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2.2 – PROPOSTE DI LABORATORI 
 

Presentiamo qui dei suggerimenti di percorsi che le insegnanti e gli insegnanti possono condurre con le loro classi.  
I percorsi sono divisi in tre sezioni (una per ogni gruppo di età di riferimento, distinguibile per colore di fondo) e 
sono strutturati intorno ad alcuni degli articoli della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità.  
Gli articoli della Convenzione che abbiamo scelto sono solo indicativi, invitiamo le/gli insegnanti a ispirarsi a questi 
suggerimenti lasciando spazio alla creatività, alla capacità di innovazione e di approfondimento. Abbiamo 
sperimentato, inoltre, che è fondamentale partire dal proprio contesto – il gruppo classe, le disabilità presenti, il 
contesto socio-culturale – per costruire processi educativi e di sensibilizzazione sul tema della disabilità, seguendo 
i principi dell’inclusione, della partecipazione, della valorizzazione delle differenze umane, a partire da quella della 
disabilità. 
Non abbiamo definito un tempo di realizzazione di questi percorsi, perché dipende dalla composizione della classe, 
dal tempo di volta in volta a disposizione e dal grado di approfondimento che l’insegnante, da sola o da solo, o in 
sinergia con le altre colleghe e gli altri colleghi, riesce a dedicare a ogni articolo della Convenzione o a ogni tema. 
Ogni proposta, infatti, può essere scorporata in più percorsi, e può essere approfondita con ricerche storiche, 
geografiche, letterarie, artistiche, linguistiche, statistiche, ecc. Nella cartella n. 3 si trovano dei materiali di 
approfondimento, utili sia in classe che per la preparazione dei percorsi. 
Ogni insegnante potrà scegliere autonomamente se fare uno o più percorsi: sono tutti spunti per poter attivare la 
sensibilità giusta per partecipare al concorso scolastico (vedi bando di concorso nella cartella 2.3). 
Per partecipare al Concorso scolastico ogni insegnante potrà basarsi sulla sua esperienza o, anche, seguire 
almeno una delle proposte di laboratorio che riportiamo qui di seguito. 
Il concorso, infatti, invita le studentesse e gli studenti a condividere le proprie idee e a raccontare attraverso un 
disegno, o un elaborato scritto, attraverso la fotografia o il video-making un articolo della Convenzione sui diritti 
delle persone con disabilità, per illustrare come vedono l’inclusione delle persone con disabilità all'interno della 



	  

2	  
	  

propria comunità. I lavori dovranno rappresentare il concetto di disabilità e in particolare alcuni dei principi della 
Convenzione Onu dei diritti delle persone con disabilità. 
	  

	  
Foto: Un laboratorio di gioco presso una scuola secondaria superiore (Fonte: Valentina Pescetti). 
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2.2.3 - Proposte di lavoro con le classi II e III della scuola secondaria inferiore e con il biennio 
della scuola superiore	  

Per le ragazze e i ragazzi delle classi II e III della scuola secondaria inferiore e delle classi del biennio delle 
superiori, abbiamo scelto di proporre dei percorsi attinenti ai seguenti articoli della Convenzione ONU sui Diritti 
delle Persone con Disabilità (CDPD): 

• Diritti di genere (art. 6). Il percorso permette di esplorare la problematica della doppia discriminazione che 
le donne con disabilità devono affrontare. 

• Il diritto al lavoro (art. 27). Il percorso permette di esplorare problemi e possibili soluzioni per l’inclusione 
delle persone con disabilità nel mondo del lavoro. 

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

 
 
 
 
 

Foto: Mongolia, attività economica di 
produzione di yogurt gestita da una 
donna con disabilità (Fonte: Nicola 
Rabbi). 
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Percorso sulla doppia discriminazione – art. 6 
 
Libere di decidere: Diritti e libertà fondamentali vanno assicurati a tutte e tutti, con particolare attenzione 
per le donne, le bambine e le ragazze con disabilità, che sono esposte a più discriminazioni 
 
ART. CRPD  PROPOSTE DI PERCORSO  DOCUMENTI E 

MATERIALI UTILI 
Art. 6 Donne con disabilità 

Le donne, le ragazze e le bambine con 
disabilità sono soggette a discriminazioni 
multiple. Per questo motivo è necessario 
adottare misure per: 

• Garantire loro il pieno ed uguale 
godimento di tutti i diritti umani e delle 
libertà fondamentali.  
 

