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Una persona con sindrome di Down al lavoro in un centro
commerciale
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Si  chiama  così  la  piattaforma  che  verrà  lanciata  dallo  SNFIA  (Sindacato  Nazionale
Funzionari Imprese Assicuratrici), durante un evento in programma per il 1° dicembre a
Roma.  Realizzato  in  collaborazione  con  dodici  organizzazioni  capitoline  del  Terzo
Settore,  il  progetto  è  centrato  sull’’inserimento  e  la  tutela  nel  mondo  del  lavoro  di
persone con disabilità, anche tramite la proposta al Legislatore di correttivi alle Leggi
vigenti, per rendere il mercato del lavoro sempre più inclusivo

In  occasione  della  Giornata

Internazionale delle Persone con

Disabilità  del  3  Dicembre,  lo

SNFIA  (Sindacato  Nazionale

Funzionari Imprese Assicuratrici),

in  collaborazione  con  dodici
Associazioni  romane  che  si

occupano  di  Terzo  Settore,

organizzerà  una  serata

all’insegna  dell’inclusione
sociale,  durante  la  quale  verrà

lanciata la piattaforma Abili Oltre,

una  Smart  Community

(“comunità  intelligente”)  senza

fini di lucro, che propone l’inserimento e la tutela nel mondo del lavoro  di  soggetti

svantaggiati.

L’evento si terrà giovedì 1° dicembre a Roma (Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni

Popolari, Piazza Guglielmo Marconi, 8/10, ore 19.30) e sarà introdotto dalla presentazione

del progetto giuslavoristico di Abili Oltre, realizzato dall’ADAPT (Associazione per gli Studi

internazionali  e  comparati  sul  diritto  del  lavoro e  sulle  relazioni  industriali,  fondata  da

Marco Biagi nel 2000), con il  coordinamento di Michele Tiraboschi,  e  in  particolare i

correttivi normativi alle leggi che regolano il coinvolgimento dei lavoratori con disabilità, da

sottoporre al Legislatore affinché il mercato del lavoro sia sempre più inclusivo.

Interverranno, fra gli altri, Marino D’Angelo, segretario generale dello SNFIA; Leandro
Ventura,  direttore  del  Museo  della  Civiltà  –  Museo  Nazionale  delle  Arti  e  Tradizioni

Popolari  di  Roma; Paolo Masini  del  Ministero dei  Beni  e delle  Attività  Culturali  e  del

Turismo;  il  citato  Michele  Tiraboschi,  coordinatore  scientifico  dell’ADAPT,  Gianni
Palumbo,  portavoce del  Forum del  Terzo Settore Lazio;  Umberto Emberti  Gialloreti
della Consulta Disabili  di Roma Capitale e dell’UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli

Ipovedenti);  Mina  Welby  della  Fondazione  Coscioni;  Luisa  Arezzo  del  portale

Scuoleroma.it; Raimondo Grassi del Movimento Roma Sceglie Roma; Walter Di Nardo
della Clinica Otorinolaringoiatrica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Policlinico

Gemelli di Roma.

Parteciperanno inoltre all’iniziativa esponenti delle imprese e delle loro rappresentanze,

delle  Associazioni  di  Terzo  Settore,  del  mondo  del  giornalismo,  della  cultura  e  della

scienza, delle Istituzioni e del welfare, con l’illustrazione, anche, di buone prassi attinenti
al lavoro di persone con disabilità.

L’evento sarà concluso da un concerto per pianoforte e voci diretto dal maestro Riccardo
Fiorentino  del  Teatro  San  Carlo  di  Napoli,  con  il  soprano  Emanuela  Giudice  e  “Il
Piccolo Coro”. (D.P.)

Per  ulteriori  informazioni  e  approfondimenti:  Daniele  Piccinin
(daniele.piccinin@gmail.com).

Le Associazioni romane che aderiscono alla piattaforma Abili Oltre
° Segni di Integrazione – Lazio Cooperativa Sociale ONLUS

° Associazione Scuola Viva ONLUS

° La Locanda dei Girasoli

° Consorzio Sintesi Società Cooperativa

° Divento Grande ONLUS

° Cooperativa Sociale MANTO

° Cooperativa Sociale Hagape 2000

° Consorzio di Solidarietà Sociale TIRESIA

° Associazione Magliana Viva

° Associazione di Volontariato Museum ONLUS

° Associazione Culturale I Cerchi Magici

° Associazione Abiliatour ONLUS
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SNFIA (Sindacato Nazionali
Funzionari Imprese Assicuratrici)

UULLTTIIMMII  AARRTTIICCOOLLII  IINN  LLAAVVOORROO

Lavoratori con disabilità intellettiva:
una rete che si allarga

Cambiare il modo con cui si guarda
ai lavoratori con disabilità

Abili Oltre

Come incrementare le opportunità
di lavoro?

“In vetrina” le realizzazioni delle
persone con disabilità intellettive

Tutti sotto lo stesso cielo?
Eguaglianza e Libertà

Raccontiamo all’estero il lavoro
delle persone con sindrome di
Down

Non vediamo l’ora di telelavorare

Raccogliere dati, per far valere il
diritto al lavoro

Siena: contributi per il lavoro delle
persone con disabilità

La grande sfida di un negozio vero

Un negozio gestito da giovani con
sindrome di Down

Persone con sindrome di Down al
lavoro nelle farmacie

Guardare con attenzione al
Disability Management

Nove giovani dell’AIPD al Nest di
Napoli

Autismo e lavoro: una piramide da
rovesciare

Sommelier di caffè? Perché no!

“Capitani di droni”

Persone con sindrome di Down:
prosegue il Progetto “OMO”

Lavoratori con disabilità e
Pubbliche Amministrazioni

Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Padova (Registro Stampa n. 2161, 7 gennaio 2009)
Editore: Agenzia E.Net scarl
Direttore editoriale: Carlo Giacobini
Segretario di redazione: Stefano Borgato

Copyright © 2016 Agenzia E.Net scarl

Superando.it è un progetto 

[[  ii  ]] Informazioni accessibilità [[  tt  ]] Tasti di accesso [[  ll  ]] Ascolta la pagina corrente [[  11  ]] Contrasto normale [[  22  ]] Contrasto medio
[[  33  ]] Contrasto elevato [[  44  ]] Testo normale [[  55  ]] Testo grande [[  66  ]] Testo molto grande [[  pp  ]] Vai al contenuto della pagina

[[  nn  ]] Vai alla navigazione principale [[  hh  ]] Home page [[  jj  ]] Mappa del sito [[  oo  ]] Cerca nel sito [[  kk  ]] Contatti [[  xx  ]]  NNaassccoonnddii  llaa
bbaarrrraa  ddeeii  ttaassttii  ddii  aacccceessssoo

HHOOMMEE CCOONNTTAATTTTII NNEEWWSSLLEETTTTEERR MMAAPPPPAA  DDEELL  SSIITTOO

DDIIRRIITTTTII AAUUTTOONNOOMMIIAA SSAALLUUTTEE LLAAVVOORROO SSTTUUDDIIOO SSPPOORRTT  EE  TTUURRIISSMMOO SSOOCCIIEETTÀÀ

24Mi piaceMi piace CondividiCondividi

Inizia ora con € 75.

Google AdWords

RReeddaazziioonnee CCrreeddiittii RRiicceerrccaa  aavvaannzzaattaa AAcccceessssiibbiilliittàà FFeeeedd

Abili Oltre http://www.superando.it/2016/11/28/abili-oltre/

1 di 1 06/12/16 07.48


