19 MAGGIO 2014
IL NOSTRO PRIMO MAGGIO FESTA DEI LAVORATORI CON DISABILITA'
Sensibilizzazione e informazione sulle opportunità occupazionali per le persone con disabilità
in ottemperanza alla Legge n° 68/99 perché
“Le persone con disabilità possono essere produttive, professionali e capaci di fare impresa”
Lunedì 19 maggio 2014, dalle ore 9.00, presso la Fabbrica del Vapore di via Procaccini 4, si svolgerà
una giornata di informazione e formazione sul lavoro e i lavoratori con disabilità. Un’iniziatva
che ha l’obietvo di comunicare alle aziende, ai responsabili e addet alle Risorse Umane, alle
Associazioni di categoria e chiunque si occupi di reclutamento di personale professionale, perché e
come il lavoratore con disabilità non è un “peso” o solo un “obbligo” di legge per chi li assume ma
può diventare una opportunità fino ad essere un buon “affare”.
Attraverso un programma variegato che comprende un convegno, workshop e stand si illustrerà
come le persone con disabilità possono svolgere atvità lavoratve molto diversificate e
professionalmente qualificate al pari di qualsiasi altro lavoratore a condizione che si conoscano le
caratteristche delle diverse disabilità e le disponibilità tecnologiche che permettano la piena
espressione personale e professionale della persona con disabilità.
L’evento è stato concepito e organizzato in modo da coinvolgere tutte le forze sociali e isttuzionali
per consolidare una cultura di collaborazione nel sostenere percorsi innovatvi per implementare
l'occupazione.
I rappresentant aziendali troveranno in questa giornata gli spunt e le conoscenze per recepire il
reale potenziale professionale delle persone con disabilità e incontrare i servizi e le
organizzazioni che si occupano in modo professionale di inserimento lavoratvi a garanzia di
inseriment di successo.
Una vera e propria vetrina sul mondo del lavoro e dei lavoratori con disabilità in ottemperanza alla
Legge n° 68/99, normatva ancora non del tutto conosciuta e che “prevede” anche opportunità e
agevolazioni per le aziende che la rispettano.
Presso gli stand informatvi e/o formatvi allestt negli spazi adiacent all’area convegno sarà
possibile entrare in contatto con le varie realtà del mondo lavoratvo delle persone con disabilità
favorendo così la conoscenza e l’approfondimento dei contenut e dei programmi già in essere o
realizzabili per facilitare l’incontro tra domanda ed offerta.
L'evento è organizzato da cooperatva sociale Progetto il seme Onlus in collaborazione con Anmil
con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Milano e Comune di Milano
Per info: www.lavoratoricondisabilita.it – info@progettoilseme.it – Tel 3393365573

IL NOSTRO PRIMO MAGGIO FESTA DEI LAVORATORI CON DISABILITA'
19 maggio 2014 ore 9:00 – 23:00
Fabbrica del Vapore, via Procaccini 4 - Milano
Obiettivo della giornata è quello di comunicare alle aziende che le persone con disabilità possono
svolgere attività lavorative molto diversificate e professionalmente qualificate al pari di qualsiasi altro
lavoratore. La condizione essenziale è che siano conosciute le diverse disabilità e ben supportate sia con le
tecnologie che con l'adeguatezza del posto e dell'ambiente di lavoro permettendo così la piena espressione
personale e professionale.
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
CONVEGNO conoscere la disabilità (sottottolato)
Apertura dei lavori, proiezione video - Progetto il seme
Modera Franco Bomprezzi
Intervengono:
Assessorato Sviluppo Economico, Formazione e Lavoro - Provincia di Milano
Comune di Milano - Politche sociali e Politche del Lavoro
Paolo Bonisolli - Progetto il seme
L'inserimento di successo - Claudio Messori, Agenzia per il Lavoro - ANMIL Onlus
Sensibilizzazione in azienda, esperienza di diversity inclusion - Laura Ciardiello Fondazione Adecco
ICF - Isabella Menichini Comune di Milano
Dal Design for All al design personalizzabile: L'utlizzo delle nuove tecnologie di DigitalFabricaton negli ausili
Maximilliano Romero - PhyCo Lab Politecnico di Milano
Coffee break
Capacità lavoratve e tecnologie assistve
Case history a cura delle principali associazioni di persone con disabilità
Conclusioni - Diversità Lavoro
WORKSHOP
AUS Niguarda - La tecnologia applicata alla clinica: proget e sviluppi per una migliore qualità di vita.
Riconoscimento vocale a supporto del lavoro per le persone non vedent o con difficoltà di udito. Isttuto dei
ciechi - Tecnologie per non vedent, Presentazione pratca di Digital Fabricaton negl ausili low cost
STAND E CORNER
Per approfondiment e dimostrazioni a cura di associazioni, cooperatve, ent
SPAZIO DOPOLAVORO
Torneo di scrabble - Università europea degli sport della mente
LO SPETTACOLO
Per concludere la lunga giornata di contenuto e approfondimento uno spettacolo di solidarietà e sostegno al
lavoro per le persone con disabilità.
Lavoro che spettacolo! - il nostro 1° maggio festa dei lavoratori con disabilità con: Paolo Rossi, Antonio
Cornacchione, Diego Parassole, Folco Orselli, Vincenzo Costantno Cinaski, David Anzalone, Barbara Apuzzo,
Walter Leonardi, Flavio Pirini, Walter Maffei. Presenta Lucia Vasini Direzione Artstca di Livia Grossi
PUNTO RISTORO

