
AZIONE URGENTE

La Repubblica del Kirghizistan è un Paese dell'Asia centrale che sorge lungo la 
via della Seta, l'antica via commerciale che collegava la Cina e il Mediterraneo. 
Circa il 40% della regione kirghisa è montuosa e supera i 3000 metri. 
I kirghisi costituiscono la maggioranza della popolazione, per il resto formata 
da russi, uzbeki, ucraini, tatari e tedeschi. Il Paese è una repubblica di tipo 
parlamentare. Il Presidente possiede molti poteri, tra cui quello di scegliere il 
primo ministro e i membri del governo e quello di scrivere le leggi. 

Bişkek

Kirghizistan

Cina

Tagikistan

Kazakistan

Uzbekistan

Novembre 2018

Il significato delle parole  
e dei termini sottolineati  
è spiegato nel glossario  
sul retro.

Lo sapevate che il 
Kirghizistan ospita una 
delle più numerose 
popolazioni al mondo 
di leopardo delle nevi?

Festeggia con la tua classe 
questa data importante.

Giornata  
internazionale  
delle persone  
con disabilità 

Kirghizistan
Capitale: Bişkek
Lingue ufficiali: 
kirghiso, russo

CoNveNzioNe sui diritti 
delle persoNe CoN disabilità

diChiarazioNe uNiversale  
dei diritti umaNi

Chi è Gulzar?
Gulzar Duishenova è un’attivista per 
i diritti umani. Nel 2002, ha perso 
l’uso delle gambe dopo un incidente 
d'auto. L'anno dopo, suo marito è morto 
improvvisamente e lei si è trovata da sola 
a prendersi cura dei suoi due bambini 
piccoli. 
Gulzar vive nella città di Bishkek in 
Kirghizistan. Quando ha dovuto cercare 
un posto di lavoro, si è resa conto delle 
difficoltà che incontrano le persone con 
disabilità nel muoversi all’interno della 
città e delle discriminazioni che devono 
subire.      
Per migliorare la sua condizione, Gulzar ha incontrato altre donne e uomini che 
condividono i suoi stessi problemi e si è unita a loro per chiedere che le persone 
con disabilità possano vivere con dignità e muoversi liberamente. Ha organizzato 
campagne di sensibilizzazione e incontrato i membri del governo del suo Paese.
Malgrado il suo impegno per i diritti umani, Gulzar è ancora discriminata, le strade 
della sua città continuano a non essere adatte per la sedia a rotelle e ha bisogno 
sempre di qualcuno che la aiuti a scendere e salire le scale. 
Gulzar è una donna coraggiosa, ma ha bisogno 
dell’aiuto di tutti per far sì che il suo Paese 
riconosca pienamente i diritti delle persone  
con disabilità e ne rispetti la dignità.

L'Assemblea delle Nazioni Unite ha approvato la 
Convenzione sui diritti delle persone con disabilità  
nel dicembre del 2006. Attraverso i suoi 50 articoli,  
la Convenzione indica la strada che gli Stati del mondo 
devono percorrere per garantire i diritti di uguaglianza  
e di inclusione sociale di tutte le persone con disabilità.

Il diritto alla libertà dalla discriminazione 
è riconosciuto dall’articolo 2 della 
Dichiarazione universale dei diritti umani: 
“Ad ogni individuo spettano tutti i diritti 
e tutte le libertà enunciate nella presente 
Dichiarazione, senza distinzione alcuna, 
per ragioni di razza, di colore, di sesso, 
di lingua, di religione, di opinione politica 
o di altro genere, di origine nazionale o 
sociale, di ricchezza, di nascita o di altra 
condizione”.

 
iNsieme CoN 
    Gulzar

Il 3 dicembre è la
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 parteCipa all’azioNe di solidarietà  
di amNesty iNterNatioNal per Gulzar
Gulzar sarebbe felice di ricevere i vostri messaggi  
di incoraggiamento e di solidarietà.

1. Da solo o in gruppo, immagina un’invenzione che aiuti Gulzar e le persone con disabilità a conquistare 
la propria autonomia e a superare le barriere della vita di tutti i giorni. 
Crea un'invenzione rivoluzionaria e disegnala attorno al personaggio di Gulzar.  
Per ispirarti puoi stampare le ultime due pagine e disegnare intorno a Gulzar la tua invenzione, oppure 

i sa e n g i bian e ibe a e a t a antasia n ne n n i enti a e i a e a t a eazi ne
n i t n e senza in i a e i gn e a asse a s a a itt

2. Aggiungi un messaggio di incoraggiamento nella lingua di Gulzar: “Очень поддерживаем Вас, 
Гульзар! in ki g is signi a za sia n te

3. Raccogli tutti i disegni della classe in una busta e inviali, ricordando di scrivere il mittente, entro il 28 
gennaio 2019 a: Azioni Urgenti Kids, Amnesty International, via Magenta 5, 00185 Roma.

Repubblica di tipo parlamentare: sistema politico in cui 
il governo viene eletto dal parlamento e rimane in carica 
finché ne ha la fiducia.
Attivista per i diritti umani: è una persona che decide di 
impegnarsi in prima persona per difendere i propri diritti e i 
diritti degli altri. 
Persone con disabilità: persone che presentano problemi 
fisici, psichici o sensoriali di vario grado.

Campagna di sensibilizzazione: azione o insieme di azioni 
che hanno lo scopo di richiamare l'opinione pubblica su 
problematiche di carattere morale e civile riguardanti 
l'intera comunità. 
Discriminata: una persona è discriminata quando viene 
trattata in maniera diversa semplicemente per ciò che è o 
per ciò in cui crede.  
Ratificare: significa approvare un atto giuridico come una 
legge, una Convenzione o una Dichiarazione internazionale.

AZIONE URGENTE

Glossario

aiuta Gulzar Nella sua lotta CoNtro  
la disCrimiNazioNe Nei CoNfroNti  
delle persoNe CoN disabilità

amnesty international chiede al governo del Kirghizistan di:
• ratificare la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità;
• ascoltare le richieste di Gulzar e delle attiviste e degli attivisti che si battono per i diritti 

delle persone con disabilità;
• rispettare il principio di non discriminazione presente nell’art. 2 della Dichiarazione 

universale dei diritti umani.
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Se vuoi, in alternativa, puoi anche  
fotografare i lavori e inviare le immagini  
a amnestykids@amnesty.it. 
I disegni saranno inviati a Gulzar e pubblicati 
sul sito www.amnesty.it/amnesty-kids



* SCRIVI QUI IL MESSAGGIO DI INCORAGGIAMENTO PER GULZAR

* FIRMA (SOLO CON IL TUO NOME)
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