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T.I.D.E. Towards Inclusive Development Education 

Per un’educazione inclusiva  !
Tematiche complesse come quelle relative all’interdipendenza globale e agli Obiettivi di Sviluppo 
del Millennio, richiedono un approccio olistico che sia in grado di motivare la partecipazione 
attiva di tutti i cittadini ed in maniera particolare quella dei giovani. 
I cittadini con disabilità	  sono una parte considerevole della popolazione italiana (4,8%) che rischia 
di essere esclusa da qualsiasi percorso che richieda un certo livello di astrazione.  
L’esclusione si basa su stereotipi che non permettono alle persone disabili di esercitare a pieno 
il proprio diritto di cittadinanza e di partecipazione attiva alla vita pubblica. !
Il progetto  

Coerentemente con la “Convenzione sui diritti delle persone con disabilità”	  dell' ONU, il progetto 
intende promuovere il pieno godimento dei diritti incentivando la partecipazione di giovani con 
disabilità	   a questioni di interesse globale. In questo senso il progetto affronterà	   i temi degli 
Obiettivi di Sviluppo del Millennio  maggiormente legati ai concetti di interdipendenza (povertà	  e 
sostenibilità	  ambientale), pari opportunità	   (educazione) e giustizia (dignità	  del lavoro, equità	  di 
genere, diritti umani). 

Molti giovani con disabilità	  hanno già	  coscienza di alcuni di questi temi e non è	  da sottovalutare 
il fatto che attraverso la propria esperienza personale, spesso acquisiscano un concetto 
estremamente chiaro di cosa significhi equità	  e giustizia. 

L’obiettivo è	  quello di promuovere un’idea di cittadinanza attiva maggiormente inclusiva che sia 
in grado di comprendere una larga parte della popolazione generalmente esclusa dagli approcci 
classici dell’Educazione alla Cittadinanza Mondiale attraverso un approccio sperimentale e 
partecipativo che coinvolga attivamente giovani con disabilità. 

Inoltre si intende incentivare le relazioni tra soggetti che su territorio si occupano dei due temi 
oggetto della proposta (disabilità	  e educazione alla cittadinanza mondiale) nella logica della rete 
e in modo da potenziare le risorse già	  attive. 

Per garantire un approccio integrato che miri ad una maggiore coerenza delle azioni 
sull’educazione alla cittadinanza mondiale con quelle sulla disabilità, il team di lavoro sarà	  
composto sia da esperti in educazione alla cittadinanza mondiale che da esperti sui temi della 
disabilità. 
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Titolo originale del progetto: T.I.D.E. Towards Inclusive Development Education

Luoghi del progetto Italia, Galles, Finlandia, Ungheria, Belgio

Beneficiari diretti del progetto: Ragazzi e giovani adulti con disabilità  
Genitori 
Operatori delle ONG 
Educatori nell’ambito della disabilità

Partner locali: LDW (U.K.), Cromo Foundation (HU), EASPD (B), FAIDD (FI), 
CYFANFYD (U.K.), AIAS Provincia di Bologna (IT)

Date del progetto: Aprile 2013 – Settembre 2015


