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RICONOSCIMENTO
Il governo della Mongolia desidera esprimere la sua sentita e profonda gratitudine a tutti i soggetti
interessati che in un modo o nell'altro hanno contribuito agli sforzi e al sostegno per organizzare
con successo il4°Congresso sullo sviluppo inclusive su base comunitaria dell'Asia-Pacifico il 2-3
luglio 2019 a Ulaanbaatar, Mongolia.
Il completamento di questo compito non avrebbe potuto essere realizzato senza il sostegno e
l'apporto di comitati internazionali e nazionali, tra cui CBR Asia-Pacific Network,
Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Commissione Economica e Sociale delle Nazioni
Unite per l'Asia e il Pacifico (UNESCAP), Japan International Cooperation Agency
(JICA/DPUB), Leonard Cheshire, CBM International, Associazione Italiana Amici di Raoul
Follereau (AIFO), Liliane Foundation e Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD),
e altre organizzazioni internazionali per i loro importanti contributi e il pieno sostegno.
Vorremmo anche riconoscere con molto apprezzamento il ruolo cruciale dei relatori ospiti, dei
presentatori e dei partecipanti che hanno condiviso le loro esperienze, le migliori pratiche e le
lezioni apprese nel campo della Riabilitazione Inclusiva basata sulla comunità.
Inoltre, il successo del Congresso è il risultato della piena collaborazione e integrazione di molti
settori, tra cui tutti i Ministeri e le agenzie statali della Mongolia, gli interpreti simultanei, gli
interpreti di lingua dei segni, i volontari, gli artisti e gli impiegati della stampa mediatica, gli
addetti ai servizi e altri.
Ancora una volta, siamo sinceramente grati a tutte le parti interessate che hanno lavorato dal
profondo del cuore per organizzare con successo il Congresso.

L

4°

COMITATO ORGANIZZATORE NAZIONALE DE
CONGRESSO DI SVILUPPO INCLUSIVO BASATO SULLA COMUNITÀ ASIATICA

3

PREFAZIONE DELCOMITATOORGANIZZATORE NAZIONALE

S.E. CHINZORIG
Ministro del lavoro e della protezione sociale della Mongolia,
Presidente del Comitato
Congresso per lo
sviluppo inclusivo delle comunità dell'Asia e del Pacifico
Il governo della Mongolia ha collaborato con il Comitato Organizzatore Internazionale
(CIO) e le organizzazioni internazionali per organizzare il4° Congresso sullo sviluppo inclusivo
basato sulla comunità dell'Asia e del Pacificoa tema "Sviluppo sociale sostenibile e crescita
economica attraverso lo sviluppo inclusivo basato sulla comunità (CBID) nell'era degli obiettivi
di sviluppo sostenibile (SDG)" sotto l'egida del Primo Ministro della Mongolia il 2 e 3 luglio
2019 a Ulaanbaatar, Mongolia.
Il Congresso è considerato un evento efficace nella linea temporale storica nel campo delle
Persone con disabilità in Mongolia, dove delegati provenienti da tutta la regione dell'AsiaPacifico e dal resto del mondo hanno valutato l'attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
(SDG) e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, hanno
discusso varie questioni da affrontare, hanno scambiato esperienze e lezioni apprese e hanno
prodotto la Dichiarazione di Ulaanbaatar.
Tutti i partecipanti sono rimasti molto soddisfatti del programma generale qualità del
servizio e l'attenzione individuale.
Il governo della Mongolia ha dimostrato a livello regionale, e anche globale, di aver
intrapreso misure essenziali per i diritti, la partecipazione paritaria e lo sviluppo delle persone con
disabilità nel quadro dell'attuazione della Legge sui diritti delle persone con disabilità e della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Inoltre, ha influenzato in
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modo particolare la creazione di ambienti più accessibili per le persone con disabilità, ha
sensibilizzato i decisori politici e ha creato consapevolezza tra il pubblico in generale sugli
atteggiamenti positivi nei confronti delle persone con disabilità.
Nel corso del Congresso, i relatori e i presentatori hanno sottolineato la necessità della
cooperazione e del coinvolgimento del Governo per affrontare le questioni delle persone con
disabilità in alleanze con la società แcivil,i settori privati, le organizzazioni internazionali e tutti
i soggetti interessati nelle regioni e nei paesi di tutto il mondo.
Le esperienze condivise dei presentatori della Mongolia, relative alla creazione di gruppi
di auto-aiuto per persone con disabilità e alla fornitura di servizi di salute riproduttiva a ragazze
e donne con disabilità, sono state pratiche che hanno aperto gli occhi al governo della Mongolia.
Il4° Congresso AP CBID si è concluso con l'annotazione che le persone con disabilità,
indipendentemente dalla loro disabilità, sono certamente in grado di contribuire allo sviluppo del
loro paese quando esistono politiche statali razionali, soluzioni innovative, cooperazione
internazionale e supporti per i giusti gruppi target.
In futuro, il governo della Mongolia, in particolare il Ministero del Lavoro e della
Protezione Sociale della Mongolia, continuerà ad impegnarsi per lo sviluppo delle persone con
disabilità e l'attuazione della Dichiarazione di Ulaanbaatar a livello regionale, concentrandosi
sulle lezioni apprese e sulle esperienze acquisite dal Congresso.
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PREFAZIONE DEL COMITATO ORGANIZZATORE INTERNAZIONALE

Dr. Tej Bunnag, Presidente,
Fondazione del Centro per lo sviluppo dell'Asia-Pacifico sulla disabilità
(Fondazione APCD)
Bangkok, Thailandia
Desidero esprimere la mia sincera gratitudine al Governo della Mongolia, al Ministero del Lavoro
e della Protezione Sociale, alla Rete Asia-Pacifico CBR e al Comitato Organizzatore
Internazionale (CIO) che comprende AIFO, CBM International, Leonard Cheshire, Liliane
Foundation, JICA/DPUB, ESCAP delle Nazioni Unite, e all'OMS per aver co-organizzato il4°
Congresso di sviluppo inclusivo della Comunità dell'Asia-Pacifico (AP CBID) a Ulaanbaatar,
Repubblica della Mongolia. È stato un onore per me partecipare al Congresso e tenere un discorso
di benvenuto. Sono stati due giorni di incontri eccellenti.
Il4° AP CBID ha trattato tutti i principali argomenti sulla disabilità e lo sviluppo nelle sessioni
plenarie. Le sessioni di poster sono state altamente interattive. Le presentazioni orali hanno dato
molti nuovi spunti e idee. Sono rimasto impressionato dalla gestione del tempo e dalle discussioni
stimolanti che hanno seguito ogni presentazione. Mi congratulo con gli organizzatori per la loro
eccellente preparazione. So quanto lavoro ci vuole per curare i dettagli e mantenere i partecipanti
sulla buona strada. Sono rimasto molto colpito dalla partecipazione internazionale e dalla qualità
del lavoro presentato. La mobilitazione di esperti sulla disabilità provenienti da tutto il mondo è
stata molto apprezzata.
Tutte le sessioni hanno offerto opportunità in tempo reale per coinvolgere le persone con
disabilità, le loro famiglie, i fornitori di servizi, gli RPD, le ONG, le CSO, i funzionari del governo
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locale e i funzionari delle Nazioni Unite. Alcune informazioni pratiche specializzate sono state
molto utili.
Il Congresso ha dato un impulso significativo all'importanza della creazione di società inclusive.
Lo spirito di comunità è stato fortemente evidenziato e sono stati promossiapprocci dall'alto verso
il basso e dal basso verso l'alto per raggiungere l'obiettivo del CBID. Credo che tutti i partecipanti
siano stati ispirati dai valori condivisi della "comunità per tutti", con le persone con disabilità
come contribuenti e agenti di cambiamento nella società.
È stato un grande modello per gli eventi futuri. Congratulazioni per il grande successo.
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LO SFONDO DEL CONGRESSO
1°

Congresso CBR Asia-Pacifico:

Il1°Congresso della CBR AsiaPacifico si è tenuto a Bangkok il 18-20 febbraio 2009. Il Congresso
è stato organizzato congiuntamente dal Ministero dello Sviluppo Sociale e della Sicurezza Umana
(MSDHS) della Thailandia, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dall'Asia Pacific
Development Center on Disability (APCD) e dalla Commissione Economica e Sociale delle
Nazioni Unite per l'Asia e il Pacifico (ESCAP) con il sostegno di molti soggetti interessati, tra
cui organizzazioni nazionali e internazionali. Il Congresso è stato il più grande raduno di
professionisti della CBR nella regione e ha visto la partecipazione di 630 partecipanti provenienti
da 53 paesi della regione Asia-Pacifico e di altre regioni.
La costituzione della Rete CBR Asia-Pacifico è stata ratificata lo stesso anno in una riunione del
Consiglio regionale. Lo scopo iniziale della Rete RBC Asia-Pacifico era quello di promuovere e
rafforzare la RBC in tutto il continente e nei paesi per mobilitare risorse, organizzare la
formazione e sostenere lo scambio di informazioni. Come risultato del Congresso, è stato
sviluppato l'Impegno di Bangkok sulla "Promozione della riabilitazione basata sulla comunità
(CBR) in Asia e nel Pacifico".
2AP

Congresso CBR:

Il2° Congresso CBR Asia-Pacifico è stato organizzato dal Governo delle Filippine attraverso il
Dipartimento del Welfare Sociale e dello Sviluppo (DSWD), il National Council on Disability
Affairs (NCDA), e la Rete Asia-Pacifico di Riabilitazione su Base Comunitaria (CBR) in
collaborazione con l'OMS, APCD, CBM, HI, JICA e Liliane Foundation, dal 29 novembre al 1°
dicembre 2011 al Sofitel Philippine Plaza di Manila con il tema "CBR: Building Communities
for Everyone, Mainstreaming Disability in the Development Agenda". Il2° Congresso AP CBR
ha visto la partecipazione di 628 delegati provenienti da 65 Paesi. Le Raccomandazioni di Manila
sono state adottate per promuovere CBR: Building Communities for Everyone Mainstreaming
Disability in the Development Agenda.
3°

Congresso AP CBR:

Il3° Congresso CBR Asia-Pacifico si è svolto a Shinjuku Keio Plaza Hotel, Tokyo, Giappone,
dall'1 al 3 settembre 2015. Il Congresso è stato organizzato da CBR Asia-Pacific Network e Japan
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NGO Network on Disabilities (JANNET) e dalla Japanese Society for Rehabilitation of Persons
with Disabilities (JSRPD) in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri del Giappone
(MOFA), il Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare (MOHLW), UN ESCAP, WHO,
APCD, JICA, CBM, JDF, JANIC, JAOT, Nippon Foundation e molti stakeholder e ONG
giapponesi. Al Congresso hanno partecipato circa 550 persone provenienti da 46 paesi della
regione Asia-Pacifico. Il tema del Congresso è stato "La riduzione della povertà attraverso gli
obiettivi di sviluppo inclusivo e di sviluppo sostenibile (SDG) basati sulla comunità " e la
Dichiarazione di Tokyo sullo sviluppo inclusivo della comunità (CBID) è stata adottata alla
cerimonia di chiusura. Pertanto, la Dichiarazione di Tokyo ha contribuito a riconoscere il CBID
come una strategia efficace per raggiungere gli SDG.
4° Congresso AP CBID:
Il 4°Congresso sullo sviluppo inclusivobasato sulle comunità dell'Asia-Pacifico(CBID) 2019 si è
tenuto a Shangri-La hotel, Ulaanbaatar, Mongolia, il 2-3 luglio 2019, a tema Sviluppo sociale
sostenibile e crescita economica attraverso lo sviluppo inclusivo basato sulle comunità (CBID).
È stato organizzato dal Governo della Mongolia, attraverso il Ministero del Lavoro e della
Protezione Sociale e la Rete Asia-Pacifico della CBR in collaborazione con l'OMS, l'ESCAP delle
Nazioni Unite, JICA/DPUB, Leonard Cheshire, CBM International, l'Associazione Italiana
Amici di Raoul Follereau (AIFO), la Fondazione Liliane e l'Asia-Pacific Development Center on
Disability (APCD).
L'obiettivo principale del Congresso era quello di fornire una piattaforma regionale per lo scambio
di lezioni apprese e buone pratiche sull'empowerment economico delle persone con disabilità al
fine di spezzare il ciclo della povertà verso lo sviluppo sociale sostenibile e la crescita economica
attraverso la CBID. Il Congresso intendeva inoltre rafforzare la collaborazione tra rappresentanti
di governi, leader con disabilità, DPO, CSO, ONG, INGO, gruppi giovanili e fornitori di servizi
dei paesi dell'Asia-Pacifico e ha visto la partecipazione di 643 delegati provenienti da 43 paesi.
Il4° Congresso AP CBID è stato uno di quei momenti seminali del multilateralismo di cui tutti
possono essere orgogliosi, poiché è stato il primo Congresso regionale incentrato sulla disabilità
condotto dopo l'adozione dell'Agenda per lo sviluppo sostenibile del 2030. Il governo mongolo
ha anche dato grande considerazione al Congresso istituendo un Comitato Organizzatore
Nazionale con Decreto del Primo Ministro guidato dal Ministro del Lavoro e della Protezione
Sociale. I lavori tecnici sono stati eseguiti da un gruppo di lavoro guidato dal Segretario di Stato
del Ministero del Lavoro e della Protezione Sociale.
Il discorso di benvenuto pronunciato dal Primo Ministro della Mongolia, l'Onorevole U.
Khurelsukh, ha suscitato l'interesse di milioni di persone in molti Paesi. Nel suo discorso ha detto:
"Possiamo permettere alle persone con disabilità di partecipare alla vita sociale, di lavorare e
di guadagnarsi da vivere da sole". Pertanto, puntiamo a cooperare con i paesi dell'Asia-Pacifico
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e con le organizzazioni internazionali per creare un ambiente legale e un meccanismo di
attuazione che miri a migliorare la disponibilità e l'accessibilità".
Il Dr. Tej Bunnag, Presidente dell'APCD, nella sua nota in rappresentanza del Comitato
Organizzatore Internazionale (CIO) ha affermato:"Avendo condiviso (esperienze), idee,
strumenti, competenze e reti, e rafforzato i legami tra le agende comunitarie e nazionali,
l'obiettivo è quello di lasciare il congresso ispirato dai valori condivisi della comunità per tutti e
dal progresso verso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG), tema generale di 'non lasciare
nessuno indietro'".
Il Congresso ha avuto tre sessioni plenarie e 60 sessioni parallele simultanee per raggiungere i
suoi obiettivi, sotto i temi "CBID ed emancipazione economica delle persone con disabilità",
"CBID e sviluppo sociale per le persone con disabilità", e "Buone pratiche, prove e innovazioni
nella CBID". Altri temi chiave che la maggior parte delle sessioni plenarie e delle sessioni
concomitanti hanno trattato sono stati i 33 articoli principali della CRPD e l'Agenda per lo
Sviluppo Sostenibile del 2030. Inoltre, molte sessioni concomitanti hanno presentato le
esperienze dei paesi in tempo reale in CBR/CBID da diverse prospettive. Il Congresso si è
concluso con una serie di risoluzioni, definite la Dichiarazione di Ulaanbaatar sullo sviluppo
inclusivo basato sulla comunità.
Al4° Congresso per lo sviluppo inclusivo delle comunità dell'Asia e del Pacifico hanno partecipato
683 delegati provenienti da 43 paesi, di cui 518 delegati locali e 165 internazionali.
Al Congresso, sostenuto da 20 volontari australiani, hanno partecipato 128 persone con disabilità.
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PROGRAMMAGENERALE
4°

Asia-Pacifico
Congresso sullo sviluppo inclusivo basato sulla comunità (CBID)
2-3 luglio 2019, Ulaanbaatar, Mongolia
Co-organizzatori: Governo della Mongolia e rete AP CBR
Collaboratori: OMS, UNESCAP, JICA/DPUB, Leonard Cheshire Disability, CBM International, AIFO, Liliane Foundation e
APCD

Tema:
Sviluppo sociale sostenibile e crescita economica attraverso lo sviluppo inclusivo basato sulla comunità (CBID) nell'era degli obiettivi
di sviluppo sostenibile (SDG)
Sotto-tema:
1. Potenziamento economico delle persone con disabilità
2. Sviluppo sociale e collaborazione
3. Buone pratiche, prove e innovazioni nel CBID
Utilizzare il CBID in modo che le persone con disabilità partecipino attivamente, dal punto di vista economico e sociale, a tutti gli
aspetti dello sviluppo
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PROGRAMMA

GIORNO DEL CONGRESSO 1 : 2 LUGLIO 2019
PERIODO TEMPO

TOPICS

07:30-09:00

Registrazione

PARLATORI

1.Cerimonia di apertura

09:00-09:35

1.1 Discorso di benvenuto da NOC

Signor Chinzorig S.
Ministro del lavoro e della protezione sociale della Mongolia

1.2 Discorso di benvenuto

Signor Khurelsukh U.
Primo Ministro della Mongolia

1.3 Inno nazionale della Mongolia
S.E. Dr. Tej Bunnag
Presidente, Centro per lo sviluppo dell'Asia-Pacifico sulla
disabilità
2.Introduzione: Sessione plenaria
Moderatore: Sig.ra Mungunchimeg S. Vice Ministro del lavoro e della protezione sociale della Mongolia;
Piroon Laismit, Direttore esecutivo del Centro per lo sviluppo dell'Asia Pacifico sulla disabilità
2.1. Nell'era degli SDG e dell'UNCRPD,
Maria Soledad Cisternas Reyes
lavorando con diverse parti interessate per
Inviato speciale del Segretario generale sulla disabilità e
promuovere l'empowerment economico
l'accessibilità (clip audiovisiva)
delle persone con disabilità
1.4 Osservazioni di benvenuto del CIO
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09:35-10:55

10:55-11:25

11:25-12:50

2.2. Iniziative, esperienze e lezioni apprese
dal governo della Mongolia nel campo della
garanzia dei diritti delle persone con
disabilità in un quadro di obiettivi di
sviluppo sostenibile.

Signor Chinzorig S.
Membro dello Stato del Grande Khural (Parlamento della
Mongolia), membro del gabinetto del governo, Ministro del lavoro
e della protezione sociale della Mongolia, Presidente del Comitato
OrganizzatoreNazionale del Congresso

2.3. Lo scopo e gli argomenti da discutere
al4° Congresso AP CBID

Sig. Steven Berdenis Van Berlekom
Direttore esecutivo della Fondazione Liliane

2.4. Cambio di nome da CBR a CBID

Sig. Tibor Van Staveren
Direttore dell'Asia Regional Hub di CBM International

2.5. Monitoraggio dei risultati e delle sfide
della CBID dal 2015

Ghulam Nabi Nizamani
Presidente della rete CBR AP

2.6. 2.6. Orientamento del congresso e
logistica

Il signor Unurbayar G.
Sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e della protezione
sociale della Mongolia. Presidente del gruppo di lavoro tecnico
che organizza il Congresso

Pausa caffè - Presentazione poster
Sessione plenaria 1:



Nell'era degli SDG e dell'UNCRPD,
lavorando con diversi stakeholder per
promuovere l'empowerment economico
delle persone con disabilità





La signora Francesca Ortali
Capo Ufficio Progetti, Associazione Italiana Amici di Raoul
Follereau (AIFO)
Signor Hubert Seifert
Consulente per il sostentamento globale, CBM: risparmio e
prestiti nei villaggi e buone pratiche di sostentamento
Signora Farida Yesmin
Direttore esecutivo dell'Associazione per la riabilitazione e
la ricerca sui disabili (DRRA)
La signora Parissara Liewkeat
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Analista del programma, Ufficio nazionale
dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) in Cina
e Mongolia

12:50-14:30

Pausa pranzo

14:30-16:05

Sessione simultanea A:

16:05-16:35

Empowerment economico inclusivo:
Lavorare con diversi stakeholder per
promuovere l'empowerment economico delle
persone con disabilità
Pausa caffè - Presentazione poster

16:35-18:10

Sessione plenaria 2



Pratica di successo nell'applicazione del
CBID
approccio per promuovere l'inclusione
sociale
sviluppo e collaborazione nell'era degli SDG
e della UNCRPD



15 Presentatori da estratti selezionati







La signora Oyunkhorol D.
Presidente del Comitato permanente per la politica sociale,
l'istruzione e la scienza dello Stato del Grande Khural
(Parlamento della Mongolia).
Signor Bae Byoung-Jun
Vice Ministro per le politiche sociali, Ministero della Salute
e del Welfare, Repubblica di Corea.
La signora Lieve Sabbe
Specialista del programma (Bambini con disabilità)
UNICEF Asia orientale e regione del Pacifico (clip
audiovisiva)
Dr. Bolormaa Sukhbaatar
Funzionario nazionale professionale per l'NCD, Ufficio di
rappresentanza dell'OMS per la Mongolia.
Dr. Maya Thomas
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Consulente e consulente per i programmi di riabilitazione
della disabilità. Caporedattore: Disabilità CBR e sviluppo
inclusivo.