• Assicurare il loro pieno sviluppo, 
progresso ed emancipazione. 

Storie diverse… 

A partire dal video, riflessione sulla doppia 
discriminazione… 

Ricerca comparativa: metti a confronto i dati 
relativi a vari ambiti della vita per quanto riguarda 
gli uomini e le donne, in Italia e in vari paesi del 
mondo.  Cosa si scopre? E se si raffina la ricerca 
per trovare le differenze di opportunità tra uomini 
che hanno disabilità e donne che hanno disabilità? 
 
Storie diverse, a fumetti: 
Le storie di molte donne con disabilità, però, ci 
dimostrano che cambiare il mondo è possibile… 
storie a fumetti per raccontare come. 

 
Video DisAbilità (vedi 
cartella 3.1.4, Filmografia 
per persone adulte e 
ragazze e ragazzi) 
  
Video In Viaggio verso lo 
Zavhan. Storie di persone 
con disabilità in Mongolia  
(vedi cartella 3.1.4, 
Filmografia per persone 
adulte e ragazze e ragazzi) 
 
Pubblicazioni su genere e 
disabilità  (vedi cartella 
3.1.3 Bibliografia 
saggistica) 
 
Accesso a internet 
 
Fogli grandi 
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Spiegazione dei percorsi possibili: 
 
 
Storie diverse… 

Senza nessuna premessa o introduzione sul tema della giornata, l’insegnante dividerà la classe in coppie o in  
gruppetti (meglio se multipli di 4), dirà loro che, essendo una prova, non dovranno scambiarsi informazioni tra i 
gruppi, e distribuirà ad ogni gruppetto l’incipit di un breve racconto, che dovrà essere inventato e scritto in un 
tempo stabilito (abbastanza breve da permettere la spontaneità). Gli incipit potrebbero essere i seguenti: 

1. Lorenzo ha 45 anni… (Dove vive? Con chi? Cosa fa nella vita? Quanto guadagna? Nel tempo a disposizione, 
raccontate quante più cose riuscite a immaginare della vita di Lorenzo). 

2. Emanuela ha 45 anni… (Dove vive? Con chi? Cosa fa nella vita? Quanto guadagna? Nel tempo a 
disposizione, raccontate quante più cose riuscite a immaginare della vita di Emanuela). 

3. Lorenzo ha 45 anni e ha una disabilità… (Dove vive? Con chi? Che disabilità ha? Da quando? Cosa fa nella 
vita? Quanto guadagna? Nel tempo a disposizione, raccontate quante più cose riuscite a immaginare della 
vita di Lorenzo). 

4. Emanuela ha 45 anni e ha una disabilità … (Dove vive? Con chi? Che disabilità ha? Da quando? Cosa fa 
nella vita? Quanto guadagna? Nel tempo a disposizione, raccontate quante più cose riuscite a immaginare 
della vita di Emanuela). 

Quando i gruppetti hanno finito il lavoro di redazione (correzione inclusa), si può passare alla lettura in plenaria 
delle diverse storie, facendo emergere le differenze e, da qui, avviando una riflessione sulla doppia 
discriminazione. Le differenze che possono emergere riguardano soprattutto gli ambiti della famiglia (la possibilità 
di avere figli), del lavoro, della mobilità. L’insegnante può aiutare la riflessione con domande generatrici, come ad 
esempio: «Ci riesce facile pensare che una persona che ha una disabilità viva da sola? Perché? E che abbia un 
lavoro? E che abbia dei figli?». Se la relazione dell’insegnante con la classe lo consente, si possono affrontare 
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anche argomenti relazionati alla sfera dell’affettività e della sessualità, con domande generatrici di riflessione, ad 
esempio: «Se foste i genitori di una ragazza con sindrome Down, sareste contenti se si fidanzasse? Quali 
sarebbero i vostri timori, quali le vostre speranze? Se tu fossi la migliore amica o il migliore amico di una ragazza a 
mobilità ridotta, come la aiuteresti a conoscere un ragazzo che le piace? Quali immaginate che possano essere le 
difficoltà che incontra una donna con disabilità per costruirsi una vita affettiva vera e completa? Se tu fossi una 
donna non vedente, quali rassicurazioni vorresti dall’ospedale che deve aiutarti a partorire?» 

