LA PROMOZIONE
E LA PROTEZIONE
DEI DIRITTI
DELLE PERSONE
CON DISABILITÀ

ANALISI DATI
NEL SETTORE DISABILITÀ.
REPORT 2016-2021
A cura della Vice Direzione Tecnica AICS Unità Statistica - Ufficio IV Sviluppo Umano
V. Cirulli, M. Lomuscio e A. Morrone

LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
ANALISI DATI NEL SETTORE DISABILITÀ. REPORT 2016-2021

Tra i compiti primari dell’Agenzia vi è quello di rafforzare l’efficacia e l’efficienza della cooperazione allo sviluppo
e la raccolta dei dati è uno strumento indispensabile per migliorare la qualità dei nostri interventi in termini di
strategie e approcci da adottare. L’esercizio di mappatura e analisi dei dati è inserito nelle Linee Guida Disabilità
dell’AICS approvate nel 2018 ed è in linea con l’art. 31 – Statistiche e raccolta dei dati della Convenzione Onu
sui diritti delle persone con disabilità firmata e ratificata dall’Italia.
La presente analisi riguarda i dati sui progetti che investono in disabilità nel periodo 2016-2021. I dati sono stati
estratti dal Sistema di Reportistica Nextreport dell’AICS.1
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EROGAZIONI DEI
PROGETTI A DONO

Nella figura 1 viene presentato l’andamento delle erogazioni2 dei progetti a dono con marker disabilità
valorizzato3, ossia dei progetti che hanno almeno un 25% del finanziamento dedicato alla disabilità. Nell’anno
2021 si nota un incremento pari a circa il 59% rispetto all’anno 2020.

FIGURA 1
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Fonte Nextreport.
Note: dall’analisi sono esclusi i contributi volontari

1

I dati sono stati estratti da Nextreport al 13 gennaio 2022.

2

Per erogato si intendono i pagamenti per progetti a dono andati a buon fine nell’anno solare di riferimento.

3

L’erogato nel settore disabilità viene calcolato sulla percentuale del marker assegnato al finanziamento totale. Ad es., se si ha erogazione

pari ad € 100.000 e il marker su progetto è uguale al 25% l’erogazione viene calcolata nella seguente maniera 100.000*25% = 25.000.
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EROGAZIONI PER PROGETTI
NEL SETTORE DISABILITÀ
PER TIPO DI MARKER

La tabella 2 e la tabella 3 mostrano le erogazioni per i progetti a dono nel settore disabilità negli anni 20162021, rispettivamente in euro e in termini percentuali. Gli investimenti vengono analizzati per tipologia di marker,
come riportato nella tabella 1.

TABELLA 1

Tipologia dei marker nel settore disabilità
TABELLA MARKER DISABILITÀ DELL’AICS

% di finanziamento

0 - Finanziamenti trascurabili o assenti sono destinati alla disabilità

0%

1 - Almeno un quarto del finanziamento è destinato alla disabilità

25%

2 - La metà del finanziamento è destinata alla disabilità

50%

3 - La maggior parte, ma non tutto il finanziamento, è destinato alla disabilità

75%

4 - L'obiettivo primario esplicito è la disabilità

100%

TABELLA 2

Erogazioni nel settore disabilità per tipo di marker (in euro). Anni 2016-2021
Disabilità

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Totale

1 - ALMENO UN QUARTO DEL FINANZIAMENTO

7.127.172

10.893.361

15.639.000

12.184.709

11.272.191

16.892.508

74.008.941

52.651

1.301.279

1.118.713

1.083.070

2.506.494

3.472.406

9.534.613

3 - MAGGIOR PARTE DEL FINANZIAMENTO

1.469.872

12.115.454

4.195.088

2.442.026

4.764.945

6.384.582

31.371.967

4 - OBIETTIVO PRIMARIO

3.591.920

2.854.283

4.688.505

9.996.174

4.868.459

10.305.175

36.304.516

12.241.615

27.164.377

25.641.306

25.705.979

23.412.089

2 - METÀ DEL FINANZIAMENTO

Totale

Fonte Nextreport.
Note: dall’analisi sono esclusi i contributi volontari

3

37.054.671 151.220.037
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TABELLA 3

Erogazioni nel settore disabilità per tipo di marker (in %). Anni 2016-2021
Disabilità