GIORNO DEL CONGRESSO 2 : 3 LUGLIO 2019
PERIODO
TEMPO
07:30-09.00

TOPICS

PARLATORI

Registrazione
Sessione simultanea B:

09:00-10.30
10:30-11:10

11:10-12:40

Sviluppo sociale inclusivo e
collaborazione: Buone pratiche e lezioni
apprese, non lasciare nessuno indietro

22 Presentatori da estratti selezionati

Pausa caffè - Presentazione poster
Sessione plenaria 3



Collaborazione regionale e internazionale
per assicurare l'inclusione delle persone
con disabilità nella società applicando la
Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti umani e contribuendo all'agenda
dello sviluppo






Venkatesh Balakrishna
Onorevole presidente della rete globale CBR
La signora Eriko Tamura,
Rappresentante capo, JICA
Il signor Hisao Chiba,
Esperto JICA, Progetto per la promozione della
partecipazione sociale dei disabili disabili nella città di
Ulaanbaatar
La signora Wendy Walker,

16



12:40-13:40

Pausa pranzo

13:40-15:10

Sessione simultanea C:

Capo del gruppo tematico per lo sviluppo sociale nel
dipartimento Sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici,
Banca asiatica di sviluppo
La signorina Victory Austin,
CEO di Global Disability Innovation Hub Community
Interest Company, University College London.

23 Presentatori da estratti selezionati

Buone pratiche, prove e innovazione nel
CBID nell'era degli SDG
15:10-15:50

Pausa caffè - Presentazione poster
Cerimonia di chiusura:

15:50-17:20

Moderatore: Unurbayar G. Sottosegretario di Stato, Ministero del lavoro e della protezione sociale della
Mongolia
Introduzione dei membri del Comitato
Esecutivo della Rete AP CBR AP

Ghulam Nabi Nizamani,
Presidente, Rete CBR AP

Sintesi del Congresso

Il signor Barney McGlade
Consulente CBID regionale per l'Asia
La signora Barkha Henry,
Ufficio regionale del programma regionale per lo sviluppo e il
rifornimento dell'Asia meridionale, dell'Asia orientale e del
Pacifico, Leonard Cheshire

Adozione della Dichiarazione di
Ulaanbaatar

Ghulam Nabi Nizamani,
17

Presidente, Rete CBR AP

Annuncio del3°CBR-Global
Congresso

Signor Venkatesh Balakrishna
Onorevole presidente della rete globale CBR

Annuncio del5°CongressoCBID

Ghulam Nabi Nizamani,
Presidente, Rete CBR AP

Osservazioni conclusive del Governo di
Mongolia

Delegati della Cambogia
Signor Chinzorig S
Membro dello Stato del Grande Khural (Parlamento della
Mongolia), membro del gabinetto del governo, Ministro del
lavoro e della protezione sociale della Mongolia, Presidente del
Comitato organizzatore nazionale del Congresso
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4°CONGRESSO

PACIFICO DI CBIDO ASSICURATO: SOMMARIO1

Sviluppo sociale sostenibile e crescita economica attraverso losviluppo inclusivo basato sulla
comunità(CBID) nell'era degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG).
Utilizzare l'approccio CBID in modo che le persone con disabilità possano partecipare
attivamente, dal punto di vista economico e sociale, a tutti gli aspetti dello sviluppo.
Sotto-temi:
1. Potenziamento economico delle persone con disabilità
2. Sviluppo sociale e collaborazione
3. Buone pratiche, prove e innovazioni nel CBID
Gli organizzatori del Congresso hanno scelto il termine CBID, con la motivazione che
CBR (come nelle Linee Guida) è un approccio per CBID e rafforza CBR come
approccio di sviluppo inclusivo.
Al Congresso hanno partecipato683 delegati, rappresentanti di organizzazioni di persone con
disabilità e di altre organizzazioni non governative, governi, agenzie di sviluppo, donatori e
settore imprenditoriale di 43paesi. 128 delegati erano persone con diverse disabilità. Molto
apprezzamento è esteso al Governo della Mongolia e agli interpreti delle insegne, ai traduttori,
ai volontari, ai funzionari di collegamento, ai documentaristi, agli addetti alla logistica, agli
autisti, agli artisti culturali e al popolo della Magnolia.
Mentre la partecipazione di persone con diverse disabilità è stata notevole, con un gran numero
di giovani leader mongoli disabili attivi come presentatori e organizzatori, con facilitatori sordi,
e presentazioni da parte di una vasta gamma di operatori disabili, le persone con disabilità
rimangono una minoranza, specialmente quelle con una voce minore all'interno del settore, ad
esempio le persone sordo-cieche, o autistiche, o con disabilità di comunicazione, disabilità
psico-sociale, o di apprendimento.
Il Primo Ministro della Mongolia, Khurelsukh, ha aperto il procedimento, insieme a
Chinzorig, il Ministro del Lavoro e della Protezione Sociale, e il Dr. Tej Bunnag, Presidente
del Centro per lo sviluppo dell'Asia-Pacifico sulla disabilità. Hanno partecipato anche membri
del Parlamento, ministri, ambasciatori, rappresentanti del DPO, rappresentanti dell'INGO e
delle ONG, dell'accademia, membri di organismi professionali e della rete CBR/CBID
dell'Asia-Pacifico.

