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Donne in viaggio oltre le barriere della disabilità 

 
Si è conclusa lo scorso 26 febbraio la seconda edizione di “Donne in viaggio oltre le barriere della disabilità”, una 
settimana d’incontri volti all’approfondimento di temi connessi alla cooperazione internazionale quali lo sviluppo 
inclusivo, l’accessibilità, l’impresa e l’innovazione sociale come strumenti di inclusione per le persone con disabilità. 
L’evento è stato organizzato dall’organizzazione non governativa riminese EducAid  assieme alla RIDS (Rete Italiana 
Disabilità e Sviluppo). 

Le protagoniste dell’evento in oggetto sono state due delegazioni di donne disabili palestinesi, coinvolte su due 
progetti di cooperazione internazionale realizzati in Palestina (Cisgiordania e Striscia di Gaza) dalla stessa EducAid 
assieme alla RIDS. Tali progetti sono il “Particip-Action”  ed il “Lavoriamo Tutte” ed hanno inteso rafforzare il ruolo ed 
il coordinamento a livello nazionale delle organizzazioni di persone con disabilità palestinesi e promuoverne 
l’empowerment socio-economico, favorendone l’inserimento lavorativo. 

Le protagoniste hanno presentato il prodotto del proprio lavoro, in particolare la Ricerca Emancipatoria realizzata con il 
sostegno tecnico e la facilitazione di Action Research for Co-Development (ARCO), in varie sedi istituzionali: lo scorso 
martedì 21 febbraio presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna con la Conferenza 
“Educazione, genere e cooperazione: una buona pratica RIDS in Palestina”; mercoledì 22 febbraio a Rimini presso 
l’Innovation Square, dove si è tenuta la conferenza “Impresa, innovazione sociale, inclusione e accessibilità da Rimini alla 
Palestina” con la partecipazione della Camera di Commercio della Romagna; a Roma giovedì 23 febbraio presso la Sala 
della Lupa della Camera dei Deputati, nell’ambito della conferenza “Politiche e Pratiche inclusive per le donne con 
disabilità nella cooperazione internazionale”, dove la delegazione palestinese ha  incontrato la Vicepresidente della 
Camera dei Deputati On. Marina Sereni, l’Amb. Pietro Sebastiani, Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 
(DGCS) e il Dott. Enrico Materia, direttore ufficio IV dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo; venerdì 24 
febbraio presso il Polo delle Scienze Sociali dell’Università di Firenze dove ha avuto luogo la Conferenza “Ricerca e 
Partecipazione: esperienza della Rete Italiana Disabilità e Sviluppo, RIDS, in Palestina” a cui ha partecipato il Dipartimento 
delle Politiche sulla Disabilità della Regione Toscana. Il ciclo di eventi si è concluso la mattina di Sabato 25 Febbraio a 
Ravenna, quando la delegazione ha infine incontrato i rappresentanti del Comune. 

“Grazie al lavoro di ricerca che ho condotto ho trovato me stessa” ha affermato Doha, 23 anni di Hebron, una delle 
ricercatrici palestinesi, intervenendo durante la Conferenza alla Camera dei Deputati. Raja, madre di un figlio disabile, ha 
poi continuato sostenendo che oggi, grazie al lavoro fatto con EducAid, guarda il proprio figlio con occhi diversi e chiede 
che sia accettato dalla società come una persona tra tutte le altre, senza che sia la disabilità a doverlo caratterizzare. 

La delegazione femminile che ha presenziato agli eventi di questa settimana ci ha ricordato ancora una volta che essere 
una donna disabile in Palestina significa fare parte di uno dei gruppi più emarginati, trascurati ed esclusi. Tuttavia ci ha 
anche rammentato che c’è una società civile che lotta quotidianamente per costruire una società migliore, più inclusiva, 
dove i diritti di tutti siano rispettati.  

L’evento “donne in viaggio oltre le barriere della disabilità” ha inteso sensibilizzare sui diritti delle persone con disabilità 
per dimostrare che non esiste pregiudizio, barriera architettonica o assedio che non possa essere affrontato e superato. 

 

EducAid 

Rimini, 6 Marzo 2017 
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