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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali 

 

Comitato tecnico scientifico 
Osservatorio Nazionale 

sulla Condizione delle Persone con Disabilità 
 

 Roma, 27 gennaio 2016  

RESOCONTO SINTETICO 

Il giorno 27 gennaio 2016, come da convocazione del 29 dicembre 2015 del Direttore Generale del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali, si 
riunisce presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Comitato Tecnico Scientifico con il seguente 
ordine del giorno:  
 

1. Incontro con Andrea Canevaro e Dario Ianes in merito ad iniziative e progetti in corso in tema di 
inclusione scolastica;  

2. Incontro con Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Unasca e CNR Istituto di Linguistica 
computazionale per il progetto di revisione dei quiz per le patenti secondo criteri di miglioramento 
della leggibilità; 

3. Approvazione del documento di sintesi dei risultati e delle prospettive di lavoro dei Gruppi 
dell’OND di cui alla sessione plenaria dell’OND del 17 dicembre u.s;  

4. Indicazioni ai gruppi per la prosecuzione dei lavori e la stesura del Piano d’Azione; 

5. Report sugli indicatori di monitoraggio: definizione degli incarichi e tempi di realizzazione della 
prima bozza; 

6. Varie ed eventuali.  

 
Sono presenti alla riunione:  
Carlo Francescutti – Azienda sanitaria n. 6 Friuli Occidentale  
Alfredo Ferrante – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Pietro Checcucci – ISFOL  
Alessandra Di Giampaolo – ISFOL  
Daniela Pavoncello - ISFOL 
Alessandra Tonucci – ISFOL  
Alessandra  Battisti – ISTAT  
Roberta Caldin – Università di Bologna  
Vincenzo Falabella - FISH  
Isabella Menichini – ANCI  
Roberto Romeo – FAND 
Donata Vivanti - FISH 
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In audizione: 
 
Andrea Canevaro – docente Università di Bologna  
Dario Ianes - docente Università di Bolzano e Centro Studi Erickson 
Francesco Foresta - Ministero Infrastrutture e Trasporti  
Francesco Osquino – UNASCA  
Emilio Patella – UNASCA  
Felice Dell’Orletta - Istituto di linguistica computazionale area CNR di Pisa  
Giulia Venturi - Istituto di linguistica computazionale area CNR di Pisa  
 
I lavori iniziano alle ore 11.00. 

Punto 1 O.d.G.: Incontro con Andrea Canevaro e Dario Ianes in merito ad iniziative e progetti in corso in 
tema di inclusione scolastica 

Il Comitato apprezza l’impegno di Ianes e Canevaro e sottolinea l’importanza e l’utilità di quanto da loro 
presentato rispetto allo stato dell’arte in tema di inclusione scolastica.  

Punto 2 O.d.G.: incontro con Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Unasca e CNR Istituto di 
Linguistica computazionale per il progetto di revisione dei quiz per le patenti secondo criteri di 
miglioramento della leggibilità 

Il Comitato apprezza il progetto presentato ed ipotizza che con uno sforzo economico modesto si possa 
mettere a disposizione un prodotto specializzato per la riscrittura dei quiz, considerando l’interesse 
dell’OND e la sensibilità del Ministero e delle associazioni di categoria coinvolte nel progetto stesso. Si 
suggerisce di applicare lo strumento come app nei dispositivi tablet per semplificare i testi scolastici, anche 
in ottemperanza della Direttiva europea sull’accessibilità dei beni e servizi. 

Punto 3 O.d.G.: approvazione del documento di sintesi dei risultati e delle prospettive di lavoro dei 
Gruppi dell’OND di cui alla sessione plenaria dell’OND del 17 dicembre u.s.  

Rispetto al documento di sintesi dei risultati, si propone di produrre un documento più snello eliminando 
quanto già contenuto nel documento presentato a maggio, e lasciando solamente gli aggiornamenti.  

Punto 4 O.d.G.: indicazioni ai gruppi per la prosecuzione dei lavori e la stesura del Piano d’Azione 

Si ricorda che occorrerà predisporre una bozza del nuovo programma d’azione entro giugno 2016 per poi 
discuterne nel corso della Conferenza Nazionale sulle politiche della disabilità che si terrà a Firenze nei 
giorni 16 e 17 settembre p.v.. 

Nel corso della Conferenza potrebbero essere presentate anche le osservazioni conclusive 
(raccomandazioni) ricevute dal Comitato per i diritti delle persone con disabilità dell’ONU. Il programma 
d’azione definitivo terrà conto delle indicazioni che verranno dalla Conferenza, nonché delle suddette 
raccomandazioni. 

