Brani tratti
da “Buone pratiche di sviluppo inclusivo comunitario in Mongolia” – 2019
Traduzione dall’inglese a cura di Anas Saleh, volontario in servizio civile AIFO
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Primi anni e l’implementazione del programma CBR (Riabilitazione su base comunitaria)
Grazie al supporto fornito dall’ufficio di AIFO in collaborazione con Tegsh Niigem, abbiamo
organizzato un corso di formazione per genitori di bambini con disabilità. Questi genitori, dopo la
formazione, hanno creato il loro gruppo di auto-aiuto e hanno ricevuto un prestito dal Fondo di
Credito Rotativo per avviare la propria attività. Attualmente sono impegnati in molte attività, come
la riparazione di cellulari, la coltivazione di patate e ortaggi, il cucito e l'artigianato. Questo è
soltanto un esempio, ma abbiamo tante altre attività.
Infatti, il programma RBC (Riabilitazione su Base Comunitaria) prevede un ricambio del personale
nelle province ed è necessario formare nuove persone. L'apprendimento da altri coordinatori RBC
svolge un ruolo chiave in questa formazione.

La signora Sarantuya - coordinatrice RBC a
Zavhan 2010 - condivide la sua esperienza:
"Dopo la mia nomina, sono stata invitata a
una riunione del Ministero della Salute a
Ulaanbaatar. Mi aspettavo di sedermi e di

ascoltare informazioni sulla RBC. Invece, la
prima cosa che ho visto è stata una mostra di
diversi prodotti come perline, prodotti
artigianali e latticini fatti da gruppi di autoaiuto. Era come un mercato ed era
completamente inaspettato. Oltre ad aver
acquisito nuove esperienze e nuove idee dalla
mostra, sono rimasta molto colpita dagli altri
coordinatori, che lavorano da molti anni e che
hanno condiviso con me le loro esperienze. Nei
due giorni successivi ho imparato molto
sull'approccio RBC. Tornata a casa, ho
organizzato un corso di aggiornamento per i
medici di 23 distretti (somon) della nostra
provincia. Una delle migliori pratiche del
programma RBC è che i corsi di formazione
sono organizzati sul campo, dove possiamo
vedere l'attuazione pratica e imparare dalle
nozioni base".

L'importanza di avere comitati RBC, medici professionisti e sociali formati nelle province
Le persone nelle province sono già a conoscenza dei servizi governativi esistenti. Il personale di tali
servizi fa parte delle attività della RBC. Questo permette alle persone con disabilità nei villaggi di
usufruire dei servizi esistenti, ricevendo così un trattamento da persone che già conoscono e di cui
si fidano.
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La signora Gantuya della provincia di
Arkhangai condivide la sua esperienza di come
riceve il sostegno del programma RBC nel
centro sanitario gestito dal governo: "Ho

avuto la tubercolosi spinale che mi ha causato
debolezza alle gambe. Non riuscivo a stare in
piedi. Sono rimasta a casa per quasi due anni
e mi sono sentita molto scoraggiata. Una
persona del nostro villaggio, il signor
Sandagdorj, che aveva un braccio amputato, è
venuto a casa nostra e mi ha detto di visitare
il centro sanitario. Lì ho incontrato il dottor
Buyandelger, che era il nostro coordinatore
del RBC. Mi ha insegnato diversi esercizi di
riabilitazione che potevo fare sia in clinica che
a casa. Dopo un durissimo lavoro, ho notato
un miglioramento della mia salute e sono
riuscita a stare in piedi, il che mi ha dato
fiducia".

Le terapie riabilitative e i farmaci possono risolvere alcuni dei problemi delle persone con disabilità.
Tuttavia, molte persone con disabilità si trovano ad affrontare l'isolamento e la discriminazione nelle
loro comunità. Per le persone con malattie mentali croniche, la mancanza di sostegno e gli
atteggiamenti negativi nelle comunità possono provocare ricadute e complicazioni. L'approccio RBC
può offrire l'opportunità di creare un legame, per esempio all'interno di gruppi di pari, per superare
alcune di queste difficoltà.

