IL DIRITTO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ ALLA VITA
INDIPENDENTE E ALL’INCLUSIONE NELLA COMUNITÀ
Workshop sulla ricerca della FRA sulla
deistituzionalizzazione
ROMA, 12 FEBBRAIO 2018
Hotel Best Western Plus Universo
Introduzione
La Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD) definisce il diritto di
tutte le persone con disabilità alla vita indipendente e all’inclusione nella
comunità. La deistituzionalizzazione, e il processo di transizione dalle cure
istituzionali ai servizi basati sulla comunità, sono elementi essenziali per
realizzare tale diritto.
Al fine di osservare come il diritto alla vita indipendente viene salvaguardato
all’interno dell’UE, l’Agenzia dell’Unione Europea per i Diritti Fondamentali (FRA)
ha lanciato un progetto di ricerca pluriennale nel 2014. Il progetto include tre
attività correlate tra loro:
 Una mappatura dei servizi per persone con disabilità di tipo istituzionale e
quelli basati sulla comunità nei 28 paesi membri dell’UE.
 Sviluppare ed applicare indicatori sui diritti umani per valutare il progresso
raggiunto nel salvaguardare il diritto alla vita indipendente.
 Condurre una ricerca sul campo in cinque paesi membri dell’UE – Bulgaria,
Finlandia, Irlanda, Italia e Slovacchia – per meglio comprendere i fattori
decisivi e le barriere al processo di deistituzionalizzazione.

Obiettivo del workshop
Questo workshop si concentra sulla terza attività: la ricerca sul campo condotta
dalla FRA in Italia nel 2016 e nel 2017. L’obiettivo del lavoro sul campo della FRA
è quello di permettere agli attori coinvolti nel processo di deistituzionalizzazione
di condividere le loro conoscenze, esperienze e percezioni su quali fattori
contribuiscono al processo e quali fattori lo ostacolano. In particolare, la ricerca
si è soffermata sull’implementazione della deistituzionalizzazione a livello locale,
un’area poco esplorata nella ricerca precedente.
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Questo workshop permetterà a coloro che hanno partecipato alla ricerca e ad
altri attori coinvolti di riflettere e fornire la loro opinione sui risultati relativi
all’Italia, sulla base di una relazione sul caso studio. La relazione sul caso studio
dell’Italia verrà fatta circolare tra i partecipanti prima dell’evento.
Le discussioni aiuteranno la FRA a finalizzare il caso studio sull’Italia e a
preparare un’analisi comparativa della ricerca nei cinque paesi. In tal modo, il
workshop contribuirà a formulare le conclusioni e le raccomandazioni derivanti
dalla ricerca.
Il workshop sarà anche un’opportunità per discutere su come i risultati della
ricerca verranno comunicati al fine di avere il maggiore impatto possibile.

Partecipazione
Al workshop prenderanno parte circa 20-25 partecipanti, molti dei quali hanno
contribuito alla ricerca sul campo. Tra questi sono inclusi decisori politici nazionali
e locali, fornitori di servizi, rappresentanti del mondo accademico, organizzazioni
della società civile e persone con disabilità.
Struttura del workshop
I ricercatori presenteranno i risultati della ricerca in Italia.
Ai partecipanti verrà chiesto di riflettere sui concetti chiave e sui risultati del
lavoro sul campo, nonché di identificare e di discutere potenziali raccomandazioni
derivanti dalla ricerca.
Ai partecipanti verrà chiesto di contribuire attivamente con la loro esperienza ad
una discussione aperta ed informale. La discussione dovrà basarsi sulla lettura
del caso studio e le domande che verranno fatte circolare prima del workshop.
Si prega di notare che il workshop si terrà in italiano.