Questo riassunto non include, ahimè, tutte le presentazioni offerte durante il Congresso, in quanto la
documentazione non era disponibile per alcune sessioni. Gli organizzatori si scusano per gli stessi e indirizzano
i lettori ai Libri delle sessioni plenarie e concomitanti e alla documentazione completa, che fornisce i punti
chiave di ogni sessione plenaria e concomitante.
1
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Il Congresso è stato chiaro nel suo messaggio che gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG)
sono un'opportunità cruciale per assicurare che le persone con disabilità siano incluse nei piani
di sviluppo locali e nazionali. Il CBID è un approccio per garantire che gli SDG siano raggiunti
e che nessuno rimanga indietro. I partecipanti hanno ascoltato Maria Soledad Cisternas Reyes,
inviata speciale delle Nazioni Unite per la disabilità e l'accessibilità, chequest'anno il mondo
intraprenderà il suo primo ciclo di revisione dell'attuazione dell'Agenda 2030 e dei suoi 17
Obiettivi di sviluppo sostenibile. Una valutazione dei progressi e dei piani di accelerazione
sarebbe incompleta senza affrontare l'effettiva inclusione delle persone con disabilità negli
SDG . Ladisabilità è specificamente menzionata in molteplici indicatori di 11 SDG nel
monitoraggio degliSDG. La CBID svolge quindi un ruolo significativo nell'assicurare
l'inclusione e lo sviluppo delle persone con disabilità verso l'implementazione di successo
dell'Agenda SGD 2030 e di altri quadri di sviluppo internazionali.
C 'è una mancanza di inclusione sociale e un aumento delle disuguaglianze, in particolare per
le donne e le ragazze, i ragazzi, gli indigeni, gli anziani, i poveri delle campagne, le persone
con disabilità e le persone colpite da conflitti, che sono più a rischio di essere lasciate indietro.
È necessario rafforzare la raccolta di dati statistici disaggregati a livello nazionalee la
partecipazione della società civile in modo inclusivo. È essenziale includere i diritti
economici, sociali e culturali. Dobbiamo lavorare per contribuire agli SDG, adottando
politiche e procedure per proteggere i diritti umani e conducendo una valutazione d'impatto
(SDG 8, riducendo le disuguaglianze), attraverso la prevenzione (SDG6, 7, 11, 12), e lavorando
per un consumo e una produzione sostenibili (SDG 12). Devono essere stanziati fondi come
la responsabilità sociale delle imprese per lo sviluppo sostenibile e l'adozione e lo sviluppo di
una leadership verso investimenti sostenibili (SDG 3, 11,15). È inoltre necessario rafforzare il
meccanismo del Forum politico di alto livello (SDG 17), attraverso una gestione partecipativa
e un'attenzione alla crescita inclusiva e all'empowerment economico inclusivo .
La Mongolia come nazione ospitante : Diversi paesi hanno condiviso le loro esperienze in
materia di CBID, protezione sociale, sostegno e inclusione delle persone con disabilità. La
Mongolia ha ratificato la UNCRPD, ha promulgato la Legge della Mongolia sui diritti umani
delle persone con disabilità (2016) e ha istituito un'Agenzia Generale per lo sviluppo
dellepersonecon disabilità e un 'Autorità per lo sviluppo dellepersone con disabilità a livello
comunale e provinciale. Esiste un programma CBID nazionale a livello locale in cui i diritti
sono sanciti nella sua pratica e recentemente è stato lanciato il Centro di trattamento
riabilitativo e di sviluppo per i bambini con disabilità. I prossimi passi includono il
miglioramento dei partenariati, ad esempio la cooperazione tra persone con disabilità per la
definizione delle politiche e il rafforzamento della cooperazionetra governo e ONG;l
'integrazione dei bambini con disabilità nell'educazione inclusiva, il miglioramento delle
infrastrutture necessarie e il sostegno ai luoghi di lavoro per fornire un'occupazione inclusiva
ai cittadini disabili. Nella Mongolia CBID, le ONG lavorano con il governo per evitare
duplicazioni e collaborano con gli RPD, sostenendo le persone con disabilità e le loro famiglie
ad essere agenti di cambiamento nelle loro comunità. La formazione della CBID è stata inserita
nel curriculum di studenti di medicina, infermieri e operatori sanitari.
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Ci sono forti prove2 CBR sta trasformando la vita delle persone condisabilità e sono stati fatti
dei progressi, ma il ritmo non è sufficiente per soddisfare gli SDG. Se il ritmo non aumenta,
molti, comprese le persone con disabilità, saranno lasciati indietro entro il 2030. Pertanto, è
necessario un approccio di sviluppo più inclusivo. Durante tutto il congresso sono state fornite
molte interpretazioni sul significato del CBID e su come questo approccio si rapporta alla
CBR. CBID è solo un nuovo termine per CBR? La CBID è un obiettivo da raggiungere, e la
CBR è una strategia per raggiungere tale obiettivo? Alcuni temevano che il CBID non
menzionasse la disabilità. Altri pensavano che i servizi sanitari e di riabilitazione si fossero
persi preferendo l'advocacy e lo sviluppo. Alcune idee azzardate suggerivano l'inesperienza
nel campo, come la CBR e la CBID che sono due approcci opposti che convergono
sull'inclusione, con la CBID come nuova strategia per l'inclusione della disabilità. Hanno
prevalso voci più esperte. La CBID, dice Maya Thomas, potrebbe essere vista come un concetto
più ampio che dovrebbe includere tutti i gruppi emarginati di una comunità e non solo le
persone con disabilità. I governi, le organizzazioni e le persone con disabilità devono lavorare
insieme. Dobbiamo adottare un approcciobasato sui diritti, sviluppare una serie di politiche e
misure per ridurre la povertà e la protezione sociale deve essere una priorità di sviluppo. L'OMS
ha sottolineato che la CBID deve essere collegata alle politiche governative ed è guidata dalle
priorità delle persone con disabilità e delle loro famiglie, ed è sostenuta da tutti i livelli di
governo. L'obiettivo della CBID è quello di promuovere comunità inclusive e resilienti.
L'approccio a doppio binario della CBID è quello in cui le persone con disabilità si sono
autonomizzate, sono informate e mobilitate e, insieme alla comunità, lavorano per un
mainstream di qualità completo, accessibile e a prezzi accessibili, nonché per servizi e sistemi
specifici per le nostre diverse popolazioni. Il CBID è un approccio dal basso verso l'alto per
raggiungere l'UNCRPD econtribuire all'agenda SDG .L'approccio CBID ha bisogno del
sostegno di tutte le agenzie dell'ONU e non solo dell'allineamento con la salute (OMS). L'IDDC
ha aggiunto che il CBID è ancora alla ricerca di una casa alivello ONU .
La Dichiarazione di Ulaanbaatar del 2019 ha concluso la discussione dichiarando che la CBID
migliora e rafforza la Riabilitazione basata sulla comunità (CBR) "verso uno sviluppo
inclusivo basato sulla comunità"; la CBID è un approccio incentrato sulla persona in cui il
governo locale, le persone con disabilità, i membri della comunità e le organizzazioni
intraprendono azioni collettive per raggiungere uno sviluppo inclusivo all'interno delle loro
comunità; è un approccio per trasformare la società in modo che tutti, incluse le persone con
disabilità, siano inclusi. Il CBID è un approccio per realizzare l'UNCRPD e assicurare il
raggiungimento dell'Agenda SDG in modo che nessuno venga lasciato indietro.
L 'empowerment economico è stato al centro dell'attenzione per il primo giorno .
Un'indagine APCD in otto paesi asiatici 3 suggerisce cheun' istruzione adeguata per tutti e
l'inclusione nelle attività economiche tradizionali sono essenziali; ottenuta attraverso una
formazione adattiva e sostenuta legata alla domanda del mercato, sviluppando al contempo un
senso di autostima e di fiducia tra i tirocinanti con disabilità e sostenendo un maggiore
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riconoscimento sociale. Hubert Seifert, CBM, ha parlato delle Village Savings andLoans
Associations (VSLA), che sta attirando i maggiori donatori e i gruppi principali, e vede il 90%
dei gruppi di risparmio sopravvivere oltre i cinque anni. I donatori si ritirano dopo un anno e
la comunità ha accesso a piccoli prestiti e assicurazioni di emergenza, con particolare
attenzione al risparmio e al patrimonio edilizio. VSLA utilizza azioni e dividendi con persone
che scelgono il numero di azioni che possono permettersi, e questo significa che i membri più
poveri possono risparmiare. Dopo sei mesi di risparmio, possono prendere in prestito e ogni
anno ricevono i dividendi. Alla CDD Bangladesh, le iniziative di sostentamento sono gestite
da gruppi di auto-aiuto, che offrono un fondo rotativo con supporto senza interessi. I prestiti
sono stati ottenuti attraverso i dipartimenti governativi per i giovani e i servizi sociali o da
servizi di microfinanza non governativi. Un membro della famiglia di ogni persona disabile
firma il prestito come garante. Lo sviluppo delle capacità offerto per sostenere le attività di
generazione di reddito, mentre le banche del GSHG finanziano i fondi per generare più
risparmi.
L'ILO Global Business and Disability Network afferma che il settore privato è un attore
importante per l'inclusione e che è importante la collaborazione con le scuole e l'industria. Le
aziende assumono talenti, non disabilità, e c'è la necessità di rivolgersi agli studenti con
disabilità e di sviluppare talenti e attributi personali.Garantire l'istruzione per tutti come
prerequisito per l'inclusione nelle attività economiche tradizionali, specialmente per le donne e
le ragazze, e per quelle delle aree rurali con una maggiore attenzione al settore del lavoro
informale. In Mongolia è illegale discriminare in base allo status di disabilità, con una quota
del 4% per l'assunzione di persone con disabilità. L'OIL afferma che, anziché limitarsi a
rispettare i sistemi di quote, deve assicurarsi che le persone con disabilità siano prima formate
e si qualifichino per i posti disponibili. Il patrocinio diretto con i datori di lavoro è importante
per garantire che le imprese siano disposte e in grado di assumere persone con disabilità
qualificate.
Sia il Dipartimento di pianificazione aziendale Mirairo del Giappone che GIZ della Mongolia
stanno sviluppando applicazioni accessibili (Bmap), disponibili in diverse lingue.Ilmodello di
business del primo sottolinea che le persone con disabilità nei paesi in via di sviluppo possono
creare opportunità di business, sulla base del valore che possono fornire, proprio perché sono
disabili. Nel secondo, l'applicazione UNELGEE App www.hurteemj.edu.mn è stata introdotta
per migliorare lepratiche di valutazione dell'accessibilità esistenti (Mongolia) nelle scuole
professionali. L'AAR (Association Asia Relief) in Myanmar afferma che in Giappone esiste un
tasso di occupazione e di mantenimento del 90% per i diplomati del centro di formazione.
L'assistenza ai datori di lavoro è importante. La Cambogiarimane impegnata a sostenere il
CBID come approccio per l'inclusione dei mezzi di sussistenza e per raggiungere gli SDG/piani
di sviluppo.
DPO e SHG come forza trainante per il cambiamento nel CBID: c'era un ampio contingente
di giovani leader disabili hanno contribuito allo sviluppo delle politiche in Mongolia e
condiviso le loro idee sull'occupazione, l'educazione inclusiva, l'organizzazione, la ricerca della
propria voce, la condivisione sull'importanza di una vita indipendente, l'accesso al sostegno di
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cui hanno bisogno. L'AIFO sottolinea l'importanza che gli RPD si rafforzino per essere gli
attori centrali della CBID. Alla CDD Bangladesh, la collaborazione multisettoriale nel CBID
significa che le persone con disabilità si sono autonominate, e collaborano con le ONG,
formano i gruppi di sostegnoegli RPD, ec'è la proprietà del progetto, con i gruppi di sostegno
sviluppati come sostenitori e come risorsa della comunità, come modelli di ruolo. I governi
locali cercano il supporto tecnico degli SHG per promuovere il CBID; le persone con disabilità
sono rappresentate in diversi settori e la disabilità è incorporata come una questione trasversale.
Per promuovere la CBID è importante e cruciale comprendere l'influenza e il contributo di altri
settori per assicurare uno sviluppo multisettoriale. Le persone con disabilità sono state in grado
di portare cambiamenti nella comunità e di contribuire agli SDG 3, 4, 5, 8, 10 e 17. Restano da
affrontare sfide come la mancata comprensione della situazione delle persone con disabilità da
parte dei leader politici neoeletti e la mancanza di attuazione delle politiche esistenti. La gente
vuole anche vedere un cambiamento molto rapido, ma il processo di sviluppo richiede tempo.
In India, l'All Meghalaya Association of Person with Disability (AMAPD)4, gli RPD e
lepersone con disabilità sviluppano la loro autostima, sono impegnati con la Campagna
Nazionale per l'Educazione e la Salute ("9 is Mine") e hanno sviluppato un'applicazione che
può essere utilizzata da tutti per comunicare con le persone con problemi di parola e di udito.
Nelfrattempo, il Forum CBR della Caritas Indiautilizza un approccio dal basso verso l'alto,
con un flusso di rappresentanti da villaggio a villaggio a livello di distretto a livello di stato a
regione, con un'interfaccia regolare tra gli RPD e i funzionari governativi e i comitati di
sviluppo locale in 21 stati. Fino ad oggi, i programmi hanno avuto un impatto su 84.000 persone
con disabilità, 4.000 RPD a livello di villaggio e tre gruppi regionali di difesa degli RPD con
la fornitura di nuovi servizi, l'inclusione nei programmi di sviluppo del governo ; la ricezione
dei diritti alle pensioni di disabilità e aiprogrammi di alloggio, l'accessibilità dei
programmiWASH ,strade rurali più accessibili alle scuole.
L'UniversitàNazionale delle Fiji sottolinea l'importanza dell'autoconsolidamento, che
l'autopromozione è la capacità della persona di sviluppare relazioni, di negoziare, di conoscere
se stessa, e questo porta all'autoconsolidamento del gruppo che si nutre nella comunità e cresce
nel cuore. Ognuno ha qualcosa da offrire, mentre il Centro di vita indipendente di Tugeemel
Khugjil in Mongolia promuove il diritto di prendere le proprie decisioni, di scegliere e di
assumersi le proprie responsabilità. DRRA, Bangladesh si preoccupa di come sostenere e
lavorare con il governo allo stesso tempo, mentre c'è la necessità di lavorare con le
organizzazioni tradizionali, così come con il governo e di garantire che gli RPD locali
informino gli RPD nazionali e l'agenda di sviluppo nazionale sulle iniziative e le pratiche delle
comunità locali. Infine, le Isole del Pacifico meridionale sono preoccupate per CBID all'interno
delle agenzie governative e per la formazione continua e lo stipendio dei lavoratori CBR/CBID.
Anche se gli RPD sono partner essenziali, quanto sono efficienti, quanto sono efficienti, quanto
al loro finanziamento, alla capacità di negoziazione, alla mancanza di partecipazione al
I membri dell'AMAPD fanno parte dell'Advisory Board dello Stato di Meghalaya per affrontare le sfide di base
affrontate dalle persone con disabilità. L'AMAPD ha anche partecipato alla consultazione del progetto di legge
sui diritti delle persone con disabilità del 2016.
4
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mainstream e al potere di fare le cose? L'accessibilità e le soluzioni ragionevoli rimangono un
problema. Gli RPD sono rappresentativi?
La protezione sociale è stato un tema importante durante i lavori. In Mongolia, ogni persona
riceve due tipi di prestazioni, al fine di aumentare la sicurezza del reddito e della vita. I regimi
rappresentano il 7% del PIL annuo e sono coperti da 219.100 persone.L'aumento delle
indennità in contanti entro il 2018 ha raggiunto i livelli minimi di garanzia del sostentamento.
Un esempio è rappresentato dalle misure di protezione sociale, con finanziamenti da parte del
governo locale, che pagano i genitori per le questionisociali e sanitarie e i traduttori del
linguaggio dei segni. Il governo mira a rafforzare la cooperazione con ADB e JICA per
raggiungere gli obiettivi di assistenza sociale. In Corea del Sud, il loro Stato di welfare
inclusivo incorpora un approccio di assistenza integrata e di ciclo di vita basato sulla comunità
per le persone con disabilità, creandosistemi disupporto incentrati sull'utente con un sistema
di valutazione dei criteri di disabilità. C'è un supporto con le attività della vita quotidiana, la
mobilità e il reddito, e lo sviluppo diuna cura integrata
basata
sullacomunità/deistituzionalizzazione / vita indipendente, e la riduzione degli individui che
risiedono in strutture residenziali. In Cina, i servizi di protezione sociale hanno incluso la
ristrutturazione delle case,la fornitura di assegni di sussistenza e di sussidi per l'assistenza
infermieristica, uno schema di indennità di soggiorno, e 30.000 prestiti sono stati forniti alle
persone con disabilità che vivono in povertà.
L 'AIFOpromuove la ricerca partecipativa emancipatoria dove le persone con disabilità
formate sono sia il soggetto che i ricercatori e, come nella CBID, trovano le proprie soluzioni
per superare le barriere. La ricerca emancipatoria è necessaria per raccogliere prove al fine di
sostenere e influenzare la politica, le azioni e i bilanci del governo. I donatori sono anche attratti
dalla base delle prove. La ricerca in Mongolia ha promosso la necessità di informazioni e
servizi per la salute riproduttiva per le persone con disabilità di apprendimento, e alla
Mongolian National University of Medical Sciences la ricerca ha portato alla riprogettazione
dei contenuti del programma di studi da una prospettiva di "malattie e farmaci" a un focus
sullo sviluppo della CBR, ed è ora ampiamente utilizzata in tutte le scuole di medicina. Alla
Fiji National University, insieme alla Pacific Open Learning Network, una revisione a tavolino
della CBR ha portato alla riprogettazione di moduli per utilizzare l'empowerment come ponte
per il cambiamento, preparando la forza lavoro attraverso il cambiamento delle considerazioni
ambientali, il sostegno e la comunicazione, la mobilitazione della comunità, la partecipazione
politica, i gruppi di auto-aiuto, i DPO e le storie delle persone con disabilità. I moduli online
