiche governative per la tutela dei diritti delle famiglie con bambini disabili sono in 

continuo rinnovamento. 

 In uno degli ultimi censimenti nazionali tenutosi nel 2000, è stato riscontrato che in 

Cina vi sono 290 milioni di minori, cioè più di un quinto della popolazione totale. Un secondo 

sondaggio sulle persone disabili condotto nel 2006 dalla CDPF (China Disabled Persons 

Federation, corpo governativo responsabile delle politiche per la tutela dei disabili), ha 

riscontrato l’esistenza di cinque milioni di bambini disabili in Cina, con una prevalenza di 

individui disabili di sesso maschile. Il 75% delle famiglie con bambini disabili vive nelle aree 

rurali ed in condizioni povere. Non mancano i casi in cui i bambini portatori di handicap sono 

                                                 
23

 SCHIANCHI M., op. cit.. 
24

 art.2 un crpd 
25

 Discrimination against children with disability in China, Xiaoyuan Shang, Karen R. Fisher, Jiawen Xie, 2009. 
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vittime di abbandono o omicidio, infatti ogni anno sono dieci mila i bambini che vengono 

abbandonati dai loro genitori, in particolare minori disabili di sesso femminile, la situazione 

implica quindi che sopravvive un maggior numero di individui di sesso maschile.
26

 

 Indicativa delle problematiche relative alla discriminazione sui bambini disabili è la 

vicenda di Mao Mao e della sua famiglia, analizzata da chi scrive durante la sua permanenza 

sul campo in Cina.
27

 La ricerca si focalizza sull’esperienza della famiglia in relazione 

all’impatto con la discriminazione del figlio.  

 Mao Mao ora ha quindici anni, e vive con i suoi genitori. Soffre di disabilità fisica e di 

attacchi epilettici. Il suo fratello maggiore è militare, mentre i genitori hanno entrambi un 

lavoro saltuario. Secondo quanto previsto dalla normativa, le famiglie residenti in comunità 

rurali con un figlio primogenito portatore di handicap, hanno diritto ad un secondo figlio. Nel 

caso di Mao Mao (secondogenito) , i genitori si trovarono costretti a metterlo al mondo 

segretamente, sfortunatamente nacque con un disabilità fisica.  

 La paura per questo handicap portò i genitori a dare in affido il figlio alla nonna 

materna, la quale abitava nella lontana periferia. All’età di cinque anni, Mao Mao fu rispedito 

dai genitori a causa della morte della nonna, ma per paura di venir scoperti, la madre recluse il 

figlio in casa, causandogli un impatto mentale inevitabilmente negativo.  

 In un’intervista con la madre di Mao Mao, le sue parole “ se non avessimo avuto 

questo figlio, avremmo vissuto una vita migliore” dimostrano che, al contrario delle 

aspettative di sostegno nei confronti del bambino disabile da parte dell’unità famigliare, la 

discriminazione nelle famiglie contro il figlio portatore di handicap è molto comune. 

 La famiglia di Mao Mao inoltre, non fu in grado di sostenere le spese per l’educazione 

del figlio. Un altro importante diritto del bambino disabile è quello al suo sviluppo. 

Formalmente, i bambini portatori di handicap in Cina hanno gli stessi diritti degli altri 

bambini considerati “normali” al sostegno ed ai servizi necessari per il loro sviluppo, incluso 

l’accesso alla scuola pubblica.  

 Nel caso di Mao Mao, la famiglia ha incontrato difficoltà durante l’annuale 

registrazione a scuola, più volte gli venne negato l’accesso alle lezioni. Secondo quanto 

racconta la madre, un anno dovette lei stessa andare di persona dall’insegnante, con la quale 

ebbe un dibattito acceso e minaccioso. La discriminazione dalla scuola e dai compagni privò 

Mao Mao del diritto di ricevere assistenza educativa.  

                                                 
26

 Vedi Nota 9. 
27

 Intervista tenutasi nella Provincia dello Jiangxi, Cina. 2009 
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 Per quanto riguarda i diritti alla partecipazione sociale, Mao Mao subì discriminazioni 

dai coetanei, dagli adulti e persino dai membri stessi della famiglia, e ancora oggi, a causa del 

suo handicap, sostiene di non avere amici. A scuola veniva chiamato “storpio”, e questo fatto 

ebbe un tale impatto negativo al punto che fu costretto a passare le giornate rinchiuso in casa 

davanti alla televisione, senza alcuna comunicazione col mondo esterno.  

 La madre giustifica questo fatto facendo notare che suo figlio era molto timido e 

introverso, in realtà esso gravò non solo sulle relazioni interpersonali, bensì anche sulla sanità 

mentale e sullo sviluppo personale, educativo, fisico e cognitivo del bambino. Mao Mao ha 

inoltre sviluppato un atteggiamento aggressivo, presumibilmente in reazione all’abuso 

emotivo e fisico ricevuto da sua madre e dai suoi compagni di scuola.  

In mancanza di un adeguato sostegno sociale, la vita di Mao Mao è stata marcata da 

un’indelebile discriminazione, dalla violenza e da un trattamento ingiusto da parte della sua 

famiglia, a scuola e all’interno della comunità. Effetto di tali discriminazioni è lo sviluppo 

nell’individuo di comportamenti incontrollati e  aggressivi.  

 La discriminazione contro i bambini disabili è oggi espressamente proibita dalla legge 

cinese, ma senza un supporto formale per le famiglie, i bambini sono esposti continuamente al 

rischio di esclusione dalla società.  

 La discriminazione riguarda, naturalmente, anche la sfera affettiva individuale. 

Secondo le parole di un giovane disabile pechinese di nome Wu Bin, artista di strada, raccolte 

da chi scrive, 

 

[...] chi mai potrebbe volermi? Sono consapevole del mio handicap e dei limiti che esso mi 

impone, quindi nonostante abbia appena 23 anni, sotto questo aspetto mi sento alquanto 

rassegnato. Il matrimonio in Cina prevede dei requisiti precisi, prima di tutto una stabilità e 

una sicurezza economica. Per un uomo disabile, trovare una donna in questa società è 

praticamente impossibile, se non posso nemmeno camminare con le mie proprie gambe e 

sopravvivo con qualche spicciolo guadagnato con i miei dipinti, come potrei assicurare una 

vita serena e spensierata alla mia donna?
28

 

. 

 Per cultura il matrimonio tra uomo è donna è parte integrante e immancabile della 

tradizione cinese, a prescindere dalle circostanze o condizioni. Di fatto però, per le persone 

considerate “diverse” quali i disabili, nella Cina Post-maoista il matrimonio ha costituito una 

problematica assai complessa, la ricerca di un partner per una persona disabile è diventato un 

ostacolo insormontabile. E’ stato riscontrato inoltre, che la maggior parte delle persone 

                                                 
28

 Cit. WU BIN, ragazzo disabile intervistato a Beijing in data 24 ottobre 2012. 
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disabili non sposate è costituita da individui di sesso maschile, causa principale di questo fatto 

è la disparità tra il tasso di natalità uomo-donna, nonché la preferenza culturale per la nascita 

di figli maschi (è risaputo che le figlie femmine, soprattutto in passato, sono state vittime di 

frequenti infanticidi).  

 In Cina la ricerca di una sposa per un uomo è principalmente e involontariamente 

condizionata dal suo status sociale, così il regime matrimoniale contribuisce alla 

stigmatizzazione e alla marginalizzazione di alcune categorie di persone , quali appunto i 

disabili, ma anche gli omosessuali o i sieropositivi.
29

  

 Ma quale sono esattamente i meccanismi che portano a tale reificazione e 

marginalizzazione nella Cina contemporanea? Prendiamo in analisi l’esclusione dal 

matrimonio per un particolare gruppo sociale, ovvero la persona con disabilità fisica, che in 

Cina viene comunemente definito “quezi”,“zoppo”. Bisogna precisare che “quezi” è un 

termine dispregiativo, derivante in parte dall’antica dottrina confuciana, la quale ha tramutato 

“l’imperfezione corporea all’imperfezione sociale”. Nello scorso decennio, il governo cinese 

ha promosso la sostituzione della parola “que zi” con l’uso di un termine inoffensivo e in 

linea con le politiche di modernizzazione, ovvero“can ji”.  

 Nel momento in cui un individuo portatore di handicap decide di sposarsi, 

inevitabilmente subentra il problema delle sue abilità, che in cinese si dice “neng li”, forza 

funzionale, ma anche talento, ovvero l’insieme delle azioni abituali che, dalla nascita fino alla 

morte, diventano parte integrante del corpo di ogni individuo. Durante l’epoca maoista, 

l’immagine “alla cinese” di un corpo abile era rappresentata da un corpo attivo, un corpo in 

grado di promuovere, grazie alla sua razza, un’immagine potente di stato-nazione, un corpo 

che fosse in grado di promuovere il progresso verso la modernizzazione anche attraverso le 

proprie potenzialità. Questo ideale ha accompagnato il popolo cinese anche dopo la 

Rivoluzione Culturale, e ancora oggi il cosiddetto “vero uomo” (nan zi han) nelle Repubblica 

Popolare Cinese deve avere la capacità di “muoversi fuori casa con qualsiasi mezzo di 

trasporto disponibile, dal trattore al camion, dalla moto alla bicicletta, dalla nave al treno, 

dall’autobus all’aereoplano”
30

, per questo non c’è da sorprendersi se un uomo che zoppica 

mentre cammina viene etichettato con l’appellativo di “zoppo”. Per raggiungere il proprio 

successo personale, un vero uomo cinese deve essere in grado di “avanzare velocemente con i 

                                                 
29

 A sottolineare la profonda amarezza cito le parole tratte dall’intervista a Wu Bin: 

 Io: “quindi sostieni che per una persona disabile sia impossibile sposarsi in Cina?” 

WU: “Secondo me sì, a meno che quella persona non compensi il suo handicap con un portafoglio colmo di 

banconote!” 
30

 KOHRMAN M., “Grooming quezi: marriage exclusion and identity formation among disabled men in 

contemporary China”, 2008. 
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propri piedi”, ecco perché i “quezi” sono ancora oggi vittime di discriminazioni da parte della 

società contemporanea, tanto da venir definiti “incompetenti”, che in cinese si dice “gan bu 

liao huo”, “干不了活”
31

.  

 Il matrimonio quindi è un vero e proprio processo di marginalizzazione per tutti coloro 

che hanno la sfortuna di nascere in un corpo “meno abile”, ed è proprio da queste 

problematiche che nasce in Cina il cosiddetto “matchmaking market”, una sorta di agenzia 

matrimoniale organizzata dai “genitori disperati” che si riuniscono e cercano un 

compagno/una compagna per la propria prole, attraverso dei cartelloni di presentazione con 

sopra la descrizione dei figli, il loro anno di nascita, l’educazione scolastica, il lavoro, lo 

stipendio, le proprietà possedute, e a volte la foto.  Al momento dell’incontro però, è chiaro 

che si viene a conoscenza di chi si ha di fronte, quindi anche le poche speranze che un “quezi” 

qualunque poteva avere, il più delle volte vengono a svanire. 
32

 

 Altro aspetto rilevante che permette di mettere in luce fenomeni indicativi di 

discriminazione riguarda il lavoro. Nelle fornaci di mattoni clandestine nella provincia dello 

Shanxi
33

, ragazzi appena adolescenti che si ritrovano ogni giorno a trascinare pesanti carri 

carichi di mattoni, non sono gli unici protagonisti di questo dramma. Anche i bambini disabili 

infatti, vengono maltrattati e addirittura derisi occuparsi di lavori talmente pericolosi che 

nessuna persona “sana di mente” farebbe mai volontariamente.Il merito di Fu Zhen Zhong, 

giornalista televisivo della televisione locale dello Henan, è stato quello di aver esposto 

mediaticamente lo scandalo e di aver fatto conoscere al pubblico l’esistenza di queste fornaci 

di mattoni clandestine 
34

di cui ben pochi prima erano a conoscenza. 

 Nel corso di un’operazione di salvataggio svolta dallo stesso giornalista, sono stati 

salvati dalle fornaci clandestine ventinove giovani lavoratori e dieci adulti con problemi 

mentali. In particolare, la fornace di Cao Sheng Cun nella Contea di Hong Dong ha suscitato 

scalpore e l’attenzione dell’opinione pubblica, in quanto in questa fornace un lavoratore 

disabile di nome LIU BAO è stato picchiato, e lasciato per ore ad agonizzare sul terreno senza 

ricevere neppure un sorso d’acqua, per finire poi sepolto vivo dai suoi stessi compagni per 

ordine dei guardiani della fornace. Agli occhi dell’opinione pubblica cinese, questo caso è 

                                                 
31

 KOHRMAN, M., “grooming quezi: marriage exclusion and identity 

formation among disabled men in contemporary China”, 1994. 
32

  Paragrafo sull’esclusione matrimoniale tratto da: di Stanford University, 1994. 
33

 FRANCESCHINI I., Cronache dalle fornaci cinesi”, Ca’Foscarina Editrice, 2009. 
34

 Il termine cinese per designare le fornaci di mattoni clandestine è “hei zhuan yao”, letteralmente “fornaci di 

mattoni nere”, ove con “nere” si fa riferimento non tanto alla natura illegale di questi luoghi  quanto all’aura di 

malvagità che li circonda. 
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diventato ben presto l’emblema dell’intero scandalo delle fornaci, e insieme al suo retroscena 

“politico”, ha trovato un’ampia eco sui media cinesi. 

 Il fenomeno delle fornaci clandestine e altri casi analoghi continuano ad esistere in 

diversi angoli bui della Cina Contemporanea, soprattutto nelle campagne, laddove nessuno va 

a guardare. La storia qui sopra narrata è l’eterno racconto dei forti che opprimono i deboli, dei 

furbi che approfittano dei semplici, dell’avidità di chi non ha mai abbastanza e del silenzio 

complice di intere comunità di genere impegnata a tirare avanti.  

 

Per la persona disabile il lavoro non implica solo 

il raggiungimento di dignità e rispetto, ma è 

questione di vera e propria sopravvivenza. Chi si 

prenderà cura di loro quando i loro genitori non ci 

saranno più?
35 

 

Capitolo 2. Propaganda e misure governative 
 

2.1 Il ruolo della propaganda nello sviluppo di un nuovo concetto di 
disabilità 
 

 Questo capitolo si concentra inizialmente sulle azioni della propaganda nella 

formazione di nuove attitudini sociali e nuove percezioni pubbliche in merito alle persone 

disabili, attraverso la promozione di modelli esemplari, sull’ipotesi che la Cina costituisca una 

società esemplare piuttosto che una società disciplinare. Sondaggi, statistiche, rapporti politici 

e sostegno a livello internazionale hanno giocato un ruolo importante nell’affrontare questa 

sfida, ma quello che più conta è il modo in cui la disabilità sia entrata a far parte del progetto 

di modernizzazione e riforma nella Cina contemporanea, con risultati più o meno prevedibili e 

soddisfacenti.
36 

 
In Cina, il potenziale di sensibilizzazione dell’opinione pubblica è costituito dalla 

presenza di una delle macchine propagandistiche più grandi del mondo. Infatti, è stato grazie 

                                                 
35

 Cit. di un volontario di un’Organizzazione No Profit di Pechino che si occupa di formazione lavorativa per le 

persone disabili. Fonte: articolo di He Dan, “job barrier biggest for disabled”, indirizzo URL 

www.English.news.cn , 2012. 
36

 Fonte di Emma Victoria Stone: “Reforming Disability, a study in disability and development”, University of 

Leeds,1998.  

http://www.english.news.cn/
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agli slogan della propaganda di Stato, le campagne pubbliche e politiche che si è costruita una 

nuova immagine pubblica della persona disabile. L’attenzione viene rivolta all’uso di persone 

disabili come modelli esemplari al fine di promuovere la socializzazione, l’integrazione, e la 

valorizzazione delle persone che, avendo un handicap fisico e/o mentale, si ritrovano vittime 

di discriminazioni, perché fuori dai rigidi e stereotipati paradigmi cui la società cinese ne è soggetta. 

 Per analizzare la nascita delle immagini propagandistiche volte alla tutela dei disabili, 

nonché del messaggio che si cela dietro alle stesse, bisogna premette che l’epoca Post maoista  

è stata caratterizzata da un dualismo concettuale di civiltà: una è la civiltà materiale, l’altra è 

la civiltà spirituale. Il concetto di “vivere in maniera civile” è stato oggetto di esortazioni 

attraverso la diffusione di poster propagandistici, nella stampa, nelle vetrine dei negozi ma 

anche più semplicemente in un qualsiasi gesto o abitudine quotidiana di ogni singolo 

individuo , ad esempio: “guidare in modo civile”, “vendere in modo civile” (nel senso 

“onestamente”), “usare la metropolitana in modo civile” e così via.  

E’ importante sottolineare che la civiltà materiale denota la crescita economica del paese, 

mentre la civiltà spirituale denota l’aspetto sociale nello sviluppo del socialismo con 

caratteristiche “cinesi”. Questo dualismo è l’elemento chiave per la sicurezza e lo sviluppo di 

una modernizzazione rapida ma controllata. La modernizzazione veniva concepita come un 

arma a doppio taglio: da una parte, la dirigenza cinese mirava a raggiungere nel minor tempo 

possibile il più grande sviluppo economico possibile, dall’altra però essa voleva controllarne 

le conseguenze, essendo consapevole del fatto che una crescita economica così veloce 

costituiva un potenziale destabilizzante per la società stessa. La civiltà spirituale è stata 

dunque elemento centrale per raggiungere una società moderna con caratteristiche cinesi 

socialiste
37

.  

 La Cina degli anni ottanta e novanta intende offrire quindi un’immagine di un Paese 

non solo in via di sviluppo economico, ma un modello di società esemplare. Proprio in questi 

anni infatti il concetto di “disabilità” diventò un vero e proprio discorso di civiltà, si avviò 

cioè un processo di sensibilizzazione e di accrescimento del senso morale nei confronti della 

persona considerata fino allora “diversa”, al fine di integrarla all’interno della società. 

Secondo il testo di “sociologia della disabilità” di Xi, Lin e Chen (1993),  le iniziative per la 

disabilità, il progresso e lo sviluppo sociale, civile e culturale in Cina sono temi costanti che 

prevedono quanto segue:  
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 Fonte di Emma Victoria Stone: “Reforming Disability, a study in disability and development”, “the exemplary 

society”, University of Leeds,1998. 
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“il tentativo di istituire delle relazioni armoniose tra un soggetto sano (non disabile) con le 

persone disabili è un aspetto importante nonché necessario all’accrescimento della morale 

sociale. La disabilità di una persona non è un problema di un individuo, ma è un problema 

riguardante la società nel suo insieme. Lo status sociale delle persone disabili e la loro 

situazione generale di vita sono un indicatore importante del senso di civiltà di una 

nazione. La combinazione disabilità-sviluppo è indice positivo di superiorità del sistema 

socialista
38

”.  