Si rileva la necessità di predisporre un raccordo con il primo programma d’azione biennale, distinguendo le 
novità intervenute anche sotto il profilo normativo, la rimodulazione delle priorità e identificando obiettivi 
a breve, medio, lungo termine, mantenendo fermo il criterio della loro sostenibilità. Entro una settimana il 
CTS condividerà una traccia di schema del programma d’azione che poi sarà inviata a tutti i coordinatori con 
le indicazioni per iniziare a lavorare.  

Punto 5 O.d.G.: report sugli indicatori di monitoraggio: definizione degli incarichi e tempi di realizzazione 
della prima bozza 

Si ipotizza che il report sugli indicatori di monitoraggio contenga una presentazione del tema generale 
disabilità e uguaglianza, il tema specifico della stima della popolazione con disabilità nel nostro Paese, ed i 
temi propri dei gruppi di lavoro (istruzione e formazione, salute, lavoro ecc.).. L’ultimo capitolo dovrebbe 
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scandagliare le prospettive future e le questioni chiave ancora non risolte e che potrebbero essere 
affrontate nei prossimi anni (dalle definizioni di gravità nei diversi settori di attività, al supporto che 
possono dare i dati amministrativi, ecc.). Ciascun capitolo consterà di circa 10 cartelle. La base informativa 
dovrebbe essere rappresentata dal set di indicatori elaborati nell’ambito dell’attività del Gruppo 8 e dai dati 
derivanti dal sistema statistico nazionale. Il commento agli indicatori potrebbe essere compendiato da dati 
derivanti da ricerche ad hoc di particolare rilevanza. In tale contesto bisognerà scegliere indagini solide, che 
abbiano una effettiva affidabilità metodologica. Sarà possibile prendere in esame anche indicatori di 
processo. L’ISTAT si rende disponibile per chiarimenti ed ulteriori elaborazioni sugli indicatori individuati.  

L’obiettivo è quello di consegnare il report come materiale di lavoro per la Conferenza nazionale. Anche se 
quella attualmente disponibile non sarà la serie di indicatori definitiva, rappresenterà uno stato di 
avanzamento significativo verso un’idea di monitoraggio della condizione delle persone con disabilità. 
L’indice del report sarà rispedito tramite e-mail, la lista dei nomi riportati come riferimento è solo 
indicativa, l’esito del lavoro sarà collettivo. Una bozza del report dovrà essere pronta per giugno per 
permettere un lavoro di rifinitura che consenta di presentarlo a settembre come un lavoro 
dell’Osservatorio. 

Punto 6 O.d.G.: Varie ed eventuali 
Su richiesta, vengono forniti aggiornamenti rispetto al progetto riguardante l’istituto dell’amministratore di 
sostegno affidato al Veneto quale regione Capofila, attualmente in attesa di ulteriori adesioni da parte di 
altre Regioni. 

Rispetto al sito dell’OND, si condividono le ipotesi di miglioramento avanzate da Lomuscio - Caldin  e ISFOL 
riguardanti la sperimentazione di una barra aggiuntiva che consentirebbe all’utente di accedere ai 
contenuti per tematica (cooperazione internazionale, salute, lavoro ecc.) e consultare alcuni risultati del 
lavoro dell’OND. La prima sperimentazione sarà effettuata rendendo disponibili per tematica i lavori del 
gruppo 7. Questo sarebbe replicabile per le tematiche di tutti i gruppi.  

Viene segnalato un problema di affidabilità del sito dell’Osservatorio che potrebbe renderlo inaccessibile ad 
alcune Amministrazioni Pubbliche. 

Viene presentato dalla dott.ssa Vivanti il rapporto alternativo al Comitato per i diritti delle PCD dell’ONU. Il 
rapporto è stato redatto dal FID, che rappresenta a livello internazionale FISH e FAND. Viene inoltre 
illustrato il processo di esame dei rapporto da parte del Comitato ONU.  

La dott.ssa informa che il Comitato ha accettato che per l’Italia la consegna del secondo e terzo rapporto 
sullo stato di attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità coincidano. Il prossimo 
rapporto quindi è previsto per il 2020. 

Stante l’assenza di osservazioni, viene approvato il verbale della precedente riunione nella sua stesura 
estesa e sintetica. 

Il prossimo CTS è previsto per il 14 marzo, alle ore 11:00 e sarà esteso ai coordinatori dei gruppi di lavoro. 

I lavori terminano alle ore 16,40. 

 