Risultato previsto
 Fornire una valutazione sul caso studio sull’Italia alla FRA e identificare le
raccomandazioni derivanti dalla ricerca.
 Identificare i soggetti maggiormente interessati a cui indirizzare i risultati
della ricerca.
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ORDINE DEL GIORNO
GIORNO 1
12.30 – 13.00

REGISTRAZIONE E CAFFÉ DI BENVENUTO

13.00 – 13.30

BENVENUTO E INTRODUZIONE AL WORKSHOP
La FRA introduce il suo progetto sul diritto delle persone con
disabilità alla vita independente e all’inclusione nella comunità
Descrizione del lavoro sul campo della FRA
INTRODUZIONE AI GRUPPI DI LAVORO
La FRA spiega la metodologia dei gruppi di lavoro
DEFINIZIONE DELLA DEISTITUZIONALIZZAZIONE E
DELLA VITA INDIPENDENTE
I ricercatori presentano i risultati della ricerca
I partecipanti si dividono in piccoli gruppi (4-5 persone)

13.45 – 14.30

Domande per la discussione:




14.30 – 15.00

Siete d’accordo sul modo in cui i concetti e le parole
chiave vengono presentati?
In che modo la deistituzionalizzazione si differenzia per
persone con diversi tipi di disabilità?
Quali raccomandazioni si possono trarre da questi
risultati?

PAUSA CAFFÉ
FATTORI DECISIVI E BARRIERE ALLA
DEISTITUZIONALIZZAZIONE
I ricercatori presentano i risultati della ricerca

15.00 – 16.15

I partecipanti si dividono in piccoli gruppi (4-5 persone)
Domande per la discussione:
 Quali sono i risultati più importanti?
 Ci sono altri fattori decisivi o barriere?
 Quali raccomandazioni si possono trarre da questi
risultati?
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16.15 – 16.30

PAUSA
MISURE PER RAGGIUNGERE UNA EFFICACE
DEISTITUZIONALIZZAZIONE
I ricercatori presentano i risultati della ricerca
I partecipanti si dividono in piccoli gruppi (4-5 persone)

16.30 – 17.15
Domande per la discussione:
 Ci sono altre misure rilevanti?
 Quali raccomandazioni si possono trarre da questi
risultati?
 Quali attori influenzare utilizzando i risultati? Come farlo
in modo efficace?
ASPETTI CENTRALI DA SVILUPPARE

17.15 – 17.45

Prendendo ispirazione dalle discussioni dei gruppi di lavoro, i
partecipanti identificano:
 Ci sono altre questioni rilevanti?
 Quali raccomandazioni si possono trarre da questi
risultati?
 Quali attori influenzare utilizzando i risultati? Come farlo
in modo efficace?

17.45 – 18.00

CONCLUSIONI E PROSSIME TAPPE

18.00 – 19.30

CENA
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IL DIRITTO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ ALLA VITA
INDIPENDENTE E ALL’INCLUSIONE NELLA COMUNITÀ
Impegni, finanziamenti e risultati relativi alla
deistituzionalizzazione: dove siamo e che cosa resta da
fare?
ROMA, 13 FEBBRAIO 2018
Hotel Best Western Plus Universo