Inserimento della disabilità in modo trasversale (mainstreaming) e sinergie tra diversi servizi
governativi e non governativi
Lavorando attraverso i servizi sociali e sanitari delle province, il programma RBC si collega con tutti
i diversi servizi e programmi e può guidare le persone con disabilità che necessitano di sostegno.
Questo aiuta ad inserire la metodologia e il tema dei diritti delle persone con disabilità nei diversi
ambiti e quindi a creare reti tra i diversi servizi governativi e non governativi. Ecco alcune
testimonianze del programma RBC che illustrano questo punto:
Il signor Soltanmurat nella provincia di Bayan
Ulgii era preoccupato per suo figlio
Nurbakhyt, sordo e vittima di bullismo nella
scuola del villaggio. Hanno deciso di spostarsi
nella città di provincia dove un giorno
Soltanmurat ha incontrato il signor Amalkhan,
il coordinatore provinciale della RBC.
Amalkhan gli ha consigliato di mandare suo
figlio al centro di riabilitazione provinciale
dove erano attivi insegnanti di lingua dei
segni. E’ così che Nurbakhyt ha potuto
studiare, fare amicizia e uscire dal suo
isolamento.
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Con il sostegno del programma RBC, l'asilo n. 3 del distretto di Saintsagaan nella provincia di
Dundgobi ha realizzato un progetto intitolato "Parità di inclusione dei bambini con disabilità
nell'educazione coinvolgendo la comunità". Il progetto mirava a integrare l'istruzione dei bambini
con disabilità e a promuovere sostegno da parte di altri bambini senza disabilità. Nel 2009 è stata
avviata una classe mista di 8 bambini piccoli con disabilità e 12 bambini senza disabilità. Il
programma RBC ha fornito un ambiente accessibile, strumenti didattici, giocattoli e materiali per
questa scuola, nonché formazione per gli insegnanti della scuola. Di conseguenza, si sono registrati
notevoli progressi nella socializzazione dei bambini con disabilità, mentre le loro capacità di
comunicazione e il loro comportamento sono migliorati. In seguito al successo di questa iniziativa,
è stata condotta un'indagine a livello distrettuale per identificare altri bambini con disabilità e per
includerli nel sistema educativo.
A livello di comunità, le persone sono consapevoli della parte vulnerabile della popolazione che ha
bisogno di sostegno e possono creare sinergie per rispondere a tali bisogni. Per esempio, quando il
programma RBC è stato avviato nella provincia di Orkhon nel 2004, è stata organizzata la formazione
dei volontari. Uno dei partecipanti alla formazione era un'infermiera, la signora M. Bayantsetseg.
Seguendo questa formazione e comprendendo i bisogni delle persone gravemente disabili e di
quelle gravemente malate a letto, ha avviato un'iniziativa per fornire assistenza a domicilio
attraverso i volontari, che sta ancora andando avanti e in questi anni ha aiutato centinaia di famiglie.
Gestiscono anche il "Centro per la bontà prospera" e forniscono un'educazione al benessere agli
anziani e alle persone con disabilità, offrendo la loro opportunità di interazione sociale e sport.

La signora Otgongerel, madre di Dorjzodov, un
ragazzo con paralisi cerebrale e disturbo

