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Disability mainstreaming:  progettare in modo inclusivo  
 

Progettazione inclusiva (MOOC) 
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condizione delle persone con disabilità 

 

L’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità è un organismo 

consultivo presso il Ministero delle disabilità che ha il compito di promuovere l’applicazione 

della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite, ratificata 

dall’Italia con legge 18/2009. 

L’Osservatorio, previsto dall’art. 33 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con 
disabilità (UNCRPD), come meccanismo di coordinamento tra le principali istituzioni 
pubbliche competenti e la società civile, è incaricato dalla stessa legge 18/2009, di elaborare 
proposte e programmi per promuovere politiche e legislazioni per introdurre in Italia i principi 
e le norme della UNCRPD. 

Ciò si è tradotto nella adozione di uno specifico “Secondo Programma d’azione biennale per 

la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità dello Stato italiano” 

(DPR 12 ottobre 2017) che prevede una specifica linea di attività dedicata alla Cooperazione 

Internazionale. 

Infatti nel Programma di azione è inserito, come parte integrante, il “Piano d’azione sulla 

disabilità della Cooperazione Italiana” adottato dal MAECI (2015) e poi dall’AICS che 

prevede un’attenzione particolare alla progettazione inclusiva per le persone con disabilità, 

indirizzata al personale del MAECI e dell’AICS, delle ONG di cooperazione allo sviluppo e 

di altri attori pubblici e privati competenti. La progettazione inclusiva è parte integrante delle 

“Linee Guida Disabilità e inclusione sociale dell’AICS” del 2018. Garantire il 

mainstreaming dei diritti delle persone con disabilità è uno degli elementi essenziali 

dell’approccio della UINCRPD, essendo le persone con disabilità parte della società e quindi 

titolari di tutte le politiche generali di sviluppo e di miglioramento delle condizioni di vita e 

partecipazione dell’intera cittadinanza, come sottolineano gli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibili. La progettazione inclusiva è uno strumento della cooperazione italiana per far si 

che in tutti i progetti siano incluse le persone con disabilità, nel campo della salute, 

dell’educazione, del lavoro, dello sport, e in tutti gli altri campi, promuovendo l’accessibilità 

e la partecipazione. Le persone con disabilità non sono più oggetto di intervento deciso da 

altri, ma soggetto di cambiamento perché laddove partecipano in maniera competente la 

loro azione di advocacy produce innovazione. La sostenibilità dell’applicazione della 

UNCRPD è la voce unitaria e competente delle associazioni e federazioni di associazioni di 

persone con disabilità. 

In tale direzione l’Osservatorio ha istituito un gruppo di lavoro specifico, il gruppo 13 di 

cooperazione internazionale con due coordinatori (indicati dal MAECI in accordo con l’AICS 

e dalla Rete italiana disabilità e sviluppo) con il compito, tra l’altro, di realizzare una 

formazione del personale pubblico e privato sui temi della progettazione inclusiva in 



cooperazione e persone con disabilità attraverso un MOOC universitario (Massive Open 

Online Courses). Questo gruppo di lavoro, a cui partecipano, tra gli altri, le tre federazioni 

nazionali di ONG di cooperazione allo sviluppo ed un rappresentante dl MAECI, ha concluso 

il suo lavoro elaborando un progetto formativo che è stato sviluppato in collaborazione con  

la Federica web learning, Centro di ateneo dell’Università Federico II di Napoli e azienda 

leader nel settore.  

Il MOOC, inaugurato nel febbraio scorso, coinvolge esperti del settore ed è articolato in 7 

lezioni che sviluppano tematiche omogenee: centralità dei diritti umani sulla base della 

Convenzione sui diritti delle persone con disabilità; conoscere la condizione di disabilità; la 

cooperazione italiana ed i diritti delle persone con disabilità; analizzare ed interpretare il 

contesto in cui si opera; analisi dei bisogni e definizione del progetto; ruolo fondante delle 

organizzazioni di persone con disabilità: monitoraggio e valutazione. 

Il MOOC è stato inserito nel sito web dell’Osservatorio come risorsa tecnica all’applicazione 

della Direttiva del Ministero delle disabilità che ha assegnato all’Osservatorio il compito di 

monitorare l’inclusività dei diritti delle persone con disabilità all’interno del PNRR. 