sono stati progettati per insegnare nelle università che sono interattive con domande ecc.
www.pohln.org. DRRA Bangladesh utilizza la politica basata sull'evidenza, l'advocacy e la
partnership nella ricerca partecipativa, concludendo che le persone con disabilità, il governo,
le organizzazioni di sviluppo nazionali e internazionali sono fondamentali per la sostenibilità
dello sviluppo della comunità che include la disabilità. La ricerca basata sulla pratica del
programma ASEAN Hometown Improvement dell'APCD attraverso il Disability-Inclusive
Community Model ha rafforzato la connettività dei paesi membri dell'ASEAN e del Giappone,
e ha rivelato una più forte collaborazione tra governo, DPO, partner commerciali e altri
stakeholder, dove le persone con disabilità hanno un migliore accesso nelle loro comunità.
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Rafforzare i sistemi di governo: La riabilitazione e le tecnologie assistive sono stati un
tema ricorrente, con pratiche e storie condivise in diversi paesi. La Rete globale CBR ha
condiviso l'importanza della riabilitazione e dei dispositivi di assistenza come essenziali per la
partecipazione e ha sostenuto il processo decisionale. L'OMS ribadisce che la riabilitazione per
TUTTI è una componente fondamentale della copertura sanitaria universale e permette alle
persone di massimizzare il funzionamento, con un impatto positivo sulle famiglie e riducendo
la durata della degenza in ospedale. Molti partecipanti governativi hanno accettato di
aumentare la riabilitazione in tutti i paesi del mondo, incorporando la copertura sanitaria
universale, così come il finanziamento, la governance, i sistemi informativi sanitari, la forza
lavoro sanitaria, i farmaci essenziali, sviluppando al contempo una forza lavoro di riabilitazione
multidisciplinare e costruendo capacità di ricerca. Il Ministero della Salute della Mongolia ha
aggiunto la costruzione di capacità familiari, garantendo la fornitura di farmaci essenziali e
raccogliendo dati e prove.
L'accesso alla tecnologia assistiva è in crescita e il progetto "GIVING THE VOICE" nelle
Filippine forma formatori nazionali e locali sulla tecnologia, assicurando che le persone con
disabilità e le loro famiglie partecipino attivamente alla progettazione, al contesto e alla
riparazione. Il progetto mira a cambiare l'ambiente fisico, dando voce all'utente, facendo in
modo che i dispositivi prodotti localmente (compresa la lingua locale) si concentrino sulle
esigenze dei diversi utenti, e non solo sulla mobilità. Si stanno raccogliendo prove per lo
sviluppo di politiche.
L'Academe deveinfluenzare gli studenti (logopedia, terapia fisica e occupazionale), i docenti,
gli ex alunni, i gruppi di sostegno e le fondazioni (che si concentrano su sedie a rotelle /
dispositivi) e altri college per sviluppare una gamma di dispositivi diversificati, specifici per la
situazione dell'utente.È essenziale continuare a lavorare conigoverni locali.
In Thailandia, gli ospedali privati e le ONG integrano i servizi di riabilitazione del governo e
utilizzano l'ICF. In Mongolia, il sostegno psicologico e la consulenza, i servizi di riabilitazione
congiunti, la formazione alla famiglia, i medici e gli specialisti della riabilitazione e il servizio
di assistenza domiciliare per le persone gravemente disabili, sono forniti da ospedali privati in
collaborazione con le ONG. Il governo mongolo, insieme a JICA, ha sviluppato un pacchetto
di risorse/servizi per il bambino, a seguito di diagnosi presso il servizio sanitario, e sostiene
l'accesso alle scuole.
La salute mentale è una delle questioni meno prioritarie in Nepal, con la mancanza di servizi
accessibili, disponibili ed economici. Usando come riferimento i "Diritti di qualità" (OMS),
KOSHISH e CBM applicano il duplice approccio del CBID per garantire i diritti delle persone
con disabilità psicosociali, rafforzando l'accesso a servizi migliori e rivolgendosi al governo.
Ora i servizi gratuiti sono integrati negli ospedali locali e nei centri sanitari di base, e le persone
con disabilità psicosociali, attraverso lo sviluppo di SHG e DPO, costruiscono la loro capacità
di parlare per se stessi e di influenzare i responsabili politici. Il progetto ha contribuito alle
politiche di salute mentale e alla creazione di servizi di qualità per la salute mentale presso
l'ospedale del distretto di Tanahu. Per garantire la sostenibilità, il governo deve essere presente
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e "possedere" il servizio. Governo, DPO e CSO lavorano insieme, mentre l'attuale
decentramento del governo in Nepal è stata un'opportunità per sostenere il governo a sviluppare
la loro capacità di comprendere lo sviluppo della disabilità e garantire lo sviluppo della salute
mentale e dei servizi psico-sociali.
L'Università delle Filippine afferma che la legge sull'assistenza sanitaria universale è in corso
e con la legge sulla salute mentale del 2018 ci sono piani ambiziosi per la fornitura mensile di
farmaci attraverso il coordinatore locale per la salute mentale, programmi di benessere e
consultazioni mensili con l'ufficiale sanitario municipale. Tuttavia, gli studi rivelano una
maggiore attenzione agli aspetti medici piuttosto che ai supporti sociali o psicologici,
mancando un supporto completo per l'individuo. È necessario passare da pratiche curative a
un sistema orientato al recupero. I responsabili politici devono tenere conto di (1) il
coinvolgimento di altri stakeholder, (2) la misurazione dei risultati della partecipazione, (3 )
la partecipazione delle persone con condizioni di salute mentale nella società e (4) la
progettazione di un modello per i servizi di salute mentale della comunità che si concentra
maggiormente sul recupero.
In Bangladesh, la CDD ha un intervento precoce inclusivo per le personeche soffrono di diversi
tipi di malattie mentali, tra cui: identificare e curare le persone con bisogni di salute mentale;
sensibilizzare e creare un ambiente positivo per le persone con bisogni di salute mentale;
sostenere i gruppi di auto-aiuto; sviluppare le capacità. Tuttavia, le persone non capiscono che
il trattamento è a lungo termine e costoso, il che causa frustrazione e mancanza di continuità
del trattamento. Le competenze non sono generalmente disponibili a livello locale, mentre le
comunità e i governi non comprendono i bisogni di salute mentale. Gli interventi guidati dalla
comunità possono essere efficaci, con gli SHG, la mobilitazione della comunità locale, mentre
i volontari e le organizzazioni sociali possono fornire referenze e collegamenti di follow-up.
Le collaborazioni rendono il programma più forte e sostenibile. La consapevolezza a livello
individuale, familiare e comunitario è fondamentale per l'inclusione e la fornitura di servizi
sanitari.
Tanti bambini con disabilità in tutta l'Asia non vanno ancora a scuola. In Mongolia, è previsto
un passaggio da un'istruzione speciale a un 'istruzione inclusiva, con fondi aggiuntivi nel
bilancio 2019 destinati a pagare salari aggiuntivi agli insegnanti che lavorano con le Persone
con disabilità nelle scuole secondarie tradizionali. In Bangladesh, la CDD ha collaborato con
il governo, i membri della comunità, i genitori e gli insegnanti che hanno fatto piani d'azione
insieme (mobilitazione della comunità). Hanno condotto corsi di formazione per gli insegnanti,
distribuito materiale didattico, svolto attività di sensibilizzazione. Inoltre, sono stati osservati
atteggiamenti positivi tra i membri della comunità, è aumentata la motivazione dei bambini, è
aumentata la motivazione dei genitori e degli insegnanti, è aumentata anche l'iscrizione dei
bambini non disabili nelle scuole governative. La formazione sul linguaggio dei segni è stata
condotta con insegnanti e bambini, e i bambini l'hanno praticata quotidianamente con i loro
coetanei. L'educazione e la riabilitazione domiciliare per i bambini con gravi disabilità è stata
effettuata con SHG addestrati. Le famiglie sono indirizzate ai servizi del governo locale. Ora
c'è la necessità di estendere l'educazione inclusiva alle scuole superiori e di coinvolgere le
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università nel processo. Save the Children 5 promuove l'educazione inclusiva nelle scuole
elementari urbane e rurali. Vengono organizzati corsi di formazione per gli insegnanti e
workshop di sensibilizzazione per i genitori; i responsabili politici vengono consultati per
mettere in atto pratiche inclusive che sostengano gli insegnanti e tutti i bambini, fornendo
attrezzature, costruendo un programma di sensibilizzazione e sviluppando sistemi di
monitoraggio e valutazione. Le conoscenze degli insegnanti sono aumentate con un aumento
del 97,8% dell'atteggiamento positivo, mentrei genitori sono ora più disposti a portare i loro
figli a scuola. I bambini hanno riferito di sentirsi più felici, anche se c'è ancora la necessità di
fornire un sostegno più specifico, ad esempio comprendere un bambino con problemi di udito.
Dopo un percorso di 6 mesi - il ministero dell'istruzione ha deciso di fornire un sostegno agli
studenti universitari per portare avanti il programma " resource room ", dove gli studenti
frequentano le lezioni "di recupero" .
Molti esempi citati nel corso del congresso sulla costruzione della voce dei bambini con
disabilità incrociate, sulla necessità di competenze nel facilitare, e nelle attività da bambino
a bambino, come i focus group, l'espressione di sogni e bisogni in forma di fumetto, i
parlamenti dei bambini, ecc. Esempi di organismi professionali e di associazioni che lavorano
con le famiglie e i bambini con disabilità in ambienti urbani poveri, che vanno dall'educazione
reciproca dei genitori, alla costruzione di servizi a domicilio, alla preparazione per la scuola,
al gioco inclusivo e alle attività della comunità. Dalle Filippine, NORFIL, citando l'articolo 7
della UNCRPD, ha condiviso il modo in cui lavorano con le organizzazioni familiari ,
aiutandole a sviluppare la loro capacità di lavorare con il governo e la comunità per garantire
che i bambini con disabilità diventino auto-avvocati dopo la formazione, il dialogo condiviso
e i forum di informazione, mentre i genitori e i bambini imparano a conoscere i loro diritti .
DIDRR: I bambini con disabilità corrono un rischio sproporzionato di essere abbandonati e
trascurati in situazioni umanitarie6, ad esempio l'accessibilità deve essere considerata
nell'ambito di tutti i nuovi programmi WASH (ad esempio, rampe, latrine accessibili).
CBID è un approccio per l'effettiva partecipazione e l 'impegno delle persone con disabilità
nella riduzione del rischio di disastri in Bangladesh (CDD e CBM): portare la riabilitazione
e altri servizi nei campi, rendendoli accessibili e inclusivi, mentre si crea la Task Force per
l'invecchiamento e la disabilità, utilizzando le squadre CBID per raggiungere le persone con
disabilità e le persone anziane. Le persone con disabilità sono state formate, vanno nei campi,
organizzano incontri in cortile mentre consultano/dialogano con i membri della comunità,
raccolgono storie e informazioni su bisogni e situazioni specifiche. Lavorando a stretto contatto
con il governo, questi coordinatori dei campi , insieme alle organizzazioni umanitarie
tradizionali , hanno utilizzato le domande del gruppo di Washington (WGQ) per stabilire
informazioni di base. È stato adottato un approccio multidisciplinare e di partenariato per
garantire la fornitura di servizi di qualità, fornendo servizi sanitari, ad esempio
promozione/prevenzione, assistenza medica e riabilitazione, compreso il supporto psicosociale e di consulenza; fornitura di dispositivi di assistenza appropriati; protesi e servizi
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ortotici; modifiche a domicilio, servizi mobili accessibili, come autobus e una barca accessibile
per i soccorsi in caso di inondazione. Il lavoro di advocacy ha incluso l'integrazione della
disabilità nella gestione del rischio di catastrofi, ad esempio diversi sistemi di allarme rapido.
I rappresentanti del DPO si sono uniti alla task force DIDDR a livello nazionale e di campo.
Sono in corso di organizzazione programmi di sostentamento sostenibile inclusivi di disabilità
resistenti al clima . Ci sono stati significativi cambiamenti nelle politiche e nelle pratiche,
per esempio rendendo il Piano d'azione per la riduzione dei rischi inclusivo della disabilità . Le
sfide includono la mancanza di accessibilità (anche tra le principali INGO), l'ottenimento di
finanziamenti, compreso il supporto finanziario per il personale tecnico, le strutture igienicosanitarie e la domanda di acqua rispetto all'offerta effettiva, e le condizioni meteorologiche.
SAF-FJKMnella regione orientale del Madagascar utilizzano un approccio CBID per la loro
strategia di riduzione inclusiva del rischio di catastrofi. Gli operatori sul campo forniscono il
potenziamento delle capacitàai volontari, ai principali stakeholder e alle autorità locali per
mappare il rischio per le comunità, sensibilizzare la comunità sulla gestione del rischio e
condurre esercitazioni simulate per ridurre o eliminare il rischio. Le visite alle famiglie
consentono agli operatori sul campo di identificare le persone con disabilità e di sviluppare
leloro capacità inmerito ai loro diritti e alle loro responsabilità per lo sviluppo della
comunità.Le forniture alimentari e l'educazione alimentare vengono distribuite e il VSLA viene
utilizzato per lo sviluppo di piani aziendali.
Preoccupazioni emergenti e continue:
 CBID come approccio di sviluppo dal basso verso l'alto e inclusivo, in cui la mobilitazione
della comunitàè fondamentale per garantire che nessuno rimanga indietro;politiche, piani,
budget, piani e implementazione inclusi nei piani e negli obiettivi di sviluppo locali e nazionali
.
 Necessità di un maggiore coinvolgimento con le agenzie tradizionali: Il CBID è per ogni
settore, specialmente per isettori emarginati.
 Invitare gli organi dell'ONU ad assumersi la responsabilità del CBID.
 Importanza degli RPD di base che lavorano con il governo come elemento centrale del
CBID: hanno bisogno di sentire di più dalle persone con disabilità che sono isolate anche
all'interno del proprio settore.
 Il CBID come approccio per l'empowerment economico, compresi i modelli di "buone
pratiche", deve essere rafforzato.
 Accesso essenziale alla Riabilitazione 2030 per tutti e a GATE, mentre ilprocesso di
mobilitazione della comunitàè già iniziato.
 Invecchiamento delle popolazioni.
 DIDRR; così come l'urbanizzazione, il cambiamentoclimatico e lo stato delle città costiere
asiatiche e dei nostri oceani.
 Modelli di protezione sociale, tra cui UHC, in tutta l'Asia-Pacifico.
 La necessità costante di dati disaggregati e il modo migliore per applicare i WGQ e altre
misure, locali e internazionali, ad esempio le sindromi mielodisplastichedell' OMS (WHOMDS) per la raccolta accurata di tali dati.
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 La sostenibilità del CBID, in linea con UNCRPD, SDG e Sendai, richiede una maggiore
partecipazione delle persone con disabilità e degli RPD locali nelprocesso decisionale e nella
governance, dando loro la possibilità di essere partner nello sviluppo ,in quanto contribuenti.
Le ONG che si occupano di disabilità fungono da risorse per la comunità, il governo e gli RPD.
 Le discussioni continuano a riflettere le persistenti disuguaglianze nella sfera sociale,
sociale, culturale, ambientale e politica che le persone con diverse disabilità si trovano ad
affrontare.
Raccomandazioni per il Congresso
C'è bisogno di farlo:
1. Avere più piattaforme multimediali e finanziamenti in modo che le persone di base con
disabilità diverse possano partecipare e partecipare.
2. Misurare i progressi della CBID nel corso degli anni (ad esempio, in modo simile al processo
sistematico utilizzato dalla Conferenza ministeriale RRC dell'Asia-Pacifico permisurare gli
sviluppi della RRC tra una conferenza e l'altra per raggiungere gli obiettivi di Sendai.
3. Per saperne di più sul partenariato/alleanze nel CBID a livello comunitario e nazionale.
4. Condividi l' approccio multi-stakeholder7: Il governo, in qualità di portatore di dovere,
assume la guida e la responsabilità, in collaborazione con DPO e SHG, e con le ONG e i gruppi
di comunità di disabilità/mainstream come risorse essenziali, nella costruzione di sistemi di
governo e di comunità di qualità e inclusivi.
5. Necessità di un maggiore coinvolgimento della società civile tradizionale.
6. Contribuire ai piani e alle azioni di sviluppo locali e nazionali per la realizzazione degli
SDG.
7. Chiarire la definizione e la pratica del CBID.
8. Sottolineare che il CBID è un approccio chiave per garantire che le persone con diverse
disabilità e altrigruppiemarginatisiano inclusi nella RRC: nessuno viene lasciato indietro.
9. Una definizione più chiara di educazione inclusiva per differenziare il quadro
dell'"educazione per tutti" dalla pratica dell'educazione speciale.
10. Sottolineare che le comunità identificano e risolvono i propri problemi attraverso la
mobilitazione della comunità8stessa, sulla base delle proprie competenze e con lo sviluppo di
informazioni, conoscenze e competenze.
La Cambogia è la sede del prossimo congresso del CBID Asia-Pacifico nel 2023. Il Congresso
globale CBR-CBID 2020 in Uganda è stato annunciato anche per il 28-30 luglio.
Barney McGlade
CBM Consulente regionale CBID
Le ONGche si occupano di disabilità ele ONG tradizionali, i gruppi di comunità, gli accademia, ecc. fungono
da catalizzatori, ma il loro ruolo è una risorsa per la comunità, contribuendo a rafforzare i sistemi inclusivi della
comunità e del governo, garantendo l'accesso, l'accessibilità economica, la disponibilità, l'accettabilità e la
qualità, compresi la salute, il sostentamento, l'istruzione, la partecipazione sociale, le infrastrutture/trasporti e
la protezione sociale, ecc.
8
Ad esempio, apprezzando come funzionano i sistemi locali e come funzionano dal livello nazionale a quello
locale; apprezzando come i quadri internazionali possono funzionare per loro, e come impegnarsi in piani di
sviluppo da locale a nazionale e viceversa.
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LA DICHIARAZIONE ULAANBAATAR
2