In filmografia (cartella 3.1.4, Filmografia per persone adulte e ragazze e ragazzi) abbiamo segnalato vari film 
(Frida, Un angelo alla mia tavola, Figlio di un dio minore, Due piedi sinistri) che affrontano la tematica, lasciamo a 
voi la scelta per poter facilitare poi una riflessione in classe o anche l’approfondimento attraverso ricerche su 
internet. 

È molto importante, soprattutto se in classe ci sono ragazze con disabilità, fornire esempi di donne «forti», ovvero 
di donne che, pur avendo una disabilità, hanno rivendicato il loro diritto ad avere una vita piena, anche dal punto di 
vista dell’affettività. 

Se la relazione dell’insegnante con la classe lo consente, infine, si possono affrontare anche argomenti relazionati 
alla problematica della violenza di genere, con domande generatrici di riflessione, ad esempio: «Conoscete la 
legge contro la violenza sessuale? Sapete se ci sono aggravanti o quali sono le procedure nel caso in cui sia 
commessa nei confronti di una ragazza o di una donna con disabilità mentale?». 

Le donne e le ragazze con disabilità sono maggiormente a rischio violenza di genere nelle loro case, nelle scuole e 
sono spesso escluse dai programmi di prevenzione, dai servizi di supporto, e accesso alla giustizia a causa degli 
stereotipi sulla loro sessualità, le barriere fisiche, quelle di comunicazione e la mancanza di materiali informativi 
accessibili. La guida mostra come riconoscere, prevenire e ottenere protezione, e spiega come ricevere assistenza 
legale, medica e psicologica. 
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L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che il 35% delle donne abbia subito degli atti di violenza. Donne e 
bambini con disabilità sono sproporzionatamente vulnerabili alla violenza. Le donne con disabilità sono tre volte più 
esposte al rischio di essere vittime di abuso fisico, abuso sessuale e stupro. Le donne con disabilità mentale sono 
quattro volte più esposte allo stesso rischio, rispetto alle donne che non hanno disabilità, perché affrontano 
molteplici forme di discriminazione che li rende più isolate, emarginate e vulnerabili alle violenze. 

Può essere utile, in questo caso, invitare a parlare un centro antiviolenza o un’associazione (come ad esempio 
DPI-Italia) che può aiutare a documentare e sviluppare una riflessione in classe. In alternativa si può anche 
proporre un approfondimento attraverso ricerche su internet. 

È molto importante, soprattutto se in classe ci sono ragazze con disabilità, fornire esempi e informazioni riguardo a 
cosa si può fare per prevenire e denunciare la violenza, facendo riferimento ai centri antiviolenza presenti sul 
territorio o alle associazioni di persone con disabilità che possono dare un sostegno di consulenza alla pari, per far 
sapere che c’è modo di porre fine alla doppia discriminazione anche nel caso della violenza sessuale. 

 
A partire dal video DisAbilità (Link: https://vimeo.com/channels/educaid/120888726), si può avviare in classe 
una riflessione sulla doppia discriminazione. Il video, in soli 16 minuti, presenta la storia di quattro donne 
palestinesi con disabilità che rivendicano il proprio diritto a studiare, insegnare, lavorare e avere una vita affettiva. 
 
 
Ricerca comparativa: Dopo la visione del video consigliato o dei film scelti dall’insegnante, si può proporre alla 
classe, suddivisa in gruppi, di realizzare delle ricerche comparative capaci di mettere in luce la doppia 
discriminazione, ad esempio: 

• Gruppo 1: trova e confronta i dati relativi al mondo del lavoro per quanto riguarda gli uomini e le donne, in 
Italia e in vari paesi del mondo.  Cosa si scopre? E se si raffina la ricerca per trovare le differenze di 
opportunità tra uomini che hanno disabilità e donne che hanno disabilità? 
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• Gruppo 2: trova e confronta i dati relativi alla sfera dell’affettività per quanto riguarda gli uomini e le donne, in 
Italia e in vari paesi del mondo. Cosa si scopre? E se si raffina la ricerca per trovare le differenze di 
opportunità tra uomini che hanno disabilità e donne che hanno disabilità? 

• Gruppo 3: trova e confronta i dati relativi alle opportunità di accesso all’educazione e alla formazione per 
quanto riguarda gli uomini e le donne, in Italia e in vari paesi del mondo.  Cosa si scopre? E se si raffina la 
ricerca per trovare le differenze di opportunità tra uomini che hanno disabilità e donne che hanno disabilità? 

