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BRIDGES – Broadening positive Reflections on the Issue of Disability,
Generating Empowerment for Stakeholders, finanziato dalla
Commissione europea con il numero di riferimento 2019-1-PT01-KA204-
061388, sostiene tramite un approccio olistico e integrato e attraverso
prodotti innovativi, lo sviluppo di capacità relative ai fattori riguardanti la
disabilità nella società; poiché i membri disabili della società dovrebbero
godere del diritto ad una vita ricca e dignitosa in condizioni adeguate,
avendo garantita la dignità, la promozione dell'autosufficienza e la
facilitazione della loro partecipazione attiva nella comunità, spetta
all'ambiente familiare, agli organismi di formazione e ai professionisti,
insieme alla società e alle parti interessate – nel complesso – garantire che
la disabilità meriti pari opportunità e potenziale.

Vi è ancora poca consapevolezza riguardo alle sfide e alle esigenze delle
persone con disabilità. Lo stigma e i pregiudizi sono ancora
estremamente diffusi. La qualità della vita delle persone con disabilità è
ancora messa in discussione, il che è particolarmente pericoloso nel
contesto della pandemia di Covid-19 in cui viviamo.

Devono essere superati anche gli ostacoli all'inclusione professionale
posti da coloro che pensano che le persone con disabilità non possano
lavorare come gli altri, e che, quindi, i sempre meno posti di lavoro (a
causa della digitalizzazione, della crisi economica, ecc.) dovrebbero
essere riservati a coloro che sono in grado di soddisfare al "100%" i
requisiti richiesti.

Affinché nessuno venga lasciato indietro, dobbiamo creare una
collaborazione intersettoriale e intergenerazionale nella nostra società.
Pertanto, vogliamo sottolineare che il dialogo sociale rimane
fondamentale per l'inclusione sociale e professionale delle persone con
disabilità - ora più che mai.

INTRODUZIONE01
Il progetto BRIDGES
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L’adattamento dei singoli parametri degli obiettivi all'ambiente sociale
e occupazionale;
La promozione delle informazioni su come utilizzare i prodotti del
progetto BRIDGES - il curriculum di formazione (IO2-includere link
nella versione finale) e il toolbox digitale (IO3 includere link nella
versione finale) - nel modo più efficace.

Lo scopo principale di questa “Methodology and Adaptation Guide”,
prodotta nell'ambito del progetto BRIDGES, è quello di fornire un
contesto e un sostegno essenziale attraverso:

Ciò significa che la “Methodology and Adaptation Guide” fornirà linee
guida specifiche su come integrare il pacchetto di formazione nelle
normali attività lavorative con i destinatari e su come utilizzarlo in
relazione alle loro potenzialità e necessità.

Pertanto, gli obiettivi principali di questa guida in formato flipbook sono:

Condividere buone pratiche e consigli per l'utilizzo del Training
Curriculum

Condividere pratiche e consigli per l'utilizzo del Digital Toolbox

Creare una guida pratica per le parti interessate su come integrare l'intera
formazione nelle loro attività lavorative

Fornire un elenco di scenari esemplari che possano ispirare o servire da
esempi concreti per le parti interessate nell'utilizzo dei prodotti di
Bridges

INTRODUZIONE01
Obiettivo di questa guida
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I destinatari di questa guida sono i cosiddetti
"Bridges" (ponti) che fungono da intermediari e
sostenitori delle persone con disabilità. Possono
essere familiari o persone della sfera personale,
formatori ed educatori, ma anche fornitori di servizi,
professionisti, membri della comunità locale e parti
interessate del settore. Anche il personale degli enti
pubblici, i dipendenti pubblici e il personale
amministrativo, che ricoprono posizioni attinenti,
come la prestazione di servizi sociali o servizi per
l'occupazione e il lavoro, possono far parte dei
destinatari, così come altri professionisti quali
assistenti sociali, psicologi ed esperti della pedagogia
speciale. Senza dimenticare l'importante ruolo che
svolgono le persone disabili che hanno avuto
successo nella vita e che possono, quindi, diventare
figure di riferimento e fungere da "punto di accesso"
alla loro situazione.

In breve, i "ponti" saranno tutti gli individui che
saranno stati preparati a fungere da tramite tra le
persone con disabilità, la società in generale e il
settore dell'occupazione nello specifico.

INTRODUZIONE01
Destinatari di questa guida

Il ruolo del "ponte"

Il ruolo del "ponte" in quanto sostenitore/intermediario è quello di
supportare le persone con disabilità nella loro attivazione occupazionale,
fornendo mentoring durante il loro impiego e/o agendo da canali
adeguati all’integrazione. In breve, per fare da ponte tra loro e la società.
Pertanto, il loro ruolo richiederà competenze specifiche in materia di
collaborazione, coinvolgimento, gestione delle informazioni, valutazione
e interpretazione, risoluzione dei problemi e procedure decisionali.
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Conoscenza di normative e procedure
Esperienza diretta nel lavorare con persone con disabilità
Competenze trasversali e soft skills come la capacità di ascolto, il
prestare attenzione alle necessità e fornire soluzioni, l'empatia e uno
stile comunicativo rispettoso e costruttivo
Capacità di analisi del comportamento sul lavoro e degli effetti e
delle ripercussioni del gruppo sul ritmo di lavoro
Conoscenza dei principali centri di supporto nazionali e dei punti di
contatto in caso sia necessario un ulteriore aiuto
Conoscenza degli incentivi fiscali e dei finanziamenti aggiuntivi
disponibili per finanziare ulteriori esigenze di sostegno o
adattamento, nonché il loro impatto complessivo sul datore di lavoro
e sulla persona in cerca di lavoro

