Garantire percorsi di carriera per giovani con disabilità.
Un focus sulla Settimana Europea dell’Impiego sulla Disabilità,
azioni analoghe e una proposta sul metodo della perpetuazione
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Una guida metodologica Europea
per sostenere la Settimana Europea
per l’Impiego delle Persone con Disabilità
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INTRODUZIONE

L

’ obiettivo di questa guida è di proporre un metodo di perpetuazione per la Settimana
Europea dell’Occupazione per Disabili (EDEW) e per azioni analoghe condotte negli
Stati Membri Europei. La perpetuazione di queste azioni è un passo essenziale nel
contributo di garantire percorsi di carriera per le persone con disabilità.
Nonostante la tematica globale dell’occupazione dell’EDEW, va notato che questo
evento rientra in un ambito più ampio, quello di una società Europea inclusiva in cui
le persone con disabilità godono della piena ed equa cittadinanza. In effetti, l’accesso all’occupazione e il mantenimento sono un indicatore di una responsabilizzazione
positiva e dell’inclusione sociale, che sono tra gli obiettivi della strategia Europa 2020.

A. Contesto
Visibile o invisibile, la disabilità colpisce un miliardo di persone in tutto il mondo (Dati dell’OMS
2019) e oltre ottanta milioni di persone in Europa.
Oltre ai vincoli permanenti che induce, la disabilità funge anche da ostacolo ai diritti degli
individui, alle loro scelte quotidiane e limita il pieno godimento della cittadinanza.
Oltre ai problemi di mobilità, accessibilità urbana o culturale, ci sono numerosi ostacoli per
le persone con disabilità che agiscono come freno alla libertà individuale e all’inclusione
sociale.
L’Unione Europea sottolinea la precaria situazione delle persone con disabilità, il 30% delle
quali è minacciato dalla povertà o dall’esclusione sociale. L’impiego delle persone con
disabilità è quindi un perno per un’Europa più inclusiva.
Mentre il diritto al lavoro è un diritto inalienabile internazionale, la situazione professionale
delle persone disabili è allarmante. Nell’Unione Europea, il tasso di disoccupazione per le
persone con disabilità è il doppio del tasso di disoccupazione complessivo.
Come risposta a questo problema, è stato formato un consorzio europeo con LADAPT in
Francia come coordinatore del progetto, in collaborazione con EASPD in Belgio, Fundacion
Emplea in Spagna e Scuola Viva Onlus in Italia.
Insieme, noi quattro abbiamo guidato con successo il progetto finanziato dall’EU Erasmus +
DESC (Disabilità, uguaglianza, carriere di sicurezza) tra ottobre 2014 e ottobre 2017. L’obiettivo globale di DESC era rafforzare l’accesso all’occupazione per i giovani con disabilità identificando e diffondendo buone pratiche, sperimentando e capitalizzando pratiche innovative
e sensibilizzando attraverso l’avvio della Settimana Europea dell’Occupazione per Disabili.
Con il successo di questo primo progetto lo stesso consorzio ha deciso di proseguire con un
secondo progetto, “DESC 2 – Back to the ground”, da settembre 2017 ad agosto 2020.
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DESC 2 consiste nel promuovere la garanzia di percorsi giovani con disabilità attraverso la
mobilitazione di strategie occupazionali supportate.
Garantire percorsi di carriera: definizione e panoramica europea.
DESC 1 ha definito la sicurezza dei percorsi di carriera per le persone con disabilità come
la seguente: l’attuazione di politiche occupazionali attive, strategie di apprendistato permanente, sistemi moderni di protezione sociale e sostegno adeguato nei periodi di disoccupazione. Pertanto, garantire percorsi di carriera per i giovani con disabilità implica un sostegno
multi settoriale al fine di una buona sostenibile integrazione nel mondo del lavoro.
Secondo il rapporto congiunto sull’occupazione del 2019 pubblicato dalla Commissione Europea e dal Consiglio Europeo, solo il 59,7% delle persone con disabilità nell’UE è economicamente attivo, rispetto all’ 82,2% delle persone senza disabilità. Come evidenzia il rapporto,
queste cifre suggeriscono barriere significative nell’accessibilità del mercato del lavoro per
le persone con disabilità. A differenza delle credenze comuni, essere in servizio non è una
vittoria in sé, ma il suo mantenimento lo è. Il 59,7 % delle persone con disabilità che sono
state in grado di superare l’arduo processo di ricerca di un impiego, devono affrontare un
lungo percorso per garantire la sicurezza dei percorsi di carriera. Vi è pertanto la necessità
cruciale di divulgare le conoscenze e le pratiche che assicurino percorsi di carriera incoraggianti a tutti i livelli.
A livello internazionale, Europeo e nazionale, è stato stabilito il diritto di accesso all’occupazione e la sua sostenibilità per le persone con disabilità. L’articolo 27 della Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) o le politiche rafforzate dall’Unione Europea sulla questione dell’occupazione per persone con disabilità, hanno
spianato la strada a legislazioni nazionali più interessate.
Tutti gli Stati membri dell’Unione Europea percepiscono l’accessibilità e la sicurezza del
lavoro come un problema cruciale da affrontare. Oltre alle misure politiche, i paesi hanno
anche istituito atti legislativi che generalmente includono la sistemazione dei posti di lavoro
come processo di integrazione sul posto di lavoro, mirando quindi a garantire l’occupazione.
Si può notare una tendenza generale: quella incentrata sull’abilità lavorativa piuttosto che
sulla disabilità lavorativa.
Ed è proprio in questo contesto di garanzia di percorsi di carriera per i giovani con disabilità
che sono stati prodotti tre risultati per il progetto ERASMUS + DESC 2.
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Settimana europea
Per l’impiego delle persone con
disabilita’ (EDEW) e azioni simili a
EDEW : una cultura europea integrata?

Settimana Europea del lavoro per
disabili, Francia

P

rima di avanzare verso la
proposta di un metodo di
perpetuazione, sarebbe di
grande interesse analizzare l’attuale
attuazione della Settimana Europea
dell’Occupazione per la disabilità, nonché azioni simili al di fuori del quadro EDEW
nei paesi Europei.

A. La Settimana Europea per
l’impiego delle persone con disabilità
Storia e obiettivo
Creata nel 1997 dall’associazione francese
LADAPT, la Disability Emplyment Week
(Semaine pour l’emploi des personnes handicappés) mira ad una migliore integrazione
delle persone con disabilità nella società, in
particolare, nella sfera professionale. Per
raggiungere questo obiettivo, ogni anno dal
1997 viene organizzata una settimana dedicata con diverse azioni concrete a favorire
l’occupazione delle persone con disabilità.
Da un lato, ci sono iniziative di lavoro per
incoraggiare interviste e interazioni tra persone in cerca di lavoro, mentre dall’altro ci
sono iniziative di sensibilizzazione per cambiare mentalità e contribuire a una società
più inclusiva.
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Anche se è iniziata su piccola scala, la settimana dell’occupazione per disabili ha continuato a svilupparsi con il crescente supporto
di diversi partner come associazioni, fornitori
di servizi, datori di lavoro, persone con disabilità, media e infine autorità pubbliche.
Da un’iniziativa associativa a un evento
imperdibile nazionale
Ormai da diversi anni L’EDEW riceve il prestigioso patrocinio del Presidente della Repubblica Francese, del Parlamento Europeo
e del Segretario di Stato presso il ministero
incaricato delle persone con disabilità.
I partner istituzionali francesi per l’EDEW
sono Agefiph e FIPHFP. Agefiph gestisce i
fondi di integrazione per le persone con disabilità del settore privato mentre il FIPHFP,
istituzione pubblica di natura amministrativa, gestisce i fondi per l’integrazione delle
persone con disabilità nel settore pubblico.
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Mostra a Roma, 2016

Oltre ai partner istituzionali, EEDW ha diverse partnership nazionali e mediatiche
come il gruppo France Randstad, leader
mondiale nel mercato delle risorse umane,
fondato nei Paesi Bassi nel 1960. Un altro
esempio è France TV, un gruppo audiovisivo
francese leader che, in qualità di emittente
televisiva pubblica, offre contenuti innovativi
e specifici.
Con oltre venti partner nazionali,
regionali o locali ogni anno, e
sotto il patrocinio delle autorità pubbliche, l’EDEW è
diventato un evento ricorrente, la terza settimana
di novembre. Ad esempio,
secondo la valutazione
del 2019 condotta dal
PRITH nella regione del
Grande Oriente, sono stati
organizzati 130 eventi con
6.199 partecipanti e quindi un
progresso del 44% rispetto all’EDEW 2018.
Al giorno d’oggi, l’EDEW è inserito nell’agenda nazionale. Molte aziende (Gruppi, PMI),
autorità pubbliche, associazioni, ONG organizzano le loro azioni e sono orgogliose di
comunicare su larga scala questo tema. I
media pianificano anche reportage, articoli
e interviste per la terza settimana di novembre.
L’EDEW è un momento dedicato all’anno,

per sollevare la questione della disabilità,
dell’integrazione professionale e dell’inserimento sociale.

Parlamento Europeo,
Brussels, 2014.

Da un evento nazionale a un evento
europeo?
Con l’avvento del progetto ERASMUS +
DESC (1), è stata organizzata una campagna di comunicazione europea per la
creazione della settimana dell’occupazione per disabili a livello Europeo. Nel 2015 è stata lanciata
la settimana europea dell’impiego per disabili. L’obiettivo
era di diffonderlo nei paesi
partner del progetto europeo,
in modo che gli attori locali,
regionali e nazionali comprendessero l’idea e l’adottassero
al loro mercato del lavoro.
Nell’ambito del progetto DESC (1),
sono state organizzate in totale 83 iniziative di sensibilizzazione e 39 iniziative per
l’impiego in Belgio, Italia, Spagna e Francia.

DESC 2 EDEW conferenza
internazionale a Madrid
Questa conferenza internazionale
EDEW si è tenuta il 5 dicembre 2017 presso
l’Ambasciata Francese a Madrid. Tra i 50 partecipanti presenti vi erano persone con disabilità,
associazioni spagnole, società francesi e spagnole, gruppi internazionali e rappresentanti
del governo francese e spagnolo.

Handicafé, Valencia, 2016

Per il progetto DESC 2, diverse conferenze
EDEW hanno avuto luogo in diverse città
dell’UE, al fine di raggruppare vari attori
locali per affrontare la questione della’ inclusione sostenibile delle persone con disabilità nella sfera professionale:

Alcuni dei temi discussi sono state le forti iniziative per l’occupazione inclusiva in Francia e
Spagna, le sfide affrontate dai
datori di lavoro per l’inclusione delle persone con
disabilità e una testimonianza del campione para olimpico
Gema Hassen Bey.

EDEW conferenza, Madrid, 2017

Jobdating, Brussels, 2015
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DESC 2 EDEW conferenza internazionale a Roma

con altre associazioni e autorità pubbliche
per mettere in comune i costi.

EDEW Conferenza,
Roma, 2018

EDEW, conferenza, Liège,
2018
EDEW conferenza,
Liège, 2018

Questa conferenza internazionale si è tenuta a Roma il 26 novembre 2018 presso
l’ambasciata francese a Roma. Tra i 60 partecipanti vi erano membri del governo italiano e francese, gruppi internazionali, società
francesi e italiane, attori italiani legati all’integrazione professionale delle persone con
disabilità e infine, ma soprattutto, persone
con disabilità.
Durante la conferenza, ci sono state testimonianze di persone con disabilità, relatori
che si sono occupati del sostegno all’occupazione e al suo mantenimento, seguiti da
dibattiti.
Alla domanda su come rendere EDEW finanziariamente sostenibile, il gruppo di lavoro si
è orientato verso lo sviluppo di partenariati
pluriennali con le aziende e la collaborazione
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DESC 2 EDEW Conferenza Internazionale a Liège
Tenutasi il 25 giugno 2018, il tema centrale
della conferenza internazionale era “Lo
sviluppo di pratiche inclusive sul luogo di
lavoro”. Organizzati come parte dell’EDEW
vallone al Cité Miroir, erano presenti 120
partecipanti, tra cui politici e datori di lavoro.
I responsabili politici provenivano da unità
occupazionali, di inserimento e finanziarie.

Questo evento EDEW è stato organizzato
congiuntamente con l’AVIQ, un’agenzia
pubblica vallona, che ha creato il quadro
dell’EDEW in Vallonia attraverso la registrazione delle attività delle organizzazioni
regionali allo scopo di promuovere l’occupazione delle persone con disabilità.

tema centrale della conferenza è stato “Innovazione e progetti europei. Disabilità e occupazione in Spagna: La necessità di sviluppare nuovi modelli oltre ai laboratori protetti”.
Diversi progetti europei, con un orientamento all’innovazione sociale, sono stati presentati nell’ambito dell’International Corporation
Forum. Durante questo forum, il DESC 2 è
stato presentato come un progetto innovativo di riferimento nel settore dell’impiego
per persone con disabilità. Inoltre, DESC
2 è stato parte dei temi centrali dell’attività
“netorking con l’esperto” con scambi, tra un
gruppo di 10 persone, sulla garanzia di percorsi di carriera per giovani con disabilità,i
suoi problemi e sfide.