 
 
Storie diverse, a fumetti: 
Le storie di molte donne con disabilità, però, ci dimostrano che cambiare il mondo è possibile. Possiamo riprendere 
la traccia della storia di Emanuela (immaginando diverse eventuali disabilità) e declinarla in termini positivi, 
spiegando come può essere la sua vita. Possiamo illustrare i passaggi principali con la tecnica dello storyboard: un 
foglio diviso in 8 riquadri uguali; in ogni riquadro, in modo progressivo, si illustra con un fumetto un passaggio 
fondamentale che si vuole illustrare. 
 
Le ragazze e i ragazzi, meglio se in coppie di lavoro, possono essere invitate/i a trovare, e illustrare in brevi fumetti, 
alcune storie simili a quella di Chuki, magari anche nel proprio comune di residenza, o tra alcune personaggi storici 
realmente esistiti (come, ad esempio, l’artista Frida Kahlo o come la sindaca Nunzia Coppedé, che ha subito 2 
attentati dalla ‘ndrangheta ed è presidente della FISH – Calabria). 
Per approfondimenti, segnaliamo il sito http://www.uildm.org/gruppodonne/#Donne%20e%20disabilità 
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Esempio: Storia di Chuki – ambientata in Mongolia 
 

…disegno… 
 
 
…a 16 anni Chuki, a causa di 
un incidente, resta paralizzata 
dalla vita in giù 

 
…disegno… 

 
I genitori riescono a farla 
operare… portandola alla 
capitale… Ulan-Bator dista 450 
km dal villaggio di Chuki 

 
…disegno… 

 
Grazie all’operazione, riesce a 
stare seduta su una sedia a 
rotelle, e fa ogni giorno 6 ore di 
esercizi per aumentare la sua 
autonomia 

 
…disegno… 
 
Dopo 2 anni, Chuki riesce a 
muoversi autonomamente sulla 
sedia a rotelle e può accedere 
a un fondo di credito rotativo 
per avviare una piccola attività 
economica 

 
…disegno… 

 
Facendo la pasticcera a casa 
propria, Chuki riesce a pagarsi 
gli studi, e si laurea in 
economia 

 
         …disegno… 
 
Manda il suo cv a diverse 
banche, ma nessuna di queste 
può assumerla perché non 
hanno l’accessibilità per le 
sedie a rotelle 

 
…disegno… 

 
Inizia a rivolgersi ad 
organizzazioni per i Diritti 
Umani e conosce altre persone 
con disabilità che rivendicano i 
propri diritti, con alcune di loro 
fonda la Federazione nazionale 
mongola delle persone che 
usano la sedia a rotelle  

 
…disegno… 

 
 
Da allora, promuove progetti e 
leggi per l’accessibilità delle 
persone con disabilità e viaggia 
in molti paesi per raccontare 
come si può ottenere il rispetto 
dei propri diritti 
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Percorso su consapevolezza, empowerment, sensibilizzazione – art. 8 
	  
La libertà e la ricchezza di essere diverse e diversi: consapevolezza vs. stereotipi 
 
ART. CRPD  
 

PROPOSTE DI PERCORSO  DOCUMENTI E 
MATERIALI UTILI 

Art. 8 - Accrescimento della consapevolezza 

1. Gli Stati Parti si impegnano ad adottare misure 
immediate, efficaci ed adeguate allo scopo di: 

(a) sensibilizzare la società nel suo insieme, anche a 
livello familiare, sulla situazione delle persone con 
disabilità e accrescere il rispetto per i diritti e la dignità 
delle persone con disabilità; 

(b) combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le 
pratiche dannose concernenti le persone con 
disabilità, compresi quelli fondati sul sesso e l’età, in 
tutti gli ambiti; 

(c) promuovere la consapevolezza delle capacità e i 
contributi delle persone con disabilità.  

Video: Il circo delle farfalle + vari video 
sulla vita dell’attore 
 
Ricerca le persone con disabilità che sono 
diventate famose: es. Giulio Cesare, 
Garibaldi, Beethoven, Frida Kahlo, Alda 
Merini, ecc. 
 
Ricerca le diverse pubblicità-progresso, 
fotografie o video per sensibilizzare la 
società.  
 
