
Titolo Iniziativa: Sostegno all'integrazione sociale dei portatori di handicap 

 

Canale: Bilaterale 

 

Finanziamento DGCS: Dono (1.803.970 Euro) 

 

Altri finanziatori: Governo tunisino (79.080 Euro). 

 

Ente Esecutore: DGCS, Ministero degli Affari Sociali, della Solidarietà e dei Tunisini 

all’Estero(MASSTE) 

 

Ente Realizzatore: Servizi (ONG AIFO), beni e lavori acquisiti secondo le procedure 

dell’Amministrazione tunisina. 

 

Periodo previsto di esecuzione: 2008-2013 

 

Obiettivi e risultati attesi:  

L’iniziativa, programmata in sede di IV GCM, si inscrive nel quadro della strategia nazionale 

di prevenzione dell’handicap, di integrazione e di miglioramento delle condizioni di vita delle 

persone con differente abilità.  

Obiettivo: Contribuire all’integrazione sociale delle persone portatrici di handicap rafforzando 

le capacità delle istituzioni pubbliche e qualificando l’azione delle associazioni che operano 

nel settore dell’assistenza, educazione, formazione e inserimento lavorativo delle persone 

portatrici di handicap. 

 

Nel mese di aprile 2010 si é tenuto a Tunisi un seminario di tre giornate conclusosi con una 

conferenza internazionale sui risultati del partenariato italo-tunisino. Il 13 e il 14 luglio 2011 

si è svolto ad Hammamet un atelier di formazione con l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle 

associazioni nella difesa dei diritti dei diversamente abili e favorire la loro partecipazione 

nell’elaborazione delle strategie nazionali in materia di inclusione sociale.   

 

Stato di avanzamento dell’iniziativa: in corso dal maggio 2007. Nel corso del 2010 é stata 

lanciata ed assegnata la gara per i lavori di ricostruzione del centro dell’URAV (Union 

Régionale des Aveugles) di Gafsa e per l’equipaggiamento dell’atelier di kinesiterapia e per 

l’acquisto di una biblioteca sonora. Si é proseguito nella realizzazione di 14 microprogetti 

promossi da associazioni che continueranno durante il 2011. 

Sono previste formazioni per persone portatrici di handicap e assistenza tecnica per la 

creazione di un nuovo corso universitario triennale per operatori specializzati che 

garantiranno nuovi posti di lavoro. 

Tramite il rafforzamento delle capacità delle istituzioni ed associazioni specializzate verranno 

aumentate le possibilità di integrazione socio-economica dei disabili. 

 

Status: In corso. 

 


