
 
 

FOCSIV – VOLONTARI NEL MONDO 

 
 

Nome progetto o dell’attività: Disabilità e Start up. Quando la società civile diventa protagonista 
dello sviluppo inclusivo in Liberia 
 
Eventuali partner (altre organizzazioni di Terzo settore, Pubblica Amministrazione, Enti Locali, 

etc…): In Italia: Rete Italiana Disabilità e Sviluppo - RIDS ONLUS, Dipartimento di Scienze per 

l’Economia e l’Impresa (DISEI), Università di Firenze. In Liberia: National Commission on 

Disabilities – NCD (Commissione Nazionale sulle Disabilità)  

Data di inizio: Prevista per fine 2017 previa approvazione AICS 

Durata: 36 mesi 

Luogo: Liberia 

Breve descrizione: Ancora oggi la Liberia cerca di uscire da una situazione di fragilità causata da 
14 anni di guerra civile e dall’epidemia da virus ebola che nel 2014 ha aggravato la situazione del 
paese. I gruppi più vulnerabili e discriminati rischiano di rimanerne esclusi da qualsiasi ripresa e 
dalla vita sociale, economica, politica, tra questi vi sono le Persone con Disabilità (PcD), che 
secondo il Censimento 2008 sono il 16% (20% fonti Sida 2014). Il progetto, intervenendo nella 
capitale e in 3 contee rurali di confine, punta sulle Organizzazioni di Persone con Disabilità (OPD) 
quali attori strategici della società civile locale che, grazie all’azione, acquisiranno capacità e 
competenze per poter giocare un ruolo di peso all’interno dei processi di policy making e di 
monitoraggio dei programmi, portando le esperienze e le idee delle PcD stesse. Partendo 
dall’esperienza consolidata delle attività generatrici di reddito dei Gruppi di Auto Aiuto del 
Programma di RBC, la leva di questo sviluppo sarà la creazione di iniziative di self-employment 
per l’indipendenza economica delle PcD, quale precondizione per la loro partecipazione sociale e 
alle OPD. Per le azioni di sensibilizzazione si punterà sulle radio comunitarie locali, che sono il 
mezzo di comunicazione più efficace nei contesti rurali dove mancano altri media e per l’uso della 
lingua locale. 
L’azione presenta un partenariato multi-rappresentativo con elevata esperienza e garantisce il 
coinvolgimento degli stakeholder più rilevanti. 
OBIETTIVO GENERALE: Contribuire al rafforzamento della società civile nei processi di crescita 
sostenibile e inclusiva in Liberia. 
OBIETTIVO SPECIFICO: Potenziare il contributo delle Organizzazioni di Persone con Disabilità (OPD) 
nei processi di sviluppo socioeconomico e di promozione dei diritti delle persone con disabilità. 
RISULTATI ATTESI: 
R1. L’Unione Nazionale delle Organizzazioni di Persone con Disabilità (NUOD) e 7 OPD membri 
partecipano attivamente al dialogo politico e sono in grado di promuovere efficacemente iniziative 
per i diritti delle persone con disabilità (PcD), con focus sull’inclusive business. Lo studio è 
funzionale all’elaborazione di un piano di formazione adeguato affinché OPD e NUOD siano in 
grado di gestire efficacemente le azioni definitive nella loro mission e influire sul dialogo politico 
nazionale. 



R2. Migliorata l’indipendenza economica e la partecipazione sociale di 120 PcD attraverso la 
creazione di 30 Start-up per il self-employment. Attività - Grazie alle competenze apprese e al 
sostegno dei partner, le OPD forniranno un supporto onnicomprensivo alla creazione di start up 
(self-employment) la cui sostenibilità sarà garantita dalla selezione di business plan (BP).  
R3. Favorita, attraverso un percorso mirato e partecipato, l’inclusione delle persone con problemi 
di salute mentale nelle iniziative di sviluppo socio-economico e nelle OPD. Attività - Attraverso 
metodologie e tecnologie innovative, il progetto faciliterà l’inclusione delle persone con problemi 
di salute mentale, maggiormente emarginate, nei processi di sviluppo socio-economico. 
 

Stima del numero dei volontari impegnati: --- 

Stima del numero dei dipendenti occupati nel progetto: 1 capo progetto espatriato - 10 persone 

locali 

Stima del valore economico dell’intero progetto: 1.200.000 € 

Stima delle risorse economiche impiegate dalla tua organizzazione nel progetto: 240.000 € (in 

caso di approvazione il restante 80% è a carico AICS) 

Stima del numero dei beneficiari del progetto:  

Beneficiari diretti: 

- 7 OPD federate a NUOD (4 a Bong, 2 a Nimba, 1 a Grand Gedeh) con 3.650 PcD membri (40% 
donne) e CdA/staff di NUOD (14 pers.) rafforzati nelle capacità gestionali e operative 
- 120 PcD e familiari per il self-employment. Da selezionare tra le 791 PcD del Programma RBC 
nelle 3 Contee (con 12 Gruppi di Auto Aiuto attivi) così composte: 395 donne 396 uomini; 223 
bambini (0-15 anni) 203 giovani (16-35) 287 adulti (>36); 7,5% con problemi di salute mentale. 
- 26 resource person formate su salute mentale 
- 9 radio comunitarie coinvolte 
 
Beneficiari indiretti: 
- Tutte le 25 OPD di NUOD, 19.000 membri 
- PcD delle 3 contee (stima 184.000) e famiglie 
- Le comunità dei 26 villaggi: 122.568 abitanti 

 