 

Video: Il circo delle 
farfalle (Butterfly 
Circus, vedi cartella 
3.1.4, filmografia per 
persone adulte e 
ragazze e ragazzi) 
 
 
Internet 
 
Biblioteche, librerie, 
televisione, strada… 
 
Libri: E li chiamano 
disabili, di C. 
Cannavò, (vedi  
cartella 3.1.3 
Bibliografia 
saggistica) 
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Spiegazione dei percorsi possibili: 
 
Partendo dalla visione del video “Il circo delle farfalle” (https://www.youtube.com/watch?v=0f20SC6o4ac, in 
inglese sottotitolato in italiano) e dai vari video facilmente recuperabili su Internet che riguardano la vita reale 
dell’attore protagonista del video, si può avviare, con la classe, una riflessione sul percorso di empowerment e, 
parallelamente, sulla possibilità di cambiamento degli atteggiamenti e dei pregiudizi della società. 
 
Ricerca le persone con disabilità che sono diventate famose: si può proporre alla classe, suddivisa in gruppi, 
di realizzare delle ricerche storico-fotografiche capaci di comunicare con immediatezza il fatto che la disabilità è 
una costante dell’umanità e ha riguardato anche tante persone famose, nella storia e in diverse culture, ad 
esempio: 
Gruppo 1: trova e confronta i dati relativi alle disabilità di grandi condottieri (es. Giulio Cesare, Alessandro Magno, 
Giuseppe Garibaldi, e così via). Cosa si scopre? Il gruppo è invitato a trovare delle immagini (di statue, dipinti, 
ricerche storiche) relative a ogni personaggio incontrato, scrivendoci sotto il nome, il tipo di disabilità che aveva, 
cosa è riuscito a fare. 
Gruppo 2: trova e confronta i dati relativi alle disabilità di grandi artiste e artisti (es. Beethoven, Leopardi, Van 
Gogh, Frida Kahlo, Walt Disney, Alda Merini, e così via). Cosa si scopre? Il gruppo è invitato a trovare delle 
immagini (di statue, dipinti, ricerche storiche, fotografie) relative a ogni personaggio incontrato, scrivendoci sotto il 
nome, il tipo di disabilità che ha o aveva, cosa è riuscito a fare. 
Gruppo 3: trova e confronta i dati relativi alle disabilità di grandi scienziate e scienziati (es. Da Vinci, Stephen 
William Hawking, Fulvio Frisone e così via). Cosa si scopre? Il gruppo è invitato a trovare delle immagini (di statue, 
dipinti, ricerche storiche, fotografie) relative a ogni personaggio incontrato, scrivendoci sotto il nome, il tipo di 
disabilità che ha o aveva, cosa è riuscito a fare. 
Gruppo 4: trova e confronta i dati relativi alle disabilità di grandi sportive e sportivi (es. Simona Atzori, Nick Newell, 
Emil, Oscar Pistorius, e così via). Cosa si scopre? Il gruppo è invitato a trovare delle immagini (di statue, dipinti, 
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ricerche storiche, fotografie) relative a ogni personaggio incontrato, scrivendoci sotto il nome, il tipo di disabilità che 
ha o aveva, cosa è riuscito a fare. 
Gruppo 5: trova e confronta i dati relativi alle disabilità di grandi attrici e attori (es. David Anzalone, Stella Young, e 
così via). Cosa si scopre? Il gruppo è invitato a trovare delle immagini (di statue, dipinti, ricerche storiche, 
fotografie) relative a ogni personaggio incontrato, scrivendoci sotto il nome, il tipo di disabilità che ha o aveva, cosa 
è riuscito a fare. 
Dopo un primo periodo di ricerca, l’insegnante può proporre alla classe di realizzare un montaggio fotografico in 
sequenza con le immagini raccolte dai diversi gruppi, per mostrare anche alle altre classi quanto si è scoperto. 
 
Ricerca le diverse pubblicità-progresso, fotografie o video per sensibilizzare la società (la ricerca si può fare 
in italiano o anche in lingue diverse, per cogliere differenze e somiglianze tra Italia e altri Paesi, relativamente alla 
tematica dell’inclusione).  
Dopo la visione di alcuni brevissimi video (che potete trovare alla cartella 3.1.4 – Filmografia per persone adulte, 
ragazze e ragazzi: Downeate, Canto anch’io, Due piedi sinistri, Love Has No Labels) si può proporre alla classe, 
suddivisa in gruppi, di realizzare delle ricerche su Internet, su riviste e giornali, o cartelloni pubblicitari, esempi di 
pubblicità-progresso, ovvero fotografie o video per sensibilizzare la società al fine di promuovere il rispetto e 
l’inclusione delle persone con disabilità, ad esempio: 
 