Il profilo del sostenitore è simile a quello di un "mediatore" tra la persona
disabile, i familiari e l'azienda. Questo "ponte" dovrebbe essere in grado di
comprendere le esigenze dell'individuo, concordare insieme degli
obiettivi stimolanti che lo incoraggino a migliorare e raggiungere il
massimo livello di autonomia possibile e individuare opportunità di
lavoro che offrano prospettive sostenibili e di crescita.

Ma allo stesso tempo il mediatore deve anche costruire un rapporto di
fiducia con l'azienda, promuovendo una cultura dell'inclusività,
aiutandola a comprendere le esigenze del nuovo lavoratore e le sue
potenzialità. In questo modo il "ponte" rappresenta anche un punto di
riferimento continuo per qualsiasi sfida che possa sorgere riguardo
all'impiego del suo assistito.

Le principali competenze richieste per questo ruolo di mediazione tra i
diversi attori coinvolti sono:

INTRODUZIONE01
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Le risorse sviluppate nell'ambito di questo progetto mirano a preparare
con successo i partecipanti al ruolo di sostegno/mentore/guida, in altre
parole il "ponte". A tal fine, gli strumenti sono composti da diversi moduli
e temi che contribuiranno a questo specifico processo. La metodologia
impiegata negli strumenti di formazione è verticale e orizzontale,
fornendo diversi livelli e vari punti di partenza, consentendo di adattare
l'uso degli strumenti al livello di esperienza precedente dell'utente. Ci
sono due principali strumenti di formazione creati all'interno del progetto
BRIDGES:

Il Training Curriculum di BRIDGES           La Digital Toolbox and Resources
          

Il Training Curriculum di BRIDGES è basato su una metodologia distintiva
e degli approcci didattici. Il curriculum di formazione fornisce il contesto
essenziale dei destinatari, ma si sviluppa su diversi livelli e vari punti di
partenza ed è adattato alle loro esigenze e caratteristiche.

I materiali didattici digitali sostengono l'uso efficace delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (TIC) nella formazione degli
adulti. Attraverso la sezione e-learning l'utente ha accesso all'intera
gamma di materiali formativi, alle risorse online, alle risorse curricolari e
agli strumenti interattivi e collaborativi.

Partecipanti con difficoltà e ostacoli specifici sono stati coinvolti in tutte
le fasi del progetto - nella progettazione degli output e nei test pilota,
nelle attività di ricerca (ad esempio, ricerca, sondaggi sulle esigenze,
interviste e questionari), nello sviluppo del curriculum e del manuale,
nonché nella sperimentazione degli strumenti digitali. Il loro feedback ha
fornito suggerimenti e riscontri preziosi.

PRINCIPI DI UTILIZZO PER IL 
CURRICULUM, RISORSE E
STRUMENTI DIGITALI 02

Linee guida pedagogiche e metodo
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02
Struttura degli strumenti di apprendimento prodotti
in BRIDGES

ESIGENZE
DELL'UTENTE

CONTENUTO
FORMATIVO

DOVE
TROVARLO?

ASSISTENZA
ALL' INCLUSIONE

EDUCATIVA

 IMPARARE LA PROGETTAZIONE
 UNIVERSALE E LE TECNOLOGIE

DI ASSISTENZA E
IMPLEMENTARE LE STRATEGIE

PER L ' INCLUSIONE

MODULO 6:  APPROCCI
PEDAGOGICI  E

STRATEGIE PER IL
COINVOLGIMENTO

ESPANDERE LA
PROPRIA RETE

PROFESSIONALE PER
IL SOSTEGNO

IMPARARE NUOVI MODI
PER PROMUOVERE ,

COSTRUIRE UNA
PROPRIA RETE,  PER

APPLICARE STRATEGIE
DI SENSIBILIZZAZIONE

MODULO 4:  MEDIA,
PROMOZIONE,

NETWORKING E
SENSIBILIZZAZIONE

COME CREARE UN
PIANO D'AZIONE

INFORMAZIONI PER
LA CREAZIONE DI  UN

PIANO D'AZIONE

MODULO 3 :  COACHING
E MENTORING

PROFESSIONALE DI
PERSONE CON

DISABILITÀ

COME AFFRONTARE
LE DIFFICOLTÀ NELLA

RICERCA DI  UN
LAVORO

PRINCIPALI  DIFFICOLTÀ
CHE LE PERSONE CON

DISABILITÀ DEVONO
AFFRONTARE E LE LORO

CARATTERISTICHE
 

MODULO 1 :
DISABILITÀ E

CONSAPEVOLEZZA

COME ANALIZZARE I
PUNTI DI  FORZA E LE

ESIGENZE DELLA
PERSONA SEGUITA

ISTRUZIONI SU COME
ANALIZZARE I  PUNTI  DI
FORZA E LE ESIGENZE
CON L 'AUSILIO DI  UN

APPROCCIO NARRATIVO

MODULO 3 :  COACHING E
MENTORING

PROFESSIONALE DI
PERSONE CON

DISABILITÀ

COME AFFRONTARE
LO STIGMA E LA

DISCRIMINAZIONE

INFORMARSI RIGUARDO
ALLO STIGMA E ALLA

DISCRIMINAZIONE LEGATI
ALLA DISABILITÀ

MODULO 1 :
DISABILITÀ E

CONSAPEVOLEZZA

PRINCIPI DI UTILIZZO PER IL 
CURRICULUM, RISORSE E
STRUMENTI DIGITALI 
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02

ESIGENZE
DELL'UTENTE

CONTENUTO
FORMATIVO

DOVE
TROVARLO?

