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■ The Project
■ Disability reform is now a top
priority for the Government of Italy
Fragmented legislation affects Italy’s ability to recognise
functioning capacities of persons with disabilities, to provide
adequate support and to develop effective inclusive policies
across sectors, such as in labour market, education, health and
social policies. Various attempts undertaken in the past decade
to fix these problems have been unsuccessful. In the absence
of up-to-date national reference legislation, regions have
adopted their own approaches, further contributing to large
differences across the country.
Disability assessment is outdated, with a number of definitions
of disability in place all based on a medical concept. Through
the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities,
ratified in 2009, Italy is expected to align its definition of
disability to ICF standards and harmonise the assessment
across systems and regions. The fragmentation of disability
assessment is mirrored in a complex and equally fragmented
system of social protection for persons with disabilities, with a
large number of different tax deductions and welfare benefits,
depending on the type and degree of disability and the region
in which people live.

This system fragmentation results in considerable inequalities
across types of disabilities and regions, with inadequately low
benefits in some and undesirable duplication of entitlements in
other cases.
Also for these reasons, disability reform is now a priority for the
Italian Government, which has obtained the technical support
of the European Commission’s Directorate-General for
Structural Reform Support together with the Organisation for
Economic Cooperation and Development (OECD) to:


improve the legal definition of disability so as to comply
with the International Classification of Functioning,
Disability and Health (ICF);



increase the capacity of social assistance to reduce
poverty and ensure adequate standards of living for
people with disabilities.

The overall objective of this project is therefore to support Italy
in the design, development and implementation of reforms that
will increase the adequacy of the disability assessment and
protection system in Italy, allowing for greater participation and
inclusion of people with disabilities.

■ Project activities
In order to produce the aforementioned outputs, the OECD will develop the project in 4 phases and perform the following activities
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■ Who we are
The OECD Directorate for Employment, Labour and Social
Affairs (ELS) leads the OECD’s work on employment, social
policies, international migration and health. The Directorate
oversees OECD work on interrelated policy areas that help
countries boost employment and skills, and improve social
welfare and health. www.oecd.org/els
The OECD Trento Centre for Local Development is an
integral part of the OECD and its Centre for Entrepreneurship,
SMEs, Regions and Cities (CFE). The Trento Centre uses a
holistic “from data to practice” approach to policies for
sustainable development to offer local policy analysis, advice
and capacity building activities for improved policy
implementation
for
people,
firms
and
places.
www.trento.oecd.org
The Directorate-General for Structural Reform Support (DG
REFORM) coordinates and provides tailor-made technical
support to EU Member States, in cooperation with the relevant
Commission services. The support is primarily provided
through the Technical Support Instrument (TSI). The goal is to
support Member States’ efforts to design and implement
resilience-enhancing reforms, thereby contributing to the EU’s

recovery from the COVID-19 crisis, improving the quality of
public services and getting back on the path of sustainable and
inclusive growth.
https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reformsupport_en
The Office for policies in support of people with disabilities
is the ministerial unit in charge of promoting and coordinating
the action of the Italian Government in the field of disability. In
particular, its tasks relate to policies for the protection of the
rights of people with disabilities and their social inclusion, in line
with the UN Convention on the Rights of Persons with
Disabilities and the EU Charter of Fundamental Rights.
https://disabilita.governo.it/it/lufficio/

■ Contacts
Christopher Prinz
OECD Directorate for Employment, Labour and Social Affairs
christopher.prinz@oecd.org
Alessandra Proto
OECD Trento Centre for Local Development
alessandra.proto@oecd.org
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■ Agenda
Monday

Kick off meeting

6 Dec. 2021

VENUE: Zoom | EN/IT interpretation available
Moderator: Alessandra Proto, Head, Trento Centre for Local Development, OECD

14.00-14.20

Welcome & Introduction
Alessandra Proto, Head, Trento Centre for Local Development, OECD
Antonio Caponetto, Head, Office for policies in favour of people with disabilities of the Presidency of the
Council of Ministers, Italy