dell'apprendimento nella provincia di Uvs,
spiega come il loro centro sanitario locale sia
diventato un luogo di incontro per i genitori:
"Mio figlio era solo, non riusciva a comunicare
correttamente ed era molto aggressivo. Un
giorno il dottor Nasanjargal, il coordinatore
RBC della provincia, venne al nostro posto di
medico di famiglia e condusse un corso di
formazione per i genitori. Il nostro medico di
famiglia, il dottor Oyunchimeg, ci ha
incoraggiato e ha dato spazio al centro e così
12 genitori si sono uniti e hanno deciso di
incontrarsi regolarmente. Insieme ci siamo
aiutati a vicenda e abbiamo imparato l'uno
dall'altro. Mio figlio è migliorato, ora
comunica meglio ed è più amichevole. Anche
oggi ci incontriamo lì, perché ora sono miei
amici. Allo stesso tempo, possiamo consigliare
i genitori degli altri bambini".
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Promuovere la consapevolezza e i cambiamenti nel sistema di governo
Far parte del sistema governativo significa che il programma RBC e le persone con disabilità hanno
molte più opportunità di influenzare le politiche e le decisioni dei diversi dipartimenti governativi.
Ad esempio, per l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità, il Governo della Mongolia ha istituito il "Dipartimento per lo sviluppo delle persone con
disabilità" presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il signor D. Ganbold della provincia
di Khovd, che aveva una disabilità ad un braccio e che era stato associato al programma RBC e alle
OPD (Organizzazioni di Persone con Disabilità) nazionali per molti anni, è stato selezionato e
reclutato come impiegato nel nuovo dipartimento per le disabilità. Nell'ambito del suo lavoro ha
contribuito alla stesura della legge nazionale sui "Diritti delle Persone con Disabilità" e ha potuto
influenzare il lavoro di diversi dipartimenti e ministeri.
La dott.ssa Batdulam ha avuto un figlio con
paralisi cerebrale; crescendo ha voluto
conoscere meglio le disabilità e a frequentare
corsi di formazione come quello sulla
produzione di apparecchi ortopedici. Il
programma RBC le ha dato la possibilità di
imparare e di condividere le sue conoscenze e
competenze con gli altri. È stata responsabile
nazionale RBC tra il 2006 e il 2013, quando è
diventata capo del dipartimento per lo
sviluppo delle disabilità presso il Ministero
dello Sviluppo Demografico e della Protezione
Sociale (corrispondente all’italiano Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali). Ha
lavorato fino al 2018 presso il Ministero e ha
influenzato diverse leggi e politiche nazionali
relative alla disabilità.

5

LAVORARE CON LE PERSONE CON DISABILITA’ PER RAFFORZARE LORO E LE ORGANIZAZIONI DELLE
PERSONE CON DISABILITA’ (OPD)

Le persone con disabilità e le loro famiglie sono i primi e più importanti attori dei programmi RBC.
Le linee guida RBC pubblicate nel 2010 chiedevano di promuovere "l'empowerment attraverso la
facilitazione dell'inclusione e della partecipazione delle persone con disabilità, dei loro familiari e
delle comunità in tutti
i processi di sviluppo e di decisione".
Il programma nazionale RBC in Mongolia, lavorando attraverso un approccio di sviluppo inclusivo
basato sulla comunità (SIBC), lavora in stretta collaborazione con le organizzazioni nazionali dei
disabili (OPD).
I rappresentanti delle persone con disabilità fanno parte dei comitati RBC che gestiscono le attività
del programma a diversi livelli – ovvero in distretti, province e a livello nazionale. Si tratta di una
relazione stretta e di mutuo rafforzamento: il programma RBC coinvolge le OPD nelle sue decisioni
e attività e fornisce supporto e rete per il loro rafforzamento; le OPD partecipano, sostengono e
rafforzano le attività RBC a tutti i livelli.
AIFO ha iniziato la collaborazione con la Federazione nazionale delle OPD nel 1998. All'inizio la
collaborazione si è limitata al sostegno di eventi sportivi e ricreativi e all'organizzazione di mostre e
marce per la giornata internazionale delle persone con disabilità. Un membro della Federazione
nazionale mongola delle OPD spiega: "All'inizio le organizzazioni delle persone con disabilità - OPD
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non capivano bene il programma RBC. Tutti noi pensavamo che fosse un programma per medici e
professionisti".

Il signor D. Ganbold, una persona con
disabilità che lavora per il governo della
Mongolia, dichiara: "Vent’anni anni fa, le
organizzazioni delle persone con disabilità non
avevano letteralmente alcun sostegno da
parte del governo e lavoravano solo con i loro
sforzi".