-3 LUGLIO 2019 ULAANBAATAR, MONGOLIA

Sviluppo sociale sostenibile e crescita economica attraverso lo sviluppo inclusivo su base comunitaria
(CBID)4° Congresso Asia-Pacifico sullo sviluppo inclusivo su base comunitaria (CBID) 2019
La Dichiarazione di Ulaanbaatar sullo sviluppo inclusivo basato sulla comunità
Il 4° Congresso sullo sviluppo inclusivo basato sulla comunità dell'Asia e del Pacifico (CBID)
2019 si è tenuto il 2-3 luglio 2019 all'hotel Shangri-La, Ulaanbaatar, Mongolia .
L'obiettivo principale del Congresso era quello di fornire una piattaforma regionale per lo
scambio di lezioni apprese e buone pratiche sull'empowerment economico delle persone con
disabilità al fine di spezzare il ciclo della povertà verso lo sviluppo sociale sostenibile e la
crescita economica attraverso la CBID. Il Congresso intendeva inoltre rafforzare la
collaborazione tra i rappresentanti dei governi, i leader con disabilità, le organizzazioni dei
disabili (DPO), le organizzazioni della società civile (CSO), le organizzazioni internazionali
non governative (INGO), i gruppi giovanili e i fornitori di servizi dei paesi dell'Asia e del
Pacifico.
Noi, rappresentanti di organizzazioni dipersone con disabilità e di altre organizzazioni non
governative , governi, agenzie di sviluppo, donatori e settore imprenditoriale di 43 paesi, in
totale 643 delegati, abbiamo partecipato a questo Congresso. La nostra speciale gratitudine va
agli organizzatori- Ministero del Lavoro e della Protezione Sociale della Mongolia, alla rete
CBR Asia-Pacific Network e ai collaboratori OMS, UNESCAP, JICA/DPUB, Leonard
Cheshire, Liliane Foundation, CBM International, Associazione Italiana Amici di Raoul
Follereau (AIFO), e Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) e a tutti i partner
che hanno contribuito al successo di questo Congresso.
Quest'anno il mondo intraprenderà il primo ciclo di revisione dell'attuazione dell'Agenda 2030
e dei suoi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG). Una valutazione dei progressi e dei
piani di accelerazione sarebbe incompleta senza affrontare l'effettiva inclusione delle persone
con disabilità negli SDG. La disabilità è specificamente menzionata in molteplici indicatori di
11 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile nel monitoraggio degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.
La CBID ha quindi un'importanza significativa nell'assicurare l'inclusione e lo sviluppo delle
persone con disabilità verso l'implementazione di successo dell'Agenda SGD 2030 e di altri
quadri internazionali di sviluppo.