L’EDEW è avvenuta a livello regionale,
ma attualmente sono in corso discussioni
per lo sviluppo dell’EDEW nella regione di
Bruxelles.
EDEW conferenza regionale ad Alicante
La conferenza nazionale EDEW si è tenuta il 21 novembre
2019 presso il
museo archeologico provinciale
di Alicante. Tra i
54 partecipanti
vi erano fornitori
di servizi, autorità
locali e regionali
e altri enti sociali. Il

Durante la conferenza, sono state presentate pratiche internazionali e locali allo
scopo di discutere la loro contestualizzazione e adozione nel contesto vallone. Tra le pratiche discusse vi erano
l’occupazione sostenuta da una serie
di testimonianze dei rappresentanti
dei datori di lavoro.
EDEW, Conferenza,
Alicante ,2019

EDEW Conferenza, Alicante, 2019

Un feedback positivo è stato ricevuto sul
DESC 2, per esempio, dal COCEMFE
(Confederazione spagnola delle persone
con disabilità), presente in ogni regione
spagnola, che ha mostrato un profondo interesse per il metodo.
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Casi di studio Francia e Belgio.
Casi di studio: Panoramica dell’EDEW
2019 in Francia
Sarà interessante dare un’occhiata ad alcune delle 100 azioni che si sono volte in
diverse regioni della Francia per l’EDEW
2019.
- Comitato dei datori di lavoro pubblici
per l’invalidità cognitiva e la retribuzione.
Organizzato dal FIPHFP, il comitato dei datori di lavoro pubblici ha l’obiettivo di fornire
risposte chiave per una migliore comprensione e migliori metodi di gestione, ad esempio, in termini di aiuti tecnici, per persone
che soffrono di disabilità cognitive.
- Concorso di disegno “handicap al lavoro”.
Organizzato dal Centro Ospedaliero universitario dell’Isola della Réunion nell’Oceano
Indiano (dipartimento francese), l’obiettivo
di questo concorso è quello di sensibilizzare
l’ospedale sulla politica della disabilità, ma
anche di riaffermare l’impegno dell’ospedale
per l’impiego di persone con disabilità. I disegni selezionati sono stati esposti all’ospedale durante l’EDEW.
- Incontri di lavoro
Organizzata dall’Agefiph e dal FIPHFP,
nella regione Rodano-Alpi dell’Alvernia, la
12

sessione di incontri lavoro è consistita in
una serie di colloqui limitati nel tempo per
consentire a reclutatori e ai candidati di incontrarsi per conoscere le reciproche aspettative. Un lavoro preliminare di match-making viene svolto da un fornitore di servizi,
per assicurarsi che i reclutatori ottengano
scambi appropriati.
L’obiettivo di questa attività è quello di ottenere un secondo colloquio formale.
La mia differenza fa la differenza
Questo forum dipartimentale del lavoro è
stato organizzato dal CAP Emploi (una struttura per il sostegno alle persone con disabilità nella ricerca di un lavoro e nella sicurezza di percorsi di carriera), in Lorena, nella
regione orientale della Francia.
Il forum del lavoro era esclusivamente
dedicato al reclutamento di persone con
disabilità. Tra i partecipanti vi erano reclutatori, organizzazioni di formazione e diversi
partner che miravano all’avanzamento
dell’integrazione professionale. Durante di
forum, ci sono stati workshop dedicati al
coaching, all’immagine di sé alla dimostrazione di materiali per l’alloggio.
Caso di studio: Panoramica dell’EDEW
2019 in Vallonia.
- Un evento orientato al dialogo è stato
organizzato dall’AVIQ il 22 novembre 2019.
Oltre cinquanta responsabili delle risorse
umane sono stati riuniti durante l’evento per
scoprire il ruolo dei centri di formazione, dei
servizi di consulenza (specializzati per tipo-

logia di disabilità), dei coadiuvanti per l’inserimento lavorativo assistito e dei responsabili dell’inserimento professionale degli uffici
regionali dell’AVIQ. È stata anche l’occasione per rivedere la legislazione vigente e
il sostegno a favore del reinserimento di un
lavoratore con disabilità sul posto di lavoro e
del mantenimento dell’occupazione.
- Seminario per responsabili delle risorse
umane, servizi di prevenzione, servizi sovvenzionati (…) sul reinserimento delle persone con disabilità dopo un’assenza dovuta
a problemi di salute.
- Workshop sul concetto di alloggio sul
posto di lavoro.
- Sezione informativa sul processo di assunzione nel pubblico impiego e di sensibilizzazione sulla creazione di attività presso
la CFISPA CaMeC.
- Sessione di brainstorming sull’integrazione professionale di persone con disabilità.
- Sessione di sensibilizzazione per i dipendenti della Yara Tertre in collaborazione con
l’associazione senza scopo di lucro PasseMuraille Mon.
- Forum per l’impiego e job-day.
Casi di studio comparativi EDEW.
La Settimana Europea dell’Impiego per
Disabili sembra essere stata ampiamente
integrata nella cultura francese, in partico-

lare quando si tratta di autorità pubbliche
e attori interessati a garantire percorsi di
carriera per le persone con disabilità (datori
di lavoro, persone con disabilità, fornitori di
servizi...).
L’impatto su una più ampia scala della popolazione è ancora da misurare, ma è cruciale
quanto sostenere l’EDEW, perché l’inserimento di persone con disabilità riguarda la
società civile nel suo complesso.
In Belgio, più precisamente, in Vallonia,
L’EDEW ha iniziato ad essere
presa in considerazione da membri del
settore pubblico,
come l’AVIQ. Il
fatto che siano
in corso discussioni per la sua
espansione
in
un’altra regione
(Bruxelles) dimostra una pavimentazione del percorso
verso una fase di espansione EDEW. Nonostante questi progressi
positivi per i due paesi europei citati, è stato
notato che l’EDEW non è ancora una pratica comune nella maggior parte dei paesi
europei. Da qui l’importanza di stabilire e diffondere un metodo di perpetuazione.
Per valutare meglio l’integrazione dell’obiettivo dell’EDEW nei paesi europei, sarà ora
interessante vedere se, al di fuori del quadro
formale dell’EDEW, azioni simili siano state
adottate nel corso dell’anno a livello locale
e nazionale.
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Bus Handi

DuoDay, 2019

B. Azioni simili ma al di fuori della
Settimana Europea dell’Impiego per Disabili.
Questa sezione fornirà una breve panoramica sulle azioni annuali ricorrenti simili a
quelle svolte durante l’EDEW. L’attenzione
si concentrerà sui quattro paesi europei del
progetto DESC 2

I. Azioni analoghe EDEW in Francia
DuoDay
Di origine irlandese, il Duoday è stato importato in Francia nel 2015 ed è diventato un
trend nazionale nel 2017. Sostenuta da un
gran numero di associazioni, autorità locali,
imprenditori, dipendenti e governo, questa
iniziativa mira a superare i pregiudizi sulla
disabilità facendo incontrare una persona
con disabilità con una persona di una struttura ricettiva per la scoperta di un’attività
professionale attraverso la partecipazione e
gli scambi.
Premi

DuoDay, 2019
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Ci sono diverse cerimonie di premiazione organizzate da diversi attori durante l’anno per dare un riconoscimento
pubblico ai datori di lavoro che lavorano
per l’inserimento e per promuovere la
sicurezza della carriera delle persone con
disabilità. Si possono citare diversi esempi:
Handi-Network with women in trofei aziendali adattati, trofeo Handitech, Handi-Responsible con i trofei Gesat, i trofei APAJH,
il premio Klesia, il premio OCIRP, il trofeo
aziendale light of inclusive, il trofeo F Gold
Handicap...

renze e workshop rilevanti per il
settore dell’occupazione per le
persone con disabilità

Il bus Handitalenti
Dal 2016 l’autobus
Handi-talenti, nato durante uno
degli hackathon di LADAPT (associazione),
guidato da un’azienda adattata (che impiega
l’80% delle persone con disabilità) viaggia
intorno alle aree di business per incontrare
le PMI, fornire loro informazioni, consigli e
supporto per promuovere l’impiego delle
persone con disabilità.
Job Dating

Incontri di lavoro
Gli incontri di lavoro
tra datori di lavoro e
persone con disabilità è diventata una
tendenza
comune
anche al di fuori della
Settimana Europea per
Disabili.
Inclusiv’Day Handicap Insertion
Forum
L’Handicap Insertion Forum afferma di essere il luogo di incontro per le imprese inclusive e le innovazioni sociali. È dedicato alle
aziende e alle imprese protette e pensato
come punto d’incontro per fare business in
modo CSR. È composto da circa 70 confe-

Manifesto per l’inclusione delle
persone con disabilità nella vita economica.
Nel novembre del 2019, oltre un centinaio
di aziende hanno sottoscritto la Carta degli
impegni operativi con l’obiettivo di concretizzare un approccio volontaristico a favore
dell’impiego delle persone con disabilità.
II.Azioni EDEW analoghe in Italia
Il logo di qualità

Salon Inclusive Day
2019

In provincia di Forlì-Cesena, nella regione
Emilia Romagna,
in Italia, uno speciale logo, realizzato attraverso
un concorso di
studenti,
viene
assegnato
alle
aziende che hanno
adottato
buone
pratiche in materia
di politiche per la disabilità
lavorativa. Questa azione locale, condivisa
dalle parti sociali, ha lo scopo di incoraggiare la responsabilità sociale delle imprese,
garantire la tutela delle persone con disabili15
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tà e facilitare il loro accesso all’occupazione.
L’attribuzione della qualità del logo è controllata ed elaborata dall’Autorità Provinciale.
Per ottenere il logo di qualità, la domanda
deve essere presentata durante due sessioni specifiche (marzo e settembre). Controlli
regolari vengono effettuati nelle aziende che
hanno ottenuto il logo di qualità.
Career day o Diversity day
Organizzato dall’Agenzia Popolare dal 2007,
il Career Day per le persone con disabilità
si è tenuto a Milano, Torino, Verona e Roma
dal 2019. L’obiettivo del Diversity Day è
quello di facilitare l’inserimento lavorativo
delle persone con disabilità attraverso lo sviluppo delle competenze richieste dal mercato del lavoro. Viene eseguito un lavoro
collaborativo con i beneficiari, le aziende,
le istituzioni, le università e i media per promuovere l’inserimento attraverso il riconoscimento del merito, l’emersione dei talenti, le
competenze e le prestazioni lavorative.
Disability manager: un master di specializzazione
Anche se questa azione non è direttamente
collegata ad azioni di tipo EDEW, è essenziale e molto interessante concentrarsi su
questa iniziativa dell’Università di Firenze e
che, a lungo termine, avrà un impatto sulla
sicurezza delle persone con disabilità. Il
master di primo livello in “disability management” dell’Università di Firenze, è stato lanciato nel gennaio 2020.
Il corso ha una durata di un anno. Il pro-
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gramma di formazione, elaborato in collaborazione con l’associazione Abilitando, è
specializzato nell’acquisizione delle competenze necessarie nel campo della disabilità
in ambito sociale, educativo, legale e professionale. Tra gli obiettivi, la facilitazione
dell’operatività in diversi ambiti e la capacità
di dialogare con tecnici di altri settori e di
altre realtà aziendali e sociali, con particolare attenzione alla persona con disabilità e
alla valorizzazione delle sue capacità e competenze che crescono e si modificano nel
tempo. Gli strumenti forniti sono la conoscenza culturale e tecnica delle varie disabilità, strumenti di valutazione, ICF (international classification of Functioning, Disability
and Health), ausili informatici e tecnologici.
Inoltre, la formazione si concentra e fornisce
anche una panoramica delle dinamiche organizzative, dell’impegno e della gestione
dei conflitti, della comunicazione efficace,
del networking e del processo di raccolta
fondi all’interno dell’azienda.
III. EDEW azioni analoghe in Belgio
DuoDay
Adottata nel 2010 in Belgio, l’operazione
DuoDay, solitamente dedicata durante il
mese di maggio, ha raggruppato la partecipazione di 500 aziende nel 2019. Oltre alla
sensibilizzazione e all’eliminazione degli
ostacoli all’integrazione professionale delle
persone con disabilità, il DuoDay in Belgio
permette ai datori di lavoro di accogliere persone per uno stage da 1 a 20 giorni.