Introduzione
La Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD) definisce il diritto di
tutte le persone con disabilità alla vita indipendente e all’inclusione nella
comunità. La deistituzionalizzazione, e il processo di transizione dalle cure
istituzionali ai servizi basati sulla comunità, sono elementi essenziali per
realizzare tale diritto.
Al fine di osservare come il diritto alla vita independente viene salvaguardato
all’interno dell’UE, l’Agenzia dell’Unione Europea per i Diritti Fondamentali (FRA)
ha lanciato un progetto di ricerca pluriennale nel 2014. Il progetto include tre
attività correlate tra loro:
 Una mappatura dei servizi per persone con disabilità di tipo istituzionale e
quelli basati sulla comunità nei 28 paesi membri dell’UE.
 Sviluppare ed applicare indicatori sui diritti umani per valutare il progresso
raggiunto nel salvaguardare il diritto alla vita indipendente.
 Condurre una ricerca sul campo in cinque paesi membri dell’UE – Bulgaria,
Finlandia, Irlanda, Italia e Slovacchia – per meglio comprendere i fattori
decisivi e le barriere al processo di deistituzionalizzazione.
Obiettivo dell’incontro
Questo incontro si concentra sulla seconda attività: sviluppare ed applicare
indicatori sui diritti umani. Sulla base delle discussioni circa gli impegni, i
finanziamenti e i risultati relativi alla deistituzionalizzazione, l’incontro
permetterà ai partecipanti di discutere sul progresso del processo di
deistituzionalizzazione in Italia e su che cosa resta da fare.
Le discussioni partiranno dai risultati e dalle raccomandazioni incluse nelle
relazioni su piani e iniziative rivolti alla deistituzionalizzazione; i finanziamenti; e
il loro impatto sulle persone con disabilità pubblicati dalla FRA ad Ottobre 2017.
Ai partecipanti verrà richiesto di riflettere sui risultati presentati nelle relazioni e
di discutere su come superare alcuni degli ostacoli allo scopo di fare della
deistituzionalizzazione una realtà in Italia. L’incontro sarà anche un’occasione per
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discutere su come le raccomandazioni della FRA possono essere implementate
nel contesto dell’ Italia.
Partecipazione
All’incontro prenderanno parte decisori politici nazionali e locali, fornitori di
servizi, enti nazionali per i diritti umani, organizzazioni della società civile,
persone con disabilità e rappresentanti del mondo accademico (circa 30-40).
Struttura dell’incontro
La FRA presenterà i risultati delle sue tre relazioni sulla deistituzionalizzazione
delle persone con disabilità. La struttura dell’incontro permetterà ai partecipanti
di discutere su come la deistituzionalizzazione sta progredendo in Italia e su che
cosa sia necessario per rispondere alle problematiche sollevate nelle relazioni.
Ai partecipanti viene richiesto di contribuire attivamente con la loro esperienza e
le loro competenze ad una discussione aperta ed informale. La discussione dovrà
basarsi sulla lettura del caso studio e le domande che verranno fatte circolare
prima dell’incontro.
Si prega di notare che l’incontro si terrà in italiano.

Risultato atteso
 Identificare le principali problematiche relative a impegni, finanziamenti e
risultati relativi alla deistituzionalizzazione in Italia.
 Identificare le azioni chiave per realizzare la deistituzionalizzazione in Italia
e gli attori responsabili per la loro implementazione.

ORDINE DEL GIORNO
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GIORNO 2
08.30 – 09.00

REGISTRAZIONE E CAFFÉ DI BENVENUTO

09.00 – 09.15

BENVENUTO E INTRODUZIONE ALL’INCONTRO
PRESENTAZIONE DELLE RELAZIONI DELLA FRA SULLA
DEISTITUZIONALIZZAZIONE

09.15 – 09.45

La FRA presenta le sue tre relazioni sulla
deistituzionalizzazione
Domande e risposte
IMPEGNI, FINANZIAMENTI E RISULTATI: DOVE SIAMO E
CHE COSA RESTA DA FARE?

09.45 – 10.45

Tavola rotonda sui risultati della FRA con le parti interessate,
inclusi rappresentanti del governo nazionale e locale, fornitori
di servizi, enti nazionali per i diritti umani e rappresentanti
della società civile.

10.45 – 11.15

PAUSA CAFFÉ

11.15 – 12.30

DISCUSSIONI DEI GRUPPI DI LAVORO
Tre turni di discussione dei gruppi di lavoro su aspetti chiave
della deistituzionalizzazione:
 Impegni e strutture
 Finanziamenti e budget
 Risultati per le persone con disabilità
Domande per la discussione:
 Che cos’è necessario in ciascuna area per fare della
deistituzionalizzazione una realtà?
 Chi è responsabile per tali azioni?
ASPETTI CENTRALI DA SVILUPPARE

12.30 – 12.45

Prendendo ispirazione dalle discussioni dei gruppi di lavoro, i
partecipanti identificano:
 Che cos’è necessario per fare della
deistituzionalizzazione una realtà?
 Chi è responsabile per tali azioni?

12.45 – 13.00

CONCLUSIONI E PROSSIME TAPPE

13.00 – 14.30

PRANZO
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