• Gruppo 1: trova e confronta tre video brevi di pubblicità progresso realizzati in Italia sul tema della disabilità.   
• Gruppo 2: trova e confronta tre video brevi di pubblicità progresso realizzati in Germania sul tema della 

disabilità.   
• Gruppo 3: trova e confronta tre video brevi di pubblicità progresso realizzati in Inghilterra sul tema della 

disabilità.   
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Ogni sottogruppo può avere assegnato un diverso paese (es. Francia, Stati Uniti, Australia, Perù, Spagna, ecc.). 
Con l’aiuto delle insegnanti di lingua si possono produrre anche i sottotitoli. Dopo un primo periodo di ricerca, 
l’insegnante può proporre alla classe di realizzare un incontro di visione e analisi in classe dei video (o delle 
fotografie) raccolti dai diversi gruppi. Alcune domande possono stimolare la riflessione: Cosa si è scoperto? Su 
cosa fanno leva i video di pubblicità progresso che avete raccolto? Quali ambiti della vita riguardano? Cosa vi ha 
stupito? Quali sono le differenze di approccio tra le diverse aree geografico-culturali? Se la classe vuole, infine, si 
può proporre di realizzare, in modo «casereccio», uno o più brevissimi video di pubblicità-progresso, magari 
affrontando un tema non ancora trovato su Internet, o calando il tema nella realtà quotidiana della classe o della 
cittadina… 
	  
	  

          

Foto:	  esempi	  di	  pubblicità	  progresso	  di	  diversi	  paesi	  europei	  
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Percorso sul LAVORO – art. 27 
	  
Art. 27. Liberi di lavorare: le persone con disabilità hanno il diritto di lavorare come tutte e tutti, senza 
discriminazioni. 
ART. CRPD  
 

PROPOSTE DI PERCORSO  DOCUMENTI E MATERIALI UTILI 

Art. 27 – Lavoro  

Le persone con disabilità hanno, 
come tutte le altre persone, il diritto 
di potersi mantenere attraverso un 
lavoro liberamente scelto o 
accettato in un mercato del lavoro. 

L’ambiente lavorativo deve 
favorire l’inclusione e 
l’accessibilità.  

 
 

Ricerca su lavoro, inclusione 
e accessibilità, con analisi di 
possibilità, difficoltà, 
possibili soluzioni e 
interventi necessari per 
migliorare l’accesso al 
mondo del lavoro da parte 
delle persone con disabilità. 
 
Ricerche statistiche, 
comparative, legislative e di 
progetti innovativi, in Italia e 
nel mondo. 

 
Video DisAbilità (vedi cartella 3.1.4, filmografia per persone 
adulte, ragazze e ragazzi) 
 
Video Frederick il calzolaio (vedi cartella 3.1.4, filmografia 
per persone adulte, ragazze e ragazzi) 
 
Video AIPD sul lavoro: Assumiamoli 
 (vedi cartella 3.1.4, filmografia per persone adulte, ragazze 
e ragazzi) 
 
Film Si può fare (vedi cartella 3.1.4, filmografia per persone 
adulte, ragazze e ragazzi) 

Letture del libro I diritti delle persone con disabilità. Dalla 
Convenzione Internazionale ONU alle buone pratiche Ed. 
Erickson, 2009 (vedi cartella 3.1.3, bibliografia saggistica 
per docenti) 

Anche coloro le quali/i quali hanno 
acquisito una disabilità durante 
l’impiego, hanno diritto a mantenere 
il lavoro o comunque a lavorare. 

Ricerca sulla sicurezza sul 
lavoro 
 
 

Video  In Viaggio verso lo Zavhan. Storie di persone con 
disabilità in Mongolia (vedi cartella 3.1.4, filmografia per 
persone adulte, ragazze e ragazzi) 
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Spiegazione dei percorsi possibili: 
 
Ricerca sul tema del lavoro, con particolare attenzione all’inclusione e all’accessibilità 
A partire dalla visione di un video tra quelli suggeriti, l’insegnante può proporre alla classe una ricerca focalizzata 
sul diritto al lavoro per le persone con disabilità, approfondendo l’analisi sulle possibilità, le difficoltà, le possibili 
soluzioni e gli interventi necessari, da parte dei governi e delle imprese, per migliorare l’accesso al mondo del 
lavoro da parte delle persone con disabilità. 
Presentiamo qui di seguito diverse possibilità di ricerca. 
 