Le due giornate del Congresso hanno evidenziato le migliori pratiche di inclusione delle
persone con disabilità in tutti i settori. Tuttavia, le discussioni hanno anche sottolineato che le
persone con disabilità si trovano ad affrontare persistenti disuguaglianze in ambito sociale,
economico, culturale, ambientale e politico.
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Dalle discussioni che si sono svolte nel corso dei due giorni del Congresso è emerso il seguente
consenso, con l'obiettivo generale di riconoscere il CBID come una strategia efficace per il
raggiungimento degli SDG e di garantire che ci si concentri fortemente sull'obiettivo di non
lasciare nessuno indietro.
1. Eliminare le barriere che causano l'esclusione delle persone con disabilità, come le leggi
e le politiche discriminatorie, la mancanza di accessibilità negli ambienti fisici e nelle
TIC, gli atteggiamenti negativi e la stigmatizzazione, la mancanza di accesso alle
tecnologie assistive e ai servizi sanitari e la mancanza di misure per promuovere una
vita indipendente.
2. Mainstream disabilità - insettori quali la protezione sociale, l'istruzione, l'occupazione
e i servizi di base, compresi i servizi sanitari, l'acqua, i servizi igienici e l'energia.
3. L'investimento nello sviluppo, comprensivo di disabilità, deve essere considerato un
investimento per il futuro, i cui benefici saranno usufruiti non solo dalle persone con
disabilità, ma anche da altri gruppi esclusi, tra cui la popolazione anziana in rapida
crescita nel mondo.
4. Le consultazioni regionali dovrebbero essere proseguite in quanto svolgono un ruolo
importante nell'identificazione delle sfide regionali, coinvolgendo nel contempo i
governi e i vari stakeholder per discutere insieme le questioni.
5. Noi ci crediamo:
 La CBID migliora e rafforza la Riabilitazione basata sulla comunità (CBR)
"verso uno sviluppo inclusivo basato sulla comunità";
 Il CBID è un approccio incentrato sulla persona, in cui il governo locale, le
persone con disabilità, i membri della comunità e le organizzazioni
intraprendono azioni collettive per raggiungere uno sviluppo inclusivo
all'interno delle loro comunità;
 Il CBID è un approccio per la realizzazione della UNCRPD;
 Il CBID è un approccio per garantire il raggiungimento dell'Agenda SDG in
modo che nessuno venga lasciato indietro;
 Il CBID è un approccio per trasformare la società in modo che tutti, comprese
le persone con disabilità , siano inclusi.
Il quinto Congresso del CBID Asia-Pacifico che si terrà nel 2023.
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FEEDBACK DEI PARTECIPANTI
COMMENTI DEI PARTECIPANTI LOCALI DI LA4°BASE COMUNITARIAPACIFICACONGRESSO DI SVILUPPO INCLUSIVO:
1. Sig.ra URANCHIMEG Shagdar, Rappresentante della Provincia di Dornod. Capo del
Consiglio della Provincia di Dornod, ONG della Federazione nazionale mongola delle
organizzazioni per le persone con disabilità in Mongolia. Età: 64 anni; sesso: Femmina
Mi considero fortunato a far parte di questo Congresso internazionale che si riunisce da tutto il
mondo. Si percepisce che il governo della Mongolia ha collaborato con altre organizzazioni
internazionali esi è impegnato a fondo per organizzareil Congresso di questo livello. Una
delle meravigliose esperienze di vita che mi sono capitate è stata la partecipazione a questo
Congresso, il primo e più importante evento storico nel campo delle persone con disabilità in
Mongolia.
Mi sono dotato di diverse informazioni e conoscenze per lavorare ulteriormente nel movimento
dei disabili. Ora sono più concentrato a lavorare di più per implementare le migliori pratiche e
le lezioni apprese dai relatori e dai presentatori del Congresso.
2. DEPU Tankhai (Rappresentante della Provincia di Bayan-Ulgii, età: 45 anni; persona
con disabilità)
La provincia di Bayan-Ulgii è la parte più occidentale della Mongolia. Si trova a 1.500 km
dalla capitale della Mongolia, Ulaanbaatar. Vorrei esprimere la mia sincera gratitudine agli
organizzatori del Congresso e all'autorità della nostra Provincia per avermi dato questa speciale
opportunità di partecipare a questo significativo evento.
Sono fiducioso di poter dire che partecipando a questo Congresso ho imparato molto. È stata
un'esperienza della mia vita che mi ha aperto gli occhi e mi ha cambiato la mente. Ho visto ciò
che noi, come persone con disabilità, possiamo realizzare nella società. Ho capito che è
essenziale frequentare corsi di formazione professionale e di sviluppo delle capacità per
lavorare in modo efficace. Sono felice di aver potuto ascoltare le presentazioni dei paesi
stranieri in Mongolia e di aver ampliato le mie conoscenze e migliorato le mie capacità. Ancora
una volta, sono sinceramente grato all'Agenzia generale per lo sviluppo delle persone con
disabilità per la sua grande ospitalità, che ci ha fornito tutti gli accordi logistici e le strutture
per tutta la durata del Congresso.
3. KHULAN Tsogtgerel (rappresentante della Provincia di Darkhan-Uul, età: 20 anni,
persona con disabilità, membro del Consiglio dei disabili della Provincia di Darkhan-Uul)
Come rappresentante dei giovani, la partecipazione a questo congresso mi ha motivato a creare,
imparare, pensare e pianificare il mio futuro. Ora, ho il sogno di partecipare ai futuri congressi
come presentatore/ospite speaker. Dalla discussione ho imparato molti temi interessanti sui
paesi stranieri. È il mio orgoglio di essere stato uno dei rappresentanti del Congresso
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internazionale, che ha riunito i rappresentanti di più di 40 paesi della Mongolia. Vorrei
esprimere la mia sincera gratitudine e il mio apprezzamento a tutti, in particolare agli
organizzatori del Congresso.
COMMENTI DEI PARTECIPANTI INTERNAZIONALI
DI IL4°BASE COMUNITARIA-PACIFICA COMUNITARIAINCLUSIVA
CONGRESSOSULLO SVILUPPO:
Dr. Maya Thomas, India
Il4° Congresso del CBID Asia-Pacifico, tenutosi in Mongolia a luglio, ha registrato una buona
partecipazione, con oltre 600 delegati. Gli sforzi degliorganizzatori nazionali e internazionali
sono da lodare per il successo del Congresso. Gli organizzatori nazionali , guidati dal Governo,
si sono superati nella loro eccellente organizzazione in termini di sede, logistica e altre
questioni per assicurare il regolare svolgimento del Congresso.
I temi principali del Congresso sono stati scelti con cura e molto rilevanti. Nelle plenarie e nelle
sessioni concomitanti sono stati presentati diversi interventi, con buona discussione in molti.
Tuttavia, non tutte le relazioni sono state di alto livello, essendo semplici descrizioni di attività
o intenzioni. In futuro dovremo considerare indicatori migliori per la selezione dei lavori.
Il cambiamento di nome da CBR a CBID richiede più dibattito, chiarimenti e consenso prima
di essere finalizzato. Dalle discussioni al Congresso è emerso chiaramente che c'è confusione
nella mente dei professionisti circa la logica, il significato e le implicazioni di un tale
cambiamento. Speriamo che il prossimo Congresso Asia-Pacifico porti maggiore chiarezza e
comprensione.
Hong Jung Pyo, Corea del Sud
Il4° Congresso AP CBID aveva incluso le strategie principali verso la Società Inclusiva per le
Persone con Disabilità, e aveva dato lezioni preziose tra i vari partecipanti attraverso ogni
sessione e interazione. Siamo rimasti impressionati dalla calda ospitalità e dalla fantastica
organizzazione logistica durante tutto il congresso.
Apprezziamo lo sforzo di ogni singolo individuo per il successo del Congresso.
Mr. Neth Un, Cambogia
Il4° Congresso AP CBID è stato organizzato molto bene. Il discorso del Primo Ministro nella
cerimonia di apertura è stato completo e ha aggiunto valore al Congresso. Il coinvolgimento
diretto del governo mongolo nel Congresso è molto lodevole.
Tutte le presentazioni erano ben organizzate e i documenti erano di buona qualità, ma il tempo
per le domande e le risposte era molto limitato e la maggior parte dei presentatori erano
mongoli. In qualche modo ho avuto l'impressione che le informazioni sulla disabilità
provenienti dai paesi dell'Asia Pacifica non fossero completamente integrate.
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Maria B. Waloki, Università nazionale delle Fiji, Suva, Isole Fiji
Congratulazioni agli organizzatori del4° Congresso APCBID per un evento di grande successo.
Ho apprezzato molto il congresso e il suo workshop pre-congresso per la condivisione di
esperienze e attività su CBR - CBID. Mi è piaciuto continuare la discussione e la condivisione
sulla transizione della terminologia da CBR a CBID. Spero che questo culminerà nel modo più
positivo verso la massima partecipazione dinamica delle persone con disabilità alla vita della
comunità, attraverso la costruzione di progetti di sviluppo ambientale inclusivo nei nostri paesi.
Questo è l'empowerment delle persone con disabilità nella realtà.
L'esposizione della ricca cultura, delle tradizioni e della bellezza della Mongolia durante le
cerimonie di apertura e di chiusura è stata meravigliosa. Sono sicuro che è stata molto
apprezzata da tutti, anche con orgoglio e gioia della gente del posto presente. Ha dimostrato
l'importanza con cui il governo considera la propria responsabilità nei confronti dei cittadini
mongoli, comprese le persone con disabilità. Apprezzo questo impegno e prego che altri
governi, col tempo, mostrino un impegno simile.
L'organizzazione delcongresso è stata eccellente e gestita in una splendida cornice. Ringrazio
gli Ufficiali di collegamento e i volontari che hanno assistito al nostro arrivo, alla nostra
partecipazione e al viaggio fuori dal vostro bel Paese. Ho apprezzato molto il trattamento che
mi è stato riservato e mi sono sentito un VIP. Grazie di cuore a tutti voi.
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RISULTATO DELLA VALUTAZIONE
Il4° Congresso sullo sviluppo inclusivo nella comunità dell'Asia e del Pacifico sul tema
"Sviluppo sociale sostenibile e crescita economica attraverso lo sviluppo inclusivo nella
comunità" è stato organizzato con successo tra il 2-3 luglio 2019, Ulaanbaatar, Mongolia. Il
congresso si è svolto con la partecipazione di oltre 600 cento delegati provenienti da 43 paesi.
Al fine di valutare la qualità del congresso, il comitato ha elaborato una scheda di valutazione.
La scheda di valutazione è stata redatta in inglese e in mongolo e richiedeva nomi, titoli di
lavoro e organizzazione, e il volume era contenuto all'interno di un foglio in formato A4.
L'indagine è stata condotta la mattina del secondo giorno del congresso,il 3 luglio.
Dei 683 partecipanti al congresso, 546 hanno partecipato al sondaggio.
Totale partecipanti

