
 

 

Questa iniziativa è stata realizzata con il contributo dell’Unione Europea come parte del progetto 
“Making Development Inclusive”. I contenuti di questo evento sono da attribuire esclusivamente ad 
AIFO, all’ International Disability and Development Consortium (IDDC) ed al capofila del progetto, 
Leonard Cheshire Disability e non riflettono in alcun modo i pareri dell’Unione Europea.  

 

 
L'impegno del sistema Italia sull'art.32 della Convenzione ONU  

sui diritti delle persone con disabilità 
Workshop internazionale 

21 Ottobre 2011 , Bellaria (RN) 
 

Palazzo dei Congressi di Bellaria-Igea Marina • Via Lungofiume Uso, 1 – 47814  
 

Il 21 ottobre 2011 la Rete Italiana Disabilità e Sviluppo organizzerà un Workshop 

sull'impegno dell'Italia nell'implementazione della Convenzione ONU sui Diritti delle 

Persone con Disabilità in materia di Cooperazione allo Sviluppo.  

Obiettivo principale del Workshop sarà il confronto di buone pratiche fra i vari attori della 

cooperazione allo sviluppo, per fornire ai partecipanti informazioni e strumenti sulla 

Convenzione e sulle possibilità di mainstreaming all'interno dei programmi di sviluppo. Di 

particolare importanza sarà l'analisi degli strumenti prodotti in materia dall’Alto Commissariato 

per i Diritti Umani dell’ONU, dall’Unione Europea e dal Ministero degli Affari Estero 

Italiano. Il Workshop coinvolgerà attori statali e società civile: Ministeri, Autorità Locali, 

Associazioni, Federazioni, ONG, Università.  

L’evento si inserisce nel progetto realizzato con il contributo dell'Unione Europea dal titolo 

"Making Development Inclusive – Fa che lo sviluppo diventi inclusivo", di cui AIFO è 

partner insieme ad altre 11 ONG del Consorzio Internazionale Disabilità e Sviluppo - IDDC, 

che contribuiranno attivamente con la propria esperienza internazionale al Workshop.  

Di particolare rilievo la collocazione del Workshop all'interno del XXIII Convegno Internazionale 

AIFO - Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau "Esperienze di Speranza", che si terrà a 

Bellaria dal 21 al 23 ottobre 2011, per celebrare i 50 anni di vita dell'Associazione. Il tema del 

Convegno ha il duplice intento di dare voce ed importanza alle persone che da una situazione 

di grande difficoltà e disagio hanno trovato la forza e gli strumenti necessari per migliorare la 

propria vita. 

http://www.aifo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1831
http://www.aifo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1831


 

 

 

 

AIFO, DPI Italia, EducAid e Fish hanno recentemente costituito la Rete Italiana Disabilità e 

Sviluppo - RIDS espressione  di interesse comune e di reciproca collaborazione finalizzati 

all’attuazione di iniziative ed eventi comuni, nazionali ed internazionali, nel campo della 

cooperazione allo sviluppo indirizzate alle persone con disabilità. Le attività di in-formazione e 

consulenza nel campo della tutela dei diritti umani delle persone con disabilità attuate dalla 

RIDS si inseriscono negli scenari  delineati dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone 

con disabilità – CRPD -, nella piena attuazione degli articoli 11 e 32 affinché il sistema di 

cooperazione allo sviluppo sia attento alla disabilità in chiave inclusiva. 

La consapevolezza che la reale sostenibilità della CRPD sarà possibile solo dove la voce delle 

persone con disabilità e delle loro organizzazioni sia forte e competente, capace pertanto di 

interloquire con le istituzioni pubbliche e private e con la società civile, fa dell’empowerment il 

principio ispiratore della RIDS. 

Il network è costituito da importanti realtà italiane, radicate sul territorio ed ampiamente 

coinvolte nella definizione di programmi e politiche sulla disabilità nelle attività di cooperazione, 

incluse quelle istituzionali italiane ed estere. Fondata dall’Associazione Italiana Amici di 

Raoul Follereau – AIFO , da Disabled Peoples’ International – DPI Italia olnus, 

da EducAid e dalla Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap - FISH, la RIDS 

nasce dalla volontà di mettere in sinergia le rispettive competenze e capacità, costituendo una 

rete basata sullo scambio di prassi appropriate, su pubblicazioni, sulla circolazione di 

esperienze ed expertise, sulla promozione di strumenti, metodologie e progetti capaci di 

sostenere l’attuazione della CRPD in tutti i paesi del mondo. 

 



 

 

 

 

L'impegno del sistema Italia sull'art.32 della Convenzione ONU  
sui diritti delle persone con disabilità 

Workshop internazionale 

21 Ottobre 2011 , Bellaria (RN) 
Palazzo dei Congressi di Bellaria-Igea Marina • Via Lungofiume Uso, 1 – 47814 

(come raggiungere il luogo dell’incontro) 
 

Programma 
 

9.00  Registrazione e apertura lavori 

I sessione: Scambio di buone prassi di politiche e management con i vari attori coinvolti sul 

tema della disabilità e cooperazione allo sviluppo. 

Modera Francesca Ortali, Project Manager Aifo  

 

9.30   Presentazione del Manifesto RIDS 

Alfredo Camerini, Direttore EducAid 

 

9.50  Il contributo dello studio tematico dell’OHCHR sul ruolo della cooperazione internazionale 

in supporto alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità 

Johannes Trimmel, Presidente International Disability and Development Consortium IDDC 

 

10.10 La nuova strategia UE, punto 8 “Azione Esterna” 

Lars Bosselmann*, Coordinatore Gruppo di Lavoro UE, IDDC 

 

10.30 Linee Guida per l’introduzione dei temi sulla disabilità tra le politiche e le attività della 

Cooperazione Italiana 

Mina Lomuscio, Unità Tecnica Centrale, DG Cooperazione allo Sviluppo, Ministero Affari Esteri 

 

10.50 pausa 

 

11.20 Presentazione del progetto Mongolia 

 

11.40 Presentazione del progetto El Salvador 

 

12.00 Implementare l’articolo 32. Discussione aperta. 

modera Renato Libanora, Coordinatore Progetto AIFO in Liberia 

 

13.00-14.30 Pausa pranzo 

http://www.aifo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1878


 

 

 

 

II sessione: Analisi e confronto dei relativi strumenti presentati nella sessione I. 

Modera Giampiero Griffo, membro del Consiglio Mondiale di DPI 

  

14.30 L’esperienza della Decade Africana 

Dube Kudakwashe, Direttore Generale Decade Africana delle persone con disabilità 

 

15.30 Tavola rotonda con le Istituzioni. Interventi di 

 

Helene Bourgade*, Capo Unità Impiego Inclusione Sociale Emigrazione Direzione 

Generale Cooperazione allo Sviluppo, Commissione Europea 

 

Niccolò Rinaldi*, Parlamentare Europeo, membro dell’Intergruppo sulla Disabilità 

 

Simon Walker*, Advisor, Disabilità e Diritti Umani, Ufficio dell’Alto Commissariato per i 

Diritti Umani delle Nazioni Unite 

 

Alfredo Ferrante, Dirigente Divisione V - Politiche per le persone con disabilità Direzione 

Generale per l'inclusione, diritti sociali e la Responsabilità sociale d’Impresa, Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

Rappresentanti degli Enti Locali 

 

Dibattito 

 

17.00 Condividere una roadmap. Osservazioni conclusive 

Pietro Barbieri, Presidente Fish 

 

 

 

 

 

 

 

 

*in attesa di conferma 

 

 

DISPONIBILE TRADUZIONE DA/PER L’ INLGESE 