 

 L’epoca maoista è fortemente associata ad una serie di modelli da imitare per 

l’emulazione di massa, basti pensare alle pitture murales raffiguranti l’immagine ideale del 

lavoratore modello, o alle sculture di granito di contadini modello, o più semplicemente al Lei 

Feng, simbolo dell’altruismo nonché esempio supremo socialista. Tuttavia questa emulazione 

del modello è profondamente radicata al passato della Cina, alla sua cultura e filosofia, al 

linguaggio e al pensiero dell’individuo e della società, così come l’idea di ordine sociale è 

stato a lungo legato alla morale e all’educazione . Esiste un presupposto filosofico e culturale 

in Cina, risalente ai Zhou occidentali (1100-770 a.C.),  che l’essere umano sia aperto alla 

trasformazione e al miglioramento. Vi è anche il presupposto che l’essere umano sia attratto 

dalla morale, e che di fronte ad un modello virtuoso,  sia portato a seguirne l’esempio. Di 

conseguenza, il raggiungimento dell’ordine sociale si limita ad imporre all’essere umano 

l’inseguimento di modelli di virtù. La morale diventa quindi il mezzo più importante di 

controllo sociale, a differenza di quanto ottiene la legge attraverso la disciplina e la punizione, 

attraverso la morale si può conseguire il raggiungimento dell’armonia sociale.
39 

 
I messaggi trasmessi dai modelli esemplari, se pur cambiando nel tempo, hanno 

mantenuto la funzione costante di stabilizzare e controllare la società, costituendo una sorta di 

guida del comportamento dell’individuo, stabilendo esempi morali per la società, al fine di 

evitare situazioni di discriminazioni, stigmatizzazioni e disordine. L’integrazione delle 

persone disabili nella società, secondo Deng Pufang (direttore della Federazione per le 

persone disabili in Cina), sarebbe stata possibile anche attraverso l’iniziativa di donazione e 

attraverso le buone azioni delle persone considerate “normali”, fu così che venne promulgato 
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lo slogan propagandistico “sostegno ai disabili, aiuto ai disabili”, in cinese “fu can zhu can”, 

扶残助残.
40

 
 

 
Durante l’epoca maoista, il prototipo di uomo ideale rappresentante l’ eroe invincibile 

della rivoluzione era costituito dall’immagine di giovani forti ed energici, determinati, 

“ideologicamente corretti” e coraggiosi. Era praticamente impossibile che con tale requisiti i 

disabili ottenessero anche solo uno sguardo, non a caso la maggior parte di loro era esente 

dalla partecipazione alle campagne di massa e ancor di più dal diventare modelli degni di 

emulazione, a meno che le loro menomazioni non portassero i segni del campo di battaglia. A 

seguito della fine dell’epoca maoista e sotto la guida del suo successore Deng Xiaoping 

invece, la persona disabile cominciò ad acquisire importanza all’interno della società, 

divenendo protagonista delle riforme volte alla modernizzazione, e pur rimanendo un soggetto 

“fisicamente disabilitato”, esso “cercò di rafforzare sé stesso attraverso l’auto imposizione nel 

guardare e andare sempre avanti, superando le difficoltà e contribuendo con il proprio sudore, 

la fatica ed il sangue, ma anche attraverso la propria saggezza ed i propri valori, al fine di 

costruire una società nuova e rendere onore alla Patria” 
41

. 

 Questo cambiamento di concezione nei confronti dei diversamente abili, portò sempre 

di più a credere che essi avessero sì un corpo disabile, ma allo stesso tempo una forza di 

volontà risoluta ed incredibile, uno spirito competitivo, un’ostinazione ed una forza tali da 

permettere loro una vita dignitosa e un ruolo importante nella società cinese.   

 Durante il periodo di riforme di Deng Xiaoping, la propaganda cinese propose la 

cosiddetta teoria dei “quattro-sé” (in cinese Si Zi, 四自) 
42

, volta a contribuire al processo di 

integrazione e di valorizzazione della persona disabile e delle sue capacità. La teoria dei 

quattro sé è costituita da: 

 

1. il rispetto di sé 

2. fiducia in sé  

3. auto-rafforzamento 

(6) indipendenza ( ad esempio nelle decisioni) 
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 www.cdpf.org 
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 Cit. tratta dal sito ufficiale della Federazione delle Persone Disabili in Cina, China Disabled Person Federation, 

indirizzo URL www.cdpf.org.  
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 Fonte di Emma Victoria Stone: “Reforming Disability, a study in disability and development”, University of 

Leeds,1998. 
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Questi quattro elementi costituirono la nuova immagine dell’uomo, della donna e del bambino 

disabili, e furono parte integrante del grande processo di ristrutturazione del legame tra Stato, 

Società e individuo.  

 Grazie allo slogan dei “quattro sé”, la disabilità negli anni ottanta e novanta cominciò 

a venir vista con un occhio diverso, lo Stato riconobbe gli ostacoli che le persone disabili si 

trovavano ad affrontare quotidianamente, e contribuì alla loro tutela attraverso l’istituzione di 

fondi e la promozione di nuove iniziative, soprattutto grazie all’aiuto e al sostegno del CDPF, 

la Federazione per le Persone Disabili in Cina. il governo cinese contribuì al supporto delle 

persone disabili al fine di garantire agli stessi (per quanto possibile) una vita “autonoma”. 

Coloro che ebbero successo, divennero dei veri e propri modelli rappresentativi nella società 

contemporanea, un esempio degno di merito e di considerazione è la famosa scrittrice cinese 

in sedia a rotelle Zhang Hai Di.  

 

2.2 Propaganda governativa: la figura di Zhang Hai Di43 
 

 Considerata il Lei Feng degli anni ottanta, alla tenera età di sei anni le venne 

diagnosticato un emangioma spinale, il quale le causò la perdita totale di sensibilità del busto 

e delle gambe. Nonostante la costrizione e la consapevolezza di dover sedere in una sedia a 

rotelle per il resto della sua vita, Zhang Hai Di non hai mai temuto alcuna difficoltà, ed ha 

sempre affrontato con coraggio e tenacia questa battaglia contro la sua paralisi, realizzando i 

suoi sogni anche nonostante i limiti imposti dal suo handicap. La sua forza di volontà ha 

contribuito inoltre al processo di sensibilizzazione delle persone disabili nella società cinese, e 

la sua immagine costituisce tutt’oggi un’icona importante per questa fascia di popolazione.  

Nel 2008 venne eletta presidente della China Disabled person’s Federation (CDPF), 

divenendo così un idolo ed un modello per tutte le persone disabili che ogni giorno devono 

affrontare la sfida della loro stessa vita.  

 Nata il 29 settembre 1955 a Jinan, nella provincia dello Shandong, a soli sei anni a 

causa della paralisi, Zhang Hai Di fu costretta a lasciare la sua casa, e iniziò così un lungo 

viaggio nella speranza di trovare una soluzione a quel problema che le cambiò radicalmente la 

vita; fu sottoposta a visite specialistiche, operazioni chirurgiche, punture lombari, e tutte le 
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 ZHANG HAI DI “shao nian hong se jing dian”, 张海迪 “少年红色经典”, Casa Editrice Er shi yi shi ji chu ban 

she, 二十一世纪出版社, 2009. 
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cure possibili negli ospedali più rinomati della Cina, infine fu ricoverata nell’ospedale di 

Xuanwu a Beijing per un anno, tuttavia invano
44

. 

 A causa del suo handicap, a Zhang Hai Di non fu permesso di frequentare la scuola 

elementare, ma la sua forza di volontà non la abbandonò mai, e cominciò a studiare 

individualmente a casa, coltivando così un grande interesse per la letteratura, la geografia, la 

storia, la scienza e la musica, diffondendo poi il suo sapere anche ai suoi amici e coetanei. 

Zhang Hai Di voleva essere una persona importante, voleva sentirsi “qualcuno” utile alla 

società; compiuti i 18 anni tornò a Jinan, dove ebbe modo di mettere in pratica il suo sapere, 

dedicandosi alla tecnica dell’ago puntura, conoscenza acquisita dopo anni e anni di studio 

individuale. L’aiuto verso il prossimo divenne per lei una vera e propria professione, erano 

tante infatti le persone che si sottoponevano alle sue cure o che le si rivolgevano per un 

consiglio.  

 A Zhang Haidi viene riconosciuto il merito di saper parlare quattro lingue straniere, la 

composizione di diversi romanzi tra cui uno autobiografico di 340.000 caratteri (“I sogni su 

una sedia a rotelle”, pubblicato nel 1991 e da allora trasformato in un film), e la costruzione di 

una impresa di grande successo che impiega disabili e non. Zhang Hai di è considerata inoltre 

un’immagine di prototipo ideale di “lavoratore e rappresentante della gioventù comunista 

cinese”. 

 Nel 1980, il Partito comunista cinese annunciò che la "nazione intera e in particolare i 

giovani dovrebbero studiare e prendere esempio da Zhang Hai di". Il messaggio era rivolto a 

tutta la società, e voleva dimostrare che se Zhang Hai di, una donna in sedia a rotelle e quindi 

con dei limiti fisici, è riuscita a raggiungere il successo nella propria vita, che cosa mai 

avrebbe potuto impedire una qualsiasi altra persona nel “diventare un imprenditore e 

guadagnare tanto denaro?” (il senso è: cosa mai avrebbe potuto impedire una persona ad avere 

grandi ambizioni?). In conclusione, il messaggio rappresentato da Zhang Hai di è: “Se la più 

grande ambizione di un uomo è il successo nella propria vita, nessuno se non lui stesso 

sarebbe in grado, con le proprie capacità di portare a piena realizzazione le proprie 

ambizioni”
45

 .La scrittrice in sedia a rotelle Zhang Hai di costituisce una vera e propria eroina 

per tutta la società cinese, e con la divulgazione dei suoi libri biografici ha contribuito al 

progetto di sensibilizzazione nei confronti delle persone disabili
46

. 
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纪出版社, 2009. 
45

 ZHANG, H., “Lun yi shang de meng” 轮以上的梦, Casa Editrice Zuo Jia Chu ban she 作家出版社, 1999.  
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Imparare dalla compagna Zhang Hai Di, “Learn from Comrade Zhang Hai di”, 1983
47 
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“il significato dell’esistenza non è tanto l’ottenere, quanto il contribuire”,“The meaning of life 

is to contribute, rather than to obtain”, Zhang Hai di, 1984.
48 
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 www.chineseposters.net. Cit. di Zhang Hai Di: “il senso della vita non consiste nell’ottenere, quanto nel 
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Zhang Hai Di, la nuova immagine di Lei Feng degli anni ’80, “Zhang Hai di- a new Lei Feng 

of the 1980s”, 1983 
49 
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“Impara da Zhang Hai di, per diventare un essere umano razionale, moralmente e 

culturalmente devoto al Partito Comunista Cinese, “Learn from Zhang Hai di, to become a 

rational, moral, cultured and law abiding new Communist human being!”, Zhang Hai di, 

1983. 

 

 

E’ bene sottolineare che attraverso l’uso di mezzi propagandistici per le persone disabili vi fu 

un triplice obiettivo: in primo luogo, il tentativo di integrazione reale delle persone disabili 

nella società; in secondo luogo, la sfida contro atteggiamenti sociali dominanti che 

stigmatizzavano e discriminavano le persone disabili; Infine, la promulgazione di norme di 

comportamento e di riconoscimento della loro invalidità 
50

.  

 Tuttavia, la Propaganda del governo e gli slogan propagandistici sono stati utili, ma 

hanno avuto un impatto di sensibilizzazione molto più debole rispetto alle aspettative sui 

comportamenti sociali nei confronti delle persone disabili. La propaganda ha contribuito alla 

diminuzione di discriminazione e abusi verbali nei confronti delle persone disabili, ma allo 

stesso tempo ci sono stati giudizi più critici riguardo alla superficialità degli atti di gentilezza 
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in pubblico volti alle persone disabili, definendo la propaganda di sensibilizzazione come un 

insieme di … “parole vuote”
51

. 

 Non mancarono inoltre casi di discriminazione verbale e fisica, ma anche segnalazioni 

di persone disabili come modelli esemplari che, dopo aver acquisito valore compiendo un atto 

di coraggio, vennero lasciati senza sostegno dal governo statale o locale, una volta passato 

l’interesse dei media
52

. Molte persone disabili si trovarono nella condizione di dover 

intraprendere loro stessi una sorta di transizione socio-psicologica dal loro stato “ di 

debolezza e di scarsa considerazione” ad uno stato più auspicabile e forte. La maggior parte 

delle persone con disabilità non è ancora riuscita a vincere questa lotta contro le barriere 

sociali.  

 Inoltre, al contrario di quanto la propaganda a favore dei disabili faceva credere, solo 

le persone con handicap “minimali” ( menomazioni per esempio in seguito a infortuni sul 

lavoro, e così via), potevano realmente entrare nel mondo del lavoro, ricevere un salario e 

rendersi indipendenti. I processi di integrazione del soggetto disabile all’interno della società 

cinese tramite la propaganda caratterizzarono quindi l’inizio di una lunga strada, talmente 

travagliata, che ancora oggi pone il disabile di fronte a degli ostacoli quali la stigmatizzazione, 

l’esclusione, la frustrazione e disagi esistenziali.
53

 

 

2.3 Politiche governative 
 

2.3.1 Quadro Istituzionale 

 

Gli organi istituzionali che operano in Cina nel tutelare i diritti delle persone con disabilità 

comprendono i Comitati governativi, i ministeri e le organizzazioni. 

 

1.Comitato di Coordinamento per i disabili del Consiglio di Stato (NCC)  

 

Il Comitato di Coordinamento del Consiglio di Stato per i Disabili è stato 

istituito nel settembre del 1993, e non solo collabora con il governo per la 

formulazione e l’applicazione di linee guida nazionali, politiche, leggi, piani e 
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programmi in materia di disabilità (riabilitazione, istruzione, formazione 

professionale, occupazione, accesso alle informazioni ecc.), ma esamina e 

propone inoltre delle modifiche su tutte le leggi dello Stato in materia di 

disabilità, valutandone l’applicazione attraverso una relazione annuale del 

lavoro.  

 

2. Comitato di Coordinamento per il lavoro dei disabili del Consiglio di Stato 

 

Il Comitato di Coordinamento del Consiglio di Stato per il Lavoro dei Disabili 

insieme al Comitato di Coordinamento del Consiglio di Stato per i Disabili, ha 

il compito di aumentare i posti di lavoro per i disabili attraverso l’applicazione 

del sistema di quote, fornire a chi opera all’interno dei centri per l’impiego e ai 

datori di lavoro una conoscenza maggiore sui bisogni delle persone con 

disabilità, fornire ai disabili aiuti e finanziamenti per l’apertura di una propria 

impresa, e, infine, incoraggiare la formazione di enti di assistenza sociale che 

operano per tutelare i disabili.  

 

3.Comitati di coordinamento locali 

   

I Comitati di Coordinamento Locale hanno come funziona principale quella 

esecutiva, si tratta quindi di comitati presenti a livello provinciale e comunale 

che hanno l’obbligo di far eseguire gli ordini provenienti dal Consiglio di Stato 

e i programmi nazionali.  

 

4. Federazione cinese dei disabili (CDPF) 

 

La Federazione Cinese dei Disabili è il principale organismo che rappresenta i 

disabili nella Repubblica Popolare Cinese. Istituita nel 1988 da Deng Pufang, 

essa è incaricata di tutelare i diritti dei disabili e i loro interessi legittimi, ed 

assicurare loro un’equa partecipazione alla vita sociale e allo sviluppo socio-

economico del Paese. La Federazione è composta prima di tutto dal Congresso 

Nazionale (quanguo daibiao dahui 全国代表大会), composto a sua volta da 

rappresentanti eletti tra persone con disabilità e persone che lavorano con 

disabili. Il Congresso Nazionale ha il compito di eleggere il Presidium, 
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decidere le strategie e gli obiettivi da raggiungere e ha il potere di modificare lo 

statuto della CDPF. In seguto la Federazione è costituita anche dal cosiddetto 

PRESIDIUM (zhongguo Canlien zhuxituan 中国残联主席团 ): esso è 

composto da membri eletti dal Congresso Nazionale. Il Presidium ha il compito 

di eleggere il Presidente e il Vicepresidente, esaminare l’attuazione delle 

risoluzioni del Congresso Nazionale, controllare il lavoro del Comitato di 

Consulenza, edecidere su altre questioni di rilievo. Infine comitato esecutivo 

(zhixing lishihui 执行理事会), organo esecutivo della CDPF. Esso è composto 

dal Presidente, il Vicepresidente e un gruppo di membri direttori. Il Presidente 

è votato dal Presidium, mentre i Vicepresidenti sono nominati dal Presidente e 

confermati dal Presidium. Della CDPF fanno parte anche alcune Associazioni 

Speciali (zhuanmen xiehui 专门协会) e molte Organizzazioni Locali (difang 

zuzhi 地方组织 ),tra le quali ricordiamo: l’Associazione Cinese Ciechi 

(mangren xiehui 盲人协会), l’Associazione Cinese Sordi (longren xiehui 聋人

协会), l’Associazione Cinese delle persone con Disabilità fisiche( zhi canren 

xiehui 肢残人协会), l’Associazione Cinese dei parenti e amici delle persone 

con disabilità psichiche( zhili canjiren ji qinyou xiehui智力残疾人及亲友协

会), l’Associazione Cinese dei parenti e amici di psicotici (jingshen canjiren ji 

qinyou xiehui) 精神残疾人及亲友协会. Oltre a questi organi istituzionali 

intervengono in questo settore anche diversi ministeri: il Ministero della Salute 

pubblica, il Ministero delle Finanze e il Ministero della Pubblica Istruzione. Il 

Ministero del Lavoro e della Sicurezza Sociale è il principale dipartimento 

governativo responsabile dell’occupazione delle persone con disabilità. 

 

2.3.2 Disabili e educazione  
 

 In conformità con le leggi della Repubblica Popolare Cinese, nel 1994 sono stati 

formulati i regolamenti sull’istruzione dei disabili (canjiren jiaoyu tiaoli残疾人教育条例)
54

, 

nello specifico cinquantadue regolamenti suddivisi in nove capitoli, che hanno lo scopo di 

salvaguardare il diritto dei disabili all’istruzione e sviluppare l’opera educativa dei disabili, 

                                                 
54 Fonte normative: ZHONGHUA RENMIN GONGHEGUO JIAOYU FA 中华人民共和国教育法 (Legge della Repubblica 

Popolare Cinese sull’istruzione) 1995, Art 10 e 38 disponibile all’indirizzo URL:  
http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=11220   
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affinché si raggiunga una situazione di completa integrazione nelle scuole e affinché essi 

possano finalmente ricevere quell’istruzione che spetta loro di diritto in quanto cittadini della 

Repubblica Popolare Cinese. 

 Questi regolamenti intendono favorire l’uguaglianza di opportunità educative per le 

persone disabili, ci si riferisce non solo all’istruzione obbligatoria (yiwu jiaoyu义务教育) ma 

anche all’istruzione pre-scolare (xueqian jiaoyu 学前教育), professionale (zhiye jiaoyu职业

教育 ), post-superiore e degli adulti (普通高级中等以上教育及成人教育 ). Le norme 

prevedono quindi un sistema misto di educazione integrata e di educazione speciale, i cui 

responsabili sono il Dipartimento Amministrativo dell’Istruzione del Consiglio di Stato (国务

院教育行政部门),la Federazione Cinese dei Disabili e altre organizzazioni locali, (中国残疾

人联合会及其地方组织),le scuole di vario tipo e livello e altre strutture educative (各级各类

学校及其他教育机构),le famiglie (残疾人家庭) insieme a tutti i membri della società. 

 Il governo, la società e le scuole (zhengfu,shehui,xuexiao 政府、社会、学校) sono i 

tre enti più importanti nonché fondamentali che devono impegnarsi a diffondere l’istruzione 

tra le persone disabili e ad accrescere le loro potenzialità, garantendo loro non solo 

l’istruzione obbligatoria, ma anche una formazione superiore e successivamente professionale 

e tecnica per aiutarli nella loro futura carriera professionale.  