2016

1 - ALMENO UN QUARTO DEL FINANZIAMENTO

2017

2018

2019

2020

2021

Media

58,22

40,10

60,99

47,40

48,15

45,59

48.94

0,43

4,79

4,36

4,21

10,71

9,37

6.31

3 - MAGGIOR PARTE DEL FINANZIAMENTO

12,01

44,60

16,36

9,50

20,35

17,23

20.75

4 - OBIETTIVO PRIMARIO

29,34

10,51

18,28

38,89

20,79

27,81

24.01

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100.00

2 - METÀ DEL FINANZIAMENTO

Totale

Fonte Nextreport.
Note: dall’analisi sono esclusi i contributi volontari

Analizzando la percentuale calcolata sul totale dei finanziamenti negli anni 2016-2021, possiamo osservare
che in media investiamo circa il 24% in progetti il cui marker disabilità è l’obiettivo primario, circa il 21% in
progetti in cui la maggior parte del finanziamento è dedicato alla disabilità e il 6% in progetti con metà del
finanziamento dedicato al settore. Si evidenzia che il 49% si riferisce a progetti con un quarto del finanziamento
dedicato alla disabilità.
Dall’analisi delle tabelle 2 e 3 si evince che nel corso degli anni 2016-2021 in media circa il 45% dei progetti è
caratterizzato dai marker 3 e 4 in cui la disabilità è centrale, mentre il rimanente 55% è relativo a progetti dove
la componente disabilità è mainstreaming.
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EROGAZIONI PER TIPO
DI GESTIONE: CANALE
DI EMERGENZA E CANALE
ORDINARIO

Nella tabella 4 viene presentato il dato relativo al totale delle erogazioni con marker disabilità valorizzato negli
anni 2016-2021 rispetto al canale d’intervento. Possiamo notare che il 47% delle erogazioni con marker disabilità
valorizzato è relativo a progetti di emergenza mentre il 53% a progetti che investono sul canale ordinario.

TABELLA 4

Erogazioni per tipo di gestione: emergenza e ordinario
Tipo progetto

Erogato

Percentuale

EMERGENZA

71.120.675

47,03

ORDINARIA

80.099.363

52,97

151.220.037

100,00

Totale

Fonte Nextreport.
Note: dall’analisi sono esclusi i contributi volontari
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Nella tabella 5 viene presentata la quota dell’erogato nel settore disabilità (Erogato_D) sull’erogato totale AICS
(Erogato_T) rispetto al canale di intervento. La quota dell’erogato nel settore disabilità rappresenta circa l’8%
del totale delle erogazioni AICS.

TABELLA 5

Percentuale dell’erogato disabilità sul totale delle erogazioni AICS per tipo di gestione: canale di emergenza
e canale ordinario. Anni 2016-2021
Tipo progetto
EMERGENZA

Erogato_T

Erogato_D

Percentuale

651.394.473

71.120.675

10,92

ORDINARIA

1.258.524.889

80.099.363

6,36

Totale

1.909.919.362

151.220.038

7,92

Fonte Nextreport.
Note: dall’analisi sono esclusi i contributi volontari

Nella tabella 6 viene rappresentata la quota dell’erogato nel settore disabilità (Erogato_D) sull’erogato totale
AICS (Erogato_T) rispetto al canale di intervento, distinguendo in Bilaterale e Multibilaterale sia di emergenza
che ordinario. La quota maggiore delle erogazioni nel settore disabilità sono sul canale bilaterale emergenza
(circa 19%) e ordinario (circa 9%).

TABELLA 6

Percentuale dell’erogato disabilità per il marker assegnato sul totale delle erogazioni AICS rispetto al
canale di intervento. Anni 2016-2021
Tipo progetto

Erogato_T

Erogato_D

Percentuale

Bilaterale emergenza

232.041.292

43.612.183

18,80

Bilaterale ordinaria

740.974.015

63.031.314

8,51

Multibi emergenza

419.353.181

27.508.492

6,56

Multibi ordinaria

517.550.874

17.068.049

3,30

1.909.919.362

151.220.038

7,92

Totale

Fonte Nextreport.
Note: dall’analisi sono esclusi i contributi volontari
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EROGAZIONI
PER PAESE

La tabella 7 presenta i primi cinque paesi che maggiormente investono in disabilità e i cinque paesi che meno
investono in questo settore. Tale analisi è svolta considerando il rapporto delle erogazioni nel settore disabilità
(Erogato_D) rispetto al totale delle erogazioni AICS (Erogato_T) negli anni 2016-2021. La colonna Percentuale
rappresenta il rapporto tra Erogato_D/Erogato_T.

