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PER I DIRITTI DEI BAMBINI

BENEFICIARI DEL PROGETTO

- 30 bambini, dai 2 ai 14 anni, del centro di riabilitazione di Kitsman e le rispettive famiglie 
che beneficiano dell’aumento delle competenze degli operatori;
- 8 dipendenti del centro di riabilitazione di Kitsman e 20 dipendenti della scuola nr. 24 
di Chernivtsi che partecipano a formazioni e beneficiano di un aumento di competenze utili 
per il proprio lavoro;
- 14 bambini con disabilità della scuola nr. 24 di Chernivtsi inseriti nel programma scolastico 
e le rispettive famiglie che beneficiano dell’aumento di competenze e conoscenze del 
personale della scuola;
- 500 partecipanti alle attività di sensibilizzazione sul territorio ucraino;
- 180 partecipanti alle attività di sensibilizzazione sul territorio dell’Emilia-Romagna.

Beneficiari diretti 840 Altri beneficiari 960
Capofila progetto: IBO Italia ONG/Onlus
Partner Locali Centro di Riabilitazione 
Dzvinochok (Campanellino) di Kitsman, Scuola nr. 
24 di Chernivtsi. Regione di Chernivtsi (Ucraina 
Occidentale)
Partner di progetto: Comune  di  Ferrara,  Istituto 
Comprensivo Statale nr. 6 “Cosmè Tura” di 
Ferrara, Associazione Italia-Ucraina (Bologna), 
Croce  Verde  di  Meldola- Predappio
Finanziatori: Regione Emilia-Romagna, 8x1000  
Chiesa Valdese (Unione delle Chiese Metodiste e 
Valdesi)
Settori di intervento: Sanità, disabilità e inclusione 
scolastica e sociale
Obiettivo del millennio a cui si collega: Rendere 
universale l’educazione primaria

“Benessere, genitorialità e inclusione scolastica: 
interventi a favore dei bambini con disabilità 
in Ucraina” è un progetto che nasce grazie ad 
un precedente intervento di cooperazione 
regionale nell’area di Kitsman e coinvolge un 
gruppo formato da soggetti privati e pubblici in 
Emilia-Romagna e due realtà in Ucraina.

Il progetto si inserisce in un contesto più ampio 
di riforme in Ucraina, paese che ha ratificato la 
Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle 
Persone con Disabilità nel 2010. Da allora e in 
questi ultimi 6 anni ci sono stati molti progressi 
legislativi in materia di educazione inclusiva, 
ma l’attuazione delle riforme è ancora in parte 
inefficace.

Il progetto ha l’obiettivo di promuovere 
l’inclusione scolastica e il miglioramento 

Benessere, genitorialità e inclusione scolastica: 
interventi a favore dei bambini con disabilità 
in Ucraina.

delle condizioni di vita dei bambini disabili 
rafforzando le competenze degli operatori 
ucraini che si occupano di riabilitazione, e degli 
operatori scolastici ucraini. Molta attenzione è 
riservata anche al sostegno alla genitorialità e al 
coinvolgimento delle famiglie ucraine. Infine, da 
sottolineare, sono le attività di sensibilizzazione 
sia in Ucraina sia in Italia.

ATTIVITA’

- Formazione degli operatori Ucraini sulle 
tecniche di riabilitazione per minori con 
disabilità attraverso 2 missioni da parte di esperti 
italiani della riabilitazione (fisiatri, fisioterapisti, 
neuropsichiatri infantili).

- Formazione all’inserimento scolastico dei 
minori con disabilità a cura di esperti italiani e 
rivolta a insegnanti, dirigenti ed educatori ucraini. 
Visita studio in Italia di operatori, dirigenti e 
genitori dall’Ucraina per conoscere realtà che 
in Emilia- Romagna sono attive sull’inclusione 
scolastica, lavorativa e sociale.

- Promozione dei diritti delle persone con 
disabilità in Ucraina attraverso un seminario 
pubblico dedicato a dirigenti scolastici, insegnanti, 
operatori dei centri di riabilitazione e genitori.

- Promozione dei diritti delle persone con 
disabilità e diffusione del progetto in Emilia-
Romagna mediante eventi e incontri nelle scuole 
per sensibilizzare la cittadinanza e gli studenti 
all’intercultura e all’inclusione sociale e scolastica.
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