
Riprendiamo il cammino delle idee!
Incontro per

Costruire nuovi percorsi di inclusione 
lavorativa delle persone con disabilità!

Centro Convegni F.I.L.O. 
Opera don Calabria
4 Febbraio 2016 

via G. Soria 13, Roma 
Ore 9.00 -14.00

...Emarginiamo l’emarginazione
Opera don Calabria - Roma



L’Opera don Calabria di Roma e la Comunità di Capodarco di Roma Onlus - 
promotori del FORUM Disabilità - Formazione - Lavoro - hanno organizzato questo 
incontro per capire e valutare se i cambiamenti legislativi avvenuti recentemente nel 
mondo del lavoro, diano nuove opportunità alla esigibilità del diritto al lavoro delle 
persone con disabilità e se favoriscano la realizzazione di  progetti personalizzati in 
prospettiva inclusiva. 
In sintesi queste le novità del Decreto Legislativo n.151/2015:
- linee guida  per una vera direttiva operativa di tutto il processo inclusivo;
- rete integrata di tutti i servizi sociali e sanitari territoriali con INAIL per un vero 

sostegno e supporto che accompagni i diversi progetti di inclusione lavorativa;
- accordi territoriali con tutte le forze di settore: sindacati delle due parti (lavoratori e 

imprenditori) cooperative, associazioni, terzo settore;
- valutazione delle potenzialità su base multidimensionali ICF e ridimensionamento 

dell’approccio bio/medico;
- analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro in riferimento agli "accomodamenti 

ragionevoli" da adottare, per garantire una buona riuscita dei diversi progetti di 
inclusione lavorativa;

- istituzione di una banca dati per conoscere l'andamento dei diversi progetti di 
inclusione lavorativa;

- incentivi per l'assunzione delle persone con disabilità complessa: la concessione del 
contributo passa dal 60% al 70% e da 36 a 60 mesi.

Questi strumenti operativi daranno finalmente stabilità ai processi inclusivi, rompendo le 
attuali incertezze e certi processi omologativi? 
Promuoveranno l'acquisizione di un ruolo sociale delle persone con disabilità, attraverso 
la stabile presenza di servizi che garantiscano un accompagnamento discreto, 
competente e durevole nel tempo?
Se la partecipazione e la vigilanza di tutti sarà costante, questo sarà possibile!
 Finalmente si profilerà l’opportunità di realizzare un sistema territoriale articolato e 
differenziato di servizi sociosanitari di distretto adeguatamente attrezzati per garantire 
una presa in carico per tutto l’arco dell’esistenza delle persone con disabilità. Sarà 
possibile una co-produzione di programmi ed azioni che, partendo dalla scuola e dalla 
formazione, permettano lo sviluppo delle capacità delle persone e processi di 
ri-abilitazione dei contesti, cambiando la loro organizzazione e il loro sistema di rapporti, 
prevalentemente ancorati a quell’orientamento culturale abilista/individualista, che 
spinge le persone ad essere flessibili e pronte al cambiamento continuo unicamente per 
assecondare esigenze economico/produttive. 
La nostra cultura, al contrario, ci spinge verso una forte attenzione alle persone, 
soprattutto a quelle persone che fanno fatica a tenere il passo, convinti che solo in 
questa prospettiva arriveremo a costruire scenari inattesi di bene-essere per tutti. 



Programma
09,00  Apertura dell’incontro

09,15  Saluti:

 don Noicir Marchetti - Direttore dell’Opera don Calabria di Roma 

 Luigi Politano - Presidente Ass. Capodarco Roma Formazione 
Onlus  

Coordina l’incontro Fausto Giancaterina

1. Intervento introduttivo: Raffaele Tangorra 

2. Il Decreto Legislativo n.151/015: linee guida - rete integrata - accordi 
territoriali - valutazione multidimensionale ... Il cambiamento per un 
vero collocamento mirato: Stefania Laudisio 

3.  Tavola rotonda: contenuti e applicazioni delle Linee Guida - 
Intervengono:

 Dino Barlam
 Nina Daita
 Silvia Stefanovichj
 Sergio Ricci 

4. L’inclusione lavorativa attraverso servizi e non obblighi:
 Marino Bottà 
 Federico Piccirilli

5. Interventi e dibattito

6. Conclusioni: Vincenzo Falabella



Per informazioni:

Daniela Di Maggio, Responsabile segreteria
Tel. 06.6274894 - Fax 06.6274758

info@operadoncalabria.it

Via G. Soria, 13
00168 Roma
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INFO E CONTATTI

Relatori:

Raffaele Tangorra - Direttore Generale - Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali

Stefania Laudisio - Direttore divisione V - Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali.

Dino Barlam - Presidente FISH Lazio  

Nina Daita - Responsabile delle politiche per le disabilità della CGILNazionale.

Silvia Stefanovichj - Responsabile del settore disabilità della CISL Nazionale.

Sergio Ricci - Responsabile del settore disabilità della UIL Nazionale

Marino Bottà - (servizio Istruzione, Formazione Professionale, Servizi per 
l’Impiego, Lavoro, Collocamento disabili e fasce deboli della Provincia 
Lecco)

Federico Piccirilli - Coordinatore del centro per l’orientamento e l’inclusione 
lavorativa del cittadino con disabilità del distretto RmG1 - Monterotondo, 
Mentana e Fonte Nuova

Vincenzo Falabella - Presidente Nazionale della Fish 

Fausto Giancaterina - Consulente dell’Opera don Calabria di roma