 Per migliorare le condizioni di funzionamento delle scuole pubbliche, il Governo si 

impegna ad aumentare i fondi volti all’istruzione delle persone disabili. Le scuole di tutti i 

livelli (putong xiaoxue, chuji zhongdeng xiao xue 普通小学、初级中等学校  scuole 

elementari e medie inferiori, putong gaoji zhongdeng xiaoxue 普通高级中等学校 scuole 

medie-superiori, zhongdeng zhiye xuexiao he gaodeng xuexiao 中等职业学校和高等学校, 

scuole medie professionali e scuole superiori professionali) sono tenute ad ammettere quei 

disabili che sono in grado di adattarsi allo studio richiesto.  

 La legge cinese sostiene che è vietato negare ai disabili l’iscrizione presso le varie 

strutture educative, e nel caso in cui questo regolamento fosse trasgredito le famiglie 

interessate possono far appello alle autorità. Oltre all’istruzione obbligatoria, superiore e 

professionale, lo Stato deve garantire ai disabili anche l’istruzione pre-scolare attraverso 

l’istituzione di scuole per l’infanzia per disabili, classi speciali all’interno di scuole d’infanzia 

ordinarie, e enti di assistenza sociale per bambini disabili (canji ertong fuli jigou 残疾儿童福

利机构), al fine di agevolarli fin dai primi anni di vita. 
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 Secondo il rapporto dalla Federazione delle persone disabili della Cina (Cdpf), 

presentato nel corso del V Congresso della Federazione tenutosi a Beijing (Pechino) dall'11 al 

13 novembre scorso, l'educazione speciale è diventata un parte importante del sistema 

educativo cinese, e include programmi d'istruzione di base, secondaria e di orientamento 

professionale per adulti. Secondo le statistiche fornite dalla Cdpf, il numero delle scuole 

speciali in Cina che provvedono all'educazione obbligatoria dei disabili è aumentato dalle 423 

dell'1986 alle 1.667 del 2007. Le classi speciali affiliate con scuole normali sono passate dalle 

556 alle 678 unità, mentre il numero dei disabili iscritti a scuola è lievitato dai 47.200 a 

413.000. Tra questi 4.978 sono studenti che frequentano le scuole superiori. Circa 5.200 

studenti disabili sono iscritti all'università e 1.086 sono andati a college per l'educazione 

speciale. Ammontano a 2.800 i corsi speciali di educazione su scuole ordinarie, rende noto la 

Federazione.  

La percentuale di bambini sordi, ciechi o disabili mentali iscritti a scuola raggiunge l'85%. Tra 

quelli senza accesso alla scuola, 50mila sono mentalmente impari e altri 50.000 hanno 

deformità al corpo o al bacino. Lo Stato anche ha formato, inoltre, 730mila disabili in 6mila 

corsi di orientamento professionale. Lo scorso anno, i fondi raccolti attraverso una lotteria a 

sostegno dei più bisognosi, ha supportato programmi educativi di 32mila bambini provenienti 

da famiglie a basso reddito.
55  

Per quanto riguarda gli studenti con disabilità che hanno 

difficoltà finanziarie, le spese sono ridotte o esenti, a seconda delle circostanze. 

 Inoltre, agli enti governativi interessati, viene attribuita la formazione di insegnanti 

impegnati nell’educazione speciale degli studenti portatori di handicap, I servizi 

amministrativi competenti nell'ambito del Consiglio di Stato, stabiliscono le norme per la 

costruzione, le spese e l'assegnazione dei sussidi didattici e delle attrezzature alle scuole per le 

persone con disabilità. Lo Stato deve incoraggiare tutti i settori della società a sponsorizzare 

gli istituti di istruzione per le persone con disabilità o di contribuire attraverso un sostegno 

finanziario per la loro educazione. 

 La costruzione di istituti educativi per le persone con disabilità deve essere adattata 

per soddisfare le particolari esigenze degli studenti con disabilità nel loro studio, la 

riabilitazione e la vita in generale, fornendo un ambiente il più possibile favorevole per 

proseguire gli studi e la vita studentesca. Il Governo e gli enti interessati devono adottare 

politiche preferenziali e misure per sostenere la ricerca e la produzione sempre più avanzata di 
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strumenti e attrezzature, al fine di migliorare il sistema educativo delle persone con 

disabilità.
56 

 
Oggi in Cina per gli studenti disabili è possibile il proseguimento degli studi 

universitari anche dopo aver raggiunto l’istruzione superiore. Attualmente la Cina ha già 

fondato quattro università che ammettono studenti disabili, e alcune università ordinarie 

hanno aperto dei corsi per disabili, per cui sempre più disabili possono entrare nel mondo 

universitario
57

. La prima Università per studenti disabili in Cina è l'Istituto di educazione 

speciale dell'Università di Changchun, nella provincia del Jilin, a Nord-est. L’Istituto di 

Changchun è una vera è propria Facoltà di arte musicale, nella quale ogni semestre vengono 

organizzate serate artistiche e grandi esibizioni, sostenute dai direttori dell’istituto stesso. 

Fondato nel 1987,  ed è stato il primo istituto ad ammettere disabili, ai quali è stata data 

l’occasione per un' istruzione superiore.  

 Attualmente l'istituto ha più di 500 studenti. Secondo le diverse menomazioni fisiche o 

psichiche dei diversi studenti portatori di handicap, l'istituto ha aperto differenti 

specializzazioni, ad esempio, nel caso dei sordomuti che hanno perso l'udito e la capacità di 

espressione verbale, la loro immaginazione e capacità d'osservazione tuttavia sono molto 

sviluppati, per cui l'istituto ha aperto per loro la facoltà di disegno tecnologico e di pittura; per 

i ciechi che di solito hanno un buono udito, l'Istituto ha aperto la facoltà di musica e 

spettacolo e la facoltà di massaggio, agopuntura e medicina tradizionale cinese; infine è stata 

creata la facoltà di contabilità ed elettronica per gli studenti con menomazioni fisiche. Il vice 

direttore dell'istituto Zhao Lijun ha illustrato che da molti anni vi è un continuo impegno 

nell’offrire agli studenti un ambiente favorevole per la vita di studio. Attualmente l'istituto 

non solo utilizza strumenti avanzati di diversa tipologia, come il proiettore per diapositive, il 

DVD player e sistemi multimediali, ma ha anche costruito uno dopo l'altro dei laboratori con 

complete installazioni per disabili.  

Nei laboratori dell’università, sono presenti computer per ciechi e computer per sordi, inoltre 

è stato creato un collegamento internazionale via internet per l’educazione a distanza per le 

persone sorde. Attualmente nel mondo 13 paesi si sono iscritti nella rete, e questi possono 

interagire alle lezioni multimediali in tempi e luoghi diversi. Inoltre, l'istituto ha anche 

fondato una biblioteca con più di 200 mila libri disponibili, fra cui circa 7000 per i non 

vedenti, che soddisfano la richiesta degli studenti disabili dell'Istituto.  
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A partire dagli anni 70, in Italia si è visto un graduale passaggio dal concetto di inserimento a 

quello di integrazione degli alunni e degli studenti con disabilità nella scuola statale. Il 

percorso di inserimento e di integrazione delle persone con disabilità in ambito scolastico ha 

avuto come obiettivo quello di dare attuazione ad un "diritto", ma soprattutto di implementare 

strumenti, metodi e servizi, che possano favorire la partecipazione sociale e migliorare il 

rendimento scolastico delle persone con disabilità
58

. In Cina, invece, l'istruzione speciale è 

una componente importante del sistema di istruzione. Per esempio, ci sono scuole per bambini 

ciechi, sordomuti, autistici, ritardati mentali, ecc. Questo si deve alla situazione speciale della 

Cina, che ha un'enorme popolazione, per cui le normali classi scolastiche sono già di 50-60 

persone, e l'aggiunta di bimbi disabili creerebbe degli ulteriori problemi.  

 

2.3.3 Disabili e lavoro 59 
 

 Nel 1948 L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite stabilì un articolo sulla 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nel quale si diceva che “il lavoro è uno dei diritti 

fondamentali dell’uomo, rappresenta un elemento di realizzazione esistenziale e di 

integrazione sociale, nonché un mezzo per diventare autonomi ed economicamente 

indipendenti, ed è ancor più importante per le persone con disabilità in quanto permette loro 

di sfuggire alla povertà e all’esclusione nella società. Ogni individuo deve avere la libertà e la 

possibilità di scegliere il proprio impiego e di operare in un contesto adeguato alle sue 

condizioni, ricevendo una remunerazione adeguata senza essere vittima di stigmatizzazione 

alcuna.”
60 

 
A partire dagli anni novanta in Cina si è assistito ad un processo di trasformazione 

graduale per quanto riguarda le politiche preferenziali, le norme protettive e di sostegno per 

promuovere l’inserimento lavorativo dei disabili. I regolamenti sull’impiego dei disabili 

emanati nel 2007 sono stati l’elemento di svolta nella legislazione in questione. Le norme 

prevedono, infatti, che, gli impiegati disabili, nell’apparato governativo, istituzionale ma 
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anche nelle imprese stesse, non siano inferiori all’1,5% del totale degli addetti e hanno gli 

stessi diritti degli impiegati normodotati, in nessun modo devono essere discriminati. Sono 

previste agevolazioni fiscali per tutti i tipi di impresa che assumono personale disabile e il 

lavoro autonomo dei disabili è incoraggiato sia con piccoli prestiti per l’avvio delle attività sia 

con l’applicazione di norme fiscali di agevolazione. Un ruolo importante è affidato ai centri 

per l’impiego che devono interessarsi all’inserimento lavorativo dei disabili offrendo loro 

informazioni gratuite, formazione professionale e introduzione ai servizi lavorativi, nonché la 

compilazione di banche dati e statistiche
61

.  

 Per garantire dei posti di lavoro adeguati e stabili nei confronti delle persone con 

disabilità, si possono distinguere tre modelli istituzionali: 

 

1. Collocamento centralizzato, che comprende le posizioni di lavoro offerte 

dallo Stato ai disabili all’interno di enti di assistenza sociale, centri di 

massaggio, strutture sanitarie e tutte quelle organizzazioni sociali che sono 

presenti sul territorio nazionale e per le quali sono previste esenzioni fiscali 

e trattamenti speciali. 
62

 Questi ambienti di lavoro rivolti alle persone con 

disabilità, non solo sono provvisti di attrezzature e strumenti di lavoro 

adeguati alle loro esigenze, ma costituiscono ambienti di lavoro protetti e 

creati appositamente al fine di garantire loro l’inserimento in un ambiente 

familiare, di aiuto e di comprensione reciproca così da evitare qualsiasi 

forma di discriminazione o esclusione. Il numero di impiegati disabili non 

può essere inferiore al 35% degli addetti complessivi e queste imprese, sotto 

il controllo del Ministero degli Affari Civili e dei vari dipartimenti a livello 

locale, ricevono sostegno e trattamenti preferenziali dal punto di vista 

fiscale, inoltre, i lavoratori disabili impiegati in queste unità ricevono un 

salario regolare e altri benefici. Finora, molte di queste imprese hanno 

creato propri prodotti ottenendo notevole popolarità come ad esempio la 

linea di cosmetici Dabao “大宝”. 
63 
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2. Sistema di quote: al fine di responsabilizzare l’intera società in merito alla 

questione dell’impiego dei disabili, di elevare il loro tasso di occupazione e, 

allo stesso tempo, stimolare l’attivismo e la loro creatività, le imprese 

pubbliche o private hanno l’obbligo di riservare almeno l’1,5% dei posti di 

lavoro alle persone con disabili e, in caso di violazione di questa norma, 

sono tenuti ad una sanzione che prevede il versamento di un fondo 

assicurativo per i lavoratori disabili. La sempre maggior applicazione del 

sistema di quote da parte delle unità di impiego ha prodotto risultati notevoli 

aumentando le possibilità di lavoro per i disabili.  

 

3. Lavoro autonomo, ovvero la possibilità che viene data alle persone 

disabili di aprire e gestire una propria attività lavorativa.  

Negli ultimi anni, è stato riscontrato che il governo abbia adottato numerose 

misure per incoraggiare l’iniziativa privata dei disabili, facendo sì che il 

lavoro autonomo sia divenuto la principale forma di impiego, in quanto 

rispetto al sistema di quote e alle forme di collocamento sopra citate, sembra 

incidere maggiormente nel creare occupazione per i soggetti disabili. Le 

attività gestite dai disabili spaziano da quelle più tradizionali, quali la 

gestione di edicole, di bancarelle di ortaggi, di piccoli negozi di alimentari, a 

quelle  che si occupano della vendita e riparazione di pavimenti, di attività 

di posteggiatore ecc, quindi attività poco competitive e che non richiedono 

un grado elevato di istruzione. 

 

 Stando a quanto riportato dall’Agenzia Nuova Cina, l’impegno del Governo nel 

sostenere la causa dei disabili presenti sul territorio nazionale è stato e continua ad essere 

veramente rilevante soprattutto per quanto riguarda l’inserimento lavorativo: si parla, infatti, 

di un incremento del tasso occupazione dei disabili dal 50% nel 1987 a più dell’80% nel 

2003.
64

 Grazie a un’indagine svolta dall’Università di Pechino in collaborazione con 

l’Organizzazione Internazionale del Lavoro in tre diverse aree, Pechino, Sichuan ed 

Heilongjiang, si possono elencare i diversi settori nei quali i disabili sono impiegati, ovvero i 

centri massaggi per non vedenti, cucito, pulizia e riparazione di scarpe, ricamo, lavori 

artigianali, carico e scarico delle merci, trasporto dei passeggeri su tricicli elettrici, catering, 
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arte, pulizie domestiche, grafica, manutenzione di elettrodomestici, edicole e attività in 

proprio.
65

 

 In Cina non esistono dei criteri adeguati per stabilire le reali capacità di una persona 

disabile, non ci sono cioè persone specializzate e competenti in questo settore, per cui molto 

spesso si incorre in errori e persone che, con adeguati accorgimenti, potrebbero svolgere 

tranquillamente un determinato tipo di lavoro, non vengono assunte. Questo fatto si verifica 

soprattutto per quanto riguarda i disabili mentali, che dovrebbero avere un trattamento più 

specifico. Identificare le capacità di un disabile è un processo molto complesso che implica 

l’adozione di un personale esperto nello studio del vissuto di una persona, delle sue attitudini, 

caratteristiche e capacità lavorative in modo tale da poterla inserire in un contesto più adatto
66

. 

 Nonostante gli enormi progressi da parte del Governo Cinese per il miglioramento 

della situazione occupazionale dei disabili, esistono ancora numerosi problemi da affrontare al 

fine di giungere ad una completa realizzazione del loro diritto al lavoro. Dopo il periodo di 

riforme economiche in Cina, le imprese si trovarono ad operare in un contesto altamente 

competitivo, per il quale la potenziale assunzione di personale composto da disabili veniva 

considerata una “debolezza, un rallentamento” di quel processo produttivo di estrema 

importanza a livello globale. Per questo i datori di lavoro considerano la condizione di 

disabilità un vero e proprio peso, un intralcio se pur imposto dalla legge, conseguenza creatasi 

dalla concezione di disabilità che ha permeato nella tradizione cinese per lungo tempo. 

 Anche nelle famiglie in Cina così come in tutto il mondo, il disabile è sempre stato 

visto come un elemento di vergogna, che doveva essere tenuto dentro casa per evitare di 

spaventare le altre persone e ancora oggi, nonostante la situazione sia migliorata notevolmente 

e sono state istituite delle leggi a tutela dei loro diritti, sono in molti a pensare che il disabile 

non sia in grado di gestire la propria vita e ancor di più un’attività di lavoro, molte imprese 

pensano che possano rovinare la loro immagine, proprio per questo motivo attualmente la 

maggior parte dei disabili si ritrova senza un lavoro. 

L’atteggiamento di denigrazione ed esclusione da parte della società ha limitato la persona 

disabile anche per quanto riguarda il suo livello di istruzione, a causa della quale spesso si 

pensa che egli non sia in grado di svolgere tutte le tipologie di lavoro richieste all’interno 

dell’azienda, e quindi di non essere all’altezza di rispondere prontamente a tutte le esigenze 
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del mercato
67

.Le condizioni sopracitate alle quali va incontro il soggetto disabile, vanno 

aggiunte alla visione ottusa e prevenuta insita nella natura di tantissime persone, per colpa 

della quale gli riesce difficile venire accettato nel mondo del lavoro dal personale, dal datore, 

e dai clienti stessi. Questi due fattori, la visione tradizionale della disabilità e la natura stessa 

della disabilità, hanno creato un insieme di pregiudizi insiti nel datore di lavoro, nel personale 

impiegato, nei clienti stessi per cui, per un disabile, è molto difficile trovare lavoro.  

 Un altro problema che merita di essere considerato, è quello derivante da un’ 

inadeguata disposizione del sistema di quote stabilito dal Governo: alcuni datori di lavoro 

assumono lavoratori disabili solo per riempire il numero di posti imposto dalla legge, pagando 

loro un salario di poco superiore a quello minimo chiedendo loro di restare a casa, altri ancora 

preferiscono pagare la multa nel fondo assicurativo per i lavoratori disabili, piuttosto che 

assumere un disabile ritenuto un elemento negativo per la produttività dell’azienda stessa.  

 Il lavoro autonomo è invece il settore che registra il più alto numero di impiegati 

disabili, è maggiormente adatto all’economia di mercato e quindi maggiormente incentivato 

dal Governo , inoltre le piccole attività a conduzione famigliare sono maggiormente 

predisposte ad integrare persone disabili. Tuttavia anche in questo campo vi sono delle 

difficoltà che riguardano la mancanza di fondi e di prestiti dello Stato, la mancanza di un 

sistema specifico di compensi e punizioni che possa incentivare ulteriormente la produzione 

e, inoltre, il fatto che le capacità manageriali individuali dei disabili sono più basse rispetto 

alle persone normodotate, più istruite e preparate. 

 E’ proprio per questa serie di problematiche che il Governo dovrebbe fare in modo che 

i disabili, attraverso l’insegnamento di regole e procedimenti pratici, vengano guidati e istruiti 

sui metodi di investimento del capitale e di gestione di un’attività, il tutto nei limiti delle loro 

capacità
68

.  

 

2.3.4 11° Piano Quinquennale (2001-2005) Obiettivi generali. 
 

 In coerenza con l’ 11° Piano Quinquennale, è stato formulato un piano di lavoro per lo 

sviluppo socio-economico della Repubblica popolare cinese, al fine di promuovere il lavoro 

sulla disabilità e migliorare ulteriormente le loro condizioni di vita per gli anni a venire. 
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Nel corso del piano (2001-2005), notevoli progressi sono stati compiuti nel lavoro sulla 

disabilità, grazie alla dovuta attenzione e all’impegno dei comitati di partito e dei diversi 

organismi governativi, agli sforzi di adempimento da parte delle autorità competenti e al forte 

sostegno della società cinese. 

 Il piano di lavoro attuato per le persone disabili prevede il raggiungimento dei seguenti 

obiettivi: 

 

1. Un ambiente più armonioso per la partecipazione alla vita sociale delle 

persone disabili.  

Il concetto di “persona disabile” entra gradualmente a far parte integrante 

della società moderna. Diverse attività sono state ampiamente effettuate per 

sostenere e assistere le persone con disabilità, per garantire la loro 

partecipazione paritaria nella società, questo anche con l’aiuto di volontari. 