Il fornitore di servizi belga, DiversiCom, ha
partecipato attivamente all’operazione DuoDay come facilitatore tra le persone in cerca
di lavoro con disabilità e i datori di lavoro.
Sono stati acquisiti 49 tirocini attraverso
questo fornitore di servizi durante il DuoDay.
Per il DuoDay 2018, 13 dei 24 tirocinanti
hanno ottenuto un’esperienza professionale
più lunga e hanno continuato una formazione qualificante durante l’anno.
IV. Azioni EDEW analoghe in Spagna
Fiere del lavoro per persone con disabilità
• 12° Fiera del lavoro per persone con
disabilità e 5° Forum per l’attivazione del
lavoro: La fiera del lavoro di Madrid è stata
organizzata il 27 e 28 marzo 2019 a livello
regionale con la presenza di aziende internazionali e altri enti che offrono opportunità
di lavoro. È stata organizzata dal governo
regionale di Madrid, Ministero dell’economia, del Lavoro e delle Finanze con la
collaborazione del Ministero delle Politiche
Sociali e della Famiglia.
• 7° Fiera del Lavoro e della Disabilità
a Barcellona:Organizzata il 4 e 5 giugno
2019 da Disjob, un portale leader nel settore
dell’impiego e della selezione di talenti con
persone con disabilità, questa fiera mira ad
aumentare il numero di persone con disabilità in qualsiasi processo di selezione al
fine di normalizzare il loro inserimento nelle
aziende.

Tra i 2500 partecipanti vi erano aziende internazionali e personaggi di alto profilo del
mondo degli affari e della politica.
• La fiera del lavoro di Valencia è stata organizzata il 7 novembre 2019 dalla Camera
di Commercio di Valencia, con il sostegno
del Governo Regionale di Valencia e del Governo Spagnolo. Questa fiera ha proposto
diverse attività, come le interviste, a coloro
che cercano lavoro, comprese le persone
con disabilità.
Congresso
• Il 3° congresso nazionale sull’Imprenditorialità, l’Impiego e la Disabilità “Avanzando verso un pieno inserimento”.
Si è tenuto presso l’università Miguel Hernandez di Elche, Alicante, il 4 e 5 aprile
2019. L’obiettivo è quello di costruire una
discussione sull’occupazione e l’imprenditorialità tra le persone con disabilità e le
amministrazioni politiche, le imprese e le
associazioni.
La conferenza di apertura ha affrontato la
situazione occupazionale europea e le prospettive delle persone con disabilità e le sfide
che la Spagna deve affrontare per l’inclusione lavorativa. Tra i partecipanti vi erano
rappresentanti dei servizi di assistenza
sociale e dell’occupazione delle comunità
autonome, delle risorse umane, dei servizi
di assistenza all’occupazione e alla disabilità delle università, delle associazioni, delle
persone con disabilità, ecc.
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C. Azioni EDEW e simili a EDEW ;
verso una cultura europea integrata?
Da una prospettiva Europea globale, si può
affermare che una forte sensibilizzazione Il
5° congresso sul lavoro qualificato, il lavoro
autonomo e l’imprenditorialità, si è tenuto
a Madrid il 14 e 15 marzo 2019, presso la
prestigiosa Università Rey Juan Carlos.
L’obiettivo è quello di offrire un forum di discussione tra le amministrazioni pubbliche,
le associazioni di disabili, le comunità imprenditoriali e gli imprenditori con disabilità,
al fine di formulare proposte per il miglioramento e la promozione di politiche di lavoro qualificato e di imprenditorialità per le
persone con disabilità. Alcuni esempi delle
discussioni che si sono svolte sono l’analisi della normativa vigente, sia positiva che
ostacolante, al fine di formulare proposte a
favore dell’occupazione e del lavoro autonomo delle persone con disabilità. Sono state
inoltre formulate offerte sull’imprenditoria
sociale, sulle politiche pubbliche, ecc.
EDEW e azioni analoghe; verso una campagna integrata sull’inclusione sociale
delle persone con disabilità è molto presente a livello europeo. Per attestare questo,
abbiamo da un lato le numerose azioni di
tipo EDEW e EDEW-analoghe elencate in
precedenza. Dall’altro lato, i progetti finanziari dell’UE a favore delle persone con disabilità si trovano in diversi paesi. Ad esempio,
In Bulgaria, l’operazione Pari opportunità,
con un budget di 4 milioni di euro, mira alla
sensibilizzazione e alla facilitazione dell’ac-
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cesso al lavoro per le persone vulnerabili.
Anche se l’evento EDEW in quanto tale non
è ancora integrato nella cultura europea,
le diverse operazioni europee attraverso
inviti a presentare proposte, le iniziative
della società civile (azioni di tipo EDEW) e
il progressivo cambiamento delle legislazioni nazionali a favore delle persone con
disabilità, stanno preparando il terreno per
l’introduzione e la perpetuazione dell’EDEW
come parte integrante degli eventi nazionali
nei paesi Europei.
L’importanza di un metodo di perpetuazione per EDEW.
Nell’Unione Europea, l’attuazione della
UNCRPD, si realizza anche attraverso una
Strategia Europea sulla Disabilità per la
legittimazione delle persone con disabilità a
livello multi settoriale, inclusa l’occupazione.
La strategia Europea sulla disabilità 20102020 sta volgendo al termine e la sua valutazione è attualmente in fase di processo.
Come descritto attraverso la guida, l’obiettivo primario dell’EDEW è l’inserimento delle
persone con disabilità nella sfera professionale, rappresentando quindi un passo verso
una società più inclusiva. Una settimana
dedicata con azioni di sensibilizzazione e di
reclutamento è organizzata con la collaborazione di diversi attori della società civile.
Ma l’EDEW è ancora più importante perché, infine, non si tratta solo di una riunione annuale, ma anche di diffondere
e incoraggiare la conquista delle azioni
EDEW durante tutto l’anno, in modo che

la riunione annuale funga anche da valutazione di ciò che dovrebbe essere fatto
nei mesi a venire.
Come descritto attraverso la guida, l’obiettivo primario dell’EDEW è l’inserimento delle
persone con disabilità nella sfera professionale, rappresentando quindi un passo verso
una società più inclusiva. Una settimana
dedicata con azioni di sensibilizzazione e di
reclutamento è organizzata con la collaborazione di diversi attori della società civile.
Ma l’EDEW è ancora più importante perché,
infine, non si tratta solo di una riunione annuale, ma anche di diffondere e incoraggiare
la conquista delle azioni EDEW durante tutto
l’anno, in modo che la riunione annuale funga anche da valutazione di ciò che dovrebbe
essere fatto nei mesi a venire.
L’applicazione di ‘EDEW nel concetto
descritto,a lungo termine, demistificherà le
disabilità, cambierà il punto di vista di reclutatori e colleghi sulla questione, e infine
normalizzerà l’inserimento professionale
delle persone con disabilità. Una solida integrazione professionale di una persona con
disabilità è una battaglia vinta nella lotta per
l’emancipazione e l’inclusione sociale.
È quindi di primaria importanza che i paesi
europei si avvalgano di questo strumento
EDEW per la sua attuazione e sostenibilità.
La prossima parte di questa guida offre una
proposta di metodo per l’attuazione e la perpetuazione dell’EDEW.
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Une proposta di metodo di perpetuazione perla settimana per l’impiego
delle persone con disabilità

A. Metodologia
È stata elaborata una metodologia passo
dopo passo per l’attuazione e la perpetuazione dell’EDEW nei paesi europei. Questa
metodologia è stata stabilita dopo un’analisi approfondita dell’EDEW in Francia,
attualmente il paese europeo più avanzato
in questo campo. La metodologia è stata
anche analizzata e convalidata dagli attori
che si occupano direttamente dell’organizzazione dell’EDEW (Un elenco è stato stabilito nella parte “Contributi” della guida).
Infine, anche il feedback raccolto dai nostri partner europei, che hanno organizzato
l’EDEW nei loro paesi, ha contribuito a dare
forma alla metodologia proposta.
L’analisi si è basata sulle diverse fasi, sulle
buone pratiche e anche sulle diverse sfide
osservate.
1. Avviare la settimana europea per
l’Occupazione delle persone disabili
L’introduzione dell’EDEW allo scopo di sostenere questo evento deve essere avviata
da un attore della società civile, e preferibilmente, con un particolare interesse per
l’occupazione e le disabilità. In un paese in
cui l’EDEW non è mai stato introdotto, il profilo dell’iniziatore avrà un forte impatto sulla
fase successiva, ovvero il processo di espansione della rete. Se l’iniziatore è legato
alla questione dell’occupazione e delle disabilità, quest’ultimo avrà una legittima posizione quando ci si rivolge ad altri attori per
richiedere la partecipazione e l’espansione.
20

Il promotore ha
l’importante missione di organizzare il primissimo
evento EDEW e
di salpare con il
maggior numero
possibile di attori.
Come già detto in
precedenza nella
guida, in alcuni
paesi il terreno è già
preparato per l’introduzione
dell’EDEW
(azioni di sensibilizzazione, legislazione favorevoli
adottate per l’impiego di persone con disabilità...). In questo caso, l’iniziatore può utilizzare i diversi fattori adottati per sostenere
e legittimare ulteriormente la sua iniziativa.
Per i paesi che si stanno ancora muovendo
verso la demistificazione delle disabilità e
stanno cercando di rompere le barriere e le
etichette che limitano l’accesso all’impiego
delle persone con disabilità, il ruolo dell’iniziatore è ancora più determinante e necessario. In questo caso, l’iniziatore deve utilizzare ancora di più L’EDEW come campagna
di sensibilizzazione rivolta alla società nel
suo complesso.
Il promotore deve essere motivato, determinato e preparato ad affrontare i diversi
ostacoli che si frappongono all’introduzione
dell’EDEW. Se l’EDEW è un concetto introdotto di recente, la resistenza sarà sempre
parte del gioco, per esempio, sotto forma

di mentalità chiusa
e scetticismo di
alcuni attori. Il
primo obiettivo dell’iniziatore è quello di
poter organizzare e lanciare il
primo evento.
Poi, i suoi risultati dovrebbero essere presentati.
Le cifre hanno un forte impatto e
sono cruciali nei primi anni di costituzione di EDEW. Questo è ulteriormente
sviluppato nella sezione Comunicazione.
Le diverse azioni da organizzare nell’EDEW
possono essere ispirate dai paesi che attuano l’EDEW annualmente. Alcuni esempi di
queste azioni si possono trovare nella prima
parte della guida e nel manuale DESC 1 “la
Settimana Europea dell’Occupazione dei
Disabili”.
L’accento è stato posto sull’importanza di
guidare e lanciare il primo evento. Il raggiungimento di un primo EDEW con un grande
impatto non può essere fatto da solo.
Pertanto, il secondo e cruciale passo da
compiere da parte dell’iniziatore è la fase di
espansione della rete.
2. Espansione della rete
Questo passo sarà decisivo per la sostenibilità dell’EDEW. E’ molto importante per l’ini-

ziatore non monopolizzare l’organizzazione
dell’evento perché questo potrebbe avere
un impatto sulla sua sostenibilità. Più attori
sono coinvolti nella creazione dell’EDEW,
più garanzie abbiamo per la perpetuazione
di questo evento. Il promotore dovrebbe
cercare di far emergere una responsabilità
comune per la continuità dell’EDEW.
E’ necessario concepire una strategia per la
sollecitazione di altri attori: la maggior parte
degli attori interessati dovrebbe avere un
significativo valore aggiunto. Devono essere
affrontati gli attori rilevanti coinvolti nei settori dell’occupazione e delle disabilità. Esempi
di questo tipo di attori sono i seguenti:
a) Enti e strutture pubbliche
È imperativo che gli enti pubblici, direttamente interessati alle cause dell’occupazione e delle disabilità, siano integrati nel
personale dell’organizzazione EDEW. Ad
esempio, un’agenzia governativa per l’impiego avrà un forte interesse per l’evento
occupazionale come L’EDEW, perché servirà ai suoi obiettivi.
Un esempio che può essere preso è quello
di un servizio pubblico specializzato che fornisce il necessario supporto ai reclutatori e
alle persone con disabilità per l’orientamento e l’integrazione professionale. Questo
tipo di servizio pubblico esiste, ad esempio,
in Francia con il “CAP Emploi” o in Belgio
con l’AVIQ.
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Poiché la EDEW, in molti
casi, è ancora sconosciuta,
le organizzazioni possono
esitare ad impegnarsi attraverso un partenariato sociale (e
finanziario).
Altri tipi di coinvolgimento possono essere
ottenuti come primo passo, ad esempio una
sede senza affitto o la presenza di un eletto.
Gli attori che si occupano della gestione di
fondi dedicati alle persone con disabilità,
siano essi pubblici o privati, sono di interesse strategico per l’espansione della rete,
grazie ai loro legami diretti tra reclutatori e
lavori disabili. Sono esperti negli ostacoli da
superare per le persone con disabilità che
sono alla ricerca di un impiego o che cercano di mantenere gli attuali posti di lavoro.
Inoltre, grazie alle loro conoscenze chiave e
ai loro rapporti con il settore pubblico/privato, sono legittimati ad esprimere le richieste,
le esigenze e le preoccupazioni delle aziende di reclutamento.
Allo stesso modo, ci sono anche aziende private, che lavorano nei servizi delle Risorse
Umane per lavori temporanei e permanenti,
che hanno lo stesso ruolo di integrare i lavoratori disabili nel mercato del lavoro.
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b) Selezionatori
I reclutatori sono un
fattore chiave nella pianificazione dell’EDEW. L’evento
deve attrarre il maggior numero possibile di reclutatori, al fine di sensibilizzarli
sulle diverse possibilità che esistono per
sostenerli nell’integrazione delle persone
con disabilità nelle loro aziende: per una
migliore comprensione dei reclutatori su
questa complessa questione, aiuto finanziario per il reclutamento, per adattare il luogo
di lavoro, se necessario, supporto alla gestione, come offerte di formazione, assistenza per le diverse procedure amministrative.
Quando si rivolge ai reclutatori per l’EDEW,
L’iniziatore deve avere intenzione di stabilire
una partnership con loro perché il loro impegno è di assoluta necessità ed è una garanzia per il successo dell’EDEW. Il partenariato deve andare a vantaggio di entrambe le
parti: l’iniziatore beneficerà della rete, delle
finanze, dell’influenza del selezionatore; il
selezionatore beneficerà dell’esperienza e
delle conoscenze dell’iniziatore.
Anche se l’obiettivo primario dell’EDEW è
quello di sensibilizzare il più possibile, la
dimensione pragmatica degli incontri che
potenzialmente portano all’assunzione, è
anche molto importante per acquisire una
legittimazione e convincere i miscredenti
che l’impiego di persone con disabilità è
possibile.

c) Associazioni

d) Politica

Le associazioni specializzate nel sostegno
alle persone con disabilità sono di estrema
importanza perché, in primo luogo, sono attivisti e volontari nel settore e la loro motivazione a far parte di un evento come l’EDEW
sarà uno strumento vitale per il raggiungimento dei loro obiettivi. In secondo luogo,
le associazioni sono in contatto diretto con
uno degli obiettivi dell’EDEW, ovvero le persone con disabilità. L’iniziatore avrà bisogno
di associazioni per mobilitare e motivare al
massimo una parte di loro.

