
News  AICS su Conferenza “Disabilità e inclusione nella cooperazione  allo 
sviluppo” tenutasi a  Firenze il 4 luglio 2016 
 

 
Si è tenuta il 4 luglio 2016, nella sede di Firenze dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo (AICS), la Conferenza Disabilità e inclusione nella cooperazione allo sviluppo, organizzata 
dall’AICS, dalla DGCS del MAECI e  dalla Rete Italiana Disabilità e Sviluppo (RIDS) composta da 
AIFO, Educaid, DPI Italia e FISH.  
La Conferenza ha avuto l’obiettivo di riunire i rappresentanti della società civile, delle imprese e 
delle istituzioni per presentare il percorso conseguito dalla  DGCS del MAECI nel settore e  avviare 
una prima riflessione con i nuovi interlocutori previsti dalla Legge 125 che ha istituito l’Agenzia per 
la Cooperazione allo Sviluppo. 
 
La direttrice dell’AICS, Laura Frigenti, ha illustrato le opportunità offerte dalla nuova legge 
(125/2014) sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, l’evoluzione da una relazione 
bilaterale da governo a governo a una tra un sistema paese ad un altro.  In questa direzione 
proseguirà il lavoro dell’Agenzia che utilizzerà l’expertise acquisita in tale settore per allargare il 
suo raggio di azione, forte della molteplicità degli attori previsti dalla nuova legge e consapevole 
dell’importanza del trasferimento di saperi e conoscenze in un’ottica di dialogo costruttivo e 
innovativo con tutti gli stakeholders attivi nel settore. 
 
I saluti di apertura hanno visto la presenza di Alfiero Ciampolini del FAIT, di Diye Ndiaye dell’ANCI 
Toscana e di Nicola Arbace dell’AICS di Firenze. 
 
Alla Conferenza hanno partecipato il Direttore Generale della Cooperazione allo sviluppo, Amb. 
Giampaolo Cantini e l’Amb. Pietro Sebastiani, nuovo DG designato. 
 
I risultati conseguiti nell’ambito dell’analisi e raccolta dati sono stati oggetto della presentazione di 
Mina Lomuscio (AICS) che ha illustrato i contenuti della pubblicazione: “Inclusione Disabilità e 
Cooperazione Internazionale - L’Esperienza  della Cooperazione Italiana 2009-2014” mettendo in  
risalto l’importanza di sistematizzare la raccolta dei dati per poter pianificare adeguatamente gli 
interventi futuri anche sulla base di quanto stabilito dalla Convenzione ONU del 2006 e 
dall’Agenda 2030.  
 
La pubblicazione è stata frutto di un lavoro congiunto con la RIDS nell’ambito del progetto 
“Cooperare per includere” sostenuto dal MAECI. Francesca Ortali di AIFO  ha avuto modo di 
illustrare le molteplici attività svolte ponendo particolare enfasi sulle attività di 
formazione/informazione che si sono svolte sia su territorio italiano che nei paesi partner, nonché 
sui risultati del tavolo di lavoro MAECI-RIDS. 
 
I risultati ottenuti sinora vanno nella direzione dello Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, come 
ricordato da Simone De Santi (MAECI) che si è focalizzato sul passaggio dagli Obiettivi del 
Millennio (2000-2015) a quelli dello Sviluppo Sostenibile sottolineando il fatto che l’Agenda 2030, 
prevede in modo trasversale la disabilità e che stessa ha ormai una dimensione universale e  
trasversale che riguarda tutti,  anche il nostro paese che deve cimentarsi con le nuove sfide di uno 
sviluppo inclusivo.   
In tale direzione va anche la proposta presentata dal MAECI e dall’AICS all’Osservatorio Nazionale 
Italiano sulla disabilità di inserimento nella linea 7 “Cooperazione Internazionale” del programma 
biennale del governo,  delle attività previste dal Piano di Azione Disabilità della Cooperazione con 



un enfasi sulla coerenza delle politiche a livello nazionale e internazionale in linea con l’Agenda 
2030 e SDGs. 
 
Giampiero Griffo (RIDS) ha ancora una volta sottolineato il cambiamento di passaggio culturale e 
politico che ha portato nel tempo a inserire la disabilità nell’ambito di diritti umani e l’importante 
ruolo delle Ong e delle Organizzazioni delle persone con disabilità nell’ambito delle attività di  
monitoraggio e stimolo della società civile per consentire al Piano d’Azione Disabilità di evolvere 
positivamente. 
 
La dimensione educativa e culturale della relazione tra disabilità e cooperazione, in un mondo che 
cambia, è stata illustrata dagli interventi di Ivo Pazzagli (RIDS/Educaid) e di Marco Biggeri 
(Università di Firenze/Arco Lab) che hanno sottolineato il ruolo dell’Italia portatrice di saperi in 
ambito di “educazione inclusiva” sottolineando comunque la necessità di andare avanti e di 
considerare i “risultati ottenuti” non un punto di arrivo ma un elemento propulsore per progredire 
in mondo in continuo cambiamento.  
 
Sempre in ambito educativo è stato sottolineata l’importanza di sostenere le azioni in favore di 
minori con disabilità che sono i deboli tra i più deboli, come sottolineato da Donata Vivanti della 
FISH e al contempo come la dimensione educativa possa avvalersi del gioco come elemento di 
comunicazione con gli altri come sottolineato da Silvia Buongiorno di Giochisport. 
 
L’obiettivo rimane quello di lavorare  in un’ottica di mainstreaming come evidenziato nella 
esperienza del progetto CaffeyCaffè riportata da Pasqualino Carpensano e Nury Maria Fuirlan 
(AICS Firenze) che hanno avviato una prima sperimentazione in tale direzione. 
 
Durante la conferenza sono state presentate alcune esperienze di collaborazione tra pubblico e 
privato nell’ottica di avviare un primo scambio di riflessione tra gli interlocutori presenti, società 
civile, imprese, agenzie e istituzioni evidenziando i risultati conseguiti soprattutto con l’utilizzo 
delle nuove tecnologie. E’ il caso delle patenti di guida per  automobili accessoriate per persone 
disabili  come illustrato da Umberto Murazio e Ridolfi rispettivamente di FIAT Autonomy e di 
Mobilita nel rispetto dell’art. 20 della CRPD.  
 
Le conclusioni finali sono state riportate dal Prof. Massimo Toschi, membro supplente del 
Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo, che ha colto l’occasione per richiamare 
l’attenzione sul fenomeno dei migranti che approdano sulle coste europee, sottolineando il fatto 
che  le politiche per la disabilità possono diventare politiche di pace.  

 