TABELLA 7

Paesi per erogato nel settore disabilità
Paese

Erogato_T

Erogato_D

Percentuale

SUDAN

91.650.395

15.903.000

17,35

LIBYA

45.125.421

7.567.499

16,77

SYRIAN ARAB REPUBLIC

70.536.500

11.478.897

16,27

IRAQ

57.176.719

8.507.245

14,88

SENEGAL

36.234.506

5.283.640

14,58

ALBANIA

32.537.120

1.479.971

4,55

166.736.771

6.464.691

3,88

KENYA

33.648.085

1.267.327

3,77

EGYPT

20.387.548

587.298

2,88

MYANMAR

27.909.739

775.000

2,78

AFGHANISTAN

Fonte Nextreport.
Note: Dall’analisi sono esclusi i contributi volontari
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EROGAZIONI NEL SETTORE
DISABILITÀ PER TIPO DI
SETTORE DI INTERVENTO

La figura 2 mette in evidenza i maggiori settori di intervento valorizzati nei progetti che investono in disabilità
negli anni 2016-2021. In linea con le priorità dell’AICS, i progetti dedicati alla disabilità incidono con circa
28 milioni di euro nel settore “Salute”, con 15 milioni di euro nel settore “Governo e società civile”, con circa
13 milioni di euro nel settore “Infrastrutture, servizi, trasporti e comunicazioni” e 12 milioni di euro nel settore
“Istruzione e formazione”.

FIGURA 2

Erogazioni per progetti disabilità per settore di intervento (in euro). Anni 2016-2021
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Fonte Nextreport.
Note: Dall’analisi sono esclusi i contributi volontari
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Per una migliore comprensione di come i progetti dedicati alla disabilità incidono nei quattro settori in cui si
concentrano le maggiori erogazioni, si presenta di seguito un dettaglio dei settori specifici di ciascun macro
settore (in termini percentuali).
In particolare, nella figura 3 possiamo notare che dei 28 milioni di euro delle erogazioni nel settore “Salute”, il
25% di tali erogazioni è destinato a progetti dedicati a “Politiche sanitarie e gestione amministrativa”, il 17% a
progetti dedicati all’”Assistenza sanitaria di base”, il 14% a “Servizi medici” il 9% in progetti dedicati a “Salute
riproduttiva” e alle “Infrastrutture sanitarie di base”.

FIGURA 3

Erogazioni per progetti disabilità per settore di intervento (in euro). Anni 2016-2021
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formazione medica
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25%
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e sviluppo del personale
sanitario
6%

12230 - Infrastrutture
sanitarie di base
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12220 - Assistenza
sanitaria di base
17%
13020 - Salute
riproduttiva
9%
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Note: Nella categoria “Altro” rientrano tutti i settori specifici della “Salute” con percentuale di erogato sul totale erogato in tale
settore inferiore al 4%: 12261 – Istruzione medica (3.5%), 13081 - Sviluppo del personale per la popolazione e la salute riproduttiva (2.4%), 12250 - Controllo delle malattie infettive (2.4%), 12262 - Controllo della malaria (1.1%), 13010 - Politica
della popolazione e gestione amministrativa (0.8%), 13040 - Controllo delle malattie sessualmente trasmissibili compreso
l’HIV/AIDS (0.8%), 12340 - Promozione della salute e del benessere mentale (0.08%), 13030 - Pianificazione famigliare
(0.05%) e 12264 - Controllo COVID-19 (0.01%).
Dall’analisi sono esclusi i contributi volontari.
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Nella figura 4 viene rappresentata la ripartizione dei 15 milioni di euro di erogazioni nel macrosettore
“Governo e società civile”. In particolare, il 43% di tali erogazioni è dedicato a progetti che investono nel
settore specifico dei “Diritti umani”. Circa il 18% sono progetti dedicati alla “Rimozione di mine antiuomo e
residuati bellici esplosivi” e l’11% di tali erogazioni sono destinati a progetti per la “Fine della violenza contro
donne e ragazze”.

