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Conferenza degli Stati Parte alla Convenzione: due membri esecutivi dell’EDF eletti nel 
Comitato sui diritti umani. 
 
I 146 paesi che hanno firmato la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità si incontrano 
ogni anno, confrontandosi sulle migliori strategie per mettere in pratica quanto previsto dal trattato. La 
Terza Conferenza degli Stati parte è stata organizzata a New York, dall’1 al 3 settembre 2010. L’EDF 
è orgoglioso di annunciare che due dei suoi membri esecutivi fanno ora parte del Comitato sui diritti 
umani delle persone con disabilità. 
 
I lavori della Conferenza degli Stati parte sono iniziati il 1 settembre, con l’elezione di sei nuovi membri 
del Comitato sui diritti umani delle persone con disabilità. Il Comitato rappresenta un organismo 
formato da esperti indipendenti sui diritti umani, il cui compito è quello di monitorare l’attuazione della 
Convenzione ONU. 
 
L’EDF è lieto di annunciare che tre esperti europei sono entrati a far parte del Comitato. Uno di loro, 
Stig Langvad, danese, è un membro esecutivo dell’European Disability Forum. Il movimento europeo 
per i diritti delle persone con disabilità si congratula con Stig Langvad per questo importante risultato. 
 
Langvad è stato presidente della Disabled Peoples Organisations Denmark a partire dal 2000, ed ha 
maturato inoltre una lunga e rilevante esperienza in ambito di partecipazione allo sviluppo 
organizzativo e capacity building delle associazioni nei paesi in via di sviluppo. La sua competenza è 
particolarmente centrata sulla strategia politica e sull’advocacy, sui temi dell’istruzione e del lavoro, 
dei bambini e delle donne con disabilità, e nel campo della collaborazione tra organismi internazionali 
interni ed esterni alle Nazioni Unite, Governi e società civile. 
 
Siamo inoltre orgogliosi della presenza di Ana Pelaez - anche lei membro esecutivo dell’EDF –
all’interno di questo Comitato, dove rimarrà in carica sino al 2012. Stig Langvad e Ana Pelaez hanno 
entrambi una straordinaria expertise rispetto ai diritti umani delle persone con disabilità. 
 
A far parte del Comitato è stato inoltre eletto Gabor Gombros, vice presidente dell’European Network 
of ex-Users and Survivors of Psychiatry, organizzazione che aderisce all’EDF. 
 
Ognuna delle candidature è stata avanzata da uno degli Stati parte alla Convenzione. Il Comitato è 
stato allargato, passando da dodici a diciotto membri, in accordo con quanto previsto dalla 
Convenzione, che fissava questo ampliamento a seguito della ottantesima ratifica. 
 
Attualmente sono 90 i Paesi che hanno ratificato la Convenzione ONU sui diritti umani delle persone 
con disabilità. Lo scorso agosto anche la Lituania ha aderito al trattato: si tratta del sedicesimo Stato 
europeo a ratificare la Convenzione. 
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