La politica è uno dei più importanti supporti
per implementare EDEW in modo sostenibile. Hanno la capacità di riunire i suddetti
attori per lavorare su una direzione comune:

Inoltre, la partecipazione delle associazioni
è un valore aggiunto perché non solo hanno
la funzione di integrazione professionale
delle persone con disabilità, ma lavorano
anche per la loro inclusione sociale, che è
uno degli obiettivi globali dell’EDEW.
Sarà anche interessante estendere la rete e
le partnership associative al di là del settore
della disabilità. Infatti, i benefici e le iniziative
sviluppate per i lavoratori con disabilità possono andare a beneficio di un gran numero
di persone che soffrono di disoccupazione
di lunga durata o che sono vulnerabili. Ciò
continuerebbe ad ampliare la dimensione
inclusiva dell’approccio ed evitare una stigmatizzazione troppo grande delle persone
con disabilità.

• A livello nazionale
È un must per l’iniziatore coinvolgere, negli
eventi annuali di EDEW, personalità politiche legate alle disabilità e all’occupazione.
Quando il potere pubblico considererà finalmente l’EDEW come un evento annuale
vitale da non perdere, il cammino verso il
sostegno dell’EDEW sarà già a metà strada.
Il fatto che le autorità pubbliche partecipino
a questo evento e comunichino su di esso,
non solo sensibilizzerà la società nel suo
complesso, ma attirerà un maggior numero
di partecipanti.
Un secondo passo verso la sostenibilità
quando si tratta di autorità pubbliche è quello
di garantire la trasmissione della cultura
EDEW per ogni cambiamento di governo
fino a quando l’evento non diventi abbastanza ricorrente da permettere ai poteri pubblici di coinvolgersi automaticamente nella
sua organizzazione. Quindi, assume naturalmente un ruolo guida quando si tratta di
organizzare questo evento anno dopo anno.
Ciò creerà un senso di responsabilità e la
volontà di realizzare questo evento che potrebbe finire, a lungo termine, in una visione
politica pluriennale.
È quindi essenziale coinvolgere le autorità
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pubbliche nell’organizzazione e nella partecipazione dell’EDEW per garantire i percorsi
di carriera delle persone con disabilità, ottenendo così l’emancipazione e l’inserimento
sociale. Quando l’evento EDEW diventerà
un appuntamento annuale imperdibile, grazie al contributo delle autorità pubbliche,
avrà un impatto anche sulla mentalità della
popolazione su scala più ampia. È interessante notare che, per alcuni paesi, la difficoltà di raccogliere dati su questo tema è
un indicatore del fatto che non si è ancora
riusciti a garantire percorsi di carriera alle
persone con disabilità e che le autorità pubbliche sono ancora in ritardo in termini di
coinvolgimento più profondo.
• A livello Europeo
I paesi in cui l’EDEW ha avuto successo
negli ultimi anni, hanno organizzato l’evento
sotto l’egida del Parlamento Europeo e della Commissione Europea. Finora gli attori
sono stati i commissari, I membri del Parlamento Europeo e i rappresentanti europei.
È necessario coinvolgere gli attori rilevanti
delle diverse istituzioni dell’Unione Europea,
affinché l’EDEW abbia una maggiore copertura mediatica, anche affinché l’evento sia
sempre più riconosciuto a livello europeo.
Questa copertura europea può avere un impatto positivo sugli altri paesi dell’UE in cui
l’EWED deve ancora essere attuata.
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e delle abitudini di
comunicazione
dell’organizzatore,
questo lavoro può
essere svolto sia
internamente, sia
utilizzando un fornitore. Si dovrà tenere conto anche
dell’aspetto finanziario.
I Media sono in cima
alla lista perché trasmetteranno le informazioni
dell’organizzazione ad un pubblico più ampio.
E’ fondamentale sviluppare e mantenere
buone relazioni con i media. A tal fine, gli
organizzatori possono incaricare un’agenzia
specializzata di redigere comunicati stampa,
cartelle stampa e organizzare briefing per i
media o eventi dedicati.

3. Comunicazione

La struttura organizzativa deve essere chiaramente identificata, come esperta nel campo dell’integrazione professionale e/o fornitore di servizi per persone con disabilità.
Almeno un portavoce deve essere identificato e preparato a rispondere ai giornalisti.
Questa persona dovrà programmare la propria agenda di conseguenza, per rendersi
disponibile per i colloqui che di solito vengono richiesti lo stesso giorno o il giorno
successivo.

Per impostare un piano di comunicazione
efficiente, gli organizzatori devono prima di
tutto identificare i gruppi target da raggiungere e coinvolgere. A seconda della cultura

Gli organizzatori dovranno essere rappresentati sia nei media generali che in quelli
specializzati (Media nei settori: disabilità,
occupazione/reclutamento, risorse umane,

economia, sociale...).
Il
grande
pubblico
è un altro
gruppo importante. L’EDEW
intende far cambiare la percezione
delle persone con disabilità. Questo obiettivo può
essere raggiunto, come già
detto, attraverso i media generali,
ma anche attraverso l’uso dei social
media. Facebook, ad esempio, è un ottimo
strumento per entrare in contatto diretto
con le persone. Twitter è molto utilizzato
da giornalisti, personalità politiche e in un
contesto professionale. Su Linkedin, il target
saranno anche i lavoratori, i professionisti, in
particolare i dipendenti delle risorse umane
e i reclutatori. Inoltre, la piattaforma offre
l’opportunità di creare o far parte di gruppi
di interesse, dando così la possibilità di raggiungere un target preciso.

ecc.), aiuto su come richiedere una qualche
sovvenzione pubblica per accogliere il posto
di lavoro...
Le aziende con una portata internazionale
e/o europea dovrebbero essere ancora di
più sollecitate per avviare azioni nei paesi in
cui sono stabilite.
Gli scambi possono assumere diverse
forme: finanziarie, sponsor, fornitura di
locali, attrezzatura, manodopera, storie di
successo, ecc. Tutte le forme di partenariato
sono benvenute.
Le personalità politiche e i funzionari
eletti sono un gruppo target specifico.
Hanno un impatto su tutti gli altri, poiché
il loro ordine del giorno e il loro settore di

Le aziende sono indispensabili per il rilancio
e la promozione dell’EDEW e devono essere coinvolte nel progetto. Per fare ciò, gli
organizzatori devono insistere sui benefici di
comunicazione e di immagine che una partnership basata sull’EDEW può rappresentare per l’azienda, ma anche sui diversi aiuti,
come ad esempio: Sostegno della struttura
organizzativa ( fornitore sociale, associazione …) durante il processo di assunzione
di una persona con disabilità, corsi di sensibilizzazione e di formazione per i dipendenti
( colleghi, manager di un lavoratore disabile,
Esempio di poster dell’EDEW, 2019
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interesse
vengono
esaminati. Il loro
coinvolgimento
nell’EDEW e la loro
presenza è quindi
molto importante e
avrà un impatto sul
successo e sulla sostenibilità dell’evento. Per
raggiungerli è necessario
essere pienamente consapevoli delle evoluzioni governative
e legislative in materia di occupazione e
disabilità, affinché gli organizzatori possano
adattare la portata di un evento dedicato o
di una tematica annuale. Ad esempio, se un
governo sta lavorando su una legge dedicata allo status delle persone con autismo
nel mondo del lavoro, sarebbe opportuno
avviare uno studio sull’integrazione professionale delle persone con autismo nel mercato del lavoro aperto, e comunicare i suoi
risultati durante l’EDEW.
4. Innovazione
Una parte del successo di EDEW consiste
nella creazione e nel potenziamento di azioni innovative, molte delle quali sono state
elencate nella parte I e anche nella “Settimana Europea dell’Occupazione dei Disabili” del DESC 1. Infatti, per mobilitare e trattenere un numero elevato di partecipanti, gli
organizzatori devono essere all’altezza delle
aspettative delle persone con disabilità, dei
reclutatori ecc. Uno dei modi per farlo, è di
lavorare con un massimo di organizzatori
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che
lavorano
direttamente sul
campo
(come
strutture di integrazione,
associazioni, sindacati,
aziende, camere di
commercio...)
Per perpetuare l’EDEW, l’evento
non può essere ripetitivo in termini di
contenuto o diventerà obsoleto nel corso
degli anni. Da qui la necessità di creare
nuove azioni e tecnologie. Come già detto,
l’EDEW deve anche adattare i suoi contenuti in funzione degli eventi/situazioni nazionali
in corso, come le evoluzioni legislative.
Un esempio del modo di procedere è quello
di riunire intorno al tavolo tutti gli attori interessati (come persone con disabilità, reclutatori, politici, associazioni rappresentative,
enti e strutture pubbliche...)
per discutere e costruire insieme azioni
innovative che soddisfino ciascuno di loro.
Questo assicurerà il successo e la durata
dell’EDEW.
5.Lobbying
Quando l’organizzatore passa attraverso
l’organizzazione dell’EDEW, lo attende un
intero processo di lobbying in ogni fase descritta sopra. Il lobbismo può essere definita
come “un’attività che consiste nel realizzare
interventi che dovrebbero influenzare direttamente o indirettamente qualsiasi processo

di elaborazione, applicazione o interpretazione di misure legislative, norme, regole e ,
più in generale, qualsiasi azione o decisione
presa dalle principali autorità pubbliche”.
L’importanza del lobbying, per l’implementazione e la perpetuazione dell’EDEW, è di
fondamentale interesse.
L’iniziatore e la squadra organizzatrice devono rivolgersi ad ogni attore mirato con una
strategia ben definita (le ragioni e i vantaggi
dell’adesione all’EDEW, di cosa beneficeranno, l’elenco di coloro che si sono già
radunati per l’evento, gli impatti previsti, la
copertura mediatica...).
L’organizzatore deve inoltre basare le sue
argomentazioni su testi quadro come la
strategia europea, il Trattato di Amsterdam
(articolo 13), la Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti dell’uomo, ecc. per legittimare
ulteriormente la causa EDEW e spiegare
la necessita di perpetuare questo evento.
Quando si fa pressione su vari attori,
l’obiettivo non è solo quello di radunarli
all’EDEW, ma anche di averli come promotori per un ulteriore ampliamento della
rete
6.Valutazione della perpetuazione
Dopo ogni evento EDEW, è necessario
produrre un’analisi sui seguenti punti per
stabilire un rapporto di progresso e di impatto dell’evento da un anno all’altro:
• Eminente patrocinio: Personalità coinvolte,