14.20-14.30

Supporting EU Member States with structural reform
Maria Isabel Farfan Camacho, Policy Officer, Directorate-General for Structural Reform Support, European
Commission

14.30-15.15

Project description
Highlights from the inception phase
Mattia Corbetta, Policy Analyst, Trento Centre for Local Development, OECD
Project’s aims, methodology and time
Sílvia Garcia-Mandicó, Labour Market Economist, Directorate for Employment, Labour and Social Affairs,
OECD
Question and Answers

15.15-15.25

Final remarks and next steps
Christopher Prinz, Senior Policy Analyst, Directorate for Employment, Labour and Social Affairs, OECD

15.25-15.30

Closing
Antonio Caponetto, Head, Office for policies in favour of people with disabilities of the Presidency of the
Council of Ministers, Italy
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ITALIANO

Direzione per l'occupazione, il lavoro e gli affari sociali dell’OCSE &
Centro OCSE di Trento per lo sviluppo locale

Migliorare la valutazione della disabilità
e il sistema di protezione in Italia
Riunione introduttiva

6 Dicembre 2021 | 14.00-15.30 | EVENTO DIGITALE

AGENDA

FASE INIZIALE

■ Il Progetto
■ La riforma della disabilità
rappresenta una priorità per il
Governo italiano

Questa frammentazione del sistema si traduce in notevoli
disuguaglianze tra tipi di disabilità e tra territori, con benefici
inadeguatamente bassi in alcuni casi e indesiderabili
duplicazione dei diritti in altri.

In Italia la legislazione in materia di disabilità si presenta
alquanto frammentata. Ciò ha dirette implicazioni sul livello di
efficacia con cui il Paese è in grado di riconoscere le capacità
di funzionamento delle persone con disabilità, fornire loro un
sostegno adeguato e sviluppare politiche inclusive ed efficaci
in settori come il lavoro, l'istruzione, la salute e le politiche
sociali. Inoltre, in assenza di una legislazione nazionale di
riferimento aggiornata, le Regioni hanno adottato molteplici
approcci, contribuendo a produrre grandi differenze nel Paese.

Anche per queste ragioni, la riforma della disabilità rappresenta
ora una priorità per il Governo italiano, che ha ottenuto il
supporto tecnico della Commissione Europea insieme
all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico (OCSE) per:


migliorare il sistema di accertamento della condizione di
disabilità così da conformarsi ai principi della CRPD e
della Classificazione Internazionale del Funzionamento,
della Disabilità e della Salute;

La valutazione della disabilità è obsoleta, con una serie di
definizioni di disabilità in vigore, tutte basate su un concetto
medico. Attraverso la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
delle persone con disabilità, ratificata nel 2009, l'Italia dovrebbe
allineare la sua definizione di disabilità agli standard ICF e
armonizzare la valutazione tra sistemi e regioni. La
frammentazione della valutazione della disabilità si riflette in un
complesso e altrettanto frammentato sistema di protezione
sociale per le persone con disabilità, con un gran numero di
diverse detrazioni fiscali e benefici sociali, a seconda del tipo e
del grado di disabilità e della regione in cui le persone vivono.



aumentare la qualità e l’efficacia dei servizi pubblici per
l’assistenza e garantire adeguati standard di vita alle
persone con disabilità.

L’obiettivo generale di questo progetto è dunque quello di
sostenere l’Italia nell'elaborazione, sviluppo e attuazione di
riforme che aumentino l’adeguatezza della valutazione della
disabilità e del sistema di protezione in Italia, permettendo una
maggiore partecipazione e inclusione delle persone con
disabilità.