INDIVIDUARE
OPPORTUNITÀ DI

LAVORO ADEGUATE

COME CONDURRE UN'ANALISI
DEL MERCATO DEL LAVORO,

COME CONOSCERE MEGLIO IL
MERCATO DEL LAVORO PER

COGLIERE OPPORTUNITÀ
LAVORATIVE

MODULO 3 :  COACHING
E MENTORING

PROFESSIONALE DI
PERSONE CON

DISABILITÀ

MIGLIORARE IL
COINVOLGIMENTO

DESCRIZIONE DEI  DIVERSI  MODI
PER MIGLIORARE IL

COINVOLGIMENTO RIATTIVANDO
MOTIVAZIONE E

COINVOLGIMENTO E
MIGLIORANDO LA PERCEZIONE

DELL'AUTOEFFICACIA

MODULO 3 :  COACHING
E MENTORING

PROFESSIONALE DI
PERSONE CON

DISABILITÀ

MIGLIORARE IL
PROCESSO DI

ASSUNZIONE E
REGISTRAZIONE PER
DATORI DI  LAVORO E

DIPENDENTI

IDENTIFICARE
OPPORTUNITÀ PER
QUESTO PROCESSO
VERSO UNA PIENA

INTEGRAZIONE SUL
POSTO DI  LAVORO

MODULO 5:  FOLLOW-
UP E SOSTENIBILITÀ

INCLUSIONE DELLE
PERSONE CON

DISABILITÀ
NELL' ISTRUZIONE

INFORMARSI
SULL' INCLUSIONE
NELL' ISTRUZIONE

MODULO 6:  APPROCCI
PEDAGOGICI  E

STRATEGIE PER IL
COINVOLGIMENTO

CONOSCERE DIVERSI
MODELLI  PER

MIGLIORARE LA
COMUNICAZIONE

ABILITÀ RELATIVE AL
BENESSERE COME

CAPACITÀ DI  ASCOLTO,
CURA DI  SÉ,  EMPATIA

QUANDO CI  SI  APPROCCIA A
PERSONE CON DISABILITÀ

MODULO 2:
COMUNICAZIONE,  ASCOLTO

ATTIVO E ALTRE SOFT
SKILLS NECESSARIE PER

LAVORARE CON PERSONE
CON DISABILITÀ

INFORMARSI SULLE
MIGLIORI PRATICHE

RACCOLTA DELLE
PRATICHE MIGLIORI

MODULO 7:  MIGLIORI
PRATICHE E GUIDE

NAZIONALI
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02

ESIGENZE
DELL'UTENTE

CONTENUTO
FORMATIVO

DOVE
TROVARLO?

NECESSITÀ DI
CONOSCERE IL

QUADRO GIURIDICO E
ISTITUZIONALE

FORNIRE CONOSCENZE DI
BASE SUL QUADRO

GIURIDICO E LEGALE

MODULO 7:  MIGLIORI
PRATICHE E GUIDE

NAZIONALI

SOSTEGNO GENERALE SOSTEGNO DENTRO E
FUORI IL  LAVORO

MODULO 5:  FOLLOW-
UP E SOSTENIBILITÀ

SENSIBILIZZARE SUL
TEMA

DELL'OCCUPABILITÀ
DELLE PERSONE CON

DISABILITÀ

APPLICARE USI  SPECIFICI
DI  DETERMINATI

STRUMENTI DEI  SOCIAL
MEDIA PER

SENSIBILIZZARE LE
PERSONE E PROMUOVERE

L'OCCUPAZIONE

MODULO 4:  MEDIA,
PROMOZIONE,

NETWORKING E
SENSIBILIZZAZIONE

RISPETTO DELLA
PRIVACY E QUESTIONI

ETICHE

PRIVACY E QUESTIONI
ETICHE

MODULO 5:  FOLLOW-UP E
SOSTENIBILITÀ

SOSTENERE PARI
DIRITTI

ALL' ISTRUZIONE

FAMILIARIZZARE CON LE
STRATEGIE DI

COINVOLGIMENTO PER
SOSTENERE LA PARITÀ DI

DIRITTI

MODULO 6:  APPROCCI
PEDAGOGICI  E

STRATEGIE PER IL
COINVOLGIMENTO

COMPRENDERE IL
CONCETTO DI

DISABILITÀ

INTRODUZIONE AL
CONCETTO DI  DISABILITÀ

MODULO 1 :  DISABILITÀ
E CONSAPEVOLEZZA
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La ricerca condotta nell'ambito dell’Intellectual Output 1 del progetto
BRIDGES sulla legislazione e il contesto formativo di ciascun paese
partner, ha dimostrato che i beneficiari finali (persone con disabilità,
famiglie, professionisti di sostegno) non si sentono adeguatamente
sostenuti dalle politiche e dalle strategie governative. Le informazioni
sulle politiche e sui diritti delle persone con disabilità in materia di
occupazione non raggiungono facilmente i beneficiari e le loro famiglie.

