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DISABILITA’ E LAVORO
Percorsi di inclusione lavorativa tra il BUON SENSO e gli ACCOMODAMENTI RAGIONEVOLI
Vogliamo provare a percorrere un pezzetto di strada che ci avvicini a quel concetto di inclusione che
la normativa e l’organizzazione dei Servizi dichiara di voler perseguire a favore delle persone con
disabilità.
Ci siamo interrogati sulle necessità che le persone con bisogno di assistenza quotidiana possono
incontrare in ambiente lavorativi.
La figura dell’assistente alla persona come si definisce in un contesto di lavoro? Chi è responsabile
della sua condizione di sicurezza? Come si configura all’interno del ciclo produttivo?
Questa presenza, pur senza carichi onerosi verso il datore di lavoro, può forse rappresentare un carico
organizzativo eccessivo?
Nella giornata di oggi siamo certi di non riuscire a trovare risposte ai numerosi interrogativi che
possono scaturire dal tema, ma il nostro intento è porre il problema alla luce di due semplici elementi:
– è sempre più presente una domanda di inclusione lavorativa da parte di persone con disabilità
grave o gravissima
– gli accomodamenti ragionevoli devono considerare anche aspetti “relazionali”
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Dott. Marco Nerattini, Direttore SdS Firenze
Dott. Carlo Giacobini, Direttore Agenzia Iura
Dott.ssa Pioltelli Manuela, Responsabile Area Specialista Collocamento Mirato in UMANA SPA.
Referente Ufficio Inclusione Unifi.
Dott.ssa Carla Fiumalbi, Medico Competente USL Centro Toscana.
Dott.ssa Francesca Giolli, PO Collocamento Mirato Firenze/Prato Arti Toscana

22 settembre 2022
ore 9,00-13,00
Sala Ballerini, Via dei Malcontenti, 6 - 50122 Firenze
Email: elica@sds.firenze.it

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO:
Dott.Pietro Maria Galliani, USL Centro Toscana
Dott. Marco Esposito, Presidente F.I.S.H. Toscana
Dott.ssa Agnese Pertici, G. Barberi cooperativa sociale onlus