■ Attività del progetto
Al fine di raggiungere i risultati prefissati l'OCSE realizzerà un’ampia gamma di attività, articolate in quattro fasi:
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■ Chi siamo
La Direzione OCSE per l’occupazione, il lavoro e gli affari
sociali (ELS) guida il lavoro dell'OCSE sull'occupazione, le
politiche sociali, la migrazione internazionale e la salute. La
direzione supervisiona il lavoro dell'OCSE sulle politiche
interconnesse che aiutano i paesi a promuovere l'occupazione
e le competenze e a migliorare il benessere sociale e la salute..
www.oecd.org/els
Il Centro OCSE di Trento per lo sviluppo locale è parte
integrante del Centro per l'imprenditorialità, PMI, regioni e città
dell’OCSE. Il Centro di Trento utilizza un approccio olistico “dai
dati alla pratica” per le politiche di sviluppo locale sostenibile. Il
Centro offre analisi delle politiche locali, affiancamento e
programmi di potenziamento delle capacità per governi centrali
e subnazionali per una migliore attuazione delle politiche per
persone, imprese e territori. www.trento.oecd.org
La Direzione generale per il sostegno alle riforme
strutturali (DG REFORM) coordina e fornisce un supporto
tecnico su misura agli Stati membri dell'Unione Europea, in
collaborazione con i servizi pertinenti della Commissione. Il
sostegno è fornito principalmente attraverso lo strumento di
supporto tecnico (STI). L'obiettivo è quello di sostenere gli
sforzi degli Stati membri per progettare e attuare riforme che

rafforzino la resilienza, contribuendo così alla ripresa dell'UE
dalla crisi COVID-19, migliorando la qualità dei servizi pubblici
e tornando sulla strada della crescita sostenibile e inclusiva.
https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reformsupport_en
L'Ufficio per le politiche a sostegno delle persone con
disabilità è l’unità ministeriale incaricata di promuovere e
coordinare l'azione del governo italiano nel campo della
disabilità. In particolare, i suoi compiti riguardano le politiche
per la tutela dei diritti delle persone con disabilità e la loro
inclusione sociale, in linea con la Convenzione ONU sui diritti
delle persone con disabilità e la Carta dei diritti fondamentali
dell’UE. https://disabilita.governo.it/it/lufficio/

■ Contatti
Christopher Prinz
Direzione OCSE per l’occupazione, il lavoro e gli affari sociali
Affairs christopher.prinz@oecd.org
Alessandra Proto
Centro OCSE di Trento per lo sviluppo locale
alessandra.proto@oecd.org
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■ Agenda

Riunione introduttiva

Lunedì
6 dic. 2021

Sede incontro: Zoom | Disponibile servizio di interpretazione simultanea inglese/italiano
Moderatrice: Alessandra Proto, Responsabile, Centro di Trento per lo sviluppo locale, OCSE

14.00-14.20

Benvenuto e introduzione
Alessandra Proto, Responsabile, Centro di Trento per lo sviluppo locale, OCSE
Antonio Caponetto, Responsabile, Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Italia

14.20-14.30

Il sostegno agli Stati Membri dell’UE attraverso le riforme strutturali
Maria Isabel Farfan Camacho, Policy Officer, Direzione generale per il Sostegno alle riforme strutturali,
Commissione Europea

14.30-15.15

Descrizione del progetto
Punti salienti della fase iniziale

Mattia Corbetta, Policy Analyst, Centro di Trento per lo sviluppo locale, OCSE
Obiettivi, metodologia e tempistiche del progetto
Sílvia Garcia-Mandicó, Labour Market Economist, Direzione per l’occupazione, il lavoro e gli affari sociali,
OCSE
Domande e risposte

15.15-15.25

Osservazioni finali e prossimi passi
Christopher Prinz, Senior Policy Analyst, Direzione per l’occupazione, il lavoro e gli affari sociali, OCSE

15.25-15.30

Chiusura
Antonio Caponetto, Responsabile, Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Italia
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INFORMATION
OECD Directorate for Employment, Labour and Social Affairs: christopher.prinz@oecd.org
OECD Trento Centre: alessandra.proto@oecd.org
@OECD_social @OECD_local #OECDdisability

This technical support project is funded by the Technical Support Instrument, and implemented in cooperation with the European
Commission’s Directorate-General for Structural Reform Support (DG REFORM).
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