In tutti i paesi c'è ancora bisogno di una formazione efficace, duratura e
continua da parte delle figure di sostegno. Inoltre, i corsi non sono
strutturati, ma sono piuttosto una libera scelta di ogni ente che si occupa
delle persone con disabilità e della loro integrazione. Informazioni su
ulteriori letture su questo argomento sono disponibili nell'Intellectual
Output 1 di questo progetto – The Review Paper on Context. 

Le esigenze formative più segnalate in questa ricerca in tutti i paesi
partner del progetto Bridges sono state:

02
Linee guida specifiche su come integrare il
pacchetto formativo nelle normali attività e su
come utilizzarlo come componente educativa per
adulti (in relazione alle esigenze formative / al tipo
di handicap)

INTERAZIONE

RISOLUZIONE DEI
PROBLEMI E
PROCESSO
DECISIONALE

COOPERAZIONE

GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI

VALUTAZIONE &
INTERPRETAZIONE
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Empatia, capacità di instaurare rapporti e perspicacia
Utilizzo dei media per la sensibilizzazione e la promozione
dell’occupazione 
Pedagogia speciale
Intelligenza emotiva
Una knowledge base sui modelli di occupazione supportati

La formazione offline e online è stata sviluppata sulla base degli
argomenti identificati dalla ricerca, che erano:

Il metodo maggiormente auspicato era la formazione basata su un
approccio sperimentale, utilizzando nuove metodologie come la didattica
capovolta e strumenti interattivi e dinamici per evitare l'approccio statico
e frontale/narrativo di un video tutorial.

In generale è necessario applicare il seguente approccio:

Per raggiungere una reale inclusione è importante
concentrarsi sulle risorse e sui talenti della persona 

 

02 PRINCIPI DI UTILIZZO PER IL 
CURRICULUM, RISORSE E
STRUMENTI DIGITALI 
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La disabilità è un campo difficile da definire in modo accurato, dal
momento che il termine include sia disabilità a livello fisico che
intellettuale, mentale o di salute. È un termine molto ampio e necessita di
grandi sforzi per soddisfare le reali esigenze e aspettative della persona in
questione e raggiungere i risultati prefissati.

Nonostante le differenze sul tipo e sul grado di disabilità, così come sulla
sua origine, la realtà è che, a causa della loro condizione, le persone con
disabilità affrontano ostacoli nel partecipare a qualsiasi attività
(Grammenos 2013, Data on EU 2020 & People with disabilities).
Lo schema seguente permette di avere una migliore comprensione delle
possibili ripercussioni della disabilità sul luogo di lavoro. Ci teniamo a
precisare che questi sono solo esempi e siamo pienamente consapevoli
che tali ipotesi potrebbero portare a un modo di pensare stereotipato, se
non usati correttamente. Il loro scopo è quello di aiutare a comprendere
meglio in che modo il luogo di lavoro potrebbe essere riadattato per le
persone con disabilità. In ogni caso, è necessario sempre chiarirlo
direttamente con la persona in questione.

                 Raccomandazioni pratiche per la selezione e il colloquio
ricavate dalla nostra esperienza personale:

 
Dal momento che la persona con disabilità potrebbe non conoscere
esattamente quali sono i requisiti e le mansioni giornaliere che dovrà
compiere nel lavoro proposto, valutare i propri limiti e potenzialità
potrebbe essere difficile. Dall’altro lato, i colloqui di lavoro sono spesso
svolti dal capo dell’organizzazione o dal dipartimento delle risorse
umane, che potrebbero ugualmente avere una panoramica generale
sull’impiego. Per questa ragione, consigliamo di coinvolgere lo staff di
quel determinato dipartimento o i tutor della persona con disabilità, che
conoscono tutti gli specifici punti e le attività. Per esempio, a prima vista,
un lavoro d’ufficio potrebbe sembrare appropriato per una persona con
disabilità alla mano sinistra. Tuttavia, se il lavoro richiede la raccolta di
informazioni da grandi cartelle che devono essere trasportate per l’ufficio,
l’handicap influenzerà la soddisfazione del lavoro sul lungo periodo, sia
della persona con disabilità, sia del team coinvolto. Sollevare queste
questioni fin dall’inizio può aiutare a trovare la soluzione più appropriata. 

