In collaborazione con
Venerdì 1 Dicembre 2017
Persone con disabilità e lavoro: una parte del futuro
Giornata di aggiornamento / formazione sul disability management
Siamo in un momento economico e culturale di grande cambiamento del mondo del lavoro, che
occorre conoscere nelle sue componenti istituzionali, nelle normative più recenti, nelle più
innovative tecnologie produttive, nei diversi bisogni, esigenze e nelle aspettative dei Lavoratori e
delle Aziende.
Attraverso la valorizzazione delle esperienze maggiormente innovative ed efficaci e lo stimolo di
iniziative specifiche, la giornata di aggiornamento e di formazione ha la finalità di fornire nuovi
elementi e indicazioni al fine di stimolare e sostenere le Aziende e i Lavoratori verso un’ inclusione
lavorativa soddisfacente per Lavoratori ed Aziende.
L’intento è quello di far emergere e valorizzare esperienze di politiche imprenditoriali di disability
management non solo verso Lavoratori con disabilità riconosciuti, ma anche verso coloro che per
età o attività usurante, si trovano non più in grado di svolgere compiutamente il ruolo a loro
richiesto.
Si intende, in particolare, lavorare su un cambiamento di prospettiva che tenga conto del fatto che il
miglioramento dei livelli di efficacia ed efficienza dei contesti lavorativi avviene laddove i processi
produttivi e organizzativi sono definiti considerando le effettive esigenze, capacità e performance
delle persone e ove queste sono coinvolte attivamente nei propri percorsi di empowerment.
Appare, inoltre, necessario integrare la responsabilità sociale d’impresa in primo piano, nel business
e nella competitività del mercato, per un miglioramento sociale ed ambientale sostenibile.
Ora sembra che vi siano alcune condizioni culturali favorevoli: la Convenzione ONU sui diritti
delle persone con disabilità, una più attenta sensibilità all’ambiente ed in generale al contesto, il
consolidarsi di logiche operative introdotte dalla Classificazione ICF dell’OMS, lo straordinario
sviluppo delle tecnologie (con le loro a volte anche ansiogene preoccupazioni) lasciano intravedere
modalità più efficaci che in passato nella gestione delle persone con disabilità in Azienda. La
sollecitazione per una migliore definizione del “disability manager” aziendale ne è la testimonianza
più recente.
L’incontro di aggiornamento/formazione che si svilupperà attraverso diversi momenti per l’intero
arco di venerdì 1 dicembre, alternerà a contributi formali di rappresentanti istituzionali e di
professionisti che ricoprono importanti ruoli nella gestione delle risorse umane, “immersioni” in
ambienti aziendali “adattati ragionevolmente”.
Incursioni “culturali”, occasioni e contesti per un in un ricco scambio di esperienze, relazioni e
conoscenze professionali ed umane completeranno l’impegnativa giornata.

La giornata (gratuita) è riservata agli iscritti.
Per l’iscrizione inviare la richiesta all’indirizzo: asphilavoro@asphi.it

AGENDA in bozza della giornata di formazione
http://www.handimatica.com/evento/persone-con-disabilita-e-lavoro-una-parte-del-futuro-giornata-diaggiornamento-formazione-sul-disability-management/

I°tempo Ore 10.30
L’attualità istituzionale
Orientamento culturale
Aggiornamento normativo
Nuovi indirizzi operativi
Gli adattamenti ragionevoli
Le tecnologie al servizio del
disability management
Le diverse esperienze di
disability management nelle
imprese

II°
tempo

III°
tempo

Aziende che rappresentano i diversi modelli di
Disability Management

Modelli, limiti e necessità
Strategie e prospettive
Ore 13.15

Scambio conviviale

Colazione “ragionevole”
Contemporanei eventi di
adattamenti ragionevoli
Ore 15.00

Diamo voce alle buone prassi

Le aziende fanno i docenti

FINE

Fondamenti
Istituzioni
Associazioni
Centri Ausili

ORE 17.30

Alcune imprese proporranno una comunicazione
originale su:
esperienze specifiche
approccio/scelta strategici,
realizzazioni di adattamenti ragionevoli,
empowerment dei lavoratori con disabilità
Questi argomenti andranno proposti e condivisi per
garantire completezza, varietà e originalità
all’insieme della giornata.
Chiusura

Hanno patrocinato l’evento (ad oggi)

