
 

Tabella 2 -  Relazioni tra i domini della qualità della vita (Qol) e gli articoli della CRPD 

riadattata a partire da quella elaborata da Verdugo, M., Navas, P., Gòmez, L., & Schalock, R. (2012). The 

concept of quality of life and its role in enhancing human rights in the field of intellectual disability. Journal 

of Intellectual Disability Research , 56 (11), 1036-1045. 

(tratta da “Progettare qualità della vita. Report conclusivo e risultati progetto di ricerca “Strumenti verso 

l’inclusione sociale – matrici ecologiche e progetto individuale di vita per adulti con disabilità intellettive 

e/o evolutive”, Anffas Onlus,2015) 

Domini della QdV Indicatori della QdV Articoli della CRPD 

direttamente correlati 

agli indicatori di QdV 

Articoli della CRPD 

indirettamente 

correlati agli indicatori 

di QdV 

Sviluppo personale Educazione, abilità personali 
Articolo 24 

(educazione) 

Articolo 27 (lavoro e 

occupazione) 

 Comportamento adattivo   

Autodeterminazione Libertà di scelta/decisioni 
Articolo 14 (libertà e 

sicurezza) 

Articolo 9  

(accessibilità) 

 Autonomia 

Articolo 19 (vita 

indipendente ed 

inclusione nella 

società) 

Articolo 12 (eguale 

riconoscimento dinanzi 

alla legge) 

 Controllo personale 

Articolo 21 (libertà di 

espressione e opinione 

e accesso 

all’informazione) 

 

 Obiettivi personali   

Relazioni interpersonali 
Reti sociali, amicizie, attività 

sociali 

Articolo 23 (rispetto 

del domicilio e della 

famiglia) 

Articolo 30 

(partecipazione alla 

vita culturale e 

ricreativa, agli svaghi 

ed allo sport) 

 Relazioni   

Inclusione sociale 
Integrazione nella 

comunità/partecipazione 

Articolo 8 

(accrescimento della 

consapevolezza) 

Articolo 19 (vita 

indipendente ed 

inclusione nella 



 
società) 

 Regole della comunità 
Articolo 9 

(accessibilità) 

Articolo 21 (libertà di 

espressione e opinione 

e accesso 

all’informazione) 

 Sostegni 

Articolo 18 (libertà di 

movimento e 

cittadinanza) 

Articolo 20 (mobilità 

personale) 

Articolo 24 

(educazione) 

  
Articolo 27 (lavoro e 

occupazione) 
 

  

Articolo 29 

(partecipazione alla 

vita politica e 

pubblica) 

 

  

Articolo 30 

(partecipazione alla 

vita culturale e 

ricreativa, agli svaghi 

ed allo sport) 

 

Diritti 
umani (rispetto, dignità, 

eguaglianza) 

Articolo 5 (eguaglianza 

e no discriminazione) 

Articolo 14 (libertà e 

sicurezza della 

persona) 

 
Legali (accesso alla 

giustizia,giusto processo) 

Articolo 6 (donne con 

disabilità) 

Articolo 16 (diritto di 

non essere sottoposto 

a sfruttamento, 

violenza o 

maltrattamenti) 

  
Articolo 7 (bambini 

con disabilità) 

Articolo 18 (libertà di 

movimento e di 

cittadinanza) 

  
Articolo 10 (diritto alla 

vita) 

Articolo 21 (libertà di 

espressione e opinione 

e accesso 

all’informazione) 



 

  

Articolo 11 (situazioni 

di rischio ed 

emergenze 

umanitarie) 

 

  

Articolo 12 (eguale 

riconoscimento 

dinanzi alla legge) 

 

  
Articolo 13 (accesso 

alla giustizia) 
 

  

Articolo 15 (diritto di 

non essere sottoposto 

a tortura, a pene o a 

trattamenti inumani o 

degradanti) 

 

  
Articolo 22 (rispetto 

della vita privata) 
 

Benessere emozionale Sicurezza 

Articolo 16 (diritto di 

non essere sottoposto 

a sfruttamento, 

violenza o 

maltrattamenti) 

Articolo 23 (rispetto 

del domicilio e della 

famiglia) 

 
Esperienze positive 

Contentezza 

Articolo 17 (protezione 

dell’integrità della 

persona) 

Articolo 25 (salute) 

 Assenza di stress   

Benessere fisico Salute e stato nutrizionale 

Articolo 16 (diritto di 

non essere sottoposto 

a sfruttamento, 

violenza o 

maltrattamenti) 