• Partner europei, nazionali e locali (aziende,
associazioni, enti pubblici, media...),
• Natura e numero di azioni, evoluzione delle
azioni innovative integrate,
• Valore totale del piano di comunicazione
(web, TV, radio, stampa, opuscoli...) visibilità
della campagna,
• Temi specifici affrontati,
• Rapporti sui contenuti e gli scambi sulle
diverse conferenze ottenute,
• Feedback da parte di aziende, fornitori
di servizi, persone con disabilità coinvolte
sull’impatto dell’evento.
Per esempio, il numero di azioni per l’occupazione, aziende coinvolte, interviste,
persone con disabilità impiegate
(da quando e con quale tipo
di contratto), azioni di
sensibilizzazione,
relatori
coinvolti,
pubblico (profilo). Ottenere il
ritorno delle
aziende
sulle difficoltà incontrate
o sull’integrazione
realizzata.
Le diverse pra27
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tiche positive da
continuare e i diversi
fattori da riconsiderare per la prossima
edizione.
Per sostenere l’EDEW, è
necessario elaborare un quadro
comune (azioni, campagne, ecc.) che possa
essere modificato e adottato da paesi con
situazioni di contesto diverse. Va ricordato
che le azioni EDEW in Francia sono state
realizzate per la prima volta da un’associazione. Il suo sforzo nel corso degli anni
ha portato ad una tendenza nazionale, con
attori di diversi livelli che hanno contribuito
alla continuità dell’EDEW.
Pertanto, il perpetuarsi dell’EDEW, è quello di un punto culminante annuale in cui le
questioni dell’accesso all’occupazione e della manutenzione sono affrontate attraverso
un’analisi contestuale dei progressi compiuti
nel corso dell’anno.
Si deve quindi concludere che, prima di fare
dell’EDEW un evento europeo sostenibile,
occorre tempo perché l’EDEW si radichi
come evento annuale. Inoltre, gli organizzatori devono rimanere vigili in ogni fase del
processo sostenibile descritto in precedenza per rendere l’EDEW un evento sostenibile nazionale e poi di tendenza Europea.
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B. Osservazione dell’attuazione
dell’EDEW in diversi
paesi dell’UE: Sfide e suggerimenti
Feedback dei partner
Sarà interessante avere una visione d’insieme delle diverse sfide che i partner
europei del DESC 2 dovranno affrontare
nell’attuazione dell’EDEW. Sono stati forniti
alcuni suggerimenti per garantire un’implementazione EDEW senza intoppi.
Types d’organisation
Alcune sfide affrontate dall’organizzatore
principale possono differire in termini di
dimensione, capacità e scala di impatto
dell’organizzazione. Le organizzazioni più
piccole, come il nostro partner in Italia,
possono avere difficoltà a raggiungere una
popolazione più ampia. Questo dovrebbe
essere percepito più come un punto di forza
che di debolezza, poiché l’organizzazione
sarà in grado di avere un impatto più forte
e una conoscenza approfondita degli enigmi
di accesso all’occupazione locale o regionale per le persone con disabilità.
Dall’altra parte, le organizzazioni più grandi
devono affrontare un’altra sfida: quella di
monopolizzare l’evento (perché come spiegato in precedenza, può avere un impatto

sulla sua sostenibilità) e di coinvolgere il
maggior numero possibile di attori anche se
sono finanziariamente in grado di implementare l’EDEW da soli.
Suggerimenti: quando è di portata locale o
regionale, l’organizzatore dovrebbe mirare a
raggiungere eminenti attori locali e regionali
e ad integrarli nel processo EDEW. Questi
stessi attori possono fungere da ponte verso
l’estensione dell’EDEW a livello nazionale.
Coinvolgimento delle autorità pubbliche
Quando l’EDEW è stata organizzata dal
nostro partner in Spagna, si è osservato che
anche se le pubbliche autorità sono state
attratte e desiderose di essere coinvolte in
questa iniziativa, è stato molto difficile ottenere impegni a lungo termine da parte loro.
Suggerimenti: per raggiungere e costruire
un impegno graduale da parte delle istituzioni pubbliche, si raccomanda, soprattutto
per le organizzazioni a basso impatto, di fare
lobby con movimenti e organizzazioni più
grandi che non solo sono ben note alle autorità pubbliche, ma che possono avere voce
in capitolo in materia di disabilità e di occupazione. Il nostro partner spagnolo ha dato
l’esempio del movimento ONCE, attraverso
il quasi si possono stabilire collegamenti con
i governi locali e regionali.
Un altro esempio da prendere è quello del
caso francese in cui sono state stabilite delle
partnership con Pole Emploi, che fungono
anche da solidi ponti per mobilitare tutte le
parti interessate.

Strutture amministrative
Secondo il feedback del nostro partner
belga, la struttura federale (o regionale) in
alcuni paesi potrebbe rivelarsi complicata
per l’organizzatore per lanciare l’EDEW a
livello nazionale, poiché ci sono enormi differenze in termini di pratiche e mentalità nelle
diverse regioni.
Suggerimenti: sarebbe interessante che
l’organizzazione proponesse un incontro o
una conferenza rivolta a diversi attori delle
regioni che potrebbero essere potenziali
organizzatori.
Il primo passo sarebbe quello di sensibilizzare sull’iniziativa EDEW, condividere la metodologia di implementazione e cooperare
con loro nella progettazione dei primi obiettivi
e azioni EDEW delle loro regioni. Se questa
iniziativa avrà successo l’EDEW sarà organizzata in diverse regioni, per una settimana
specifica dell’anno, e questo avrà gradualmente un grande impatto mediatico e sarà
poi, si spera, riconosciuto
a
livello nazionale.
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Sostenibilità finanziaria
Come sottolineato dai partner spagnoli e
belgi, i finanziamenti pubblici hanno maggiori probabilità di raggiungere la sostenibilità
finanziaria. Tuttavia, ci sono anche altri mezzi per raggiungere la sostenibilità economica, e il caso francese può essere preso in
considerazione quando l’implementazione
di EDEW e la sua sostenibilità finanziaria
sono raggiunti attraverso partenariati privati.
Una strategia ancora migliore sarebbe quella di disporre di finanziamenti sia pubblici sia
privati
per garantire ulteriormente la sostenibilità
finanziaria dell’EDEW.

Suggerimenti: per garantire la sostenibilità
finanziaria, si può creare un partenariato
pluriennale. Questo non solo garantirà la
continuità dell’EDEW per le prossime edizioni, ma darà agli organizzatori e ai partner
una visibilità completa sui contenuti, i temi e
gli obiettivi delle prossime EDEW.
Inoltre, un team dedicato deve essere disponibile durane tutto l’anno per identificare ulteriori partner, definire la struttura della partnership, assicurarsi che entrambe le parti
rispettino i loro obblighi contrattuali e anche
a dare seguito ad altre partnership esistenti.

Dichiarazione conclusiva
l lancio dell’EDEW, con l’obiettivo di sostenere l’evento nel corso degli anni, richiede
una strategia metodica che coinvolga un
massimo di attori della società civile. Come
già sottolineato in precedenza, l’EDEW
deve diventare un evento annuale imperdibile e la sua organizzazione deve essere
di responsabilità collettiva. L’EDEW, anche
se organizzato durante una settimana specifica dell’anno, ha effetti a lungo termine
durante tutto l’anno, contribuendo così ad
una società più inclusiva.
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D

opo la panoramica fornita sulle azioni
concrete dell’’EDEW e una metodologia per il rilancio e la perpetuazione dell’EDEW, sarà interessante dare
un’occhiata a ciò che stanno facendo, oltre
all’EDEW, alcuni paesi europei per garantire i percorsi di carriera delle persone con
disabilità. Questa analisi della situazione è
anche incoraggiata quando ci si prepara al
lancio di un EDEW al fine di indirizzare le
azioni rilevanti durante l’evento.
Questa analisi si è basata su legislazioni,
indagini e strumenti letterari e mira a dare
un’idea del contesto di sicurezza della carriera e dei progressi compiuti in alcuni paesi
dell’UE.

A. Una breve analisi del
contesto europeo per la garanzia
di percorsi di carriera per le persone con disabilità
Come menzionato nella guida, la garanzia di
percorsi di carriera per i giovani con disabilità implica un’iniziativa e un sostegno multi
settoriale su quanto segue: attuazione di
politiche attive per l’occupazione, strategie
di apprendistato lungo tutto l’arco della vita,
moderni sistemi di protezione sociale, sostegno adeguato nei periodi di disoccupazione
ecc.
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1. Garantire percorsi di carriera per
le persone con disabilità: il sistema di
quote obbligatorie e accomodamento
ragionevole.
L’approccio del sistema delle quote è l’obbligo per le aziende di assumere una percentuale minima di persone con disabilità.
Diversi paesi come Austria, Belgio, Cipro,
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia,
Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Slovacchia, Spagna hanno attuato il
sistema delle quote.
L’obbligo di una soluzione ragionevole, ai
sensi della direttiva UE sulla parità del trattamento in materia di occupazione, mira a
ridefinire il posto delle persone con disabilità nel mercato del lavoro, promuovendo
l’integrazione professionale e la sicurezza
dei percorsi di carriera. Tale obbligo è sancito anche dall’articolo 5 della UNCRPD, di
cui tutti gli Stati membri dell’UE sono parti
contraenti. Il suddetto articolo descrive le
soluzioni ragionevoli come adeguamenti
pratici, come soluzioni tecniche, misure di
sensibilizzazione o di formazione, al fine
di consentire alla persona con disabilità di
esercitare un’attività lavorativa “su base
prioritaria”. Tuttavia, gli adeguamenti non
devono essere un onere sproporzionato per
l’organizzazione.

Pertanto, sia il sistema di quote che l’obbligo
di accomodamento ragionevole sono stati
stabiliti per migliorare le possibilità di integrazione e di mantenimento della carriera di
una persona con disabilità. L’attenzione si
concentrerà su due paesi europei per analizzare e valutare l’impatto di queste due misure sulla sicurezza dei percorsi di carriera.
Casi di studio Francia e Spagna
Caso di studio 1. Francia
Innovazione legislativa
Il decreto francese n. 2006-501, attualmente
in fase di modifica, offrirà la possibilità alle
persone con disabilità di conservare i materiali
consegnati per l’adattamento del lavoro
nelle stazioni del servizio pubblico. L’indagine condotta da Aude Lejeune in “lavorare
con un handicap”, ha dimostrato che la
mancanza di riadattamento delle postazioni
di lavoro è una causa comune di diserzione
del lavoratore. La modifica del decreto è una
chiave importante per sostenere la sicurezza dei percorsi di carriera, poiché la persona
con disabilità sarà già equipaggiata per un
prossimo contratto.
C’è, tuttavia, una macchia su questo emendamento innovativo. La sua limitazione al
servizio pubblico supera questa soluzione

per numerose persone con disabilità nel
settore privato.
Quota e sistemazione ragionevole in
Francia
In Francia, i datori di lavoro del settore
pubblico o privato con più di 20 dipendenti
hanno l’obbligo di rispettare un sistema
quote per disabili del 6%. Il suo mancato rispetto è sanzionato con un contributo finanziario annuale all’Agefiph o al FIPHFP, i due
enti che gestiscono i fondi per l’integrazione
professionale delle persone con disabilità.
Il fatto che non sia stato istituito un sistema di sanzioni per i datori di lavoro che
non rispettino il sistema delle quote ha sia
lati favorevoli che sfavorevoli. Da un lato,
potrebbe effettivamente incoraggiare l’occupazione, ma dall’altro, questo sistema rappresenta anche un rischio per la struttura
di garanzia dell’occupazione. Alcuni datori
di lavoro potrebbero trovare meno oneroso
pagare una multa piuttosto che investire nel
cambiamento di cultura dell’azienda, nella
sensibilizzazione e nell’assunzione di una
persona con disabilità insieme a tutte le procedure e le sistemazioni necessarie. Inoltre,
in Francia, la legge sul lavoro dell’agosto
del 2016 riconosce l’inabilità come causa
legittima di risoluzione del contratto. Da un
punto di vista legale, il datore di lavoro deve
prima tentare di riclassificare la posizione
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del dipendente e ricorrere al licenziamento
solo come ultima opzione, ma in pratica la
riclassificazione della posizione lavorativa è
rara e sulla base dell’indagine di Aude Lejeune del 2019, il 95% delle dichiarazioni di
inabilità portano al licenziamento.
Nonostante le ben intenzionate legislazioni
messe in atto, è possibile individuare scappatoie e mettere a rischio la sicurezza del
lavoro per le persone con disabilità. Come
Anne Revillard sottolinea in “Handicap e
Occupazione”, le politiche sull’uguaglianza
di genere, non possono funzionare efficacemente su base settoriale se l’obiettivo fissato è l’inclusione e l’uguaglianza. Le politiche
per l’occupazione per le persone con disabilità sono correlate e dipendono da altre
politiche per la disabilità. Per esempio, se
il sistema educativo non è sufficientemente
inclusivo, finché lo spazio pubblico e i trasporti rimangono in gran parte inaccessibili,
l’efficacia delle politiche per l’immigrazione
sarà limitata.
Caso di studio 2. Spagna
Quota e sistemazione ragionevole in Spagna
In Spagna, le aziende con una media di 50
o più dipendenti (da almeno un anno) sono
tenute a rispettare l’obbligo di impiegare il
2% dei lavoratori con disabilità, come pre-
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visto dalla Legge Generale sui diritti delle
persone con disabilità e sulla loro integrazione sociale.
A differenza della legge francese, la legge
spagnola precisa il grado di disabilità per
questa quota, che deve essere pari o superiore al 33%.
Esistono eccezioni alla regola che esentano parzialmente o totalmente i datori
di lavoro da questo obbligo di quota. Le
richiese di esenzione, che hanno una validità di tre anni, vengono presentate all’Ufficio del Lavoro dello Stato spagnolo in due
circostanze. In primo luogo, quando non
sono stati trovati lavoratori disabili idonei o
interessati per l’offerta di lavoro. In secondo
luogo, quando fattori produttivi, organizzativi, tecnici o economici, fungono da ostacoli
per l’impiego di persone con disabilità. Se il
datore di lavoro vuole rinnovare il suo status di esenzione dopo i tre anni concessi,
quest’ultimo dovrà adottare almeno una
delle 4 misure seguenti:
• “Possesso di un contratto commerciale o
civile con uno speciale centro per l’impiego,
o con un lavoratore autonomo con disabilità,
per la fornitura di materie prime, macchinari
o altri beni necessari per il normale sviluppo
dell’attività dell’azienda che opta per questa
opzione;