Ricerche statistiche, comparative, legislative e di progetti innovativi, in Italia e nel mondo 
 
Occupazione/disoccupazione 
Ricerca la percentuale di persone con disabilità occupate e disoccupate nella tua città, in Italia, in Europa; quante 
donne e quanti uomini con disabilità lavorano? Facendo un’analisi comparativa con gli stessi dati di vent’anni fa, 
cosa si scopre? Cosa è cambiato? Quali possono essere le cause dei cambiamenti avvenuti e delle difficoltà che 
permangono? 
 
Tipologie di lavoro 
Ricerca sulle tipologie di lavoro svolte da persone con disabilità. Quali sono gli impieghi più comuni? Quali sono le 
professioni meno conosciute e quelle che stupiscono? Perché?  
 
Legislazione sul mondo del lavoro: 
Qual è la legislazione italiana in tema di lavoro e disabilità? Cosa ne pensi? 
Visita una cooperativa sociale e fatti raccontare la storia professionale delle persone che ci lavorano e, 
possibilmente, l’evoluzione della cooperativa… cosa scopri? 
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Prova a fare una ricerca statistica sul numero di cooperative sociali in Italia e sulle tipologie di lavoro o servizi che 
offrono. 
 
Ortoterapia, microimprese, microcredito e fondi di credito rotativo: progetti innovativi 
Ricerca sull’ortoterapia e l’inserimento lavorativo. 
Microimprese, microcredito e fondi di credito rotativo: ricerca su diverse esperienze, in Italia e nel mondo… quando 
e come funzionano? 
	  
Ricerca sulla sicurezza sul lavoro 
Dopo aver visto l’episodio Bayaraa nel video In Viaggio verso lo Zavhan. Storie di persone con disabilità in 
Mongolia si può condurre una ricerca (a livello statistico, legislativo, web) su persone che sono diventate disabili 
essendo già al lavoro (o per causa del lavoro) e raccogliere le storie del loro re-inserimento lavorativo. La ricerca si 
può quindi estendere alle campagne di sensibilizzazione (condotte con articoli, pubblicità-progresso o film) per 
promuovere la sicurezza sul lavoro e il reinserimento lavorativo. 
	  
Foto:	  alcune	  immagini	  tratte	  da	  progetti	  dei	  soci	  RIDS.	  
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Percorso sulla Cooperazione – art. 32 	  
Art. 32. Libertà di proporre uno sviluppo a misura umana: le persone con disabilità hanno il diritto di 
lavorare come tutti, senza discriminazioni. 
ART. CRPD 
 

PROPOSTE DI PERCORSO  DOCUMENTI E 
MATERIALI UTILI 

Art. 32 – Cooperazione internazionale  
Governi, organizzazioni internazionali e regionali e società civile (ONG e 
organizzazioni di persone con disabilità) adottano misure per: 
• Includere nei programmi di sviluppo le persone con disabilità; 
• Agevolare e sostenere lo sviluppo di competenze, anche attraverso lo 

scambio e la condivisione di informazioni, esperienze, programmi di 
formazione e buone prassi di riferimento; 

• Agevolare la cooperazione nella ricerca e nell’accesso alle conoscenze 
scientifiche e tecniche; 

• Fornire assistenza tecnica ed economica  

Visita (o visione) della mostra 
video-fotografica realizzata 
dalla RIDS per il progetto 
“Cooperare per includere” 

 

Realizzazione di uno o più 
Percorsi di approfondimento 
proposti con la mostra (vedi 
cartella 3.2.3, Materiali di 
approfondimento). 

Mostra video-
fotografica Diritti 
accessibili (vedi 
cartella 3.2) 

 
Percorsi didattici di 
approfondimento 
della mostra (vedi 
cartella 3.2.3) 

	  
	  
Spiegazione dei percorsi possibili 
 
Percorso Scuola, disabilità e cooperazione 
L’insegnante potrà proporre alla classe un percorso focalizzato sulla relazione tra il lontano (i Paesi a basso 
reddito) e il vicino (la vita quotidiana qui in Italia), i temi della pace, della solidarietà e della cooperazione. 
Rimandiamo alla cartella 3.2 – Mostra video-fotografica itinerante. La mostra fotografica, realizzata dalla RIDS per 
il progetto “Cooperare per includere”, infatti, può essere usata per illustrare a bambine e bambini, ragazze e 
ragazzi l’art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità. 