FIGURA 4

Percentuale di erogazioni per settore di intervento specifico di Governo e società civile. Anni 2016-2021
15130 - Sviluppo giuridico
e giudiziario
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15180 - Fine alla violenza
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e residuati bellici esplosivi
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Note: Nella categoria “Altro” rientrano tutti i settori specifici della “Governo e società civile” con percentuale di erogato sul
totale erogato in tale settore inferiore al 6%: 15190 - Facilitazione di una migrazione e mobilità ordinata, sicura, regolare
e responsabile (3.9%), 15110 - Politica del settore pubblico e gestione amministrativa (1.6%), 15151 – Elezioni (0.7%),
15112 - Decentramento e sostegno al governo subnazionale (0.4%), 15111 - Gestione delle finanze pubbliche (PFM)
(0.3%), 15113 - Organizzazioni e istituzioni anticorruzione (0.2%), 15185 - Amministrazione del governo locale (0.04%) e
15210 - Gestione e riforma del sistema di sicurezza (0.02%).
Dall’analisi sono esclusi i contributi volontari
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Il 64% dei 13 milioni di euro delle erogazioni dedicati alla disabilità con settore di intervento nelle ”Infrastrutture,
servizi, trasporti e comunicazioni”, è destinato a progetti dedicati alla “Protezione sociale”, il 20% agli “Aiuti
multisettoriali ai servizi sociali di base” mentre il 14% per progetti dedicati alla “Creazione di occupazione”.
(figura 5).

FIGURA 5

Percentuale di erogazioni per settore di intervento specifico di Infrastrutture, servizi, trasporti e
comunicazioni. Anni 2016-2021
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Note: Nella categoria “Altro” rientrano tutti i settori specifici della “Infrastrutture, servizi, trasporti e comunicazioni” con percentuale di erogato sul totale erogato in tale settore inferiore al 6%: 22010 - Politica della comunicazione e gestione amministrativa (1.7%) e 16062 - Sviluppo della capacità statistica (0.4%), 16061 – Cultura e svago (0.04%).
Dall’analisi sono esclusi i contributi volontari

10

LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
ANALISI DATI NEL SETTORE DISABILITÀ. REPORT 2016-2021

Nel settore “Istruzione e Formazione” (figura 6) le maggiori erogazioni si concentrano nell’“Istruzione Primaria”
con il 28% e nelle “politiche educative” con il 20%.

FIGURA 6

Percentuale di erogazioni per settore di intervento specifico di Istruzione e formazione. Anni 2016-2021
11320 - Istruzione
secondaria superiore
6%

Altro
10%
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11240 - Educazione
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11110 - Politica educativa
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20%

11130 - Formazione
degli insegnanti
11%

11120 - Strutture di istruzione e formazione
12%

Note: Nella categoria “Altro” rientrano tutti i settori specifici della “Istruzione e formazione” con percentuale di erogato sul
totale erogato in tale settore inferiore al 6%: 11230 - Competenze di base per la vita degli adulti (3%), 11182 - Ricerca
educativa (2.7%), 11420 – Istruzione secondaria 2.6%) e 11430 - Formazione tecnica e manageriale avanzata (2%).
Dall’analisi sono esclusi i contributi volontari
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EROGAZIONI PER STAKEHOLDERS
SULLA PERCENTUALE
DI EROGAZIONI NEL SETTORE
DISABILITÀ

La Figura 7 mette in evidenza la percentuale di erogato rispetto al tipo di stakeholders secondo la classificazione
prevista dalla legge 125/2014. Per ogni stakeholder è stata calcolata la percentuale di erogato per disabilità
sul totale dell’erogato. Il grafico mostra che il 12% delle erogazioni per progetti a Gestione Diretta AICS sono
dedicati alla disabilità. Ciò indica che per ogni 100 euro erogati per progetti a gestione diretta, 12 euro sono
rivolti a progetti con attenzione alla disabilità. Nel caso dei progetti promossi e affidati OSC (Organizzazioni della
società civile) si scende a 11 euro ogni 100 euro erogati. Dall’analisi emerge che il settore Privato non investe
in progetti dedicati alla disabilità.

FIGURA 7

Stakeholders per % di erogato dedicato alla disabilità
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Note: Dall’analisi sono esclusi i contributi volontari
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IL SETTORE DELLA DISABILITÀ
NEL PIANO DELL’EFFICACIA
2020-2022

Tutte le iniziative approvate dall’AICS si basano sul principio del “leave no one behind” quale elemento
imprescindibile per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.
L’analisi dei dati sulle erogazioni dell’AICS nel settore disabilità indica che nel 2021 l’Agenzia ha pienamente
raggiunto l’obiettivo previsto dal Piano di efficacia.
Tale obiettivo è calcolato sulla base di uno degli indicatori del “leave no one behind” che misura la percentuale
di erogazioni per programmi a favore delle persone con disabilità. In questo caso l’indicatore del Piano di
efficacia è costruito misurando l’erogato dei progetti con marker disabilità principale sul totale dell’erogato nel
settore disabilità per gli anni 2020 e 2021. Nella fattispecie si fa riferimento al marker OCSE che include nel
marker Principale i progetti con almeno il 75% del finanziamento dedicato alla disabilità
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