Partecipanti coperti dal
sondaggio

Presenza in percentuale

683

546

80%

Modulo di valutazione
4°CONGRESSO

DI SVILUPPO ASIA-PACIFICO COMUNITARIO BASATO
SULLO SVILUPPO INCLUSIVO
Ulaanbaatar, 2-3 luglio 2019

SI PREGA DI RISPONDERE ALLE SEGUENTI DOMANDE UTILIZZANDO LA
SCALA DI CLASSIFICAZIONE RIPORTATA DI SEGUITO

1

2

Eccellente

3

Buono

4

Fiera

Povero

SESSIONI PLENARIE E SIMULTANEE
Contenuto
Pertinenza degli argomenti presentati e discussi

1

2

3

4

La presentazione si aggiunge all'evidenza sul
CBID come approccio allo sviluppo inclusivo e
basato sui diritti

1

2

3

4

1.

2.
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Processo
Consegna delle presentazioni

1

2

3

4

Scelta dei metodi/attività utilizzate

1

2

3

4

Assegnazione del tempo per ogni sessione

1

2

3

4

Opportunità di condivisione

1

2

3

4

3.
4.
5.
6.
Accessibilità, Strutture, Logistica e altri servizi/
Livello di accessibilità completa
Sede

1

2

3

4

Strutture per conferenze

1

2

3

4

Alloggi e trasporti

1

2

3

4

10. Qualità tecnica (suono, immagini, ecc.)

1

2

3

4

11. Condivisione delle informazioni/interpretazione
traduzione/ecc.

1

2

3

4

7.
8.
9.

1.

ULTERIORI COMMENTI SUL CONGRESSO
Quali erano le sue principali speranze di partecipare al Congresso?

2.

Il Congresso l'ha aiutata a raggiungere questi obiettivi/sperimenti?
_____ Sì

_____ Parzialmente

_____ No

Spiega la tua risposta:
3.

Nel complesso, quali sono state le sessioni più utili per voi?

4.

Gentilmente suggerite qualsiasi nuovo argomento della sessione che vorreste
avere in futuro.

4.

Nel complesso, qual è la vostra valutazione del Workshop?

5.

Parteciperebbe a un congresso di follow-up? Quali argomenti?

FINE
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Risultati:
Domanda 1- Per quanto riguarda la "Rilevanza dei temi presentati e discussi", 260 persone
(48%) hanno risposto "Eccellente", 216 persone (40%) hanno risposto "Buono", 50 persone
(9%) hanno risposto "Equo" e 20 persone (4%) hanno risposto "Povero".
Domanda 2- Per quanto riguarda la "Presentazione si aggiunge alle prove e sul CBID come
approccio allo sviluppo inclusivo e basato sui diritti", su 546 partecipanti, 265 persone (49%)
hanno risposto "Eccellente", 240 persone (45%) hanno risposto "Buono", 20 persone (4%)
hanno risposto "Equo" e 12 persone (2%) hanno risposto "Povero".
Domanda 3- Per quanto riguarda la "Consegna delle presentazioni alle sessioni plenarie e
simultanee", 198 persone (36%) hanno risposto "Eccellente", 246 persone (45%) hanno
risposto "Buono", 57 persone (10%) hanno risposto "Equo" e 45 persone (8%) hanno risposto
"Povero".
Domanda 4- Per quanto riguarda la "Scelta dei metodi/attività utilizzate", 177 (32%) persone
hanno risposto "Eccellente", 240 persone (44%) hanno risposto "Buono", 90 persone (16%)
hanno risposto "Equo" e 39 persone (7%) hanno risposto "Povero".
49%

48%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

45%

45%

40%

44%

36%

32%

16%
10% 8%

9%
4%

4% 2%

"Pertinenza degli
La presentazione si
"Consegna delle
argomenti presentati e aggiunge alle prove e al
presentazioni alle
discussi".
CBID come approccio sessioni plenarie e alle
allo sviluppo inclusivo e sessioni concomitanti".
basato sui diritti
Eccellente

Buono

Fiera

7%

Scelta dei
metodi/attività
utilizzate

Povero

Domanda 5- Per quanto riguarda l'"Assegnazione del tempo per ogni sessione", 177 (36%)
persone hanno risposto "Ottimo", 216 persone (44%) hanno risposto "Buono", 84 persone
(17%) hanno risposto "Equo" e 13 persone (3%) hanno risposto "Povero".
Domanda 6- Per quanto riguarda le "Opportunità di condivisione", 244 persone (45%) hanno
risposto "Eccellente", 225 persone (41%) hanno risposto "Buono", 42 persone (8%) hanno
risposto "Equo" e 35 persone (6%) hanno risposto "Povero".
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Domanda 7- Per quanto riguarda la "Sede del Congresso", 285 persone (47%) hanno risposto
"Eccellente", 153 persone (34%) hanno risposto "Buono", 72 persone (13%) hanno risposto
"Equo" e 36 persone (7%) hanno risposto "Povero".
Domanda 8- Per quanto riguarda le "strutture congressuali", 261 persone (48%) hanno risposto
"Eccellente", 188 persone (34%) hanno risposto "Buono", 50 persone (9%) hanno risposto
"Equo" e 47 persone (9%) hanno risposto "Povero".

50%

41%

45%
40%

48%

47%

45%

44%
36%

34%

34%

35%
30%
25%
20%

17%
13%

15%

8%

10%

3%

5%

7%

6%

9% 9%

0%
Assegnazione del
tempo per ogni
sessione

Opportunità di
condivisione
Eccellente

Sede del Congresso

Buono

Fiera

Strutture per
conferenze

Povero

Domanda 9- Per quanto riguarda l'"Alloggio e trasporti", 250 persone (46%) hanno risposto
"Eccellente", 216 persone (40%) hanno risposto "Buono", 53 persone (10%) hanno risposto
"Equo" e 27 persone (5%) hanno risposto "Povero".
Domanda 10- Per quanto riguarda la "Qualità tecnica", 255 persone (47%) hanno risposto
"Eccellente", 228 persone (42%) hanno risposto "Buono", 32 persone (6%) hanno risposto
"Equo" e 31 persone (6%) hanno risposto "Povero".
Domanda 11- Per quanto riguarda la "Condivisione di informazioni, interpretariato e
traduzione", 245 persone (45%) hanno risposto "Eccellente", 230 persone (42%) hanno
risposto "Buono", 46 persone (8%) hanno risposto "Equo" e 25 persone (5%) hanno risposto
"Povero".
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46%
40%

45%

42%

10%

6%

5%

Alloggio e trasporto

8%

6%

Qualità tecnica

Eccellente

Buono

42%

Fiera

5%

Condivisione di
informazioni,
interpretariato e
traduzione
Povero

ULTERIORI COMMENTI SUL CONGRESSO
1. Alla domanda "Quali erano le sue principali speranze di partecipare al congresso?", su
546 persone, 273 (50%) hanno risposto "Vedere l'atteggiamento e gli approcci
internazionali nei confronti del CBID".
2. Alla domanda "Il congresso vi ha aiutato a raggiungere questi obiettivi/sperimenti?",
435 persone (80%) hanno risposto "Sì", 62 persone (11%) hanno risposto "In parte" e
49 persone (9%) No" .

Il Congresso l'ha aiutata a
raggiungere questi
obiettivi/speranze?
No; 9%
In parte; 11%

Sì; 80%

3. Per quanto riguarda la domanda "Nel complesso, quali sono state le sessioni più utili
per voi?
Risposte

Tutte le sessioni

Partecipanti

135

39

In
percentuale
25%

Esperienze internazionali

78

14%

Sessione simultanea

35

6%

Questioni educative

27

5%

Attività di advocacy

37

7%

Sviluppo sostenibile

24

4%

Capacità delle persone con
disabilità

27

5%

Condivisione di esperienze di
altri paesi

24

4%

Il concetto di CBID

28

5%

Alloggio e assistenza sociale

21

4%

Attuazione del CBID

19

3%

Occupazione

28

5%

Nessuna risposta

60

11%
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Nel complesso, qual è stata la sessione più utile per voi?
25%
25%
20%
14%
15%
10%

11%
6%

5%

7%

4% 5%

4%

5%

4%

5%

3%

5%

0%
Tutte le sessioni

Esperienze internazionali

Sessione simultanea

Questioni educative

Attività di advocacy

Sviluppo sostenibile

Capacità delle persone con disabilità

Condivisione di esperienze di altri paesi

Il concetto di CBID

Alloggi e assistenza sociale

Attuazione del CBID

Occupazione

Nessuna risposta

4. Per "suggerire eventuali nuovi argomenti delle sessioni che vorreste avere in futuro", le
persone hanno risposto come segue:

La disabilità nell'era della globalizzazione.

Miglioramenti comparativi nell'attuazione del programma CBR/CBID.

Mezzi di sussistenza ed emancipazione economica.

Bambini con disabilità.

Come identificare la persona con disabilità nelle attività e nelle sfide del
mainstreaming.

Salute e diritti sessuali e riproduttivi.

Valutazione della ricerca e valutazioni del programma CBR/CBID.

Garantire la sostenibilità per programmi di lunga durata.

Donne con disabilità.

Affrontare il divario tra l'istruzione e le politiche nazionali

Coinvolgimento sociale dei disabili disabili

Attuare l'approccio CBID in tutti i settori
5. Per quanto riguarda la domanda 'Nelcomplesso, qual è la vostra valutazione del
Workshop?'240 persone (44%) hanno risposto "Ottimo", 282 persone (52%) hanno
risposto "Buono" e 24 persone (4%) non hanno risposto (Equo, Povero).
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Ritiene che il Congresso sia stato
ben organizzato?
4%
Eccellente
44%

Buono

52%

Fiera
Povero
Nessuna risposta

6. Per quanto riguarda la domanda "Parteciperebbe a un congresso di follow-up?", 425
persone (78%) hanno risposto "Sì", 45 persone (8%) hanno risposto "No" e 76 persone
(14%) non hanno risposto.

Parteciperebbe a un congresso di
follow-up?
8%

14%
Sì
No

78%

Nessuna risposta

FINE
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