• essere titolare di un contratto commerciale
o civile con uno speciale centro per l’impiego, o un lavoratore autonomo con disabilità,
per la fornitura di servizi esterni e accessori
alla normale attività dell’azienda;
• la realizzazione di attività di donazione e
sponsorizzazione, sempre in denaro, per lo
sviluppo di attività lavorative e la creazione
di posti di lavoro per persone con disabilità
, quando il beneficiario di tali azioni collaborative è una fondazione o un’associazione
di pubblica utilità il cui scopo è, tra l’altro, la
formazione professionale, l’inserimento lavorativo o la creazione di posti di lavoro per
persone con disabilità che consente l’inserimento lavorativo per tali persone e, infine , il
loro inserimento nel mercato del lavoro.
• La creazione di una zona franca di lavoro,
dopo la firma del relativo contratto con un
apposito centro per l’impiego, in conformità con le disposizioni del Regio decreto
290/2004 (20 febbraio 2004), che disciplina
le zone franche di lavoro come misura di
promozione dell’impiego delle persone con
disabilità”.
Per quanto concerne le soluzioni ragionevoli
in Spagna, i datori di lavoro devono adottare
misure di adattamento adeguate per il lavoratore disabile, a meno che le misure adottate non rappresentino un onere sproporzio-

nato per il datore di lavoro.
Il rapporto periodico delle Nazione Unite
pubblicato nel maggio 2019 sottolinea il problema dell’accessibilità in Spagna. Secondo
il rapporto, solo lo 0,6% degli uffici del settore pubblico sono accessibili e le misure
adottate per l’accessibilità universale, ad
esempio nelle aziende private, sono insufficienti e inefficaci.
Tuttavia, nonostante un tasso di disoccupazione del 26% per le persone con disabilità (due volte più elevato della media
nazionale), i dati del servizio pubblico per
l’impiego nel 2019 evidenziano un aumento
del 13% nell’occupazione delle persone con
disabilità.
In Spagna, il sistema di esenzione può avere
un forte impatto sulla mancanza di sicurezza
dei percorsi di carriera per le persone con
disabilità. Tuttavia, si può notare un approccio metodico positivo a lungo termine, obbligando i datori di lavoro ad adottare almeno
un metodo a favore della sicurezza dei percorsi di carriera delle persone con disabilità
ad ogni richiesta di rinnovo dell’esenzione.
Ciononostante, è un peccato che questa
pratica non sia imposta sin dalla prima richiesta di esenzione (e non per un rinnovo)
e che il periodo di esenzione sia lungo fino a
tre anni. Un periodo inferiore avrebbe obbligato i datori di lavoro ad adottare le buone
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pratiche a favore dell’occupazione per le
persone con disabilità ad un ritmo più rapido.
Le sfide della quota e l’approccio della
sistemazione ragionevole
Due casi europei sono stati presi come
esempio per valutare il possibile impatto
della quota e degli obblighi di accomodamento ragionevoli sulla sicurezza dei percorsi di Carriera per le persone con disabilità. Ci sono diverse difficoltà da prendere in
considerazione per l’analisi di questo caso
studio. Per entrambi i paesi, le indagini e i
dati scientifici sono stati molto limitati e non
si sono basati su un campione rappresentativo del gruppo target. Anche se la quota
e l’approccio ragionevole sono integrati nei
sistemi legislativi di entrambi i paesi, il loro
impatto non può essere misurato per il motivo citato, ma anche perché la Spagna ha
adottato un approccio metodico che richiede
alcuni anni per una corretta valutazione
dell’impatto.
Neanche i rischi menzionati, che riguardano
i datori di lavoro che preferiscono pagare
una multa invece di interrompere le abitudini
dell’azienda, possono essere valutati. Tuttavia, l’indagine di Aude Lejeune, sui lavoratori
con disabilità che abbandonano la sfera professionale a causa della mancanza di interesse e di motivazione dei datori di lavoro
per l’alloggio, dimostra che le legislazioni
ben intenzionate devono essere monitorate
e rafforzate.
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Inoltre c’è un’altra probabilità che i datori di
lavoro smettano di fare ulteriori sforzi una
volta raggiunta la percentuale della quota,
con un conseguente impatto sull’occupazione delle persone disabili.
2.Garantire percorsi di carriera per le
persone con disabilità: l’approccio di
sostegno finanziario
Oltre all’arsenale legislativo sia a livello
europeo che degli Stati Membri dell’UE, la
maggior parte dei paesi ha adottato l’approccio del sostegno finanziario per la garanzia
dei percorsi di carriera per le persone affette
da disabilità.
A livello europeo, il discorso politico è accompagnato da programmi di finanziamento europei per sollecitare gli Stati membri,
siano essi attori locali o nazionali, a cogliere
l’opportunità di migliorare le politiche, le
buone pratiche e a sensibilizzare l’inclusione sociale delle persone con disabilità, in
particolare per l’accesso all’occupazione e il
mantenimento dell’occupazione.
Un focus su due paesi europei sulla questione darà una visione d’insieme di questo
approccio.
Casi di studio in Francia e Belgio
Caso studio 1. Francia

In Francia, le persone con disabilità devono
passare attraverso un passaggio obbligato
che apre l’accesso ai numerosi aiuti finanziari stabiliti nei loro confronti. È la richiesta
di status ufficiale come “Riconosc-mento
come lavoratore con disabilità”. Questa
richiesta, un documento di dodici pagine,
passa attraverso diversi esami prima di arrivare alla Commissione per i diritti e l’autonomia delle persone con disabilità per la
decisione finale.
Secondo le statistiche della commissione
dipartimentale di Val-de-Marne, la decisione
finale può richiedere fino a 8 mesi. Alcuni
casi, qualificati come “urgenti”, possono
beneficiare di un periodo più breve. Il reclutamento o il rischio di perdita del posto di
lavoro è tra i casi urgenti.
Una volta acquisito lo status di lavoratore
con disabilità, sono disponibili diversi aiuti
finanziari per l’accesso e il mantenimento
dell’occupazione per le persone con disabilità.
In Francia, può essere diviso in due gruppi
target: il sostegno finanziario per i lavoratori
con disabilità e il sostegno finanziario per i
datori di lavoro che assumono lavoratori con
disabilità.
Sostegno finanziario per i lavoratori con
disabilità
- Aiuto umano per compensare la disabilità

al fine di promuovere l’autonomia del lavoratore nella sua vita professionale. Questo
aiuto è limitato a 4.000 euro.
- Aiuto tecnico per il risarcimento dell’invalidità. Questo aiuto finanzia i mezzi tecnici
necessari per raggiungere l’autonomia professionale. Può essere costituito da strumenti, attrezzature, sistemi tecnici adattati
o progettati specificatamente per il risarcimento dell’invalidità.
L’aiuto è limitato a 5,000 euro.
- Aiuto ai viaggi per disabili. Questo aiuto
viene concesso per le spese di viaggio relative agli spostamenti casa-lavoro. L’aiuto è
limitato a 5,000 euro.
Sostegno finanziario per le aziende che
assumono persone con disabilità
I datori di lavoro del settore privato soggetti
al sistema dell’obbligo delle quote del 6%
possono beneficiare di aiuti finanziari per i
seguenti motivi:
-Aiuto per l’accoglienza, l’integrazione e
l’evoluzione professionale dei lavoratori con
disabilità. L’aiuto è limitato a un massimo di
3,000 euro e può essere rinnovato per lo
stesso dipendente in caso di evoluzione o
mobilità professionale.
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- Aiuti per l’adattamento delle situazioni di
lavoro. L’importo dell’aiuto viene valutato in
base a ciascuna situazione per una rigorosa
compensazione dell’handicap. È rinnovabile
in caso di cambiamenti specifici.
- Aiuto per trovare soluzioni per il mantenimento dell’occupazione perché la disabilità
può indurre inabilità al lavoro. L’importo di
questo aiuto finanziario è di 2.000 euro e
non è rinnovabile.
- Aiuto per l’assunzione di lavoratori con disabilità attraverso un contratto di formazione
professionale limitato a 4,000 euro. Questo
aiuto non è rinnovabile per la stessa persona, ma può essere prorogato.
- Assistenza all’occupazione per i lavoratori
con disabilità. Lo scopo di questo regime è
di compensare le conseguenze della disabilità sull’attività professionale. Esso è valutato sui costi perenni sostenuti dal datore di
lavoro a causa della disabilità. Questo aiuto
trimestrale è concesso per un periodo rinnovabile di tre anni. Per un lavoratore a tempo
pieno con disabilità, l’aiuto è di 5,434 euro o
10,818 euro.
- Aiuto per pagare i corsi di formazione
nell’ambito del mantenimento del posto di
lavoro. Questo aiuto è rinnovabile e il costo
varia a seconda dei prezzi dei corsi.
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Caso studio 2. Belgio
In Belgio, vi è anche la necessità di un riconoscimento ufficiale delle disabilità di una
persona affinché quest’ultima possa beneficiare di aiuti finanziari. La procedura si
svolge online grazie alla carta d’identità elettronica di una persona. Una volta collegata
sul sito web, la persona ottiene una panoramica di tutti gli stanziamenti e le misure che
può richiedere. La domanda viene inviata
elettronicamente alla Direzione generale
per le persone con disabilità. L’autorità interessata è tenuta per legge a rispettare un
termine massimo di 6 mesi nel suo processo
decisionale. Secondo le statistiche di gennaio 2020 prodotte dalla Direzione generale
per le persone con disabilità del Belgio, le
decisioni vengono prese in media entro 5,7
mesi. Il 69% delle decisioni viene preso
prima del termine. Per le persone con una
condizione medica stabile, lo status è dato
a vita.
Sarà ora interessane vedere i diversi aiuti
finanziari che hanno un impatto sull’integrazione e sulla sicurezza dei percorsi di
carriera per le persone con disabilità in Belgio. I seguenti aiuti sono gestiti dal servizio
PHARE, che è una direzione amministrativa
del servizio pubblico francofono di Bruxelles
(Commissione della Comunità francese).

L’aiuto al reddito sostitutivo conferisce il
diritto alle persone tra i 21 e i 65 anni che
non possono lavorare a causa della loro disabilità, ma anche a coloro che lavorano ma
che guadagnano solo 1/3 o meno di quanto
una persona sana può guadagnare sul mercato del lavoro. In base all’entità della disabilità, l’importo annuo varia da 5.373 a 10.891
euro.
Il premio di inserimento interviene negli
oneri e nella retribuzione del datore di lavoro
per compensare la perdita di rendimento
del lavoratore a causa della sua disabilità.
Destinato alle aziende private e, a determinate condizioni, ai datori di lavoro pubblici,
il premio di inserimento ha lo scopo di promuovere l’integrazione professionale delle
persone con disabilità in un circuito ordinario o in un’azienda di lavoro adattata. Per i
contratti a tempo indeterminato o a tempo
determinato di durata superiore a 3 mesi,
il bonus è calcolato in termini di perdita del
rendimento e non può superare il 50% del
costo salariale.
Per un contratto a tempo determinato inferiore a 3 mesi, il bonus è un importo forfettario pari al 30% del costo salariale.
Il bonus per il tutoraggio è legato alla nomina di un tutor in azienda. Il tutor può beneficiare fino a 250 euro al mese per un perio-

do di 6 mesi. Nominato dal datore di lavoro
di concerto con il lavoratore disabile, il tutor
ha il compito di guidare e di accompagnare
il lavoratore disabile appena assunto. Deve
redigere un rapporto mensile per i primi tre
mesi, poi ogni tre mesi.
Il premio di sensibilizzazione all’inclusione
mira a promuovere l’integrazione del lavoratore con disabilità sul posto di lavoro con i
colleghi attraverso corsi di sensibilizzazione
e di formazione specifica legati alla disabilità
del neoassunto. L’importo di questo bonus
è limitato a 1.000 euro e non è rinnovabile.
L’aiuto per l’alloggio sul posto di lavoro è
concesso al datore di lavoro o al lavoratore
per coprire i costi reali sostenuti per l’adattamento della postazione di lavoro a causa
della disabilità. Lo scopo di questo aiuto è
quello di incoraggiare l’occupazione di persone con disabilità, di promuovere l’accesso
del lavoratore ad una posizione più adatta
o di mantenere l’occupazione di un nuovo
lavoratore disabile.
L’aiuto per le spese di viaggio addizionali
mira a coprire, a determinate condizioni, i
costi aggiuntivi sostenuti a causa dell’invalidità del lavoratore.
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Sfide all’approccio del sostegno finanziario

disabilità a ripresentarsi per il rinnovo.