Diverse attività pratiche sono state rivolte a soddisfare le esigenze primarie 

di vita delle persone con disabilità e garantire la loro partecipazione paritaria 

nella società, infrastrutture urbane, servizi pubblici e l'accesso alle 

informazioni sono state generalmente migliorate, facilitando e dando loro la 

possibilità di usufruire dei benefici materiali messi a disposizione dalla 

società. Oggi si può affermare che la società cinese sia in generale più 

consapevole della necessità di tutelare i diritti e gli interessi delle persone 

con disabilità, anche grazie all’attenzione mediatica. 

 

6. Ampliamento dei servizi per le persone disabili. 

Attività a carico di comitati di partito, enti governativi addetti e 

organizzazioni di servizio pubblico a livello locale, per garantire 

uguaglianza, partecipazione e condivisione. A livello nazionale, esistono 

attualmente 1.662 scuole speciali, 2700 classi speciali nelle scuole comuni, 

3250 centri di formazione professionale, 3.048 organizzazioni di servizi per 

l'impiego, oltre 19.000 strutture di riabilitazione e 2.574 agenzie di servizi 

legali per le persone disabili 
69

 

 

3. Ulteriori miglioramenti delle condizioni di vita delle persone disabili. 

                                                 
69

 Sito web www.cdpf.org.cn  

http://www.cdpf.org.cn/


46 

 

In totale, 6.420.000 persone con disabilità sono stati riabilitati in misura 

diversa.Il tasso di iscrizione dei bambini con disabilità nella scuola 

dell'obbligo è ulteriormente aumentato, raggiungendo una percentuale 

corrispondente all’80% di bambini con disabilità visiva, uditiva ed 

intellettiva. Quasi 600.000 persone con disabilità hanno ricevuto una 

formazione professionale. Il tasso di occupazione delle persone con 

disabilità è in costante aumento. 7.000.000 di persone disabili residenti in 

aree rurali hanno sconfitto la condanna alla povertà. Attività culturali e 

sportive sono stati ampiamente organizzate a favore delle persone disabili, 

ottenendo risultati considerevoli sia da un punto di vista umano che sociale. 

 

4. Valorizzazione del ruolo svolto dai disabili nella società.  

Le persone con disabilità fanno ogni giorno sforzi incessanti per la lotta 

contro le difficoltà, svolgendo un ruolo attivo nella società, e contribuendo 

alle riforme di apertura e di modernizzazione socialista. Un numero sempre 

più crescente di persone disabili è uscito dalla povertà attraverso la 

partecipazione ad impieghi lavorativi di diversa tipologia. Infine è stato 

riscontrato che più di un soggetto con disabilità abbia avuto l’opportunità di 

partecipare attivamente alla vita politica della Cina, venendo eletto deputato 

del Congresso del Popolo o nominato consulente politico governativo. 

 

5. Crescente influenza internazionale. 

Il governo cinese è stato partecipante attivo e sostenitore degli affari 

internazionali relativi alle persone con disabilità. In linea con gli obiettivi di 

politica estera del Paese, il governo ha vigorosamente promosso la 

formulazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 

disabili. Gli scambi su questioni riguardanti le persone con disabilità con 

l'estero sono in continua crescita, contribuendo ad una portata sempre più 

ampia di cooperazione internazionale. I risultati della Cina nei programmi 

sulla disabilità sono stati approvati dalla comunità internazionale, e hanno 

contribuito al conferimento di una buona reputazione, anche per quanto 

riguarda i continui progressi sul campo della tutela dei diritti umani. 

Tuttavia, un numero considerevole di persone disabili continua a vivere in 

condizioni di instabilità e povertà, trovando difficoltà nell’accesso alla 
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riabilitazione, all'istruzione e al lavoro. Un meccanismo a lungo termine per 

la loro totale partecipazione alla società resta ancora un compito arduo e 

lontano, che richiede un impegno costante, un maggiore senso di umanità e 

di responsabilità.  

 

Al fine di sviluppare pienamente il lavoro sulla disabilità attuato durante l’11° piano 

quinquennale, le autorità cinesi ritengono importante ridurre il divario esistente tra l’individuo 

considerato “normale” e quello stigmatizzato. A tale proposito sono stati prefissati i seguenti 

obiettivi: 

 raggiungimento di un livello di vita dignitoso; 

 attuazione di progetti prioritari in grado di offrire servizi di riabilitazione per più di 

otto milioni di persone disabili; 

 servizi di assistenza per alleviare la povertà nelle aree rurali; 

 garantire l’integrazione delle persone disabili nella società; 

 istruzione obbligatoria, disponibilità di un’educazione prescolare e di formazione 

professionale per proteggere il diritto all’istruzione; 

 orientamento e formazione professionale per coloro che aspirano ad un’occupazione o 

un impiego; 

 possibilità di partecipazione alla vita culturale e alle attività sportive; 

 rafforzamento del quadro giuridico per garantire una tutela continua dei diritti e degli 

interessi delle persone disabili; 

 miglioramento delle politiche, leggi e regolamenti volti alla tutela dei diritti delle 

persone disabili; 

 promuovere una maggiore sensibilizzazione e dedizione all’interno della società nei 

confronti delle persone disabili, i quali devono essere spronati ad auto-valorizzarsi 

attraverso il principio dei quattro sé (vedi capitolo propaganda). 

 

Cultura e Sport 

 

Il Piano Quinquennale ha portato una svolta innovativa anche in ambito culturale e sportivo, 

offrendo la possibilità anche alle persone disabili di partecipare alla vita culturale e sportiva 

all’interno della società. Questa nuova attenzione per lo sport agevolato alle persone portatrici 

di handicap è indice di progresso sociale e morale, e costituisce uno stimolo fondamentale per 

incoraggiarli a lottare costantemente contro le avversità della vita. 
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Il nuovo programma prevede quindi l’instaurazione di strutture pubbliche dedicate alle attività 

culturali, sportive, artistiche per coltivare il proprio talento e migliorare le proprie qualità. 

Le persone disabili hanno diritto all’uso di questi servizi a prezzo scontato. Le biblioteche 

pubbliche, le sale di lettura hanno l’obbligo di fornire prestiti di libri ai lettori disabili, e se le 

condizioni lo consento, mettere a disposizione audiolibri o libri in alfabeto Braille. 

Sono previsti programmi di fitness a livello nazionale gestiti dalle università dello sport e 

collegi idonei .per formare atleti disabili di talento. 

Tutte le strutture sportive pubbliche dovrebbero essere aperte (e gratuite) alle persone con 

disabilità.  

Lo sport ha costituito un grosso aiuto anche in occasione delle Paralimpiadi di Pechino nel 

2008, grazie soprattutto ai media cinesi che hanno affrontato l’argomento della disabilità 

svolgendo numerose campagne di sensibilizzazione. Le paralimpiadi hanno dato la possibilità 

a centinaia di atleti cinesi di contendere il medagliere alle potenze sportive occidentali, e 

hanno consentito di parlare della disabilità in termini di risorsa positiva, di successo: un 

traguardo ma anche un punto di partenza. 

Quando si parla di sport e disabilità non bisogna pensare solo al grande evento delle para 

olimpiadi del 2008, infatti già nel 1984 il Governo aprì un nuovo capitolo dedicato allo 

sviluppo dello sport e della cultura fisica nella storia della Cina: nacque l’era dello sport per le 

persone disabili.  

Nel 1994 Pechino diede l’avvio ai giochi FESPIC
70

, una versione di para-olimpiadi regionali 

per i Paesi dell’Estremo Oriente e del Sud-Pacifico, riscuotendo un grande successo, tanto da 

essere stati considerati l’evento più grande a favore delle persone disabili mai esistito in Cina. 

Diversi atleti disabili furono il soggetto principale della stampa e della televisione, ebbero 

l’opportunità di incontrare personalmente funzionari statali, e ricevettero elogi come eroi 

nazionali.  

Il rapporto tra corpo, nazione e cultura fisica emerse notevolmente in questi anni: il compito 

di innalzare il livello nazionale di forma e qualità fisica e della salute fu concepito come 

concetto fondamentale al fine dello sviluppo dell’economia nazionale e del mantenimento 

della razza cinese. 

Fu la prima volta nella storia dello sport in Cina che lo sport agonistico rafforzò la sua presa; 

il corpo assunse un significato più individualista, più consumista, più competitivo.  
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 Fonte di KOHRMAN,M. “Bodies of difference: Experiences of disability and institutional advocacy in the 

making of modern China”, University of California Press, 2005. 
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Il successo sportivo a livello internazionale divenne una forza trainante per lo sviluppo dello 

sport per le persone disabili.  

Un altro importante obiettivo attraverso la promozione di attività sportive per i disabili fu 

quello di smentire il pregiudizio sociale che li etichettava come “individui deboli” (弱 ruo, 

debole), e che proprio per tale debolezza non erano in grado di competere ( 竞争 jingzheng, 

competere). 

 

3.1.1 Inserimento sociale, educativo, lavorativo 

 

 Si prevede un programma di riabilitazione volto ad aiutare le persone disabili a 

riconquistare le loro funzioni, a diventare più indipendenti e partecipanti attivi all’interno 

della società. I servizi di riabilitazione devono essere messi a disposizione sia nelle aree 

urbane sia nelle zone rurali, nelle regioni economicamente sviluppate e in quelle meno 

sviluppate della Cina. Il progetto di riabilitazione prevede interventi chirurgici per le persone 

con handicap visivo, la costruzione di protesi artificiali e apparecchi acustici per correggere la 

disabilità fisica e uditiva. 

 La comunità e la famiglia rappresentano due figure essenziali di supporto per favorire 

il processo di riabilitazione. La famiglia e gli amici hanno il compito di educare i figli affetti 

da handicap intellettivo, insegnare loro ad avere cura di sé, stimolare le loro abilità cognitive e 

le capacità di comunicazione verbale. E’ previsto inoltre un miglioramento della prevenzione 

e del trattamento di malattie mentali attraverso l’istituzione di strutture di riabilitazione per 

pazienti psichiatrici. Ospedali e strutture sanitarie devono essere migliorate con lo scopo di 

offrire un servizio efficiente per bambini, adulti e anziani con disabilità fisica.  

Al fine di pubblicizzare il continuo sviluppo e miglioramento della riabilitazione per le 

persone disabili e sensibilizzare la società, è necessaria la divulgazione tramite mass media, 

radio, televisione, giornali e internet, ma anche la promozione di attività divulgative quali la 

Giornata Nazione della Salute Mentale,  della prevenzione dalle malattie, della cura di vista e 

udito, ecc. 

L’innalzamento del livello di istruzione per le persone disabili è essenziale al fine di 

sviluppare per quanto possibile il loro potenziale. Il tasso di iscrizione dei bambini disabili e 

ragazzi che sono in grado di ricevere l'istruzione nelle scuole ordinarie dovrebbe raggiungere 

lo stesso livello di quella di coloro che non hanno alcuna disabilità.  

 L’istruzione obbligatoria dovrebbe essere garantita e coperta da una sorta di politiche 

preferenziali promosse dal Governo cinese. L’educazione speciale in Cina è una disciplina 
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molto importante inserita nel Programma di medio - lungo temine di Sviluppo e Riforma 

dell’Educazione Nazionale 2010-2020 (国家中长期教育改革和发展规划纲要 2010-2020

年 ). Questo programma si pone l’obiettivo principale di tutelare il diritto dei disabili 

all’istruzione, creare le condizioni per accoglierli nelle scuole, ampliando la dimensione delle 

aule ordinarie o di quelle speciali e aumentando i finanziamenti dello Stato e della società 

rivolti alle famiglie povere con membri disabili e alle varie strutture e imprese di utilità sociali 

che sono impegnate dell’educazione dei disabili. Attraverso un sistema di istruzione che 

comprenda sia l’istruzione obbligatoria sia quella superiore e professionale guidata da un 

personale esperto e qualificato, è possibile infondere nei disabili un sentimento di autostima, 

autorealizzazione e fiducia in sé e nelle proprie capacità.
71

  

 L’educazione speciale viene considerata come il mezzo attraverso il quale promuovere 

completamente lo sviluppo dei disabili e aiutarli nel loro inserimento all’interno della società. 

Parlando di inserimento scolastico si parla di ben 1.667 scuole “speciali” istituite in Cina. 

Secondo un sondaggio del 2007, si è rilevata la presenza di 227 mila bambini e ragazzi 

disabili in età scolare che non hanno avuto accesso all’educazione, e 50 mila di loro hanno 

solo una disabilità fisica
72

. Nel 2011 invece, si è riscontrato che sono state istituite 179 classi 

speciali in scuole superiori a livello nazionale, con un’ iscrizione di 7.207 studenti. Tra le scuole, 145 erano 

per i non udenti, con un totale di 6.198 iscritti, 19 erano per i non vedenti, con 1.009 studenti iscritti.  

Sono stati costruiti inoltre 131 istituti di formazione professionale con 11.572 inscritti e 6.449 laureati. Allo 

stesso tempo però, sempre nello stesso anno è stato riscontrato che 126 mila bambini e 

giovani disabili non hanno avuto accesso all’istruzione, tra questi 12000 con disabilità visiva, 

12000 con deficit uditivo, 9000 con disturbi del linguaggio, 35000 con disabilità intellettiva, 

35000 con disabilità fisica, 6000 con malattie psichiatriche e 17000 con disabilità di diverso 

tipo
73

. 
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Lotta alla povertà 

 

Tassello immancabile per il raggiungimento di una società moderna e prospera, la lotta 

contro la povertà, soprattutto nelle aree rurali, costituisce ancora oggi un’impresa ardua 

ma possibile. 

Il programma prevede un’assistenza speciale per le persone residenti nelle aree rurali 

particolarmente povere, assistenza che prevede il soddisfacimento dei bisogni primari 

quali alimentazione, una casa in cui vivere, del vestiario, ecc. . 

I governi locali ed i servizi di assistenza devono continuare ad attuare misure efficaci in 

risposta alle esigenze specifiche delle persone disabili, come ad esempio la creazione di 

prestiti e sovvenzioni. 

 

 

Tutela dei diritti e degli interessi 

Un tema principale del piano di lavoro per i disabili è la salvaguardia dei loro diritti e interessi 

legittimi. Il sistema legale sulla disabilità deve essere rafforzato attraverso la revisione 

continua di leggi e regolamenti. In caso di violazione dei diritti legittimi delle persone disabili, 

devono essere istituite sanzioni e indagini. 

Ispezione e sorveglianza sull'applicazione delle leggi dovrebbero essere organizzati e 

coordinati per proteggere i diritti e gli interessi delle persone con disabilità in conformità alla 

legge. 

Si prevede inoltre l’applicazione di Leggi di progettazione per la costruzione di strade urbane, 

edifici e strutture pubbliche accessibili alle persone disabili, in modo da abbattere così 

l’ostacolo finora insormontabile causato dalle barriere architettoniche. 

 

Informazione 

Le reti di informazione riguardanti le persone con disabilità dovrebbero essere ulteriormente 

promosse per uso pubblico, arricchendone i contenuti, migliorando e rafforzando la pubblicità 

sociale in modo da fornire alle persone disabili servizi di informazione efficienti, anche 

attraverso internet. 

E’ prevista quindi la promozione di servizi di informazione riguardanti la riabilitazione, 

l'istruzione e l'occupazione per le persone disabili.  

Il sistema di informazione di rete gioca oggi un ruolo fondamentale per la vita sociale di ogni 

individuo, e ancora di più per le persone disabili, in quanto ha permesso loro lo sviluppo del 
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processo di socializzazione  e di interazione con gli altri individui, creando la possibilità di 

istaurare, anche a distanza, dei rapporti affettivi, di lavoro, ecc.  

Secondo un sondaggio
74

, le persone disabili fanno un diverso uso della tecnologia, in 

particolar modo per quanto riguarda l’uso del computer e di internet; è stato dimostrato infatti 

che le ricerche più frequenti vengono effettuate con lo scopo di trovare un’occupazione 

lavorativa, servizi medici, un partner, un amico, o di mantenere rapporti già esistenti.  

Effettuando una ricerca sui disabili (Can Ji Ren, in cinese 残疾人) su “QQ”, il social network 

più famoso e diffuso in Cina, il risultato offre ben 1696 gruppi online riservati alle persone 

con disabilità.  

Un aspetto molto interessante dell’uso di internet come mezzo di informazione, è che questo 

offre alle persone disabili la possibilità di comunicazione virtuale. 

L’uso del computer da parte delle persone disabili è dovuto sia a causa della loro curiosità nei 

confronti di questo nuovo apparecchio tecnologico, sia alla pressione da parte della società e 

dalla necessità di aumentare l’efficienza di lavoro e di studio, per trarne valore ricreativo, per 

mantenere i contatti con amici, familiari, conoscenti ecc.  

Bisogna ammettere che per quanto riguarda i servizi di accesso per le persone disabili, la Cina 

è ancora in via di sviluppo, di conseguenza si presentano innumerevoli ostacoli da affrontare 

giorno per giorno. Tuttavia  la tecnologia ha svolto una funzione alternativa in quanto ha 

permesso alle persone disabili di sorpassare parzialmente le barriere del mondo fisico, dando 

loro l’opportunità di mantenere i rapporti sociali ed i legami familiari. L’entrata in 

collegamento con persone sconosciute ha permesso inoltre un confronto con esperienze simili, 

con opinioni oggettive di persone disabili e “normali”.  
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Capitolo 3. Strutture paragovernative e non governative (ONG), 
cooperazione internazionale  
 

3.1 Attività delle ONG cinesi75 
 

3.1.1 Introduzione generale 

 

 L’acronimo ONG (Organizzazione Non Governativa) indica una qualsiasi 

organizzazione o associazione locale, nazionale o internazionale composta da cittadini comuni 

che non sia stato promosso dal Governo, che non sia costituito da alcuna struttura governativa, 

e che sia impegnato nel settore della solidarietà sociale e della cooperazione allo sviluppo. 

Come punto di partenza, i progetti delle Ong presuppongono il rispetto dei criteri di giustizia 

e di equità; per quanto riguarda i loro campi di intervento, esiste oggigiorno una grande 

varietà che spazia da temi come la politica estera, l’economia, la questione del debito estero, 

alle relazioni tra Nord e Sud del mondo, la difesa dei diritti umani, la globalizzazione e la 

pace.  