ADATTARE L'AMBIENTE SOCIALE
E LAVORATIVO AI PARAMETRI
INDIVIDUALI03

Ostacoli da affrontare
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DISABILITÀ FISICA
TOTALE O PARZIALE
DISFUNZIONALITÀ DEL
CORPO

03
TIPO DI

DISABILITÀ
EFFETTO

COME POTREBBE INFLUIRE
SUL LUOGO DI

LAVORO/EVENTUALE
NECESSITÀ DI  ADATTAMENTO

LIMITI  NELLA MOBILITÀ
SOVRAPPESO
PROBLEMI INTESTINALI  E
URINARI
DOLORE
FERITE FISICHE,  ULCERE E
INFIAMMAZIONI
PROBLEMI PSICOLOGICI

POSSONO ESSERE NECESSARI
SPECIALI  STRUMENTI/AIUTI
DURANTE LA RICERCA DELLE
POSSIBILI  OPPORTUNITÀ DI
LAVORO, TUTTI  I  REQUISITI ,  GLI
INCARICHI E L 'AMBIENTE DI
LAVORO DEVONO ESSERE
CONTROLLATI

GLI  INCARICHI DEVONO ESSERE
CONTROLLATI  IN BASE ALLE
ESIGENZE DI  MOBILITÀ:

DISABILITÀ
INTELLETTIVA
È DEFINITA COME
CAPACITÀ INTELLETTIVA
(QI)  INFERIORE ALLA
MEDIA

PUÒ LIMITARE LE CAPACITÀ
COMUNICATIVE,  I
TRAGUARDI ACCADEMICI ,  LE
PRESTAZIONI QUOTIDIANE
SUL LAVORO E DI  SICUREZZA ISTRUZIONI SPECIFICHE E

REQUISITI  DI  FORMAZIONE
SPECIFICHE REGOLE DI
SICUREZZA E ISTRUZIONI

IL  LAVORO E GLI  INCARICHI
SPECIFICI  DEVONO ESSERE
VALUTATI  IN BASE AI  REQUISITI  DI
COMUNICAZIONE E FORMAZIONE:

DISABILITÀ VISIVE
SI  RIFERISCE ALLA
PARZIALE O TOTALE
PERDITA DELLA VISTA E
PUÒ ESSERE
CONGENITA O
ACQUISITA

NECESSITA UN
ADATTAMENTO SPECIFICO
DELL' INDIVIDUO ALLE
ATTIVITÀ PERSONALI ,
SOCIALI  O PROFESSIONALI .

IL  LAVORO E GLI  INCARICHI
DEVONO ESSERE CONTROLLATI  IN
BASE AI  REQUISITI  VISIVI ,  ALLA
PRESENZA DI  STRUMENTI TECNICI
CHE POTREBBERO ESSERE
D'AIUTO,  O ISTRUZIONI AUDIO

ADATTARE L'AMBIENTE SOCIALE
E LAVORATIVO AI PARAMETRI
INDIVIDUALI
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03

SORDITÀ
PERDITA PARZIALE O
TOTALE DELL'UDITO IN
UNO O ENTRAMBE LE
ORECCHIE

LE PERSONE SORDE
DEVONO ADATTARSI ALLE
SITUAZIONI PERSONALI ,
SOCIALI ,  DI  FAMIGLIA E DI
LAVORO

IL LAVORO E GLI  INCARICHI
SPECIFICI  DEVONO ESSERE
CONTROLLATI  IN BASE AI
REQUISITI  UDITIVI ,  ISTRUZIONI
VISIVE,  LINGUA DEI  SEGNI

DISABILITÀ MULTIPLE
CONSISTE NELLA
COOCCORRENZA DI  DUE
O PIÙ DISABILITÀ
CONTEMPORANEAMENTE

LE PERSONE DEVONO
ADATTARSI A OSTACOLI
MULTIPLI

PUO’  ESSERE COMPLESSO
FORMULARE MISURE SPECIFICHE
PER I  DIVERSI  OSTACOLI
SOPRATTUTTO SE LA DISABILITA’
MULTIPLA NON È
IMMEDIATAMENTE VISIBILE

le persone con disabilità, a seconda della tipologia e del grado di
disabilità, sperimentano diversi ostacoli riguardo alla loro integrazione
nella società:

In aggiunta, vi è una crescente mancanza di informazioni adeguate e di
consapevolezza a livello di società e del suo riflesso verso la disabilità e
l’integrazione di queste persone attraverso azioni e iniziative mirate e
coordinate. 13
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TIPO DI
DISABILITÀ

EFFETTO

COME POTREBBE INFLUIRE
SUL LUOGO DI

LAVORO/EVENTUALE
NECESSITÀ DI  ADATTAMENTO

OSTACOLI  NELLA VITA
PRIVATA:

DIFFICILI  CONDIZIONI FINANZIARIE E
ABITATIVE

OSTACOLI  NELLA VITA
PROFESSIONALE:

ACCESSO LIMITATO A ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 

SCELTE LIMITATE NEL MERCATO DEL LAVORO
 

MODELLI  OCCUPAZIONALI  FALLIMENTARI
 

POVERTÀ E DISUGUAGLIANZE DI  REDDITO

ESIGENZE DI  ASSISTENZA SPECIFICA
 

 CONDIZIONI DI  SALUTE DIFFICILI
 

L IMITI  FUNZIONALI  E NELLE ATTIVITÀ



Molte persone, quando entrano in contatto con persone affette da disabilità di
ogni tipo, si sentono insicure del proprio comportamento e temono di agire in
maniera sbagliata. In alcuni vi è sempre il dubbio di essere offensivi e di creare
incomprensioni perché non conoscono abbastanza la problematica dell’altra
persona, mentre altri sono fortemente guidati da stereotipi e credono ci sia un
modo specifico per trattare le persone con particolari condizioni. Dal momento
che questi comportamenti potrebbero pregiudicare il rapporto in modo
negativo e creare fraintendimenti, in quanto supporter, è tuo compito
preoccuparti che ci sia un clima di rispetto, fiducia e comprensione reciproca
nell’ambiente lavorativo. 