I casi di studio di questi due paesi europei
sono piuttosto interessanti. Possiamo notare
due modi diversi di organizzare e gestire gli
aiuti. In Belgio, il servizio PHARE, sotto la
tutela del Ministro del governo francofono di
Brussels incaricato della politica di assistenza ai disabili, è l’unico servizio che gestisce
gli aiuti finanziari menzionati. In Francia, si
tratta di due enti diversi, Agefiph e FIPHFP,
per due settori (privato e pubblico). Inoltre,
questi due enti, che contribuiscono al finanziamento di diversi aiuti, ottengono i loro
fondi anche attraverso le sanzioni pagate da
datori di lavoro che non rispettano il sistema
delle quote. Questo potrebbe essere problematico perché, una volta che i datori di
lavoro rispettano la quota del 6%, le risorse
finanziare di questi due organismi ne risentiranno, e quindi una possibilità di impatto
sugli aiuti finanziari.

3. L’approccio dell’inserimento lavorativo
assistito

In Belgio, lo stato di invalidità è acquisito
a vita quando è provato dal punto di vista
medico che l’invalidità è stabile, e questa
legge è entrata in vigore in Francia nel gennaio 2020.
Questo riconoscimento a vita avrà un impatto sulla sicurezza della carriera, poiché
le procedure piuttosto lunghe (soprattutto in
Francia) a volte scoraggiano le persone con
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Il concetto di occupazione assistita ha iniziato ad essere ufficialmente promosso dall’UE
nel 1993 con la creazione dell’Unione Europea per l’occupazione assistita (EUSE).
Secondo l’EUSE e sulla base dell’articolo 27
della UNCRPD, l’inserimento lavorativo assistito “è un metodo di lavoro con le persone
con disabilità e altri gruppi svantaggiati per
accedere e mantenere l’occupazione attraverso un sostegno adeguato e continuo”.
Pertanto è un metodo orientato all’individuo
per promuovere la partecipazione al mercato del lavoro di questo gruppo target”.
Il concetto di inserimento lavorativo assistito
segue un processo di “Place-train-maintain”
che va dall’informazione, al profilo professionale, alla ricerca di un lavoro, all’impegno
del datore di lavoro fino al supporto continuo
al lavoro. Quando il lavoratore con disabilità è impiegato, un supporto e/o una formazione sono forniti da un job coach che coinvolge l’intero ambiente di lavoro e le sfide
che esso genera.
Lo sviluppo dell’approccio all’inserimento

lavorativo assistito varia da paese a paese.
Il progetto ERASMUS+DESC 1 “Assicurare
percorsi di carriera verso l’inclusione nel
mercato del lavoro aperto” ha analizzato a
fondo il contesto in Europa. Pertanto, sarà
ora interessante vedere, attraverso un caso
studio, come questo concetto, che si è dimostrato efficace in alcuni paesi, stia aprendo la strada al sistema nazionale.
Caso di studio. Spagna
Un particolare contesto può essere osservato in Spagna, dove un totale di 358.202.698,5
euro è stanziato dal Ministero del lavoro e
della previdenza Sociale con solo l’1,3% per
le aziende di lavoro inclusivo e il 98,7% per
le aziende di lavoro esclusivo. Le imprese
per l’occupazione inclusiva rappresentano
il 95% del mercato del lavoro, mentre le
imprese per l’occupazione esclusiva rappresentano solo il 5% del mercato del lavoro.
Gli incentivi finanziari sono in gran parte diretti solo alle aziende esclusive, che rappresentano una percentuale esigua sul mercato
del lavoro, ciò contribuisce direttamente alla
mancanza di un aumento dell’occupazione
delle persone con disabilità.
Di fronte a questo problema, i membri della
società civile, hanno proposto alle autorità

governative una soluzione: la creazione di
un Contratto di lavoro per l’occupazione assistita che non solo normalizzerà l’inclusione
delle persone con disabilità nel mercato del
lavoro, ma garantirà anche un approccio
qualitativo con follow-up. Aperto al settore
pubblico o privato, questo aiuto sosterrà
contratti a tempo indeterminato o a tempo
determinato e offrirà corsi di formazione
sul lavoro. I datori di lavoro che utilizzano
l’opzione dell’inserimento lavorativo assistito possono richiedere servizi di supporto
esterni o assumere il proprio personale di
supporto.
In media, i servizi di supporto in Spagna
per un datore di lavoro a tempo pieno con
disabilità costano circa 350 euro al mese
durante i primi 6 mesi e diminuiscono a 250150 euro al mese per il resto del contratto, in
base alle esigenze del lavoratore con particolari difficoltà di inserimento lavorativo.
Inoltre, sarà garantito il follow-up del datore
di lavoro e del lavoratore da parte di un servizio assistito, al fine di assicurare il successo
dell’inserimento lavorativo. Questo contratto
lavorativo per l’inserimento assistito garantirà anche incentivi e aiuti sostenibili per il
datore di lavoro. Per esempio, ogni persona
con disabilità assunta porterà all’esenzione
fiscale del dipendente dalla previdenza so-
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ciale per il datore di lavoro. Un sussidio del
50% per lo stipendio di un lavoratore con
disabilità (limitato a 3 anni) e un’esenzione
dall’imposta sulle società di 6.000 euro per
i contratti a tempo indeterminato. Per incoraggiare i datori di lavoro ad adottare questa
tipologia di contratto lavorativo assistito,
saranno coinvolti l’ispettorato del lavoro e il
Servizio Pubblico per l’impiego.
4. Garantire percorsi di carriera alle
persone con disabilità: il concetto
controverso del lavoro a tempo parziale
Secondo il rapporto di Eurostat “Disability
statistics-employment patterns”, le persone
con disabilità nell’UE hanno più probabilità
di essere impiegate a tempo parziale (26%)
rispetto alle persone senza disabilità (18%).
Ad esempio nella Repubblica Ceca, in Romania o in Slovacchia, la scelta o l’imposizione del part-time a causa di disabilità è
stata da tre a cinque volte superiore a quelli
che lavorano a tempo parziale senza disabilità.
Un’indagine del lavoro francese del 2017
ha sottolineato che del 33,4% delle persone
con disabilità che lavorano a tempo parziale,
il 31,4% ha dichiarato di non poter trovare
un lavoro a tempo pieno e che gli è stato
imposto un orario di lavoro a tempo parziale. La sociologa francese Anne Revillard
associa il lavoro a tempo parziale alla fra-
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gile relazione che le persone con disabilità
hanno con l’occupazione. Mentre il part-time
può essere visto come parte del processo di
alloggio, specialmente per un certo numero
di lavoratori disabili con problemi di salute,
per alcuni può essere percepito come un
grande ostacolo all’integrazione e alla progressione.
In effetti, l’avanzamento di carriera si aggiunge ai numerosi fattori per il mantenimento dell’occupazione. In Francia, la progressione di carriera per le persone con
disabilità è stata trascurata durante i diversi
accordi intervenuti per la garanzia della carriera rispetto alla parità di genere, dove è
stato istituito un meccanismo di monitoraggio per il follow-up.
Inoltre, il part-time implica un salario più
basso che inevitabilmente influisce sulla vita
della persona con disabilità, quindi, a lungo
termine, ha un impatto sul mantenimento
dell’occupazione.
Rispetto ai lavoratori senza disabilità, quelli
con disabilità sono in gran parte sotto rappresentati quando si tratta di posizioni dirigenziali e manageriali, potenziando così
un non facile problema che deve essere
preso in considerazione. Un esempio di soluzione chiave a questo problema è l’educazione inclusiva, un concetto analizzato nella
sezione seguente.

B. Educazione inclusiva: il
percorso verso la sostenibilità
Sono state presentate cifre e statistiche
da diversi paesi europei per evidenziare il
numero allarmante di persone con disabilità
che sono in disoccupazione. Una rassegna
situazionale delle diverse legislazioni, aiuti,
azioni, ha fornito una panoramica dei diversi mezzi offerti per incoraggiare l’accesso
all’occupazione e il mantenimento della
stessa.
Tuttavia, un elemento cruciale, il fondamento della sicurezza della carriera, deve
essere affrontato: l’educazione inclusiva a
favore delle persone con disabilità. L’articolo 24 della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità
riconosce il diritto fondamentale delle persone affette da disabilità all’istruzione è un
sistema educativo inclusivo a tutti i livelli e
all’apprendimento permanente”. Tuttavia, è
un fatto innegabile che l’accesso a questo
diritto è negato a molte persone con disabilità, sia sotto forma di abbandono scolastico, di esclusione involontaria dalle scuole
e dalle università a causa di barriere o sotto
forma di ostacolo familiare (riluttanza ad ammettere i propri figli con disabilità a scuola).
Si ritiene che l’istruzione sia la via verso l’occupazione e la stabilità finanziaria.
Secondo l’indagine Eurosat del 2018, il

tasso di occupazione dei laureati, di età
compresa tra i 20 e i 34 anni nell’UE con
un’istruzione di livello terziario, è dell’85,5%.
Attraverso l’approvazione del pilastro europeo dei diritti sociali, l’UE ha riaffermato
l’importanza dell’educazione inclusiva nelle
politiche europee. Sarà interessante avere
una panoramica della situazione dell’educazione inclusiva nei paesi europei prima di
analizzare le conseguenze della mancanza
di educazione inclusiva sulla sicurezza della
carriera dei giovani con disabilità.
1. Educazione inclusiva nei paesi Europei
I due paesi europei pionieri che hanno iniziato a realizzare una politica educativa
sono la Svezia dal 1960 e l’Italia dal 1977.
Secondo un’indagine condotta dall’Agenzia
Europea per i Bisogni Speciali e l’Educazione Inclusiva, nell’UE sono stati notati tre
tipi di approccio all’educazione inclusiva:
I) L’approccio a senso unico, cioè l’integrazione degli alunni con esigenze speciali
nelle scuole ordinarie e il ricorso a istituti
specializzati in modo eccezionale.
Le scuole sono dotate di un gran numero di
servizi di supporto.
Tra i paesi che hanno adottato questo approccio ci sono Italia, Spagna, Grecia, Portogallo, Svezia e Norvegia.
I) L’approccio a due binari, cioè l’integra-
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zione degli alunni in scuole o classi specializzate a seconda della natura e della gravità
della loro disabilità, ma anche il ricorso alla
scuola ordinaria.
Tuttavia, è stato notato che solo una manciata di alunni integra la scuola ordinaria in
questo approccio.
Gli esempi di paesi interessati sono il Belgio,
la Svizzera, l’Olanda, la Germania, ecc.
I) L’approccio multi traccia, cioè l’implementazione di tecniche aperte e diversificate
adattate alla disabilità.
Paesi come la Francia, L’Austria, La Finlandia, la Danimarca, La Polonia, ecc. hanno
adottato questo sistema flessibile in cui i
professionisti vengono consultati ai diversi
livelli decisionali per gli
alunni con disabilità.
2.Conseguenze della mancanza o della
debolezza del sistema educativo inclusivo sulla sicurezza della carriera delle
persone con disabilità
Caso di studio Chloe dalla Francia
La seguente storia e le testimonianze di
Chole sono state raccolte e pubblicate da
France Bleu.
Chloe è una studentessa di 21 anni che,
a causa della privazione di ossigeno alla
nascita, è diventata tetraplegica e afasica.
Nonostante le sue gravi disabilità e la sua incapacità di parlare, Chloe, con le sue piene
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capacità intellettuali, ha faticato per tutto il
percorso scolastico fino al diploma con la
lode. Durante tutta la sua istruzione primaria
e secondaria, Chloe ha beneficiato dell’aiuto
di un assistente con bisogni speciali, il cui
stipendio viene erogato dallo Stato.
Dopo aver conseguito il diploma di scuola
superiore con la lode, Chloe si è iscritta al
concorso di ammissione al prestigioso istituto Francese di Studi Politici, Sciences Po
Grenoble. L’obiettivo di quest’ultimo è quello
di acquisire un rinomato diploma universitario anche se, a causa della sua disabilità, i suoi corsi dureranno 10 anni anziché
5. Tuttavia, dopo aver superato gli esami
di ammissione, Chloe ha dovuto affrontare
un ostacolo colossale: non ha potuto beneficiare di un assistente specializzato per la
sua istruzione terziaria.
Chloe è in grado di frequentare le classi
del primo anno grazie al contributo dell’istituto per mantenere la sua assistente per
esigenze speciali, ma ora dovrà trovare una
soluzione per i 9 anni successivi.
Le testimonianze di Chloe nel febbraio
2020
“Non voglio interrompere i miei studi a causa
delle sviste dello Stato “.
“Sono la prova che il sistema non funziona
per persone con gravi problemi come me”