Le prime organizzazioni Non Governative risalgono all’inizio degli anni sessanta in qualità di 

movimenti associativi spontanei in risposta ad un bisogno sempre più impellente di entrare in 

contatto diretto con le esigenze delle popolazioni più povere nel Sud del mondo e di 

rispondervi in termini di partecipazione e solidarietà, al fine di giungere ad una visione 

politica comune delle loro problematiche. Tali associazioni, nonostante siano costituite 

essenzialmente da attività di volontariato, che impiegano cioè “volontari” in possesso di 

competenze specifiche e attivi nei paesi in via di sviluppo, costituiscono una realtà molto 

diversa dal volontariato comunemente inteso, in quanto la loro struttura operativa è finalizzata 

allo svolgimento delle attività di cooperazione a livello professionale, ed è composta da 

cooperanti integrati professionalmente nell’organizzazione di cui fanno parte. Gli operatori 

impegnati nei Paesi in via di sviluppo sono protagonisti e testimoni del dialogo tra Nord e Sud 

del mondo ed incarnano, nel loro lavoro quotidiano, la funzione più specifica e cruciale di 

ogni Ong, che non si limita ad alleviare le situazioni di disagio, povertà, e sofferenza, ma 

tende inoltre ad inserirsi e ad incidere concretamente nei processi sociali e politici delle 

comunità in cui opera: essi costituiscono il vero patrimonio delle Ong, le cosiddette Risorse 

Umane. 
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 Il lavoro delle organizzazioni non governative si instaura in un rapporto di relazione 

tra operatori italiani e quelli provenienti da ogni parte del mondo nella quale si decide di 

intervenire per cercare di capire e rimuovere le cause che impediscono o frenano lo sviluppo, 

al fine di favorire un clima di pace e di convivenza sociale, prerequisito essenziale per 

garantire tale sviluppo. Le attività di cooperazione si inseriscono in ciascuna realtà locale che 

è fatta, in base alle caratteristiche dei diversi Paesi, di relazioni politiche, economiche, 

istituzionali e sociali alle quali si può partecipare solo attraverso la mediazione, il totale 

coinvolgimento, e il supporto delle comunità locali e delle loro organizzazioni, che di quelle 

realtà locali sono parte integrante e ne conoscono, quindi, meglio di chiunque altro, i problemi 

e le necessità.
76 

Risulta difficile trovare una definizione comune di organizzazione non governativa: il settore 

delle ONG infatti, è stato spesso descritto come estremamente vario ed eterogeneo, che 

raggruppa organizzazioni con motivazioni, strutture e obiettivi molto diversificati per i quali 

esistono regimi giuridici diversi e atti a regolamentarle. Tuttavia alla fine degli anni ottanta, fu 

avviato un dibattito internazionale sulla definizione di “Organizzazione non profit”, durante il 

quale si giunse alla conclusione di una definizione comune emersa tramite l’individuazione 

delle caratteristiche fondamentali che accomunano ogni qualsiasi Organizzazione non 

governativa. A seguito le caratteristiche: 

7. Costituzione formale: possiedono un carattere istituzionale o formale; 

8. Base volontaristica: si servono di lavoro volontario. 

9. Non profit: hanno un fine non lucrativo in quanto non è data alcuna distribuzione di 

utili; 

10. Natura privatistica: sono indipendenti, in particolare da governi e altre autorità 

pubbliche, nonché da partiti politici o da organizzazioni commerciali; 

11. Autonomia gestionale: sono loro stesse a gestire e controllare il proprio lavoro; 

Questa definizione, se pur molto esauriente, riscontra un’impossibilità nell’applicarla alle 

associazioni cinesi, in quanto esse sono strettamente legate allo Stato per motivi legislativi, di 

conseguenza godono di un grado di indipendenza alquanto discutibile. Questa difficoltà ha 

portato alcuni studiosi a preferire il termine “organizzazioni sociali” a quello di 

“organizzazioni non governative”, anche sulla base di una discreta varietà terminologica, 

nonché di una certa ambiguità semantica, presenti nella lingua cinese. 
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 Per indicare le associazioni esterne alla struttura statale, in cinese si usano i seguenti 

termini: Shehui tuanti o shetuan ( in cinese 社会团体，社团 ), ovvero “organizzazioni 

sociali”: il loro uso è antecedente alla fondazione della Repubblica Popolare, addirittura 

alcuni studiosi ritengono che le prime forme di organizzazioni sociali cinesi risalgano al 

periodo cosiddetto di “Primavera e Autunno”(770 – 454  a.C.). Oggi “organizzazione sociale” 

è un termine utilizzato soprattutto per indicare quelle forme di associazionismo privato 

apparse per la prima volta all’inizio del XX secolo e dal 1949 in poi è stato introdotto nei 

documenti legislativi cinesi ed utilizzato nelle normative del 1950, 1989 e 1998 per indicare i 

gruppi esenti dal sistema statale. Inoltre, in cinese vi sono altre due locuzioni verbali 

adoperate ufficialmente ma in maniera più specifica, ovvero Renmin tuanti ( in cinese人民团

体), “organizzazioni del popolo”, locuzione che appare nella Costituzione del 1954, del 1982 

ed in altri documenti del governo, e l’espressione qunzhong zuzhi ( in cinese群众组织), che 

significa “organizzazione di massa”, menzionata in molte occasioni ufficiali pur non essendo 

mai stata inserita in alcun documento legislativo.  

La All China Federations of Trade Unions (ACFTU), la Chinese Communist Youth League 

(CCYL) e la All China Women’s Federation sono organizzazioni di massa nella loro struttura, 

ma sono considerate organizzazioni del popolo ( in cinese 人民团体) per sottolinearne il 

prestigio.  

Le organizzazioni del popolo e le organizzazioni di massa  hanno una notevole tradizione 

storica e considerevoli implicazioni politiche. Esse non sono sottoposte alla registrazione 

presso il Ministero degli Affari Civili né sono soggette alla sua supervisione, com’è previsto 

al contrario per tutte le organizzazioni sociali. 

L’espressione “organizzazione del popolo” venne coniata dal Partito Nazionalista negli anni 

venti ed è ancora tutt’oggi utilizzata a Taiwan. Dopo il 1949, il governo della RPC se ne 

appropriò riferendosi a tutte quelle organizzazioni che erano state ammesse a partecipare alla 

prima Conferenza Consultiva del Popolo cinese, tenutasi nel settembre del 1949, le stesse che 

avevano partecipato alla guerra contro il Partito Nazionalista e che, dopo aver accettato di 

aderire alla lotta rivoluzionaria, potevano godere di alcuni privilegi, come ad esempio 

l’esenzione dalle pratiche di registrazione. 

 Anche la locuzione “organizzazione di massa” gode di una notevole importanza 

politica: qunzhong, 群众,  significa letteralmente “le masse”, ma nel vocabolario del Partito 

Comunista essa viene utilizzata per distinguere i membri appartenenti al partito, i cosiddetti 
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dangyuan (党员) dai non appartenenti al partito, appunto qunzhong (群众). Pur nella loro 

natura contrastante, masse e partito costituiscono il binomio inscindibile del sistema socialista 

cinese alla nascita: il Partito Comunista Cinese si proponeva di formulare direttive che 

esprimessero le aspirazioni delle masse, le quali erano tenute ad aderire con una 

partecipazione totale e attiva a livello esecutivo. In questo quadro le organizzazioni di massa 

fungevano da tramite tra il partito e il popolo, diventando forme istituzionali e permanenti di 

mobilitazione e controllo, sempre in una posizione subordinata al governo.  

 A partire dagli anni ’80, la natura di queste organizzazioni cominciò a cambiare, 

perdendo quell’impostazione maoista per la quale costituivano un canale di trasmissione delle 

direttive governative, e cominciando così ad avvalersi di nuovi elementi di spontaneità nello 

sforzo di rappresentare i reali interessi dei propri membri e di risolverne i problemi concreti. 

L’atteggiamento del governo è stato quello di spingere le associazioni verso una maggiore 

autosufficienza, ma mai verso una vera e propria indipendenza, considerato il valore politico 

da esse rappresentato.  

 Altre due locuzioni per indicare le organizzazioni non governative sono minjian 

zuzhi(民间组织) e feizhengfu zuzhi (非政府组织), le quali possiedono una loro propria 

origine e peculiarità politica; Il significato di queste due locuzioni rileva sta a indicare la 

capacità di auto-gestione senza l’intervento dello stato, esprimendo quindi il concetto opposto 

a quello di “organizzazioni del governo”. Il termine feizhengfu zuzhi, se pur non 

propriamente cinese, è un’espressione che deriva dall’inglese “non governmental organization” 

e diffusa nell’ambito della quarta “Conferenza Mondiale della Donna” tenutasi a Pechino nel 

1995. Da quel momento in poi feizhengfu zuzhi e più tardi feiyingli zuzhi  (非营利组织), 

cioè “organizzazione non profit”, sono state contemplate all’interno del vocabolario politico 

cinese.  

 Tuttavia, mentre le Organizzazioni non governative straniere sono comunemente 

chiamate feizhengfu zuzhi, le associazioni locali sono poco propense a definirsi nello stesso 

modo soprattutto per una semplice motivazione linguistica: la parola “fei” in cinese significa 

non solo “non”, ma anche “anti” oppure “sbagliato”, quindi le ONG cinesi preferiscono al suo 

posto la dicitura “organizzazione non profit”, nella quale l’avverbio “fei” precede “profit” e 

non “governo”. 
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3.1.2 La Federazione Cinese delle Persone  Disabili  
 

 Fondata nel 1988, la Federazione cinese delle persone disabili
77

 (CDPF) è un’ 

organizzazione governativa che opera in Cina per 83 milioni di persone con diverse categorie 

di disabilità. Con sede a Pechino, dispone di una rete di contatti a livello nazionale che le 

permette di raggiungere ogni parte della Cina, come periferia, zone extraurbane e campagne. 

Questa organizzazione è nata con l’impegno di promuovere la tutela dei diritti umani, 

dell'integrazione e degli interessi delle persone con disabilità in tutti gli aspetti della società, 

fornendo una vasta gamma di servizi su mandato del governo cinese. 

 La Fondazione che promuove questa trasformazione culturale è stata fondata nel 1984 

dal figlio di Deng Xiaoping, Deng Pufang, 邓朴方, segretario generale del Partito Comunista 

Cinese, il quale nel corso della sua vita è diventato paraplegico e , da quel momento, 

approfittando anche della rivoluzione culturale in atto, si è impegnato nella difesa dei diritti 

dei disabili. La CDPF opera in Cina nei seguenti ambiti: 

 

1.aspetto educativo 

2.inserimento professionale 

3.sostegno medico 

4.creazione di infrastrutture 

 

 Durante la Rivoluzione Culturale (1966-1976), Deng Pufang venne imprigionato e 

torturato e tentò il suicidio gettandosi da una finestra del terzo piano dell’Università di 

Pechino rimanendo così paralizzato. Venne poi portato nel rifugio Qinghe nella periferia di 

Pechino costretto a lavorare insieme ad altre persone disabili in condizioni durissime. Solo 

quando suo padre Deng Xiaoping tornò al potere egli cominciò a ricevere le cure mediche e 

riabilitative necessarie, e proprio per questo motivo si trasferì in Canada. Qui Deng Pufang 

sperimentò in prima persona molte tecniche di riabilitazione che non aveva mai visto prima, 

esperienza che lo portò all’importante decisione di dedicare la propria vita alla difesa delle 

persone disabili nel suo Paese, di fornire alle persone disabili le giuste cure mediche e un 

adeguato supporto sociale. 

 Nel 1984 istituì un Fondo per i Disabili (中国残疾人福利基金会 zhongguo canjiren 

fuli jijinhui), inoltre raccolse risorse sufficienti per costruire un grande centro di ricerca sulla 
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riabilitazione e un ospedale a sud-est di Pechino. Per trovare una soluzione alla questione dei 

disabili ed estendere la portata della Federazione delle Persone Disabili da lui stabilita nel 

1984, egli riteneva fosse necessario avere maggiori informazioni sulle loro condizioni 

attraverso statistiche e criteri di classificazione nazionali, in merito ai quali si impegnò a 

spingere il governo ad effettuare la prima indagine nazionale (1987) e ad includere nel piano 

quinquennale del 1988 un programma di azione a favore delle persone disabili. Tale 

programma venne poi incorporato nell’ottavo piano quinquennale (1991-1995) e prevedeva di 

eseguire operazioni chirurgiche per la cura della cataratta (500.000), della poliomielite 

(300.000) e dei bambini con deficit uditivo (30.000)
78

. Un altro successo è stata 

l’approvazione della prima legge sulla protezione dei disabili nel 1991 che si poneva a tutela 

dei diritti dei disabili, assicurando loro una piena ed equa partecipazione sociale e una 

condivisione di ogni ricchezza materiale e culturale. 

 Una considerazione molto importante è che mentre Deng Xiaoping conduceva la Cina 

verso un periodo di apertura e prosperità, suo figlio Pufang dava voce ai disabili cinesi non 

solo a livello nazionale, ma anche mondiale. Nel 1992, infatti, al termine della Decade delle 

Persone Disabili egli riuscì a persuadere le Nazioni Unite ad approvare un’altra Decade 1993-

2002, e venne inoltre stabilito un giorno nazionale di aiuto ai disabili
79

. A partire dagli 

anni ’80 quindi, La disabilità non è più vista come una punizione divina o una vergogna, in 

base alla costituzione anche le persone con disabilità hanno diritto di ricevere supporto dallo 

Stato in termini di cure, assicurazione, lavoro ed educazione 

 Numerosi studi vennero effettuati per comprendere i bisogni delle famiglie con 

bambini disabili nelle zone urbane e rurali dello Hubei
80

, i casi di epilessia nello Shanxi
81

, lo 

status economico delle donne disabili a Pechino tra il 1990 e il 1995
82

 e numerosi passi avanti 

sono stati fatti anche nel campo delle malattie mentali con l’istituzione di vari centri di 

riabilitazione e l’adozione del Community-based rehabilitation
83

.  

Nel 2002 viene lanciato dalle Nazioni Unite un ulteriore programma di azione Asian and 

Pacific Decade of Disabled Person 2003-2012 a cui la Cina aderisce e inizia ad aprirsi sempre 
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più al dialogo con gli altri Paesi siglando accordi di cooperazione anche con l’Italia e 

continuando ad inserire nei piani quinquennali, in particolare nel decimo e nell’undicesimo, 

programmi e progetti per facilitare le persone con disabilità.  

Il 26 Giugno 2008 la Cina ha ratificato la Convenzione Onu sui diritti delle persone disabili e 

il primo luglio dello stesso anno è entrata in vigore la nuova legge quadro nazionale. Legge 

che è stata il risultato di un progetto di cooperazione tra il ministero degli Affari Esteri 

italiano e il ministero cinese del Commercio Estero. 

 

3.1.3 L’ONG Huiling84 
 

 L’Organizzazione non Governativa Huiling fornisce assistenza su base comunitaria 

per le persone con disabilità mentale, attraverso il raccoglimento di fondi esclusivi all’interno 

della Cina e senza dover dipendere da donatori internazionali. Huiling (慧 灵) è stata fondata 

da Meng Weina (孟维娜), il quale ha creato poi dieci centri di servizio sparsi per tutta la Cina. 

Meng, un nativo di Guangzhou, nel lontano 1985 ha lasciato il suo lavoro di sindacato per 

istituire cinque anni dopo, nel 1990,  il primo centro Huiling nella sua città natale. Dopo aver 

riscontrato diverse difficoltà di avviamento dell’Organizzazione durante i primi anni, 

l’operazione raggiunse una stabilità tale da poter avviare una nuova filiale a Pechino nel 2000. 

A Pechino, l’Organizzazione Huiling ha ricevuto il riconoscimento delle autorità locali ed è 

stata considerata un’Organizzazione no-profit per la gestione delle persone (minban feiqiye 

danwei, 民办非企业单位 ). 

 Il centro ha sede in un tradizionale cortile vicino alla Città Proibita, e Meng ei suoi 

colleghi hanno trasformato questo luogo secondo le loro necessità. Uno dei metodi innovativi 

utilizzati dal centro Huiling per coinvolgere e stimolare i disabili con difficoltà di 

apprendimento è stato l’inserimento della musicoterapia.  Le iniziative di raccolta fondi di 

questa Organizzazione spaziano includono attività di diversa tipologia tra cui concerti di 

beneficenza, visite guidate presso la Città proibita, rappresentazioni teatrali aperte al pubblico 

e vendita di opere d’arte e di artigianato realizzati dai giovani disabili mentali del centro 

stesso. 
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3.2 Attività delle ONG italiane e cooperazione bilaterale del Ministero Degli 
Esteri (MAE) in Cina85:  
 

3.2.1 Introduzione generale 
 

 Le Ong italiane in Cina lavorano da qualche anno in partenariato con la società civile e 

le controparti cinesi, e svolgono l’importante compito di orientare le politiche di sviluppo 

locale e promuovere una maggiore partecipazione della società civile. Esse hanno realizzato 

progetti in vari settori, quali la salute, l’ educazione, la salvaguardia del patrimonio culturale, 

e la lotta alla povertà.  

 Le iniziative delle Ong italiane cofinanziate dalla Direzione Generale della 

Cooperazione allo Sviluppo, sono regolate dall’Accordo sulla Cooperazione allo Sviluppo tra 

il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese, 

sottoscritto nel 2004 dalla DGCS e dal Ministero del Commercio Cinese, con l’obiettivo di 

dar vita a un piano di lavoro finanziato dai fondi concessi dal Governo Italiano. 

 Le Organizzazioni non Governative italiane impegnate nella realizzazione di tali 

progetti sono le seguenti: 

 

 CISP: Ospedale Pediatrico della città di Nanchang, Provincia di Jiangxi, e Centro per 

le Emergenze della città di Guyang, Provincia di Guizhou; 

 AIFO: Supporto all’iniziativa di sviluppo socio-sanitario della Provincia dello Yunnan; 

 ASIA: Interventi di Sanità di Base e supporto all’Ospedale della Contea di Derge, 

Prefettura di Kanting e Rafforzamento del settore sanitario nella Prefettura di 

Chamado – TAR Cina); 

 ICU: Progetto di assistenza alla Provincia del Qinghai.  

 

Le Ong nella Cina comunista hanno di fatto una storia recente, in quanto furono a lungo 

bandite non essendo emanate direttamente dal partito unico. Fino al 2004, le Ong potevano 

operare in Cina solo se trovavano un dipartimento del Governo che le appoggiasse, tale 

condizione bloccò l’entrata nel Paese di molte Ong straniere. Dopo il 2004, invece, si 

aprirono degli spazi di tolleranza di cui approfittarono soprattutto Ong internazionali, come la 

Croce Rossa e il WWF. La presenza di Ong straniere portò nel Paese risorse finanziarie di 

milioni di euro e nuove e moderne tecnologie da impiegare in campo educativo, sanitario, per 
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i disabili, e per il settore sociale. L’esempio di queste associazioni venute dall’estero ha aperto 

nuovi orizzonti dentro la Cina: i cittadini hanno scoperto un modo nuovo per potersi riunire, 

per difendere i propri diritti o impegnarsi per il progresso del Paese.  

Uno dei termini cinesi più diffusi per indicare queste associazioni, che sono esterne alla 

struttura statale, è “shehui tuanti o shetuan” 社会团体  o 社团 , ovvero “organizzazioni 

sociali”.  

 La Cina suddivide le Ong in due categorie: i gruppi sociali e le fondazioni, a seconda 

del modo in cui avviene il finanziamento, e a seconda del capitale di base richiesto per 

iniziare queste attività. Negli ultimi anni si è assistito a due fenomeni paralleli nella società 

civile cinese: da un lato è stato riscontrato un aumento delle Ong, in particolare in seguito al 

terremoto del Sichuan e alle Olimpiadi di Pechino, due eventi che hanno messo in luce 

l’importanza del terzo settore nel garantire servizi là dove il Governo Cinese non arriva; 

dall’altro, invece, si è avuto un notevole incremento del numero delle Ong supportate dalle 

autorità civili mentre, al contrario, sono progressivamente diminuite le organizzazioni 

autonome stabilite al livello di base.  

 Le Ong, fanno comodo quando assistono le autorità nel fornire servizi essenziali dai 

quali lo Stato si è ritirato, ad esempio nel caso di emergenze successive a catastrofi naturali, 

così come nei casi in cui fungono da ausiliari nel mantenimento di una stabilità sociale 

sempre più precaria di fronte agli squilibri derivanti dallo sviluppo economico; quando, 

invece, queste organizzazioni diventano troppo sicure di sé ed iniziano ad agire come dei 

“cani da guardia” nei confronti delle autorità, è il momento di lanciare un richiamo 

all’ordine.
86 

 Il 12 ottobre 2006, di è dato il via a un progetto “sostegno istituzionale per 

l’elaborazione delle normative finalizzate all’integrazione sociale delle persone con 

disabilità”
87

, con lo scopo di migliorare la legislazione in materia di disabilità in Cina, 

operando nei settori come l’occupazione, l’accesso a servizi riabilitativi, la politica 

d’integrazione nell’educazione (l’educazione inclusiva è infatti un tema in cui l’Italia eccelle, 

e che ha contribuito a farne conoscere il modello alla Cina) e l’abbattimento delle barriere 

architettoniche e sensoriali, con particolare attenzione al rilascio delle patenti di guida. 