I consigli generali del National Disabilty Coordination Officer Program del
Governo australiano potrebbero essere dei buoni suggerimenti per stabilire il
giusto clima di lavoro per introdurre le misure di formazione BRIDGES:

Rilassati – Le persone con disabilità sono solo persone, parla con una persona
con disabilità come parleresti a una qualunque persona, parla con gli adulti con
disabilità come parli agli adulti. 

Non fare ipotesi sulla disabilità di qualcuno: ad esempio, non supporre che una
persona sulla sedia a rotelle sia paralizzata. 

Non fare ipotesi su quello che una persona con disabilità riesca o non riesca a
fare. 

Se una persona ha una disabilità non supporre che ne abbia un’altra: ad
esempio non urlare a una persona con problemi visivi; o non supporre che una
persona con difficoltà di linguaggio abbia una disabilità intellettiva.

Chiedi prima di aiutare e rispetta il diritto della persona di rifiutare il tuo aiuto.
Ogni persona con disabilità ha il suo modo di fare le cose.

03
Indicazioni per i sostenitori su come creare un
ambiente di supporto adeguato e appropriato per le
persone con disabilità 
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Prenditi del tempo per ascoltare le persone con disabilità - potresti
imparare molto. Se non riesci a capire quello che ti viene detto non
fingere, semplicemente chiedi di nuovo.

Parla sempre direttamente alla persona con disabilità. Se si trova con un
accompagnatore o un interprete non rivolgerti a lui nella conversazione. 

Da queste raccomandazioni generali è importante riconoscere che la
disabilità di una persona si riferisce ad un’area specifica e non ha
limitazioni generali. Perciò, per ogni persona con disabilità non è
necessaria la stessa tipologia di sostegno o un supporto di tipo generale.
Di seguito puoi trovare una tabella con i tipi di disabilità e le relative
strategie comunicative. Ancora una volta, questo fornisce solo una
panoramica di ciò che può essere preso in considerazione. Non deve
essere in nessun caso preso come assunto generale. 

03
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03

DISABILITÀ DI
APPRENDIMENTO

Utilizza frasi chiare, corte e dirette
Riformula le informazioni se non vengono capite o
presentale diversamente 
Prendi in considerazione l’utilizzo di supporti visivi come
diagrammi o immagini
Dai sempre la possibilità di rispondere alle domande 

DISABILITÀ DELLO
SPETTRO

AUTISTICO

Evita l’utilizzo di ironia, sarcasmo, metafore o termini gergali 
Usa frasi brevi e semplici e domande chiuse 
Sii consapevole che il linguaggio del corpo potrebbe non
essere compreso
Sii flessibile nel linguaggio - “potremmo” NON “faremo” 

PERSONE CON
DISABILITÀ FISICA

Non urlare, non parlare più lentamente o esagerando
Guarda negli occhi e parla direttamente alla persona con
disabilità. Se possibile, siediti per parlare con una persona su
sedia a rotelle in modo da essere sullo stesso livello visivo. 
Non appoggiarti sulla sedia a rotelle e non provarla, fa parte
dello spazio personale della persona
Se la persona ha anche un disturbo del linguaggio:
Non supporre che non riesca a comprenderti
Sii paziente, non cercare di finire le sue frasi
Fai domande che richiedono risposte brevi
Chiedi di ripetere se non hai capito
Non fingere di capire

TIPO DI
DISABILITÀ

UTILI STRATEGIE COMUNICATIVE

ADATTARE L'AMBIENTE SOCIALE
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03

PERSONE CON
CONDIZIONI

MEDICHE
CRONICHE

Spesso potresti non sapere che una persona soffre di una
condizione medica: non c’è bisogno di comunicare
diversamente con lei
Se qualcuno mostra segni di difficoltà o non si sente bene:
resta calmo e mantieni il tuo tono di voce rilassato – chiedi
alla persona se puoi essere d’aiuto – aiuta la persona ad
accedere al supporto e di’ cosa stai facendo

PERSONE CON
DISTURBI MENTALI

Spesso potresti non sapere che una persona soffre di una
condizione medica: non c’è bisogno di comunicare
diversamente con lei. Se qualcuno mostra segni di
agitazione, attacchi di panico o ansia, paura, disorientamento
o aggressività:
Resta calmo e mantieni il tono di voce rilassato. 
Prendi tempo e lascia che la persona parli 
Mostra empatia senza necessariamente essere d’accordo con
ciò che viene detto: es. “Capisco che sei spaventato
dall’esperienza…”
Accetta che le allucinazioni sono reali per la persona con
disabilità ma non fingere che esistano anche per te
Utilizza frasi brevi e chiare – aiuta la persona ad accedere al
supporto e di’ quello che stai facendo

PERSONE CON
DISABILITÀ

INTELLETTIVE

Usa il tono normale della voce e parla chiaramente nel
linguaggio standard.
Controlla che l’altra persona abbia capito chiedendo di
ripetere quello che hai detto a parole sue. Riformula le
informazioni se non capite o esponile diversamente. 
Fai domande brevi per avere informazioni 
Dai istruzioni chiare e brevi e non scoraggiarti se devi
ripeterti

