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OGGETTO: Pubblicazione sito Agenzia IURA - Agenzia per i Diritti delle Persone con 

Disabilità.

         Care Amiche e cari Amici,

da tempo è ormai sostanzialmente attiva presso la Sede Nazionale l’Agenzia per la tutela dei diritti delle 

persone con disabilità, il cui ambito di azione spazia fra diverse tematiche, non inerenti solamente alle 

situazioni di discriminazione nei confronti di chi soffre di patologie della vista. 

      In attesa della prossima costituzione formale dell’Agenzia quale entità autonoma, attesa per 

l’autunno, il servizio si arricchisce tià ora di un importante strumento: è stato infatti pubblicato il sito 

https://www.agenziaiura.it/, interamente dedicato al tema della disabilità.

      L’architettura del sito pone alla base la ratifica italiana della Convenzione ONU sui diritti 

delle persone con disabilità, che rappresenta un riferimento e uno stimolo affinché l’inclusione e la 

partecipazione in condizioni di pari opportunità assumano reale concretezza anche nel nostro Paese.

      Documentarne l’effettiva applicazione, osservare e proporre norme, sviluppare idonee 

politiche, rilevare le reali condizioni di vita delle persone e delle famiglie rappresenta il nostro contributo 

all’impegno delle organizzazioni delle persone con disabilità, ma anche di quanti si prodigano in tal 

senso, occupandosi di questi temi.

      Agenzia Iura è un progetto doppiamente in evoluzione. Da un lato lo è per definizione: un 

continuo monitoraggio e una puntuale analisi del contesto normativo e sociale. Dall’altro lato è in 

evoluzione anche per la sua stessa struttura: l’Unione, infatti, cerca sempre nuovi soggetti disponibili a 

condividere questo impegno morale e sociale negli intenti e nelle modalità, prima di definirne anche 

formalmente profilo, struttura e contorni. 
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      Il sito, curato dal nostro esperto Carlo Giacobini, è stato realizzato ponendo estrema attenzione 

all’accessibilità, ed è in continuo aggiornamento. Raccoglie e ordina dati e fonti normative e statistiche, 

raccoglie e pubblica storie di vita, collaziona e pubblica un elenco ragionato di dati e di fatti di cronaca 

verificati e significativi sul fronte dei Diritti umani delle persone con disabilità.

      Le pagine del sito, inoltre, mantengono anche sotto osservazione la produzione normativa di 

Camera e Senato monitorando l’evoluzione dei progetti e dei disegni di legge di interesse in discussione 

presso le Commissioni parlamentari e l’Aula. 

      Una parte specifica è poi dedicata allo stato di attuazione reale del Programma d’azione 

biennale sulla disabilità, approvato nel 2017.

Strumenti utili soprattutto a chi vuole approfondire, documentarsi, avanzare proposte o progetti 

sostenibili e autorevoli.

      Infine, ricordo che l’Agenzia Iura raccoglie le segnalazioni di violazioni dei diritti delle 

persone con disabilità: è possibile scrivere nel seguente apposito modulo di contatto.

      Con la nascita di questo nuovo soggetto, in ossequio al dettato congressuale, intendiamo 

offrire un servizio di consulenza, documentazione e informazione, mirato a promuovere e sensibilizzare 

più efficacemente le istituzioni e il pubblico sui Diritti fondamentali delle persone con disabilità, nonché 

tutelarle meglio dinanzi a qualsiasi violazione.

         Vive cordialità e buona estate.

Mario Barbuto
Presidente Nazionale
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