Secondo l’esperto italiano del progetto Prof. Urbano Stenta, il progetto assume una particolare 
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importanza a livello nazionale e internazionale, in quanto sarà il primo progetto ad attivare 

l’articolo 32 sulla Cooperazione Internazionale della Convenzione delle Nazioni Unite per i 

diritti delle persone disabili, recentemente firmata dall’Italia e dalla Cina.  

Iniziato nel 2006, il progetto si è concluso nel 2009, contribuendo con suggerimenti e 

proposte all’elaborazione della nuova Legge Quadro sulla disabilità approvata dall’Assemblea 

del Popolo il 24 aprile 2008 ed entrata in vigore il 1 luglio dello stesso anno.
88

 

 

3.2.1 Fondazione Monserrate 
 

 Monserrate è un’organizzazione non governativa nata a Milano nel 1994, e 

riconosciuta idonea dal ministero degli Affari Esteri italiano. Essa opera in Italia e all’estero 

in termini di cooperazione internazionale, e promuove iniziative di carattere sanitario, 

formativo, assistenziale, culturale, educativo e di reinserimento sociale, con particolare 

riguardo ai Paesi in via di sviluppo. La sede centrale della Fondazione Monserrate si trova a 

Milano, ma esistono anche due filiali in Asia (Pechino) e America (Colombia, Bogotà). 

 La Fondazione realizza progetti in collaborazione con numerosi enti come istituzioni 

pubbliche e private, organizzazioni internazionali e nazionali, Imprese e Fondazioni, 

Università, Istituzioni ed Enti locali, Associazioni, presenti nei vari Paesi del mondo, ed è 

costituita da esperti in ambito sanitario, accademico e imprenditoriale nazionale e 

internazionale. L’obiettivo è quello di avviare processi di trasformazione culturale e sociale in 

linea con la tradizione e la storia locale e favorire il dialogo interculturale e scientifico 

internazionale, puntando sulla formazione di personale locale competente e in grado di fornire 

informazioni importanti su temi quali l’inclusione dei disabili nel mondo del lavoro, la loro 

formazione professionale, i metodi di relazione e di approccio, i metodi di classificazione 

internazionali, ecc.  

 L’azione di Monserrate in Cina è ormai consolidata da oltre 10 anni, e ha avviato ben 

19 progetti promossi anche attraverso accordi di collaborazione con importanti istituzioni 

cinesi come l’Associazione cinese della Prevenzione Sociale (Zhonguo shehui fuli xiehui中

国社会福利协会 ),l’emanazione del Ministero degli Affari Civili Cinesi, il Comitato 

nazionale di sostegno e di cura per gli anziani (Zhongguo laonianxue xuehui yanglao yu huli 

weiyuanhui 中国老年学学会养老与护理委员会 ), la Federazione Cinese dei Disabili 

                                                 
88

 CENTOLA, R., Direttore Cooperazione Italiana in Cina (UTL), “La Cooperazione italiana in Cina”.  



63 

 

(Zhongguo cangiren lianhehui 中国残疾人联合会) e la Federazione dei Disabili di Pechino 

(Beijing canjiren lianhehui 北京残疾人联合会).  

 Il lavoro di formazione e accompagnamento della Cina verso lo sviluppo di inclusione 

sociale dei disabili è stato possibile grazie all’approvazione di diversi progetti che hanno 

coinvolto sia enti italiani in collaborazione con quelli cinesi come il Ministero degli Affari 

Esteri italiano, la Regione Lombardia e la Provincia di Milano, ANMIL (Associazione 

Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro), ecc. La Fondazione ha iniziato a 

collaborare con varie istituzioni cinesi affrontando in primis la tematica delle risorse umane, 

attraverso un percorso di collaborazione e scambio, realizzando diversi workshop, seminari e 

corsi di formazione.  

 Fondazione Monserrate ha contribuito alla formazione di diversi progetti per 

l’integrazione e l’inclusione nella società delle persone disabili:
89 

 

1. "Progetto pilota di up-grade di un Centro di inserimento lavorativo per disabili a Pechino 

con trasferimento di know how informatico e gestionale di eccellenza - RPC". Il progetto 

rappresenta un primo tassello nel percorso di collaborazione fra Fondazione Monserrate e la 

Federazione Disabili di Pechino per lo scambio di conoscenze ed esperienze sul tema del 

welfare, in particolare per l’inclusione socio-economica di soggetti portatori di disabilità. Il 

progetto è stato concluso nel 2008.  

 

2. "Progetto pilota di formazione di formatori per l’inclusione nel mondo del lavoro di giovani 

portatori di disabilità nella Repubblica Popolare Cinese". Realizzato in partnership con la 

China Disabled Persons’ Federation (CDPF) e la Union University con finanziamento del 

Ministero degli Affari Esteri Italiano, il progetto ha realizzato un pilota di forte impatto 

dimostrativo nella fase di applicazione della legge sulla disabilità emanata dal governo cinese 

nel 2008 e concluso nel 2010. Questo progetto è stato approvato dal Ministero Affari Esteri ed 

è stato realizzato tenendo in massima considerazione il coordinamento con la controparte 

locale, la Federazione Cinese dei Disabili. Esso nasce tenendo conto della realtà locale, 

attraverso la collaborazione della Federazione nazionale, la quale rileva le carenze del sistema 

cinese in materia di disabili nella mancanza di formazione specialistica e manageriale del 

personale coinvolto e nella difficoltà di comunicazione e di relazione con gli stessi. 

L’obiettivo principale è stato quello di pervenire alla formazione di un gruppo di docenti che 

hanno a loro volta preparato altri docenti per migliorare il lavoro dei Centri per l’impiego e 
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inserire al lavoro anche le persone disabili, cioè è stato realizzato grazie all’acquisizione di 

una serie di competenze psico-pedagogiche, didattiche e tecniche per la formazione 

professionale dei disabili e il loro inserimento nel lavoro.  

Attraverso la connessione in rete, sono state avviate delle videoconferenze interattive multi 

punto, le quali hanno raggiunto diverse università sparse sul territorio cinese; le lezioni sono 

state tenute da docenti, interpreti, ed esperti che facevano lezione dall’Italia, ai quali era 

possibile porre domande e avere risposte immediate attraverso esempi concreti. Inoltre, al fine 

di entrare in contatto diretto con la realtà locale, il personale cinese ha effettuato una missione 

in Italia per vedere in maniera concreta le migliori prassi italiane in termini di disabilità, per 

poi applicarle nel contesto cinese. Il progetto, guidato e supervisionato da un comitato 

scientifico costituito da esperti italiani e cinesi, ha permesso di individuare le soluzioni 

migliori e andare incontro alle esigenze locali. Sono stati istituiti dei corsi focalizzati 

essenzialmente sulla preparazione all’inserimento nel mondo del lavoro dei disabili non 

vedenti e non udenti e sono stati suddivisi in tre moduli di 152 ore ciascuno. 

 

3. "Avvio di un Centro innovativo per l'inserimento lavorativo di persone disabili a Pechino, 

Repubblica Popolare Cinese". Il progetto ha portato alla realizzazione di un Centro Modello 

per l’inserimento lavorativo dei disabili a Pechino, il “Centro Hai Qiao”, in collaborazione 

con la Beijing Disabled Persons’ Federation. Concluso nel 2009. Il Centro Hai Qiao (海桥 中

心), il cui termine significa “Ponte sul Mare”, (ponte di dialogo tra i due Paesi)
90

, è un centro 

che svolge attività di inserimento lavorativo e inclusione sociale del disabile e di 

aggiornamento e formazione degli operatori del settore. Nel centro, attraverso la creazione di 

un database con i dati delle aziende e quelli dei disabili idonei ad un determinato lavoro, il 

personale è in grado di classificare le disabilità e individuare le abilità dei disabili, 

provvedendo alla loro formazione professionale e all’inserimento nel lavoro, processo che 

prevede un periodo di accompagnamento durante i primi mesi. L’attività del centro si rivolge 

alla persona disabile e alla sua famiglia, la quale ha il compito di accompagnarlo e sostenerlo  

nella ricerca e nel mantenimento del posto di lavoro, e ai membri del team dell’azienda in cui 

avverrà l’inserimento. Inoltre, vengono organizzate iniziative culturali, attività sportive e 

attività per il tempo libero con lo scopo di integrare il disabile il più possibile e migliorare le 

sue condizioni di vita.  
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 Avvio di un centro innovativo per l’inserimento lavorativo di persone disabili. Pechino, Repubblica Popolare 

Cinese, 2008-2009. Finanziato dalla Regione Lombardia.  

Centro Hai Qiao: un polo di riferimento del modello lombardo di welfare in Cina, Pechino, 2010-2012.   

http://www.monserrate.org/grandi_wel.centrohaiqiao.htm
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4. "Progetto pilota per strutturare il collegamento in rete dei servizi che operano per la 

formazione, l’accompagnamento e l’inserimento al lavoro delle persone disabili a Beijing". 

Tale progetto si è posto come obiettivo principale di diffondere le “best practices” consolidate 

in Regione Lombardia agli operatori nella Municipalità di Pechino, e si è concluso nel 2010.  

  

5."Buone pratiche a confronto per sviluppare metodologie efficaci di inserimento di soggetti 

disabili nel mondo del lavoro". Il progetto focalizza la sua attenzione sulle innovazioni di 

metodo per valutare la persona disabile e inserirla in ambito lavorativo.  

 

6. "Progetto pilota di formazione e aggiornamento per operatori cinesi sulle best practices 

lombarde di attenzione alla popolazione degli anziani”. Il progetto ha affrontato il complesso 

problema del governo riguardo l’assistenza agli anziani, attraverso la presentazione del 

sistema lombardo dei servizi regionali per gli anziani e delle diverse opportunità a 

disposizione delle famiglie ed una forte componente formativa. Seguendo il modello 

lombardo di attenzione alla poplazione anziana, i seminari e i workshop realizzati hanno 

formato e aggiornato operatori e programmatori cinesi sulla attivazione, gestione 

amministrativa, tecnica e organizzativa di servizi per gli anziani. Il progetto si è concluso nel 

2009. 

 

7. "Realizzazione di un Centro Pilota modello di attenzione alla popolazione anziana nella 

Municipalità di Beijing (Cina)". Il progetto si configura come un intervento di institutional 

capacity building all’interno della trasformazione in atto del sistema cinese di supporto agli 

anziani. Concluso nel 2011. 

 

3.2.3 Associazione La Nostra Famiglia 

L'Associazione la Nostra Famiglia
91

 si dedica alla cura e alla riabilitazione delle persone con 

disabilità, soprattutto in età evolutiva. Essa dispone di una vasta rete di strutture di riabilitazione, 

ed è presente infatti in 6 Regioni italiane; collabora con l'Organismo di Volontariato per la 

Cooperazione Internazionale (OVCI) in 5 Paesi del mondo. Inoltre si occupa di bambini e 
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http://www.monserrate.org/grandi_wel.anziani10.htm
http://www.lanostrafamiglia.it/


66 

 

ragazzi, sia con quadri patologici di estrema gravità (come gli stati vegetativi e le 

pluriminorazioni), sia con situazioni meno gravi, a rischio psicopatologico o di svantaggio 

sociale. 

 La Nostra Famiglia si occupa di: 

 Riabilitazione delle persone con disabilità, con una particolare attenzione anche alla loro 

educazione, istruzione e formazione professionale, all’accompagnamento delle loro 

famiglie e all'inserimento lavorativo e sociale; 

 Ricerca scientifica e studio delle problematiche mediche, psicologiche e psicoeducative 

delle varie disabilità, attraverso l'attività dell’Istituto Scientifico "E. Medea"; 

 Accoglienza di bambini con grave disagio familiare in attesa di affido o adozione, 

bambini e adolescenti soli o con disagio socio-ambientale in piccole comunità o in 

nuclei di tipo familiare; 

 Gestione di centri diurni e residenziali per persone adulte con disabilità; 

 Formazione professionale e universitaria di operatori dei servizi alle persone; 

 Sensibilizzazione e promozione della cultura della inclusione sociale. 

  

 La Nostra Famiglia opera spinta da una motivazione caritativa e di solidarietà sociale, 

seguendo l'ispirazione del Fondatore, il beato Luigi Monza, il quale ci ha insegnato che 

"scienza e tecnica devono essere al servizio della carità". Essa di apportare delle innovazioni 

nel campo sanitario riabilitativo e nella ricerca scientifica. L'Associazione cura in particolare lo 

sviluppo della professionalità e la formazione degli operatori: "il bene va fatto bene" (beato Luigi 

Monza). 

 L’organismo la Nostra Famiglia in Cina ha delineato un piano strategico attuato nel 

2011 e valido fino al 2015, per la tutela ed il sostegno alle persone disabili. 
92

  

 Nel 1996, OVCI la Nostra Famiglia è stata invitata dal’ Organizzazione non 

Governativa “Seimeizan”, con sede ad Heboura (Giappone) per contribuire, con le proprie 

competenze, ad elaborare e gestire un programma di formazione per Operatori Impegnati nei 

Centri per Disabili gestiti dalla Red Cross Society of China (Croce Rossa Cinese), in 

collaborazione con la “China Disabled Persons Federation” (Federazione Parastatale dei 

Gestori dei Centri che si occupano di assistenza alle persone disabili in Cina). Questo primo 
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 “Cina: Piano strategico OVCI”, No autore, 2011, indirizzo URL 
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approccio ha dato l’avvio a una serie di corsi di formazione itineranti, con lo scopo di fornire 

una risposta adeguata ai bisogni del personale riabilitativo di 32 Centri Regionali gestiti dalle 

due Organizzazioni cinesi. 

 Nel 1997 è stato costituito ufficialmente un gruppo di lavoro denominato 

“International Chinese Friendship Team for Disabled Children” (ICFTDC), formato da 

rappresentanti degli Organismi Internazionali impegnati in un programma quinquennale di 

formazione degli operatori della riabilitazione, concordato con la China Disabled Persons 

Federation, attraverso il quale è stato possibile valutare anche la consistenza tecnica e 

gestionale dei Centri per la Riabilitazione delle persone disabili nel nord della Cina. Questa 

attività ha permesso lo sviluppo di un considerevole scambio di informazioni tra gli 

Organismi del Team Internazionale e gli Organismi di parte Cinese. 

Il Centro, completato nell’ottobre 1997, non aveva allora attivato i propri servizi in modo 

continuativo e soddisfacente, causa principale di questo ritardo era spiegato dalle autorità 

sanitarie competenti in quanto non solo vi era stata una mancanza di personale qualificato,  

ma anche un insufficiente personale d’accoglienza. Alla richiesta della Croce Rossa Cinese, 

l’International Chinese Friendship Team ha risposto positivamente, presentando un piano di 

intervento triennale, regolamentato da una Convenzione. All’interno di questo intervento, 

OVCI ha formulato un piano di sviluppo volto a migliorare la qualità e l’accessibilità dei 

servizi resi dal Centro e contribuire in seguito all’integrazione di tutti i programmi di 

assistenza materno – infantile interessati all’individuazione e/o al trattamento del bambino 

disabile.  

 Il nuovo modello di organizzazione e funzionamento del Centro di Fang Shan ha 

implicato l’adozione di un approccio completamente nuovo nei confronti del singolo disabile , 

la formazione fornita alla sua famiglia, l’ attenzione sui processi del suo inserimento nella 

scuola e nella società. Infine, questo modello è stato riprodotto negli anni successivi con 

buoni risultati, anche in altre località del nord della Cina, autonomamente, da diverse 

Organizzazioni locali. 

Al fine di garantire l’integrazione delle persone disabili nella società e per tutelare i loro diritti 

e interessi, la collaborazione italiana si trovò di fronte a diverse complessità soprattutto con il 

Governo cinese; è importante specificare che, nell’antica tradizione giuridica cinese, non 

esiste un concetto ben definito di “diritto soggettivo” come è conosciuto in occidente, ovvero 

come insieme di facoltà che spettano ad un soggetto rispetto a tutti i terzi. In questo contesto, 

il singolo in quanto tale non gode di una specifica protezione legale, mentre gli interessi della 

collettività (famiglia, comunità, corporazione, clan, villaggio) prevalgono su quelli del singolo. 
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Soltanto all’interno della Costituzione della Repubblica Popolare Cinese, i diritti dell’uomo 

trovano un loro spazio, pur essendovi soltanto brevi accenni alla tutela del singolo. 

 Agli inizi degli anni novanta, il Governo Cinese decide di affrontare da un punto di 

vista più organico la controversa questione dei diritti umani; questo importante passo avviene 

attraverso la stesura e pubblicazione di tre successivi documenti, che rispondono ad un 

duplice obiettivo, ovvero testimoniare il processo di riforma in atto nel Paese, e dichiarare la 

presa di posizione della Cina in tale processo di cambiamento. Questi documenti testimoniano 

gli sforzi del Governo di lavorare verso un’apertura nel campo della disabilità. 

Il “Libro Bianco” più recente (1997) parla di questo tema attraverso vari accenni sparsi nel 

testo. L’impegno dichiarato dal Governo, in ogni caso, riguarda in primis soltanto le persone 

adulte portatrici di handicap. Per quanto riguarda i bambini con disabilità, è importante 

considerare il richiamo ad un altro punto dei Libri Bianchi, laddove si parla di pianificazione 

familiare come strumento per “promuovere lo sviluppo sociale ed economico, innalzare il 

tenore di vita della popolazione, migliorare le condizioni di vita del popolo e salvaguardare il 

diritto della popolazione a godere di una vita migliore”. Questa espressione, comparsa già nel 

Libro Bianco del 1991, evoca in maniera abbastanza esplicita i temi della selezione 

eugenetica: appare evidente che una politica di pianificazione familiare ispirata a questi scopi 

potrebbe incoraggiare non soltanto l’aborto selettivo, ma anche l’abbandono del neonato che 

presenti disabilità non rilevate con la diagnostica prenatale.  

 Secondo una ricerca tenutasi nell’anno 1987, la popolazione disabile cinese 

ammontava al 4,9% del totale, e le famiglie con almeno una persona disabile risultavano 

essere il 18,1% del totale. Inoltre, se si fosse sommato ai disabili anche quel gruppo di 

persone affette da esiti da lebbra, nanismo e malformazioni viscerali, la percentuale sarebbe 

arrivata all’8,6% dell’intera popolazione (ossia, circa 91 milioni di persone). In seguito alla 

pubblicazione di queste cifre, la neonata Federazione Nazionale dei Disabili attivò in diversi 

modi il Governo Centrale nell’affrontare l’enorme questione dell’assistenza socio-sanitaria 

alla persona disabile, ponendo un particolare sul problema del lavoro, della malattia mentale e 

del controllo dell’epilessia.  

 Nel piano quinquennale 1996 – 2000, il Congresso della Repubblica Popolare Cinese 

ha approvato un ambizioso programma d’intervento che avrebbe potuto determinare una 

svolta nella politica cinese relativa all’assistenza in materia di persone disabili , grazie anche 

all’aiuto tecnico e finanziario di Paesi stranieri. Negli ultimi anni, la tutela legale e politica dei 

diritti dei disabili è stata notevolmente rafforzata e migliorata.  
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Attualmente, la maggior parte dei distretti e delle cittadine ha stabilito politiche di 

agevolazione e norme di aiuto nei confronti dei portatori di handicap, nelle campagne viene 

applicata la politica di esenzione dalle imposte, è stata riscontrata una maggiore tutela in 

campi quali l'educazione e l'occupazione dei disabili, così come l'istruzione nei confronti dei 

bambini con disabilità, la quale è stata inserita nel sistema statale d’istruzione obbligatoria, ed 

il tasso di scolarizzazione continua ad elevarsi.  