Analisi delle conseguenze della mancanza di un’istruzione inclusiva per l’occupazione delle persone con disabilità
Questa guida ha introdotto in precedenza il
concetto di soffitto di vetro con la negazione
di posizioni dirigenziali e manageriali per le
persone con disabilità.
Anche se ci sono diversi ostacoli che mantengono le barriere all’avanzamento di carriera, uno dei principali è la mancanza o la
debolezza dell’istruzione inclusiva nei Paesi
Europei. Il caso di Chloe, elaborato in precedenza, è un esempio ideale di un giovane
con disabilità che non può accedere all’istruzione terziaria ad un livello pari a quello
dei giovani senza disabilità. Sulla base dei
suoi ottimi voti durante tutta la sia istruzione
primaria e secondaria, e sulla base del suo
ingresso con successo ad un esame molto
competitivo per l’istruzione terziaria, si può
dedurre che Chloe è intelligente, determinata ed è molto probabile che ottenga il suo
diploma di laurea magistrale a pieni voti.
Per questo motivo, alla ricerca di un impiego,
Chloe avrà vinto il primo ciclo di garanzia di
carriera essendo ugualmente in possesso
(di laurea) come gli altri concorrenti. Il suo
eccellente percorso accademico avrebbe
aumentato le sue possibilità, ad esempio durante gli interventi EDEW, di trovare offerte di
lavoro qualificate. Questo è un primo passo
per rompere il soffitto di vetro ed essere idonea a ricoprire posizioni dirigenziali e manageriali, sostenendo così i percorsi di carriera.
Tuttavia, se Chloe è costretta a rinunciare a

mettere un termine alla sua istruzione terziaria perché ha perso il diritto a un assistente
per esigenze speciali, il percorso verso l’occupazione sarà molto probabilmente frustrante per quest’ultima. Non solo dovrebbe
accontentarsi di una posizione più bassa
con solo un diploma di scuola superiore,
ma sarebbe meno motivata per la battaglia
dell’avanzamento di carriera.
Nel corso di indagini già menzionate (Aude
Lejeune), è stato evidenziato che alcune
persone con disabilità decidono di mettere
un termine all’occupazione e perdono fiducia nel sistema occupazionale a causa dei
diversi ostacoli sul posto di lavoro.
Dichiarazione conclusiva
In poche parole, assicurare percorsi di carriera e sostenere l’EDEW deve passare
attraverso una fase preliminare, quella
dell’educazione inclusiva, di consentire l’accesso all’istruzione alle persone con disabilità.
Se le persone senza disabilità hanno maggiori possibilità di ottenere una carriera professionale gratificante con un background
educativo, allora la rimozione degli ostacoli
all’istruzione è una questione di pari diritti
per le persone con disabilità.
La realizzazione di questa guida non sarebbe stata possibile senza il contributo
di diversi attori e senza la mobilitazione di
diverse riviste letterarie.

45

RINGRAZIAMENTI
LADAPT
EASPD
Fundacion Emplea
Scuola Viva Onlus
Methodology review by EDEW experts
Mr Thierry DELERCE, Research and study
Manager
Mr Gilbert NEVES, Business development
Manager

ria, [Online] https://www.disability-europe.net/
country/bulgaria
Agefiph, 2019 EDEW Review for Big East Region, [Online] https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2020-01/BILAN%20
SEEPH%202019%20PRITH%20GRAND%20
EST_0.pdf

Bibliografia

Agefiph, Human aid to compensate for disability [Online] https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-humaine-la-compensation-du-handicap

Anne, Revillard. Handicap and Work.
Presses de Sciences Po, 2019, [Online]
https://www.cairn.info/handicap-et-travail--9782724624458.htm

Agefiph, Technical assistance aid for disability
compensation [Online] https://www.agefiph.fr/
aides-handicap/aide-technique-la-compensation-du-handicap

Aude, Lejeune, Working with a handicap.
Ideal of inclusion and inequality confronted to
law, Savoir/Agir, vol. 47, no. 1, 2019, [Online]
https://doi.org/10.3917/sava.047.0053

Agefiph, Disability-related travel aid [Online]
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aideaux-deplacements-en-compensation-du-handicap

Aude Lejeune & al., Handicap et reasonable accommodation at work, 2017 [Online]
http://www.gip-recherche-justice.fr/
wp-content/uploads/2017/10/Lejeune-al._
note-de-synthe%CC%80se.pdf

AVIQ, EDEW: activities in Wallonia, [Online]
https://www.aviq.be/handicap/actualites/agenda/2019/fichiers/calendrierSEEPH-2019.pdf

Hélène Beaucher, The schooling of pupils
with disabilities in Europe, Crid, 2012 [Online]
https://www.firah.org/fr/notice/269/la-scolarisation-des-l-ves-en-situation-de-handicap-en-europe.html
Academic Network of European Disability
experts (ANED), The Labour market situation of disabled people in European countries
and implementation of employment policies: a
summary of evidence from country reports and
research studies (2009), [Online]
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?
doi=10.1.1.469.998&rep=rep1&type=pdf
ANED, Country report Living independently
and being included in the community- Bulga-

46

Brussels Commerce Chamber and Business
Union, DuoDay May 2019, [Online] https://
www.beci.be/2019/06/28/duoday-2019-lintegration-professionnelle-de-personnes-ensituation-de-handicap-avance%E2%80%89/
Cheops National Council, Signature of the Manifesto for the inclusion of persons with disabilities in the economic life, [Online] https://urlz.
fr/cjRY

Doc Actions SEEPH FR 2019 FIPHFP,
EDEW 2019 events (18th-24th November), [Online] http://www.fiphfp.fr/content/
download/4982/35979/version/3/file/EvenementsRegionauxSEEPH2019-08_11_2019.
pdf
EuCIE, Inclusive Enterprises in Europe, [Online]
https://www.eucie.org/inclusive-enterprises-europa/
Eur-lex Law Portal, Draft Joint Employment
Report, [Online] https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
8DC0761&from=EN
European Journal of Work and Organisational Psychology, Disability and employmentoverview and highlights, [Online] https://www.
tandfonline.com/doi/full/10.1080/135943
2X.2017.1387536
Erasmus+ project DESC (1), Guide to the
European Disability Employment Week, [Online] https://www.ladapt.net/sites/default/files/
atoms/document/guideseeph_gb_2017_02.
pdf
European Commission, European Disability
Strategy 2010-2020, [Online] https://ec.europa.
eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=en
European Commission, Reasonable accommodation for people with disabilities,
[Online]
https://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=1473

Diversity Day Italy, [Online] http://diversityday.
it/chi-siamo/

European Commission, Education and Training: Inclusive education [Online] https://
ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/inclusive-education_en

Disabilicom, Disability Manager: A Master of
specialisation [Online] https://www.disabili.
com/lavoro/articoli-lavoro/disability-managerun-master-di-specializzazione

European Agency for Special Needs and Inclusive Education, Who we are [Online] https://
www.european-agency.org/about-us/who-weare

European Equality Law Network, Spain General Law on rights of persons with disabilities
and their social inclusion [Online] https://www.
equalitylaw.eu/component/edocman/es-19-disability-law
Eurostat, Disability statistics – employment
pattern [Online] https://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/pdfscache/34421.pdf
Eurostat, EU employment rate for recent tertiary graduates [Online] https://ec.europa.eu/
eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN20190704-1
EUSE, European Supported Employment
Toolkit [Online] https://www.euse.org/content/
supported-employment-toolkit/EUSE-Toolkit-2010.pdf
Frank Farnel, Lobbying: Strategies and techniques of intervention, Paris, Les Editions
d’Organisations, 1994
FIPHFP, EDEW 2019 events (18th-24th November), [Online] http://www.fiphfp.fr/content/
download/4982/35979/version/3/file/EvenementsRegionauxSEEPH2019-08_11_2019.
pdf
French Public Service, Aid for the employment
of persons with disabilities [Online] https://
www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F15204
France bleu - Véronique Pueyo and France
Bleu Isère, Chloé, quadriplegic and aphasic,
launches an online funding pot for a special
needs assistant for her studies at the Grenoble
Political Institute [Online] https://www.francebleu.fr/infos/education/chloe-tetraplegique-etaphasique-en-appelle-a-brigitte-macron-pourfinancer-son-avs-a-l-iep-de-1582280692
Forli-Cesena Province, [Online] http://web.provincia.fc.it/
General Directorate for persons with disabilities, Disability recognition procedure [Online]
https://handicap.belgium.be/fr/reconnais-

47

PARTNERS
sance-handicap/procedure-reconnaissance.
htm
General Directorate for persons with disabilities, Requests processing time [Online] https://
handicap.belgium.be/fr/chiffres/delais-de-traitement.htm
General Directorate for persons with disabilities, Income replacement aid [Online] https://
handicap.belgium.be/fr/nos-services/allocation-remplacement-revenu.htm

Press release (Secretary State to the Prime Minister), 2019 DuoDay Review [Online] https://
handicap.gouv.fr/presse/dossiers-de-presse/
article/bilan-duoday-2019

INSEE, Activity, employment and unemployment in 2017 and in long series [Online] https://
www.insee.fr/fr/statistiques/3541412

Press release (Secretary State to the Prime
Minister), Opening of lifelong rights for persons
with disabilities [Online] https://handicap.gouv.
fr/presse/communiques-de-presse/article/
ouverture-de-droits-a-vie-pour-les-personneshandicapees

LADAPT, Handi-talents Bus, [Online] https://
toute-la.veille-acteurs-sante.fr/files/2016/11/
Pr%C3%A9sentation-bus-handitalents.pdf

United Nations, Convention on the Rights of
Persons with Disabilities [Online] https://urlz.
fr/cllA

Legal World Wolters Kluwer, Increase of Income
replacement aid [Online] https://legalworld.
wolterskluwer.be/fr/nouvelles/moniteur/l-allocation-de-remplacement-de-revenus-pour-lespersonnes-handicapees-augmentera-au-1erjuillet-2019-et-au-1er-janvier-2020/

UNCRPD, Work and Employment Article 27,
[Online] https://www.un.org/development/desa/
disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-27-work-and-employment.html

Mariscal & Abogados Associados, Hiring disabled workers in mandatory in Spain [Online]
https://www.mariscal-abogados.com/hiring-disabled-workers-is-mandatory-in-spain/
Morhiban State Services, DuoDay May 2019
[Online]
http://www.morbihan.gouv.fr/Actualites/Actus/DuoDay-le-16-mai-2019-une-personne-en-situation-de-handicap-partage-lajournee-d-un-professionnel
Official Journal of the State, Royal Legislative
Decree 1/2013, of 29 November, approving
the consolidated text of the General Act on the
Rights and Social Inclusion of Persons with
Disabilities [Online] https://www.boe.es/eli/es/
rdlg/2013/11/29/1

48

PHARE, Employment in the ordinary
sector
[Online]
https://phare.irisnet.be/
activit%C3%A9s-de-jour/emploi/dans-le-milieu-ordinaire/#adaptation

Val-de-Marne Department, Ten things to know
on the disability status request process [Online]
https://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-demarne/informations/10-choses-a-savoir-sur-

le-traitement-de-votre-dossier-apres-depota-la-mdph

Vie publique, European policy for persons
with disabilities, [Online] https://www.viepublique.fr/eclairage/22059-la-politique-europeenne-legard-des-personnes-handicapees

L’Associazione europea dei fornitori di servizi per persone con disabilità (EASPD) è un’organizzazione ombrello europea senza scopo di lucro, fondata nel 1996, che
attualmente rappresenta oltre 17.000 servizi sociali e sanitari per persone con disabilità. L’EASPD sostiene servizi
efficaci e di alta qualità nel campo dell’istruzione, dell’occupazione e del sostegno individualizzato, in linea con i
principi della UN CRPD, che potrebbero portare benefici
non solo alle persone con disabilità, ma alla società nel
suo complesso.
Web: www.easpd.eu
Contact: timothy.ghilain@easpd.eu

Fundación Emplea è una fonazione non-profit nata nel
2008 al fine di incrementare la metodologia del Supported
Employment e l’innovazione dei programmi di impiego per
gruppi vulnerabili.
Web: www.fundacionemplea.org
Contact: fundacion@fundacionemplea.org

LADAPT è un’associazione francese senza scopo di lucro
creata nel 1929. Con un centinaio di strutture e servizi, LADAPT ha sostenuto, formato, inserito, istruito e curato più
di 19.000 persone di tutte le età e con ogni tipo di disabilità
nel 2019. Forte del suo ambizioso progetto associativo,
«vivere insieme, uguali e diversi», LADAPT lavora quotidianamente per una società più inclusiva e una maggiore
autonomia per le persone con disabilità.
Web: www.ladapt.net
Contact: europe@ladapt.net

Scuola Viva è un Centro accreditato con il Servizio Sanitario Regionale che fornisce attività riabilitative ed educative
in regime semi-residenziale, ambulatoriale e domiciliare.
Dal 1975 crea opportunità per le persone con disabilità,
affiancandoci alle loro famiglie, con progetti individuali per
lo sviluppo della loro autonomia, delle potenzialità personali, della crescita dei rapporti sociali e nella concreta possibilità di realizzazione, qualunque sia la loro condizione
esistenziale.
Web: www.scuolaviva.org
Contact: F.FEA-AISE@mclink.it

Crediti fotografici : www.freepik.com
Creazione : mfvision https://mariefleury21.wixsite.com/website

49

