	
  

	
  

SAVE	
  THE	
  DATE	
  	
  
per	
  la	
  Conferenza	
  Internazionale:	
  
Includere	
  la	
  disabilità	
  per	
  migliorare	
  la	
  Cooperazione:	
  	
  
L’esperienza	
  dell’incontro	
  tra	
  Governi,	
  ONG	
  e	
  Associazioni	
  di	
  persone	
  con	
  disabilità.	
  

18	
  novembre	
  	
  2015	
  |	
  09:00	
  –	
  17:30	
  
Palazzo	
  della	
  Farnesina	
  (MAECI)	
  
	
  

La conferenza avrà un respiro nazionale, europeo e internazionale ed è
rivolta a tutti i rappresentanti delle istituzioni e della società civile che si
stanno impegnando per l’inclusione della disabilità nei programmi e nelle
politiche della cooperazione.
A livello europeo, infatti, sta crescendo l’interesse e la consapevolezza per
l’importanza dell’inclusione delle persone con disabilità nella cooperazione,
sia per quanto riguarda le iniziative di sviluppo, sia per quanto riguarda le
iniziative di emergenza, sia a livello di mainstreaming, sia per progetti
dedicati in modo specifico ai temi della disabilità.
L’obiettivo della conferenza internazionale è dunque quello di offrire
un’opportunità di incontro, lavoro e scambio di “pratiche adeguate”,
sottolineando il valore aggiunto dato dalla sinergia tra istituzioni, ONG e
associazioni di persone con disabilità.
Qui di seguito potrete trovare il programma provvisorio, e potete contattarci
per avere maggiori informazioni.
Cordiali saluti
Dott.ssa Valentina Pescetti (Coordinatrice del progetto RIDS "Cooperare per Includere")
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PROGRAMMA (PROVVISORIO):
h 9.30 – 10.45 - Saluti istituzionali e focus sull’impegno dell’ITALIA
• Presentazione del PdA e dello Stato di avanzamento del PdA
• L’esperienza del Tavolo di lavoro MAE – RIDS
• Presentazione dell’esperienza dell’Osservatorio Nazionale sulla
Disabilità
• L’impegno attuale e futuro dell’Italia.
h. 10.45-11.00 - Coffee break
h. 11.00 – 13.00 - L’esperienza della società civile italiana
• Presentazione di Esperienze di cooperazione inclusiva: il ruolo delle
ONG e DPOs italiane per la ricerca e la progettualità non governativa.
• Pratiche adeguate di processi inclusivi (20’)
• Progetti particolarmente innovativi o significativi: Educazione Inclusiva e
RBC.
• Progetti di emergenza attenti alla disabilità
• Progetti indirizzati solo a persone con disabilità
• Progetti di mainstreaming
• Progetti di cooperazione decentrata
• Progetti di ricerca
h. 13.00 – 14.00 Lunch break
h. 14.00 – 16.30 - Tavola rotonda su esperienze e prospettive
internazionali ed europee per una cooperazione inclusiva
• Il panorama internazionale sui progetti di sviluppo e di emergenza.
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• Presentazione di buone prassi e prospettive di impegno europeo: la
collaborazione possibile tra Istituzioni, Federazioni e Associazioni della
società civile Europea secondo il “Beyond 2015” e il “Sendai
framework” .
h. 16.30 – 17.30 - Una chiusura dei lavori aperta sul futuro
• Spazio Follow up focalizzato sull’importanza della partecipazione della
società civile e delle DPOs per una progettazione inclusiva.
• Conclusioni

Informazioni pratico-logistiche:
La conferenza si terrà in italiano, con traduzione simultanea in lingua inglese
e stenotipia.
L’accessibilità per persone con sedia a rotelle è garantita per l’accesso alla
sala della conferenza e al palco; si consiglia l’entrata dal lato olimpico.
Si prega di segnalare eventuali altre necessità, in modo da consentire
l’organizzazione necessaria a garantire la piena partecipazione di tutti/e.
Durante la conferenza verrà offerto uno coffee break e un light lunch.
La partecipazione alla Conferenza è gratuita, ma per partecipare è
necessario iscriversi entro il 30 ottobre 2015 (partecipazione limitata a 60
persone) e portare con sé gli stessi documenti di identità indicati al momento
dell’iscrizione. Per iscriversi, contattare l’indirizzo includingdisability@aifo.it
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