Il primo progetto realizzato congiuntamente dalle OPD mongole e dall'AIFO è stato realizzato nel
2005, quasi dieci anni dopo l'inizio del programma RBC. Questa situazione è comune nella maggior
parte dei programmi RBC. C'è una mancanza di fiducia e di comprensione tra le organizzazioni di
persone con disabilità e le organizzazioni che lavorano per le persone con disabilità (ONG). In
Mongolia, ci sono voluti 10 anni per coprire questa lacuna e trovare un terreno comune di
collaborazione. Tuttavia, una volta iniziato, non si è mai fermato, e la collaborazione tra OPD e ONG
è diventata una parte fondamentale del programma RBC.
Nel 2006, alcune persone del programma RBC hanno formato l'organizzazione nazionale "Tegsh
Niigem", che ha lavorato a stretto contatto con le OPD mongole a diversi livelli. Negli ultimi 15-20
anni, le partnership tra autorità nazionali, OPD e ONG hanno portato ad una serie di risultati, tra
cui la firma e la ratifica della Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità
(CDPD) e il suo Protocollo opzionale, il monitoraggio dell'attuazione della Convenzione in Mongolia
e la preparazione di rapporti-ombra da parte delle OPD, la creazione del dipartimento del governo
per lo sviluppo della disabilità e l'adozione della RBC come programma nazionale del governo della
Mongolia.

Le OPD (Organizzazioni di Persone con Disabilità) a livello di base nelle Province e nei distretti
della Mongolia
Le persone con disabilità e le loro famiglie vivono spesso in isolamento, sono circondate da diversi
tipi di barriere, hanno una conoscenza limitata delle loro potenzialità e hanno poche possibilità di
parlare con altre persone che si trovano ad affrontare sfide simili. Le persone spesso si identificano
con le loro specifiche disabilità e non riescono a vedere la loro comune identità di persone con
disabilità. Sapere che esistono altre persone in condizioni simili e comprendere come barriere simili
7

limitino la partecipazione di persone con diversi tipi di disabilità può essere un primo passo verso
l'empowerment, ovvero per un processo di rafforzamento ed emancipazione. Il programma RBC
può promuovere questa consapevolezza, riunendo persone che vivono nelle stesse comunità per
formare gruppi di auto-aiuto e collegarle con le OPD di base.
D. Ganbold, una persona con disabilità ad un braccio della provincia di Khovd, illustra l'importanza
di incontrare altre persone disabili per migliorare la fiducia in se stessi: "Anche se una persona
disabile che ha un lavoro può avere dei colleghi, di solito viene trattato con pietà a causa della sua
disabilità. È così che mi sono sentito. Essere tra coloro che hanno una disabilità, lavorare con loro,
ascoltare le loro voci e le loro opinioni, ha instillato in me la fiducia che le persone con disabilità
possono anche lavorare nella società, come gli altri, e far sentire la loro voce".
Il signor Bathuyag soffre di epilessia e vive nel
distretto di Bayangol di Ulaanbaatar.
Condivide la sua esperienza di come è entrato
a far parte di un gruppo di sostegno tra
persone alla pari: "Mi sentivo molto isolato e
depresso. Non avevo amici, ero divorziato, mia
moglie mi aveva lasciato. Nel 2003, il dottor
Ichinhorloo, un neurologo che lavorava
all'ospedale del distretto di Bayangol, che era
anche il coordinatore RBC del distretto, mi ha
invitato a un incontro di persone con disabilità.
Andai all'incontro e vidi così tante persone che
rimasi sorpreso. C'erano più di 250 persone in
quella stanza, non avrei mai immaginato che
ci fossero così tante persone con disabilità nel
nostro distretto.
C'erano molte persone con epilessia. Mi sono reso conto che non ero solo. Dopo quell'incontro, mi
sono unito ad un gruppo di auto-aiuto chiamato "Qualità della Vita - Quality of Life” che ha come
membri alcune persone con epilessia. Da allora, il nostro gruppo ha organizzato molte attività
diverse. Mi piace incontrare regolarmente altre persone che soffrono di epilessia. Sono miei amici,
mi capiscono. Ho anche iniziato a capire molte questioni diverse relative alle persone con disabilità
e sono diventato capace di vedere i nostri problemi da altri punti di vista. Mi sono sentito più sicuro
di me stesso. Ho trovato una donna che mi piaceva e ci siamo sposati".
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La signora B. Enkhnyam, una persona con
problemi di mobilità e che usa le stampelle,
viene dal quartiere urbano di Bayanzurkh di
Ulaanbaatar. Spiega il ruolo svolto dalla OPD
locale nel cambiare il suo approccio alla vita.
Dice: "Nel 2011, Quando lavoravo da casa
come traduttrice inglese-mongolo, ho
incontrato il signor Oyunbaatar della
Federazione Nazionale. Mi chiese: "Perché sei
rinchiusa in casa? Hai bisogno di uscire e di
avere una vita sociale".

