
COSA SONO I DIRITTI UMANI

I Diritti umani sono tutti quei diritti che devono essere rispettati cioè:

1) Diritto alla vita
2) Diritto alla libertà’ individuale
3) Diritto  all’autodeterminazione  cioè  il  riconoscimento  della  capacità  di  scelta  autonoma

e indipendente dell'individuo.
4) Diritto alla libertà’ religiosa cioè essere liberi di praticare/non praticare il proprio culto o di

cambiare la propria religione per scelta
5) Diritto alla privacy, cioè alla riservatezza dei propri dati personali. 
6) Diritto di voto, cioè la possibilità di esprimere la propria volontà durante una elezione che

in molti stati del mondo è un diritto costituzionale.

Il  rispetto dei diritti  umani è la strada per raggiungere l’inclusione sociale cioè  l'inserimento di
ciascun individuo all'interno della società indipendentemente dalla presenza di elementi limitanti.

L'inclusione è la strada per sentirsi appartenenti, accolti e avvolti in questa società. L'inclusione
sociale rappresenta la condizione in cui tutti gli individui vivono in uno stato di equità e di pari
opportunità, indipendentemente dalla presenza di disabilità o di povertà.

L'inclusione riguarda 

Tutti gli individui

Si rivolge a tutte le differenze senza che queste siano definite da categorie e da criteri deficitari, ma
pensate come modi personali di porsi nelle diverse relazioni e interazioni

Mira all' eliminazione di ogni forma di discriminazione

Spinge verso il cambiamento del sistema culturale e sociale 

Favorisce la partecipazione attiva e completa di tutti gli individui

Mira alla costruzione di contesti inclusivi capaci di tenere le differenze di tutti, eliminando ogni
forma di barriera

Allontana da sé la concezione di abilismo   e di "normativa".

Per includere occorre fare ACCOMODAMENTI RAGIONEVOLI che devono partire dalla mente.

Accomodamento ragionevole, vuol dire garantire pari opportunità didattiche o lavorative anche
alle persone con disabilità dando a loro maggiore aiuto e attenzione.

Non solo dal punto di vista scolastico/lavorativo ma in tutte le cose.

https://it.wikipedia.org/wiki/Indipendenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Abilismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Discriminazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Povert%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Disabilit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Individuo



