
Queste tavole rotonde saranno accompagnate da:

Corsi di formazione sulla disabilità rivolti alla comunità
Eventi pubblici e attività di sensibilizzazione rivolti alla comunità
Specifici programmi scolastici di inclusione per minori con disabilità
Incontri di sensibilizzazione con studenti di scuole secondarie e 
università
Incontri mensili con i genitori di minori con disabilità in zone rurali e 
urbane.
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L’ONG IBO ORGANIZZA TAVOLE ROTONDE RIVOLTE AI MEMBRI DELLA 
COMUNITÀ PER SENSIBILIZZARE SUL TEMA DELLA DISABILITÀ E 
DELL’INCLUSIONE E PER INCORAGGIARE AZIONI POSITIVE DI 
MOBILITAZIONE CHE PARTANO DAL BASSO CON L’OBIETTIVO DI 
PROPORRE RACCOMANDAZIONI DI POLICY VOLTE A MIGLIORARE LA 
SITUAZIONE DEI MINORI CON DISABILITÀ E DELLE LORO FAMIGLIE.

Accesso all’istruzione per 
minori con disabilità nei 
villaggi rurali in Tanzania:
Risultati dalla Ricerca 
Emancipatoria condotta 
all’interno del progetto “No 
one left behind”
AID011901

Una Ricerca Emancipatoria sulla Disabilità (EDR) viene 
realizzata da e per persone con disabilità.

L’obiettivo di questa particolare tipologia di ricerca è di 
promuovere l’empowerment tra le persone appartenenti ad un 
gruppo marginalizzato o a rischio di marginalizzazione. 
Queste ultime collaborano allo svolgimento di 
un’indagine su loro stessi, utilizzando le informazioni in 
loro possesso per generare un cambiamento.

Nel Distretto di Iringa, area rurale della Tanzania.
Circa il 95% delle famiglie coinvolte nella EDR trovano nell'agricoltura la 
loro principale fonte di reddito. I villaggi in cui vivono registrano una 
diffusa povertà, sono geograficamente isolati e mancano di un sistema 
sanitario accessibile.
Le scuole sono presenti in tutti i villaggi e alcune di queste sono inclusive. 
Ciononostante, il loro livello di accessibilità non è adeguato e sono assenti 
programmi e strumenti pensati per minori con disabilità.
Sebbene nel corso del tempo la stigmatizzazione sociale della disabilità sia 
diminuita, lo spazio per le persone e i minori con disabilità all’interno 
delle comunità è molto ridotto. Questo è inoltre peggiorato dalla scarsità 
di potere delle organizzazioni della società civile, in particolare 
Organizzazioni di Persone con Disabilità. Infatti, solo il 23% delle famiglie 
è attivamente coinvolto in questi gruppi e associazioni.
Tuttavia, le Organizzazioni di Persone con Disabilità sono degli attori che 
potrebbero rivestire un ruolo importante nell’incentivare percorsi di 
sensibilizzazione verso una società più consapevole e inclusiva.

COS’È UNA 
RICERCA EMANCIPATORIA?

DOVE SI È SVOLTA?
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QUANDO?
1 Tra gennaio e

ottobre 2020

DOVE?
2 Nel Distretto rurale 

di Iringa, nei villaggi 
di Kibaoni, Kipera, 
Isimani e Kidamali

CHI È STATO 
COINVOLTO?3

Di come aumentare l’inclusione 
dei minori con disabilità nel 
sistema educativo

DI COSA 
TRATTA 
LA RICERCA?4169 famiglie, 96 minori con 

disabilità, 5 adulti con disabilità, 
autorità locali, insegnanti e altri 
rappresentanti ufficiali

I RISULTATI DELLA 
RICERCA EMANCIPATORIA
A Iringa, la situazione dei minori con disabilità è molto critica.
La Ricerca Emancipatoria sulla Disabilità ha evidenziato differenti cause 
relative alle problematiche dei minori con disabilità, tra queste possiamo 
citare:

una identificazione tardiva delle disabilità
una mancanza di servizi sanitari sul territorio
un basso reddito delle famiglie
uno scarso livello di istruzione delle madri.

Il 44% dei minori presenti nel campione di studio ha disabilità 
intellettive e il 95% di questi presenta molteplici disabilità, 
manifestando anche problemi di tipo visivo, uditivo e motorio.

SCUOLA

I minori con disabilità si iscrivono a scuola più tardi e di conseguenza 
presentano un livello inferiore di apprendimento e socializzazione 
rispetto ai loro coetanei. Sistemi scolastici e sanitari inadeguati 
contribuiscono ad una tardiva identificazione delle disabilità, 
causandone la progressione. I pregiudizi di genere sono moderatamente 
presenti, tuttavia aumentano per livelli superiori di istruzione.

SOCIETÀ

All’interno della comunità, i minori con disabilità sono esposti a varie 
forme di discriminazione, in primis all’interno delle loro famiglie. La 
diffusa ignoranza sulla disabilità, derivante anche da un sistema di 
credenze radicate e da un’acuta povertà, contribuisce al 
consolidamento di una visione ancorata ad un approccio tradizionale e 
caritatevole che non permette una totale inclusione di minori e persone 
con disabilità. A questo si unisce la mancanza di dispositivi di assistenza 
o di Organizzazioni di Persone con Disabilità e lo scarso interesse dei 
governi locali ad investire in politiche di contrasto a queste 
problematiche.

RACCOMANDAZIONi 
DI POLICY

Sulla base dei risultati della Ricerca Emancipatoria su Disabilità, i 
programmi pubblici dovrebbero sostenere e promuovere:

investimenti in dispositivi di assistenza
formazioni specifiche per insegnanti e madri
risorse materiali e immateriali per l’inclusione scolastica
azioni volte a migliorare l’accesso alla sanità

Le strategie per raggiungere questi obiettivi devono affrontare la 
disabilità in modo più completo, partendo da interventi su base comunitaria che 
favoriscano l’inclusione, la partecipazione e l’attivismo.

Forte priorità dovrebbe essere data anche a interventi 
multi-settoriali (scuola, lavoro, salute), alla creazione di ambienti 
che offrano maggiore supporto all’interno della comunità, assieme ad azioni di 
sensibilizzazione e alla promozione di investimenti pubblici 
destinati ad attività di informazione.

Questo può essere raggiunto anche grazie al coordinamento tra i vari 
attori dello sviluppo e le realtà più informali per promuovere un approccio 
alla programmazione che garantisca una durata più lunga ai 
progetti e agli interventi.

Madri e caregivers devono essere al centro di un nuovo approccio di genere che 
favorisca loro un più alto livello di benessere, l’accesso alla 
salute, all’istruzione e l’inclusione nella comunità contro la 
stigmatizzazione sociale e la discriminazione.