Proseguendo con le innovazioni, la Cina ha fissato la terza domenica di maggio di ogni anno 

come “Giornata Nazionale di Aiuto ai Disabili” ed ha recentemente siglato la Convenzione 

delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità. Su scala nazionale sono già stati 

stabiliti 50 mila Centri di collegamento dei volontari per l'aiuto ai disabili, e la costruzione di 

un ambiente senza ostacoli ha ottenuto progressi, a tutto favore degli spostamenti, degli 

scambi di informazioni, della partecipazione alla vita sociale e dell'accesso ai servizi pubblici 

dei disabili. Sta quindi gradualmente nascendo una cultura di sensibilizzazione, rispetto e 

aiuto ai disabili da parte della società. 

 Un altro aspetto importante del Progetto OVCI Nostra Famiglia, è che al fine del 

raggiungimento degli obiettivi sopra citati, esso prevede un importante approccio culturale, 

sostenendo che per promuovere la salute del bambino vulnerabile non si può non occuparsi 

del benessere di tutto il contesto nel quale è inserito, contesto costituito dalla famiglia e dalla 

comunità di appartenenza. Famiglia e comunità sono, infatti, il luogo e la risorsa per 

comprendere e accompagnare in modo efficace la persona nel suo percorso di crescita. 

 Questo approccio globale tiene in considerazione il fatto che la salute del bambino non 

venga generalmente condizionata da una causa unica, ma da una combinazione di fattori che 

si pongono ad un livello generale (es. disponibilità di strutture), ad un livello sociale (es. 

presenza e adeguatezza di servizi), tecnico (es. protocolli adeguati) e familiare.  

Si ritiene, inoltre, che le attività progettuali di Nostra Famiglia dovrebbero focalizzarsi sui 

seguenti obiettivi specifici:  

 

1. Apertura di un Centro di valutazione e guida a Pechino, per la stesura ed il monitoraggio di 

Piani Riabilitativi Individuali; 

 

2. Conoscenza della domanda socio – riabilitativa dei disabili residenti nelle 

Provincie/Municipalità selezionate, ed approfondimento delle principali patologie disabilitanti 

nei vari contesti; 

 



70 

 

3. Costituzione e consolidamento di un’Associazione locale di persone che condividano con 

l’Organismo lo stile e la modalità di approccio al disabile (con particolare attenzione all’età 

evolutiva); 

 

4. Diffusione anche ad altri Distretti/Province, come già auspicato dalla Federazione Cinese 

dei Disabili, del modello basato sul Progetto Riabilitativo Individuale, di un approccio basato 

sulla promozione dei diritti del disabile e sulla messa in rete dei servizi a favore dello stesso; 

 

5. Ottimizzazione del sistema di riferimento, attraverso la valorizzazione delle risorse locali, il 

coordinamento delle attività istituzionali/comunitarie e la loro reciproca integrazione; 

 

6. Attivazione di un sistema di formazione ed aggiornamento permanente degli operatori 

socio – sanitari ed educativi, impiegati (o da impiegare) nei servizi a favore dei soggetti 

vulnerabili e con disabilità, specialmente in età evolutiva; 

 

 Nel conseguimento degli obiettivi sopracitati, sono previsti qui di seguito i risultati 

attesi dal Piano Strategico: 

 Conoscenza della domanda socio – riabilitativa dei disabili residenti nelle 

Provincie/Municipalità individuate ed approfondimento delle principali patologie 

disabilitanti nei vari contesti.  

Inoltre è previsto un continuo aggiornamento dei dati disponibili sulla disabilità in 

Cina, attraverso rapporti continui con alcune Istituzioni chiave, specialmente 

attraverso la Federazione dei Disabili, o la produzione di un sistema di gestione dati 

con altri servizi per i disabili nella zona interessata dal programma , o l’impostazione 

di un sistema di raccolta dei dati; 

 Attivazione di un sistema di formazione ed aggiornamento permanente degli operatori 

socio – sanitari ed educativi, che saranno impiegati nei servizi per soggetti vulnerabili 

e con disabilità, specialmente in età evolutiva. 

 

 Per sviluppare la presenza strategica di OVCI la Nostra Famiglia in Cina, l’Organismo, 

oltre a fornire formazione e consulenza a quelle realtà che richiedono un training specifico, 

si costituirà come struttura di Formazione Permanente in termini di sostegno al disabile, in 

particolare durante l’età evolutiva. Inoltre, sarà adibito un locale apposito per seminari e 

corsi di formazione specifici. 
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Per quanto riguarda l’espansione di questo progetto a livello territoriale, nei prossimi anni 

sarà sfruttata l’opportunità di estenderlo anche a Provincie e Municipalità limitrofe a 

quella dello Hebei, da decidere tra alcune zone come Tianjin, Shanxi, Liaoning, Henan, 

Shandong, Inner Mongolia, Shaanxi. Per le zone più remote, sarà possibile, nel tempo, 

monitorare le realtà riabilitative offrendo loro formazione tecnica ed organizzativa, anche 

proponendo un sistema che sfrutti la formazione a distanza tramite web, rendendo così 

possibile le attività di aggiornamento, diagnostica e di consulenza a distanza, dopo aver 

adeguatamente formato il personale delle strutture, così da fornire un servizio più 

continuativo, ottimizzando le risorse.  

 

 Costituzione e consolidamento di un’Associazione locale di persone che condividano 

con l’Organismo lo stile e la modalità d’approccio al disabile, sempre con particolare 

attenzione al soggetto in età evoutiva. 

 

 Conduzione del Centro di Valutazione e Guida intrapreso da OVCI in Pechino, per la 

stesura di Piani Riabilitativi Individuali ed il loro monitoraggio. 

 

 In collaborazione e condivisione con la Federazione Cinese dei Disabili, a Pechino è 

stato allestito un Centro di Valutazione e Guida del bambino portatore di handicap. Questa 

Istituzione, in fase di avviamento, offrirà ai suoi utenti le dovute indagini cliniche ed 

osservazioni funzionali specifiche, al fine di elaborare, per ogni bambino disabile un piano di 

trattamento specifico e individualizzato; 

 Miglioramente delle attività istituzionali/comunitarie, anche attraverso una 

valorizzazione delle risorse locali, e della loro reciproca integrazione. A causa della 

presenza di alcuni punti deboli nel percorso riabilitativo del bambino disabile nel 

contesto cinese, sarà necessario un intenso lavoro di messa in rete delle diverse 

Istituzioni, con lo scopo di razionalizzare il sistema dei servizi al bambino disabile. In 

quest’ambito la partnership con la Federazione dei Disabili, la quale andrà coltivata 

dimostrando l’effettivo background scientifico dell’Organismo, è realmente 

fondamentale.  

 

 La diffusione e l’integrazione della rete dei servizi anche ad altri Distretti/Province. Le 

visite a diverse Istituzioni verranno svolte al fine di affrontare il principale ostacolo 

nel garantire un effettivo miglioramento delle condizioni di vita del bambino con 
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disabilità, il quale spesso è costituito proprio dalla carenza di un approccio 

metodologico individualizzato. Come conseguenza accade spesso che le istituzioni, 

ma anche le famiglie, smarriscano la visione globale del processo riabilitativo, non 

riuscendo ad incidere positivamente sulla qualità della vita del disabile. Compito di 

OVCI sarà quindi anche quello di avviare un processo di collaborazione scientifica 

con le Istituzioni cinesi, al fine di cooperare per concepire nuovi modelli di 

coordinamento, networking e integrazione tra diversi servizi sul territorio. In questo 

senso sarebbe responsabilità di OVCI quella di cercare opportunità e collegamenti, 

nonché di favorire nuove condizioni di collaborazione scientifica o di gemellaggio. 

 

CONCLUSIONE 
 

Stando agli ultimi dati statistici, oggi la Cina conta 89 milioni e 260 mila disabili, pari al 

6,34% del totale della popolazione. 
93

 

Sulla base di una panoramica generale della disabilità in Cina a partire dalla seconda metà del 

‘900, non esisteva alcuna legislazione a tutela delle persone disabili, il governo quindi non era 

interessato alle loro condizioni e ai loro diritti, né si conosceva la percentuale di disabilità 

presente a livello nazionale.  

Nell’antica tradizione giuridica cinese, non esisteva un concetto ben definito di “diritto 

soggettivo” come è conosciuto in occidente, ovvero come insieme di facoltà che spettano ad 

un soggetto rispetto a tutti i terzi; il pubblico potere interveniva, quindi, solo per violazioni 

così gravi da ledere interessi anche pubblici. In questo contesto, il singolo in quanto tale non 

godeva di una specifica protezione legale, invece gli interessi della collettività (famiglia, 

comunità, corporazione, clan, villaggio) prevalevano su quelli individuali. Soltanto all’interno 

della Costituzione della Repubblica Popolare Cinese, i diritti dell’uomo trovano un loro 

spazio, pur essendovi soltanto brevi accenni alla tutela del singolo
94

. 

Oltre al disinteresse da parte del Governo e della legislazione, i disabili furono a lungo vittime 

di stigmatizzazioni anche per ragioni culturali, sociali ed economiche, essi venivano visti 

infatti come una “punizione” per i familiari dei disabili o per le colpe commesse in una vita 

passata dal disabile stesso.  
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I portatori di handicap venivano segregati in casa (in tempi più antichi venivano persino 

uccisi) lontani da tutta la società, e nella maggior parte dei casi erano le loro famiglie a 

occuparsene e a cercare di migliorare le loro condizioni, utilizzando le proprie risorse 

economiche per trovare le cure mediche necessarie
95

.  

La situazione era ancora più complicata per i soggetti con malattie mentali, a cui ancora oggi 

è più difficile trovare una soluzione e una spiegazione razionale, in quanto per ignoranza si 

pensava che le cause del loro handicap potessero essere ad esempio una dieta squilibrata, un 

carattere debole e instabile, una scarsa capacità di autocontrollo mentale su pensieri morbosi e 

infausti, o anche disturbi emotivi, ad esempio gli scatti nervosi, durante la gravidanza. È stato 

riscontrato inoltre che le antiche tradizioni potevano diventare vere e proprie superstizioni: ad 

esempio il termine “epilessia” in cinese si dice “Yangxian feng”, 羊痫风, che si traduce con 

“scuotimento dell’agnello”: si credeva infatti che se una madre mangiava la carne di agnello 

durante la gravidanza, questa potesse causare una disabilità al figlio stesso.
96

 

Da questa situazione iniziale che poneva il soggetto disabile di fronte ad una società 

problematica, negli anni ’80 e con le riforme in seguito alla Rivoluzione Culturale, iniziò in 

Cina un vero e proprio periodo di apertura, durante il quale lo Stato iniziò ad adottare una 

serie di importanti misure legislative volte alla tutela e al sostegno dei disabili, al fine di 

migliorare, se pur gradualmente, la loro situazione, e di garantire loro la partecipazione 

paritaria alla vita sociale.  

Il governo cinese iniziò a dare maggiore attenzione alla collettività sociale, delegando parte 

delle proprie funzioni e responsabilità al settore privato o alla società stessa e adottando una 

nuova strategia nota come “un piccolo governo, una grande società”, il cui scopo era quello di 

soddisfare le lacune statali nell’erogazione del welfare attraverso lo sviluppo della società 

civile, della quale però intendeva conservare il controllo e la gestione. 

Ma come trovare il modo giusto per dare maggiore attenzione anche alle persone più 

bisognose della società, come i disabili? 89 milioni di disabili è un numero corrispondente 

alla popolazione di un intero paese europeo, quindi si possono immaginare le innumerevoli 

difficoltà nel far fronte alle loro esigenze, soprattutto nelle campagne, dove il livello culturale 

generale è più basso, così come le condizioni finanziarie. Attualmente nelle campagne cinesi 

dove non sempre le persone hanno i mezzi per accedere all’informazione, sono in atto delle 
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campagne di informazione riguardanti la legge nazionale sulla protezione dei disabili, in 

modo da permette loro di essere consci dei loro diritti. 

Anche nelle città si riscontrano diversi progressi: sono molto attivi i centri di supporto 

psicologico telefonico, in cui i disabili rispondono alle domande di altri disabili, infondendo 

loro coraggio e rendendoli consci del valore della loro vita. Molti di loro in questo modo 

hanno trovato lo stimolo di intraprendere diverse attività, gettandosi con ardore nella vita e 

nell'aiuto al prossimo. Visto che una sana base psicologica è fondamentale sia per i disabili 

che per i sani, il supporto psicologico è tenuto in grande considerazione fra gli interventi in 

favore dei disabili.  

L’ integrazione sociale, la lotta contro la discriminazione, il cambiamento della concezione di 

disabilità e tutte le problematiche che questa condizione esistenziale impone, sono state-e 

continuano ad essere- affrontate sia dallo Stato che dalla Propaganda. E’ stato grazie al 

sistema mediatico infatti che, durante il periodo di Riforme degli anni ’80 emanate da Deng 

Xiaoping, il concetto di persona disabile subì un cambiamento radicale , come abbiamo visto 

nel paragrafo dedicato alla Propaganda, ottenendo un riconoscimento e una condizione di 

accettazione da parte della società. La promozione attraverso la propaganda di modelli 

esemplari ha concesso inoltre al soggetto disabile la possibilità di avere un ruolo attivo nella 

società. Le barriere architettoniche, i pregiudizi, le discriminazioni sociali e le difficoltà 

economiche vennero messi in evidenza nel tentativo di sensibilizzare la società, portando 

avanti la marcia incessante del progresso attraverso il sostegno e l’aiuto verso queste persone 

più deboli e indifese. 

Durante il periodo di riforme di Deng Xiaoping, la propaganda cinese propose la cosiddetta 

teoria dei “quattro-sé” (in cinese Si Zi,四自) 
97

, volta a contribuire al processo di integrazione 

e di valorizzazione della persona disabile e delle sue capacità. La teoria dei quattro sé era 

costituita da quattro “atteggiamenti” (il rispetto di sé, fiducia in sé, auto rafforzamento e 

indipendenza) che la persona disabile doveva assumere al fine di auto valorizzarsi e di 

costruire così una nuova immagine di “uomo disabile”, un’immagine che non solo è parte 

integrante della società, ma è anche necessaria per portare avanti il grande processo di 

ristrutturazione del legame tra Stato, Società e Individuo.  

Oltre al contributo della Propaganda, la considerazione più importante è riferita ai programmi 

e alle iniziative da parte dello Stato e del Governo per lo sviluppo della causa dei disabili, 

                                                 
97

 Fonte di Emma Victoria Stone: “Reforming Disability, a study in disability and development”, University of 

Leeds,1998. 



75 

 

attraverso l’attuazione di indagini sulla loro situazione, un continuo aggiornamento dei dati 

statistici, i programmi di lavoro, l’istituzione di strutture apposite per abbattere il problema 

delle barriere architettoniche, la costruzione legislativa e la garanzia secondo la legge dei 

diritti e degli interessi delle persone disabili. 

Nel secondo capitolo infatti, è stato ampiamente parlato del programma di lavoro volto 

all’integrazione sociale dei disabili, il quale prevedeva il raggiungimento dei seguenti 

obiettivi:  

1. raggiungimento di un livello di vita dignitoso; 

2. attuazione di progetti prioritari in grado di offrire servizi di riabilitazione per più di 

otto milioni di persone disabili; 

3. servizi di assistenza per alleviare la povertà nelle aree rurali; 

4. garantire l’integrazione delle persone disabili nella società; 

5. istruzione obbligatoria, disponibilità di un’educazione prescolare e di formazione 

professionale per proteggere il diritto all’istruzione; 

6. orientamento e formazione professionale per coloro che aspirano ad un’occupazione o 

un impiego; 

7. possibilità di partecipazione alla vita culturale e alle attività sportive; 

8. rafforzamento del quadro giuridico per garantire una tutela continua dei diritti e degli 

interessi delle persone disabili; 

9. miglioramento delle politiche, leggi e regolamenti volti alla tutela dei diritti delle 

persone disabili; 

      10. promuovere una maggiore sensibilizzazione e dedizione all’interno della società nei    

confronti delle persone disabili. 

Grazie al contributo della Propaganda e del Governo della Repubblica Popolare Cinese, la 

Cina è andata incontro ad un accrescimento della coscienza della gente e ad un miglioramento 

generale dell'ambiente sociale dei disabili, i quali sono stati incoraggiati a partecipare 

ampiamente alla vita della società attraverso l’inserimento lavorativo, culturale, sportivo, 

educativo, e informativo. 

Un altro elemento da non trascurare in grado di contribuire all’inclusione della persona 

disabile all’interno della società è sicuramente la Famiglia, ma anche la comunità. Questi due 

elementi costituiscono infatti il luogo e la risorsa per comprendere ad accogliere in modo 

efficace la persona, ed in particolare quella in situazione di difficoltà. 

Oggi la Cina non solo dimostra un impegno costante nel rafforzare la costruzione legislativa e 

la garanzia secondo la legge dei diritti e interessi dei disabili, ma svolge anche un'attiva 
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cooperazione con l'estero in materia, in particolare –e come si può notare dal terzo capitolo 

riguardante le Organizzazioni Non Governative, con la parte italiana. Da qualche anno infatti, 

la parte italiana partecipa attivamente alle attività sociali in Cina, particolarmente a quelle 

miranti ad eliminare la povertà e la discriminazione dei disabili e a garantire loro un servizio 

sanitario adeguato. 

La Cina e l'Italia sono entrambe attive promotrici della Convenzione internazionale sui diritti 

delle persone con disabilità. Al fine di rafforzare la cooperazione e gli scambi bilaterali nel 

campo delle norme legislative per la tutela dei disabili, nel settembre 2006 il ministero del 

Commercio cinese e il ministero degli Affari esteri italiano hanno stipulato un accordo per la 

realizzazione del progetto "Sostegno istituzionale per l'elaborazione di normative finalizzate 

all'integrazione sociale delle persone con disabilità", con la conseguente decisione che, a 

partire dall'ottobre 2006 fino all'ottobre 2009, l'Italia e la Cina avrebbero portato avanti un 

lavoro di scambio di esperienze e di cooperazione in sette ambiti relativi alla disabilità: la 

revisione della legge sulla protezione delle persone con disabilità, la modifica 

dell'ordinamento educativo, la formazione degli insegnanti di educazione professionale per le 

persone con disabilità, l'elaborazione dell'ordinamento sulla riabilitazione dei disabili, la 

creazione di un sistema senza barriere per i disabili, le patenti di guida e la politica 

occupazionale per i disabili.  

E’ importante ricordare che proprio durante la realizzazione di questo progetto, la 

Convenzione dell'Onu sui diritti delle persone con disabilità è stata approvata dall'Assemblea 

generale dell'Onu e sottoscritta e ratificata da diversi paesi.  

Le discussioni e revisioni delle leggi e politiche nei sette ambiti indicati sopra,  corrispondono 

a quanto definito dalla convenzione, riflettendo così il solenne impegno dei due paesi ad 

applicarla. 

La cooperazione con l’Italia per un tema di carattere sociale così delicato quale la disabilità, 

ha aiutato i dipartimenti cinesi addetti a migliorare il sistema legislativo per la tutela dei diritti 

e degli interessi delle persone disabili
98

.  