TIPO DI
DISABILITÀ

UTILI STRATEGIE COMUNICATIVE
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03

PERSONE CON
PROBLEMI VISIVI

Presentati per nome anche se conosci già la persona. 
Usa un tono di voce naturale, non urlare o esagerare. Di’ alla
persona quando stai lasciando la stanza
Sii specifico quando dai direzioni o istruzioni es.
“Leggermente alla tua destra” e non “laggiù”
Non supporre che la persona non veda niente, se è
appropriato chiedi cosa riesce a vedere
Non vergognarti se usi frasi come “ci vediamo dopo” o “hai
visto…” 
Non accarezzare un cane guida al guinzaglio perché potresti
distrarlo dal suo lavoro 

PERSONE CON
PROBLEMI UDITIVI

Per avere attenzione, mettiti in un posto dove ti possono
vedere o tocca leggermente la spalla
Posizionati in modo da avere il viso illuminato. Stai sempre di
fronte alla persona, non dare le spalle o coprire la bocca
Non dare dettagli inutili, usa frasi semplici. Se necessario usa
carta e penna per comunicare
Sii flessibile: se la persona non capisce qualcosa di quello che
dici, utilizza altre parole invece di ripeterlo
Non vergognarti se usi frasi come “hai sentito che…”

TIPO DI
DISABILITÀ

UTILI STRATEGIE COMUNICATIVE

ADATTARE L'AMBIENTE SOCIALE
E LAVORATIVO AI PARAMETRI
INDIVIDUALI

18



Qual è il messaggio principale che voglio trasmettere?
Quale metodo utilizzo? Quale lascio da parte?
Come presento il mio lavoro, le mie tematiche al pubblico, alle parti
interessate, alla politica, ecc.?

Raccomandazioni generali di cooperazione:

Quando si lavora con persone con disabilità, il rispetto e l’impegno sono
la chiave per il successo. Aumentare l’interazione e approfondire la
comprensione dei materiali può essere una particolare sfida per ogni
persona con disabilità nei contesti sociali o lavorativi, soprattutto per
coloro che presentano un ampio spettro di disabilità di apprendimento o
disturbi. La creatività può essere d’aiuto, comprendendo il divertimento e
migliorando i risultati. Ma ci sono altre strategie di coinvolgimento che
possono aiutarti ad avere successo: 

Consenti le domande.

Frasi semplici e ripetitive aiutano a sviluppare abilità linguistiche.
 
Valuta gli interessi degli studenti.

Utilizza un ascolto attivo poiché questo aiuta lo sviluppo dell'empatia e
della comprensione.

Utilizza le esistenti tecnologie di supporto.

Sostegno per le persone con disabilità:

In generale, coloro che sostengono pubblicamente le persone con
disabilità devono pensare a:

In alcuni paesi questo compito è attribuito ai tutor, che in quel caso
ricopre il ruolo di sostenitore/advocacy della persona con disabilità.

03
Come promuovere modelli di integrazione sociale e
occupazione assistita
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Valutare i progetti in base ai cambiamenti raggiunti:

Inoltre, prendere i considerazione i criteri non soddisfatti e il perché non
siano stati raggiunti può aiutare a migliorare in futuro. A volte il follow-up
è svolto dal Tutor, altre volte non viene proprio svolto, ma è una parte
essenziale dell’attuazione di misure sostenibili e di successo. 

a) Modelli di sostegno nel contesto lavorativo

Costruire una rete:

È utile analizzare insieme alla persona con disabilità la sua rete personale
per trovare chi può essere d’aiuto e come, e immaginare diversi modi per
espanderla. Si possono trovare più informazioni nel Modulo 3 della
formazione. Lo scopo della rete può essere riassunto nel modo seguente:

Aumentare il numero di contatti. 

Conoscere più persone che lavorano nel campo identificato.

Raccogliere informazioni su un’azienda o una professione.

Scoprire opportunità nascoste o crearne di nuove.

Conoscere il mercato del lavoro:

Il problema è che generalmente nessuno mostra alle persone come
cogliere le opportunità. Oggi le professioni sono diverse migliaia e offrono
ottime opportunità, di cui raramente le persone sono a conoscenza. La
gente tende a guardare sempre gli stessi lavori, nella stessa area a cui
sono abituati. In quanto mentore, devi essere in grado di controllare il
mercato del lavoro nella sua interezza e sapere dove poter trovare le
informazioni rilevanti per la persona che segui. 

03
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Avere informazioni sulle nuove professioni o quelle meno conosciute
Opportunità di lavoro attraverso canali informali 
Essere informato anche su aziende minori (caratteristiche della professione,
particolarità dell’azienda, formazione, stipendio) 
Considerare anche un tipo di lavoro più flessibile 
In ultimo, non per importanza, in quanto mentore/“Bridge”, bisogna essere
informati sui contratti di lavoro e sulle questioni di diritto del lavoro. 