Articolo 17 (protezione 

dell’integrità della 

persona) 

 Divertimento Articolo 25 (salute)  

 Piaceri 

Articolo 26 

(abilitazione e 

riabilitazione) 

 

Benessere materiale Situazione finanziaria Articolo 28 (adeguati 

livelli di protezione 
 



 
impiego 

condizioni abitative 

beni posseduti 

sociale) 

Sviluppo personale Educazione, abilità personali 
Articolo 24 

(educazione) 

Articolo 27 (lavoro e 

occupazione) 

 Comportamento adattivo   

Autodeterminazione Libertà di scelta/decisioni 
Articolo 14 (libertà e 

sicurezza) 

Articolo 9  

(accessibilità) 

 Autonomia 

Articolo 19 (vita 

indipendente ed 

inclusione nella 

società) 

Articolo 12 (eguale 

riconoscimento dinanzi 

alla legge) 

 Controllo personale 

Articolo 21 (libertà di 

espressione e opinione 

e accesso 

all’informazione) 

 

 Obiettivi personali   

Relazioni interpersonali 
Reti sociali, amicizie, attività 

sociali 

Articolo 23 (rispetto 

del domicilio e della 

famiglia) 

Articolo 30 

(partecipazione alla 

vita culturale e 

ricreativa, agli svaghi 

ed allo sport) 

 Relazioni   

Inclusione sociale 
Integrazione nella 

comunità/partecipazione 

Articolo 8 

(accrescimento della 

consapevolezza) 

Articolo 19 (vita 

indipendente ed 

inclusione nella 

società) 

 Regole della comunità 
Articolo 9 

(accessibilità) 

Articolo 21 (libertà di 

espressione e opinione 

e accesso 

all’informazione) 

 Sostegni 

Articolo 18 (libertà di 

movimento e 

cittadinanza) 

Articolo 20 (mobilità 

Articolo 24 

(educazione) 



 
personale) 

  
Articolo 27 (lavoro e 

occupazione) 
 

  

Articolo 29 

(partecipazione alla 

vita politica e 

pubblica) 

 

  

Articolo 30 

(partecipazione alla 

vita culturale e 

ricreativa, agli svaghi 

ed allo sport) 

 

Diritti 
umani (rispetto, dignità, 

eguaglianza) 

Articolo 5 (eguaglianza 

e no discriminazione) 

Articolo 14 (libertà e 

sicurezza della 

persona) 

 
Legali (accesso alla 

giustizia,giusto processo) 

Articolo 6 (donne con 

disabilità) 

Articolo 16 (diritto di 

non essere sottoposto 

a sfruttamento, 

violenza o 

maltrattamenti) 

  
Articolo 7 (bambini 

con disabilità) 

Articolo 18 (libertà di 

movimento e di 

cittadinanza) 

  
Articolo 10 (diritto alla 

vita) 

Articolo 21 (libertà di 

espressione e opinione 

e accesso 

all’informazione) 

  

Articolo 11 (situazioni 

di rischio ed 

emergenze 

umanitarie) 

 

  

Articolo 12 (eguale 

riconoscimento 

dinanzi alla legge) 

 

  
Articolo 13 (accesso 

alla giustizia) 
 



 

 

 

 

  

Articolo 15 (diritto di 

non essere sottoposto 

a tortura, a pene o a 

trattamenti inumani o 

degradanti) 

 

  
Articolo 22 (rispetto 

della vita privata) 
 

Benessere emozionale Sicurezza 

Articolo 16 (diritto di 

non essere sottoposto 

a sfruttamento, 

violenza o 

maltrattamenti) 

Articolo 23 (rispetto 

del domicilio e della 

famiglia) 

 
Esperienze positive 

Contentezza 

Articolo 17 (protezione 

dell’integrità della 

persona) 

Articolo 25 (salute) 

 Assenza di stress   

Benessere fisico Salute e stato nutrizionale 

Articolo 16 (diritto di 

non essere sottoposto 

a sfruttamento, 

violenza o 

maltrattamenti) 

Articolo 17 (protezione 

dell’integrità della 

persona) 

 Divertimento Articolo 25 (salute)  

 Piaceri 

Articolo 26 

(abilitazione e 

riabilitazione) 

 

Benessere materiale 

Situazione finanziaria 

impiego 

condizioni abitative 

beni posseduti 

Articolo 28 (adeguati 

livelli di protezione 

sociale) 

 


