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Titolo sessione (Italiano e Inglese)

Disability mainstreaming: a successful key to leave no one behind
(n.b. sarebbe preferibile mantenere l’inglese, dato che in italiano si
parla di disability mainstreaming, non tradotto, e leave no one behind è
una citazione diretta dall’Agenda 2030)
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nome, cognome, affiliazione,
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con il LOC)

Chiara Anselmo – Head of Advocacy - CBM Italia – Italia –
chiara.anselmo@cbmitalia.org
www.cbmitalia.org
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N.A (ancora da individuare)

Lingua ipotizzata della sessione

Italiano e/o inglese

Descrizione della sessione
(tematiche, obiettivi, max 2000
caratteri, in Italiano e Inglese)

Tematiche:
 Disability mainstreaming e cooperazione internazionale;
 Empowerment delle persone con disabilità per una
cittadinanza attiva e policies inclusive della disabilità;
 Accessibilità ai beni e servizi da parte delle persone con
disabilità in contesti di sviluppo ed emergenza.
Obiettivi:
Nell’ambito della cooperazione internazionale:
 Aprire un dibattito sulle potenzialità del disability
mainstreaming attraverso presentazione di best practices;
 Offrire un panorama di possibili tools pratici per effettuare un
disability mainstreaming di successo;
 Portare testimonianze di persone con disabilità, che attraverso
i progetti di cooperazione internazionale, hanno potuto
influenzare le policies nazionali;
 Offrire un inquadramento del disability mainstreaming in
relazione all’Agenda 2030, alla Convenzione dell’Onu sui Diritti
delle Persone con Disabilità e alle attuali policies EU, con
esempi concreti;
Topics:
 Disability mainstreaming and international cooperation;
 Empowerment of persons with disabilities to foster an active
citizenship and disability inclusive national policies;
 Accessibility to goods and services by persons with disability in
development and emergency projects;
Objectives:
In the sector of international cooperation:
 To open the floor to a debate around the “power” of disability
mainstreaming by presenting best practices;
 To offer a pletora of practical tools to apply and implement an
effective and successful disability mainstreaming;
 To offer persons with disabilities, who had the chance,
supported by international cooperation projects, to speak out
and influnce directly national policies to be more inclusive;
 To offer an institutional framework where disability
mainstreaming relates to Agenda 2030, UNCRPD and EU
policies, offering best practices.

Indicare brevemente (2-3 righe)
come la sessione si lega al tema del

Disability mainstreaming è uno “strumento” che permette di rendere
accessibili beni e servizi per tutti, contribuendo al raggiungimento degli
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obiettivi di sviluppo sostenibile (al mondo vi sono 1 miliardo di persone
con disabilità e l’82% delle persone con disabilità vive nei paesi in via
di sviluppo).
Viceversa, disability mainstreaming e le azioni di cooperazione
internazionale inclusiva della disabilità hanno la valenza di rafforzare
una cittadinanza attiva, consapevole e partecipe nelle decisioni della
società, frutto di un’azione di capacity building e empowerment delle
persone con disabilità e delle loro organizzazioni.

