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INDIRIZZO DI SALUTO DEGLI ECC.MI CAPITANI REGGENTI  
AI PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA INTERNAZIONALE “TUTTAVIA…..LIBERI 

DI SCEGLIERE”  
 

Siamo particolarmente lieti di porgere il più cordiale benvenuto a 

tutti i nostri graditissimi ospiti in Repubblica per la Conferenza Internazionale 

“Tuttavia……liberi di scegliere”, svoltasi in occasione della Giornata 

Internazionale dei diritti delle Persone con Disabilità. 

 

Esprimiamo vivo compiacimento per questo importante momento 

di incontro e di approfondimento sui temi della disabilità e della vita 

indipendente, che richiama la nostra attenzione sulla libertà di scelta e sul diritto 

di ogni essere umano, senza discriminazione alcuna, ad essere protagonista attivo 

della propria esistenza. 

 

L’Assemblea delle Nazioni Unite ha approvato il 13 dicembre 2006 la 

Convenzione per la tutela dei diritti delle persone disabili. Un atto sicuramente 

importante, epocale che questo Stato - da sempre impegnato, nei vari consessi 

internazionali cui partecipa, nella difesa e promozione dei principi di uguaglianza 

e di pari dignità di tutti gli esseri umani -  è stato tra i primi a sottoscrivere. Ma, a 

distanza di anni, dobbiamo riconoscere che occorre un’azione più incisiva da parte 

della società civile e delle Istituzioni per rendere effettivi tali principi e diritti, 

creando condizioni che possono ampliare gli spazi di autonomia e garantendo, 

altresì, validi strumenti normativi 

 

a piena tutela del diritto ad eguali opportunità, 

ogni qualvolta esso venga disatteso.  

L’incontro odierno – così come in generale la celebrazione della 

Giornata Internazionale dei diritti delle Persone con disabilità - deve renderci più 

sensibili alle tante situazioni in cui tali diritti vengono quotidianamente violati, 

nel mondo del lavoro, nel mondo della scuola, nel sociale scontrandosi con 

barriere architettoniche e sensoriali.  

Il nostro Paese, in tempi brevissimi, potrà avvalersi di 

un’importante Legge quadro che riprende integralmente i principi, le definizioni, 
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i contenuti della Convenzione Onu e rende operativi alcuni strumenti 

fondamentali per la sua attuazione. Rileviamo con grande soddisfazione 

l’unanime consenso mostrato dalle forze politiche quale testimonianza della 

grande sensibilità sul tema maturata nella nostra comunità.  

 

Ma l’ostacolo indubbiamente più difficile da superare è 

rappresentato dall’ignoranza, dal pregiudizio, dalla difficoltà se non 

dall’incapacità di scorgere, oltre la diversità, un’identica legittima aspirazione a 

vivere una vita libera e indipendente con la possibilità di esprimere appieno le 

proprie capacità, i propri talenti e la propria umanità.  

E’ anche dall’impegno nel campo dell’educazione, della 

conoscenza e della cultura che dobbiamo attenderci significativi passi avanti nella 

acquisizione della consapevolezza del diritto-dovere di tutti di partecipare 

attivamente, nei vari ambiti, alla vita della propria comunità per contribuire 

fattivamente alla sua crescita ed evoluzione. Tutti i cittadini, nessuno escluso, 

ognuno con la ricchezza della propria particolarità, della propria esperienza, della 

propria diversità. Ognuno con qualcosa in più da portare a favore di tutti e, per 

questo, fondamentale ed unico. 

 

Determinante, in tal senso, è stata e continuerà ad essere l’azione 

delle associazioni che da anni si adoperano per una piena integrazione sociale. A 

tutte loro oggi rivolgiamo il nostro più sentito apprezzamento unitamente 

all’auspicio di conseguire risultati sempre più significativi, certi che il loro 

impegno contribuirà alla creazione di una società più integrata, più aperta ed 

accogliente per tutti.  

 

San Marino, 4 dicembre 2014/1714 d.F.R. 