Mi suggerì di incontrare Enkhtuya, che coordinava le attività della RBC a Bayanzurkh. A quel tempo,
AIFO stava organizzando un corso di formazione e fui invitata a partecipare. Ho scoperto le
condizioni sociali, economiche e legali delle persone con disabilità in Mongolia. Ho anche incontrato
molte altre persone con disabilità, non mi aspettavo di vedere così tanti di noi. Viviamo nascosti e
comunichiamo con difficoltà. Ho pensato di dover fare di più nell'aiutare altre persone con disabilità,
così ho iniziato a lavorare con il comitato di Bayanzurkh per le persone con disabilità. Il 3 dicembre
2015, in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità, il rappresentante dei
cittadini di Bayanzurkh mi ha chiesto di lavorare come specialista della disabilità per il nostro
distretto. Per aiutarmi, hanno anche spostato il mio ufficio dal secondo piano al piano terra".
È altrettanto importante per i genitori di bambini con disabilità incontrare altri genitori, condividere
esperienze, imparare l’uno dall’altro e formare i propri gruppi di auto-aiuto. La signora Gereltsetseg
è la coordinatrice della RBC nel distretto di Bagahangai di Ulaanbaatar. spiega: "Abbiamo
organizzato 7 diversi corsi di formazione per le famiglie. 138 genitori di bambini con disabilità hanno
partecipato ai nostri corsi di formazione. In seguito, molti di loro hanno formato i loro gruppi di autoaiuto. Li abbiamo aiutati a ottenere prestiti dal Fondo di Credito Rotativo, in modo che potessero
iniziare le loro attività economica per generare reddito ed essere autonomi".
Una volta che le persone acquistano fiducia in se stesse e comprendono la situazione delle altre
persone con disabilità, possono diventare risorse per gli altri. Il signor Ganbold della provincia di
Khovd dice: "Lavoravo a Ulaanbaatar. Ho contattato la Federazione nazionale per chiedere loro in
che modo potevo contribuire ad aiutare altre persone con disabilità e ho iniziato a partecipare alle
attività delle Organizzazioni delle persone con disabilità. Questo mi ha fatto dimenticare la mia
disabilità. Poiché tutti hanno una disabilità, non ci guardiamo l'uno l'altro come persone con
disabilità. Per noi, siamo tutti persone comuni".
Il programma RBC può anche essere un'opportunità per le persone che sono già attive in una OPD,
per acquisire nuove competenze e migliorare la loro efficacia. La signora A. Gantsetseg di Khentii
era una agricoltrice ed è diventata disabile nel 2004 a seguito di una malattia. È entrata a far parte
della OPD provinciale ed è stata eletta a capo di quest'ultimo nel 2006. Il programma RBC è stato
avviato nella provincia di Khentii nel corso di luglio 2006. Dice A. Gantsetseg: "Quando è iniziato il
programma RBC, ci sono stati diversi corsi di formazione a cui ho partecipato. Mi hanno aiutato a
capire il ruolo delle OPD e come possiamo diventare più efficaci".
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