
Im folgenden Text geht es um die Themen Inklusion, Bildung und Arbeit. Camilla 

berichtet von einer persönlichen Erfahrung, die sie als Schülerin erlebt hat. 

I temi di cui parla questa testimonianza sono inclusione, scuola e lavoro. Camilla 

racconta di una sua esperienza personale che le è capitata come studentessa a 

scuola. 

L‘istruzione come limite e opportunità di accesso al mercato del lavoro – Una 

testimonianza 

 

Le persone con disabilità hanno diritto all’istruzione e di accedere al mercato del 
lavoro senza subire discriminazioni. Tali diritti sono loro riconosciuti dalla 
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e dalla legge italiana. 
Sebbene la normativa nazionale preveda appositi programmi differenziati per 
garantire l’integrazione scolastica nonché norme volte a facilitare l’ingresso nel 
mondo del lavoro delle persone con disabilità, tuttora persistono meccanismi che 
limitano l‘ accesso al mondo del lavoro. 
Camilla Larcher, membro dell’Osservatorio provinciale sui diritti delle persone con 
disabilità, ha vissuto in prima persona queste difficoltà e racconta ora la sua 
esperienza riflettendo sulla giusta collocazione nella società delle persone con 
disabilità.  
 
Mi chiamo Larcher Camilla e scrivo questo testo in qualità di membro 
dell'Osservatorio Provinciale sui diritti delle persone con disabilità.  
L'argomento di cui voglio trattare è piuttosto delicato e non se ne sente parlare molto 
oppure se ne sente parlare spesso con troppa leggerezza e indifferenza.  
Salvaguardare i diritti delle persone con disabilità non è un'impresa facile, visto che la 
maggior parte delle volte, la parola " disabilità" viene associata alla parola " 
Limitazione" o " Incapacità" e questo, purtroppo, fa sì che la persona con disabilità sia 
soggetta a molte discriminazioni e ingiustizie sia in ambito lavorativo che in quello 
scolastico. La mia esperienza durante il percorso scolastico non è sempre stata facile, 
soprattutto arrivata al quinto anno di liceo. 
A scuola, ovviamente, avevo dei programmi differenziati per via della legge104 e 
anche per le mie limitazioni, ma questo non mi ha assolutamente impedito, seppur 
con difficoltà, di svolgere l'esame di stato per la maturità.  
Io ero pienamente consapevole che alla fine del mio percorso di studi non avrei 
ricevuto un diploma ma bensì solo una certificazione delle competenze acquisite, 
invece con mia grandissima sorpresa e meraviglia ricevo un diploma di maturità come 
tutti gli altri, finalmente un riconoscimento per tutto il mio impegno, la costanza e la 
determinazione che avevo messo in tutti quei cinque anni di studio.  
Mi sono sentita per la prima volta una persona uguale e con le stesse possibilità degli 
altri: è stata una sensazione impagabile e bellissima.  
Purtroppo, non durò a lungo e quello che più temevo non tardò molto ad arrivare. Un 
giorno, ricevo una chiamata dalla scuola dove mi chiedono di restituire subito 



l'incartamento in mio possesso che mi avevano consegnato, spiegandomi in maniera 
fredda e insensibile che non avevo diritto al diploma di maturità.  
Praticamente mi era stato consegnato per errore e non aveva nessun valore legale. 
Scusandosi per l'errore commesso, giustificandosi che per uno sbaglio della segreteria 
e sottoscritto per errore (negligenza) dal Presidente della Commissione d'esame. La 
soluzione presa da parte della scuola rimase una certificazione dettagliata delle mie 
competenze acquisite con il punteggio raggiunto degli esami svolti (88/100).  
Sinceramente, ancora adesso, faccio fatica a parlarne e non dimenticherò mai 
l'umiliazione e la delusione che ho provato e che ancora adesso, seppur in maniera 
diversa, provo ma nonostante tutto e tutti non ho mai smesso di credere nei miei 
sogni e progetti futuri.  
Non mi arrenderò finché le persone come me, con una disabilità, non avranno la 
giusta considerazione e il rispetto che meritano, perché un futuro migliore sarà 
sempre possibile se crediamo davvero che "disabilità" vuol dire "Opportunità" e " 
Possibilità", L'opportunità di crescere e migliorare insieme.  
La possibilità di valorizzare quel che ognuno sa fare, per quanto poco sia, vuol dire 
riconoscere la dignità umana e riconoscersi in questa dignità. Dentro questa visione 
c'è solo coinvolgimento, senza quel pietismo che involontariamente marca la distanza 
dall'altro.  
 
La testimonianza di Camilla riguarda il diritto al lavoro e all’occupazione, di cui 
all’articolo 27 della Convenzione ONU. La Convenzione nel riconoscere il diritto delle 
persone con disabilità “al lavoro su base di parità con gli altri” vieta la 
“discriminazione fondata sulla disabilità con riguardo a tutte le questioni concernenti 
ogni forma di occupazione, incluse le condizioni di reclutamento, assunzione e 
impiego, il mantenimento dell’impiego, l’avanzamento di carriera e le condizioni di 
sicurezza e di igiene sul lavoro”.  
Come nel caso di Camilla, il rilascio di una certificazione delle competenze acquisite 
anziché del diploma di maturità, benché come tale previsto dalla legge per favorire 
un successivo inserimento nel mondo del lavoro delle persone disabili, finisce invece 
per classificare le persone con disabilità distinguendole dalle persone senza disabilità. 
Tale distinzione rischia di tradursi in discriminazione, quando, come purtroppo spesso 
accade, le persone con disabilità esibendo la suddetta certificazione non vengono 
assunte dalle aziende, perché considerate “diverse”.  
L’Osservatorio provinciale sui diritti delle persone con disabilità, il cui compito 
principale è quello di vigilare e promuovere l’attuazione della Convenzione ONU sui 
diritti delle persone con disabilità in Alto Adige nelle considerazioni ed indicazioni 
operative “Inclusione lavorativa delle persone con disabilità in Alto Adige” ha 
espresso la necessità di creare un mercato del lavoro e una cultura aziendale 
dell'inclusione. In particolare, con riferimento alla distinzione fra persone “idonee” e 
persone “non idonee” a lavorare ha raccomandato di rivedere questo “modello di 
classificazione” in un’ottica inclusiva. Tale rivisitazione offrirebbe quindi l’occasione di 
ripensare la previsione di una certificazione delle competenze acquisite sostituendola 
o quanto meno avvicinandola il più possibile al diploma di maturità facendo sì che le 
persone con disabilità possano veramente sentirsi persone uguali ed avere le stesse 
possibilità. 