L’evoluzione della società civile nella Repubblica Popolare cinese si è scontrata con una serie 

di ostacoli: controllo del governo, incertezza terminologia, ambiguità normativa e penuria di 

finanziamenti interni, ciò nonostante la presenza delle ONG e di enti governativi- cinesi e 

non- ed il loro graduale moltiplicarsi, ha permesso di aggirare le restrizioni del governo e ad 
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ottenere il riconoscimento e il supporto della comunità internazionale anche su temi ostili 

allo stato quali, ad esempio, il rispetto per i diritti umani99. 

Naturalmente, a favorire l’integrazione delle persone disabili all’interno della società non è 

solo la componente di cooperazione internazionale, ma anche e soprattutto un buon ambiente 

sociale e l'attenzione della comunità locale. A tale proposito, in Cina si sta gradualmente 

formando un ambiente sociale di partecipazione paritaria dei disabili e di attenzione e aiuto 

nei loro confronti, basta pensare all’istituzione della terza domenica di maggio di ogni anno 

come giornata nazionale di aiuto ai disabili, durante la quale le varie parti del paese 

organizzano una serie di attività.  

La costruzione delle infrastrutture senza barriere ha ottenuto eccezionali progressi; molte 

stazioni televisive hanno aperto notiziari con il linguaggio gestuale e sempre più programmi 

televisivi e film sono stati dotati di didascalie, a tutto favore degli spostamenti, degli scambi 

di informazioni, della partecipazione alla vita sociale e dell'accesso ai servizi pubblici dei 

disabili. Sta quindi gradualmente nascendo un ambiente di comprensione, rispetto e aiuto ai 

disabili a livello dell'intera società.  

Uno degli esempi più attuali che merita una considerazione è lo Studio radiofonico Yijiayi 

(uno più uno) con sede a Pechino, un centro formato da sei ragazzi cinesi non vendenti, che, 

dopo una specie di formazione professionale, ora sono in grado di effettuare interviste e 

produrre dei programmi in maniera autonoma. Lavorano su dei computer speciali di cui 

utilizzano solo la tastiera vocale, ed i loro programmi, accessibili in rete, sono entusiasmanti 

in quanto trattano sia problematiche delle persone disabili, specie dei non vedenti, sia quelle 

dei cosiddetti normodotati. 

La direttrice dell'ufficio cooperazione del dipartimento per il collegamento internazionale 

della Federazione cinese dei disabili, Nie Jing, sostiene quanto segue: 

"Secondo me, la nostra causa dei disabili è già entrata in un ambito di sano sviluppo, per cui si 

tratta di un periodo straordinario. In particolare, nel contesto dell'appello del governo per la 

costruzione di una società armoniosa, in cui si integra l'intera popolazione, i disabili 

costituiscono un'importante componente di questa società. Se li trascuriamo, non possiamo 

definirla una società armoniosa. Inoltre abbiamo sempre più scambi con l'estero, così le nostre 

concezioni sono unanimi con la tendenza internazionale. Nell'intera società si sta formando 
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un'ottima atmosfera, per cui penso che in futuro il nostro lavoro per i disabili migliorerà 

sempre più."  

Pur ammettendo che la causa dei disabili abbia ancora di fronte a sé molte problematiche, 

difficoltà e sfide, grazie all’impegno nella tutela dei loro diritti e interessi legittimi da parte 

del Governo Cinese –ma anche della cooperazione italiana-, grazie agli sforzi compiuti da 

tutta la comunità cinese, la Cina è sempre più improntata verso una società il cui quadro di 

partecipazione dei disabili alla vita sociale sarà sempre più armonioso, con il raggiungimento 

di una maggiore fiducia e rispetto di sé, diventando più forti ed autonomi, tutto questo non 

potrà che portare ad un innalzamento del livello civile della società cinese. 

Tuttavia, come è stato trattato nel primo capitolo,  i disabili sono tutt’oggi vittime, sia in Cina 

che nel mondo intero, di discriminazioni ed emarginazione. La discriminazione nella società 

cinese contemporanea, nonostante vi sia stato un accrescimento del senso di coscienza e di 

sensibilizzazione nei confronti della persona “diversa” in quanto portatrice di handicap, 

rimane sempre e comunque una problematica significativa, basta pensare ai tre casi da me 

personalmente trattati e riguardanti fenomeni specifici di discriminazione nella vita 

sentimentale/matrimoniale, nell’ infanzia e lo sfruttamento di minori nelle fornaci nei luoghi 

più sperduti e dimenticati della Cina, ma anche prendendo in considerazione i fenomeni di 

discriminazione cui i disabili sono vittime nell’ambiente lavorativo, nelle scuole, nelle strade, 

nella società in generale.   

“sono stato vittima di discriminazioni molte volte, soprattutto dai giovani. Mi chiamavano 

“handicappato”, o “storpio”, facendomi sentire triste ed inutile”. 
100

 

La frase qui sopra citata, fa riferimento all’intervista che si trova in appendice e riguardante la 

storia di un ragazzo disabile che ho avuto modo di conoscere personalmente durante la mia 

permanenza a Pechino nel corso degli anni 2011-2012.  

Il ragazzo in questione si chiama Wu Bin, è un ragazzo di 23 anni con disabilità fisica, 

costretto ad una vita in sedia a rotelle a causa di una paralisi alle gambe. Durante l’intervista, 

le parole di Wu Bin sono state in grado di trasmettermi pienamente i suoi stati d’animo, le sue 

espressioni e i suoi sguardi mentre mi parlava sprigionavano un sentimento di sofferenza, 

rassegnazione, e delusione nei confronti della società cinese. Wu Bin era un ragazzo senza 
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lavoro, che passava le giornate a dipingere quadri seduto nella sua sedia a rotelle, non aveva 

una casa, viveva di elemosina, era solo e con una famiglia lontana e quindi inconsapevole 

delle sue condizioni di vita. Nonostante la sua vita travagliata però, Wu Bin aveva un sogno: 

aprire una scuola di pittura per disabili, per insegnare loro le sue tecniche pittoriche, ma aveva 

un sogno ancora più grande, se pur impossibile: ricominciare a camminare.  

“vorrei tanto aprire una scuola di arte per le persone disabili, insegnare loro le mie tecniche 

pittoriche e condividere con loro le mie conoscenze.”…”Se potessi cambiare qualcosa della 

mia vita, sicuramente vorrei poter tornare a camminare, ma mi rendo conto che è un desiderio 

irraggiungibile”. 

Mi sento inoltre in dovere di dedicare alcune righe di queste pagine conclusive ad una 

riflessione personale riguardo le scuole speciali in Cina, che come si è potuto vedere nel 

secondo capitolo, sono state istituite dal Governo Cinese al fine di promuovere 

completamente lo sviluppo dei disabili e aiutarli nel loro inserimento all’interno della società. 

L'istruzione speciale comprende più fasi: per i bambini da 3 a 6 anni ci sono corsi di 

riabilitazione precoce, per quelli da 6 a 15 anni dei corsi di istruzione obbligatoria, e per quelli 

di più di 16 anni dei corsi professionali e speciali di formazione al lavoro. 

Ma siamo sicuri che l’istituzione di scuole speciali possa garantire l’inserimento delle persone 

disabili, in questo caso i bambini e gli adolescenti, all’interno della società? Credo che il 

Governo Cinese, pur avendo istituito le scuole speciali con l’obiettivo sopra citato, non si 

renda pienamente conto delle conseguenze che l’inserimento di soggetti disabili in una scuola 

costituita solamente dai “propri simili” può comportare. Prendendo in considerazione 

l’ambiente scolastico, e al bambino disabile viene tolta la possibilità di interagire e 

raffrontarsi con i suoi coetanei normodotati, come può essere possibile una reale integrazione 

nella società? Come può costruire la rete di rapporti affettivi cui ogni essere umano ha 

bisogno durante tutta la sua esistenza?  

“Mio figlio studia alla scuola per ritardati mentali, quindi vive in un ambiente piuttosto 

semplice, ossia casa e scuola. Se deve uscire, lo fa con noi. Non ha amici con cui divertirsi, 

perché i ragazzi della sua età frequentano tutti dei corsi di preparazione all'università".
101
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"Visto che nostro figlio frequenta la scuola, noi siamo tranquilli, ma dato che mancano le 

occasioni di inclusione nella società, il ragazzo molto spesso di sente solo..."  

"Oltre alle scuole speciali, esiste in Cina la cosiddetta educazione inclusiva, tuttavia è ancora 

in una  fase iniziale. Mio figlio è stato fortunato perché da piccolo ha frequentato le 

elementari normali, ma dopo è entrato alla scuola speciale per i ritardati mentali. 

In Cina le risorse di educazione non sono coordinate, per esempio gli insegnanti delle scuole 

comuni, a differenza di quelle speciali, non sanno come insegnare a questi bambini con 

disabilità, e allo stesso tempo gli insegnanti speciali mancano di meccanismi che permettano 

loro di insegnare nelle scuole normali. In generale, l'educazione inclusiva ha i propri vantaggi 

e svantaggi."  

 Se guardiamo la situazione in Italia a partire dagli anni ’70, si è visto un graduale passaggio 

dal concetto di inserimento a quello di integrazione degli alunni e degli studenti con disabilità 

nella scuola “normale” statale. Obiettivo principale del percorso di inserimento e di 

integrazione delle persone con disabilità in ambito scolastico fu quello di dare attuazione ad 

un "diritto", e soprattutto di implementare strumenti, metodi e servizi, che possano favorire la 

partecipazione sociale e migliorare il rendimento scolastico delle persone con disabilità. Al 

fine di raggiungere questi obiettivi furono attuate in Italia le seguenti leggi:  

1. Legge che sanciva il diritto all’ istruzione nella scuola comune con la disposizione di 

determinati provvedimenti per assicurarne la frequenza; 

2. Legge che riconosceva l'importanza di interventi educativi individualizzati volti al pieno 

sviluppo della personalità degli alunni. 

3. Legge per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, la quale 

si propose di promuovere la piena integrazione delle persone in situazione di handicap in ogni 

ambito nel quale possono esprimere la loro personalità: "nella famiglia, nella scuola, nel 

lavoro e nella società".  

in Cina, invece, l'istruzione speciale è una componente importante del sistema di istruzione. 

Per esempio, ci sono scuole per bambini ciechi, sordomuti, autistici, ritardati mentali, ecc. 

Questo si deve alla situazione particolare –e forse nemmeno comparabile con un paese così 

piccolo come l’Italia- della Cina, che ha un'enorme popolazione, per cui le normali classi 
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scolastiche sono già di 50-60 persone, e l'aggiunta di bimbi disabili creerebbe degli ulteriori 

problemi.  

In conclusione, vorrei citare un proverbio cinese, la cui essenza ribadisce che ogni vita, a 

prescindere dalla sua condizione, è sempre un cammino, una strada da percorrere 

quotidianamente perché sempre si scoprono nuovi mari, quanto più si naviga.
102

 Il paradigma 

della persona “disabile” deve spingere la persona – e quindi la società intera- ad andare oltre 

l’apparenza, per cogliere in profondità il mistero che è l’essere umano, poiché l’uomo non è 

solo materia ma è anche desiderio di infinito. 

 “Dice un proverbio cinese che, quando i saggi mostrano la luna, gli imbecilli guardano il dito, 

dimenticando che la verità si nasconde al di là dell’apparente. Per trovare e scoprire occorre 

aprire una breccia nel visibile, poiché gli esclusi di ieri e di oggi, gli atipici, i diversi, gli 

emarginati e le vittime della sorte sono vettori di verità e promotori di solidarietà. Essi 

insinuano la forza nella vulnerabilità e il calore nel gelo. L’equazione della dignità umana 

risiede nella prova della loro ferita, che li conduce fino ai limiti estremi di una verità che non 

soffre alcun inganno. È di tale verità epurata che sono testimoni, di fronte ai normodotati, ai 

normo pensanti e ai normo parlanti che, nonostante si trovino vicino a loro, non li conoscono 

e li riconoscono.  

Ma benché la disabilità appaia spesso come un confronto, una lotta senza quartiere contro 

l’avversità e un braccio di ferro contro l’angoscia e la disperazione, non ha come sfondo solo 

l’oscurità e la notte. Se è devastante quanto un tifone di fine estate o un ciclone tropicale, 

paradossalmente preserva e afferma ciò che costituisce l’essenza umana. Le persone ferite 

dalla vita, esperte in umanità, ci rammentano che gli uomini sono fatti in modo tale da poter 

abitare il mondo solo della ricerca e nella peregrinazione perpetua. La loro sostanza di uomini 

non deriva dall’apparenza esterna, dallo smalto del loro apparire o dalle loro glorie, che sono 

illusorie quanto evanescenti”.
103
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APPENDICE 
 

Intervista a 吴彬 Wu Bin，artista di strada con disabilità  

 

Durante la mia permanenza in Cina, lungo la via di casa ho avuto l’occasione di conoscere un 

artista di strada in sedia a rotelle, incuriosita mi sono avvicinata per dare un’occhiata ai suoi 

dipinti, e mi è venuta l’idea di intervistarlo. Anche se con un po’ di diffidenza, alla fine ha 

accettato la mia richiesta, e quanto segue è la testimonianza della mia intervista a Wu Bin in 

data 24.10.2012. 

Io: posso chiederti qualche dato personale? 

Wu: Posso parlare un po’ di me, ma non voglio parlare della mia famiglia. Mi chiamo Wu Bin, 

ho 23 anni e sono nato in una città nella Cina del Nord (non ha specificato dove). 

Io: posso chiederti che tipo di handicap hai? 

Wu: ho subito una paralisi da bambino in seguito ad un trauma cranico (non ha voluto 

raccontare come esattamente), ma fino a 6 anni camminavo. Ora sono in sedia a rotelle da 

ormai 17 anni, ho perso totalmente il controllo e la sensibilità nelle gambe.  

Io: qual è stata la reazione dei tuoi genitori in seguito a questo fatto? 

Wu: per quanto possibile hanno accettato la realtà dei fatti, ma la mia è una famiglia di 

contadini, sono nato nella miseria, i miei non avrebbero mai avuto i soldi necessari per 

intervenire chirurgicamente, e nemmeno il mio Dottore sapeva se sarebbe stato possibile 

tornare quello di prima tramite un’operazione chirurgica. Non avevamo i soldi nemmeno per 

una visita specialistica, quindi dopo l’infortunio i miei mi rinchiusero in casa e si presero cura 

di me nei limiti delle loro possibilità.  

Io: quindi non hai frequentato alcuna scuola? 
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Wu: no, non ne avevo le possibilità economiche, così mi sono dedicato allo studio individuale, 

passavo le giornate chiuso in casa a leggere e scrivere, altro non potevo fare. L’inglese però, 

non l’ho mai imparato! 

Io: hai amici? 

Wu: no, qui a Beijing non conosco nessuno. Avevo qualche amico nella mia città natale, ma 

ora non ho più alcun contatto, ormai ognuno ha la propria vita, sono tutti sposati ormai, come 

è giusto che sia. 

Io: e tu? Non hai una compagna? Vorresti sposarti? 

Wu: chi mai potrebbe volermi? Sono consapevole del mio handicap e dei limiti che esso mi 

impone, quindi nonostante abbia appena 23 anni, sotto questo aspetto mi sento alquanto 

rassegnato. Il matrimonio in Cina prevede dei requisiti precisi, prima di tutto una stabilità e 

una sicurezza economica. Per un uomo disabile, trovare una donna in questa società è 

praticamente impossibile, se non posso nemmeno camminare con le mie proprie gambe e 

sopravvivo con qualche spicciolo guadagnato con i miei dipinti, come potrei assicurare una 

vita serena e spensierata alla mia donna?  

Io: quindi sostieni che per una persona disabile sia impossibile sposarsi in Cina? 

Wu: Secondo me sì, a meno che quella persona non compensi il suo handicap con un 

portafoglio colmo di banconote!  

Io: hai ricevuto qualche agevolazione dal governo? 

Wu: nessuna. 

Io: ma sei a conoscenza di alcune comunità/organizzazioni per le persone disabili in Cina? 

Wu: ammetto di aver sentito parlare di qualche comunità che aiuta le persone disabili a 

trovare lavoro o a studiare, ma sinceramente non mi sono mai rivolto a nessuno, un po’ per 

ignoranza, un po’ per paura.  

Io: quindi non sai cosa sia il CDPF e non hai mai sentito parlare di Zhang Hai Di? 

Wu: …no.  
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Io: Come mai sei venuto a Beijing? 

Wu: fin da piccolo ho sempre avuto la passione per la pittura e il disegno. A casa ero solo 

d’impiccio, un fardello, così ho deciso di venire in una metropoli pensando che forse sarebbe 

stato più facile trovare lavoro. Ora non sono altro che un pittore di strada, ma ai miei genitori 

ho detto che qui ho trovato un lavoro come artista in una galleria d’arte, con uno stipendio 

modesto e una casa. almeno sono tranquilli e non hanno motivo di preoccuparsi. Penso sia 

una bugia a fin di bene.  

Io: in realtà non hai niente di tutto ciò? 

Wu: non ho nulla, sono solo un pittore di strada, non ho soldi, non ho una casa, sono solo. 

Questa è la mia vita. 

Io: qual è il tuo sogno? 

Wu: vorrei tanto aprire una scuola di arte per le persone disabili, insegnare loro le mie 

tecniche pittoriche e condividere con loro le mie conoscenze.  

Io: quali sono i principali soggetti dei tuoi disegni? 

Wu: mi piace molto disegnare la tigre, perché è un animale forte e feroce, e mi trasmette 

carica. Altre volte disegno fiori. 

Io: hai mai pensato di usare i tuoi disegni per promuovere la propaganda per la tutela dei 

disabili nel tuo paese? 

Wu: sì, ci ho pensato, ma credo che in una città così dispersiva e grande come Beijing non 

avrebbe molto successo.  

Io: ti sei mai sentito discriminato? Se sì, come ti sei sentito? 

Wu: sono stato vittima di discriminazioni molte volte, soprattutto dai giovani. Mi chiamavano 

“handicappato”, o “storpio”, facendomi sentire triste ed inutile.  

Io: e quando ti senti triste qual è la tua valvola di sfogo? 

Wu: Piango. Poi dico “suan le” 算了 , “è la vita”. 

Io: cosa cambieresti della tua vita? 
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Wu: Se potessi cambiare qualcosa, sicuramente vorrei poter tornare a camminare, ma mi 

rendo conto che è un desiderio irraggiungibile. 

Io: ti piace la società in cui vivi?  

Wu: Sinceramente non mi sento di poter dare un giudizio personale, non conosco molto 

questa società, non ho amici e di conseguenza non ho persone con le quali potermi 

confrontare, con le quali avere uno scambio di opinioni. Quando vivevo nella mia città natale 

non uscivo mai di casa, quindi non ho mai avuto modo di conoscere il mondo esterno. Qui a 

Beijing posso almeno dire di essere libero, nel senso che non dipendo dalle restrizioni e dalle 

preoccupazioni dei miei genitori, e questo mi piace. Inoltre mi piace vedere la dinamicità e la 

vivacità di una metropoli come Beijing.  

Io: conosci altre persone che, come te, hanno qualche handicap fisico/mentale? 

Wu: si, ne conosco uno, ma ti sconsiglio di andarlo ad intervistare (non ha specificato il 

motivo).  

Io: Grazie, Wu Bin per questa intervista.  

Wu: (mi regala uno dei suoi dipinti) grazie a te di aver incontrato il mio cammino.  
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