Il Modulo 3 della formazione fornisce una serie di punti, elencati di seguito,
molto importanti:

Esplorare il potenziale e le aspettative della persona con disabilità:

Per definire la posizione lavorativa che meglio si addice alle caratteristiche della
persona con disabilità, devono essere osservate le sue abilità e la sua resistenza a
lavoro. L’ascolto attivo, ovvero l’utilizzo del linguaggio del corpo, parafrasi e
domande aperte, è indispensabile nell’aiutare la persona con disabilità a
esplorare le proprie preoccupazioni e aspettative riguardo all’esperienza
lavorativa intrapresa. Questo atteggiamento permette di elaborare insieme un
obiettivo professionale realistico basato sulle caratteristiche personali e un
relativo piano di azione in cui i bisogni e le aspirazioni sono presi seriamente,
supportando l'autostima e aumentando l’autoefficacia. 

03

Conoscere le motivazioni dei datori di
lavoro:

Per quanto riguarda questo aspetto, riportiamo
la ricerca condotta dalla Wharton University in
un rapporto della Social Dynamics LLC
(Bartolotta R., Skaff L. & Klayman D. 2014). Sono
state identificate tre diverse fasce di inclusione
nel settore del lavoro privato. Ognuna di queste
necessita di un approccio diverso per
coinvolgere il datore di lavoro. 
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CONDIVIDERE ESEMPI VINCENTI
PIUTTOSTO CHE STATISTICHE
INCORAGGIARE L 'EMPATIA PER
SOSTENERE I  DIPENDENTI NEL LORO
SFORZO VERSO IL  CAMBIAMENTO:
SOSTENERLI  IN OGNI MODO

03

LIVELLO
CARATTERISTICHE

DELL'AZIENDA

UNINITIATED LEVEL

AZIENDE SENZA
ESPERIENZA NEL LAVORO

CON PERSONE CON
DISABILITÀ

INCLUSIVE LEVEL

AZIENDE CHE MIRANO
ALL' INCLUSIONE,  MA NON

ALL' INCLUSIONE DI
PERSONE CON DISABILITÀ

IN MANIERA SPECIFICA

FORNIRE INFORMAZIONI CIRCA LA
POSSIBILITÀ DI  ASSUMERE PERSONE
CON DISABILITÀ

CHOIR LEVEL
AZIENDE CHE HANNO UNA

CULTURA DEL LAVORO
INCLUSIVA

È fondamentale che un “Bridge” identifichi le aziende attente alle
esigenze delle persone con disabilità, così da rendere più agevole il
reperimento di contatti utili per il loro collocamento. Negli incontri con il
referente dell'azienda, non dimenticate di sottolineare le risorse e il
valore aggiunto che l'assunzione del candidato porterebbe all'azienda
stessa. Molto spesso vengono menzionate solo difficoltà e limitazioni.
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Come promuovere modelli di integrazione sociale e
impiego assistito

AIUTARE QUESTE AZIENDE A
TROVARE IL  CANDIDATO IDEALE PER
IL LAVORO
AIUTARE LE AZIENDE NELLA
FORMAZIONE DI  DIPENDENTI CON
DISABILITÀ AL FINE DI  CONSEGUIRE
COMPETENZE (MOLTO RICHIESTE)
DIFFONDERE GLI  ESEMPI VIRTUOSI
ATTRAVERSO STORIE VINCENTI E DATI
STATISTICI
INCORAGGIARE IL  SUPPORTO PEER-
TO-PEER VERSO LE PERSONE CON
DISABILITÀ
PRENDERE IN CONSIDERAZIONE IL
SUPPORTO PEER-TO-PEER IN
UN’AZIENDA CHE GIÀ SI  TROVA A UN
LIVELLO DI  GRUPPO



Esplorare le alternative possibili - sviluppare un piano d'azione:

Il "Bridge" e la persona con disabilità devono compiere in contemporanea
un percorso di auto-analisi e di indagine del contesto e delle iniziative da
intraprendere sulla base delle riflessioni fatte. Al fine di esaminare tutte
le opportunità e capire quale sia la migliore da sfruttare, è necessario
partire dagli obiettivi che la persona vuole raggiungere.
Conoscere nel dettaglio il campo di interesse e scoprire quali professioni
sono le più adatte rispetto a quelli che sono i requisiti e a ciò che la
persona con disabilità è in grado di fare. Gli obiettivi devono essere
precisi, visibili, definiti nel tempo e raggiungibili.

Infine, ma non meno importante, il mentore deve preparare la persona
con disabilità alla ricerca del lavoro e all’assunzione.

03

S M A R T
Specific
(Precisi)

Measurable
(Tangibili)

Achievable
(Realizzabili)

Realistic
(Realistici)

Timely
(Tempestivi)
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Altre cose da fare e da non fare per aumentare l'impegno del datore di
lavoro:

            
            Offrire la possibilità di un’esperienza di lavoro.

            Cercare di individuare i dubbi del datore di lavoro:

           Cercare di individuare i dubbi delle persone con disabilità:

Il futuro datore di lavoro sarà in grado di fornire il supporto necessario
alla persona con disabilità? (Evitare di entrare in contatto con datori di
lavoro che potrebbero fornire luoghi di lavoro non idonei o lavori non
appropriati).

         

          Avere sempre un atteggiamento professionale

Informazioni più precise si trovano nel Modulo 5 della formazione.

Costi: assumere persone con disabilità non dovrebbe essere più
oneroso di assumere persone senza disabilità. Spesso è
possibile usufruire di sgravi fiscali.
Necessari aggiustamenti: devono essere definiti in maniera
precisa e devono essere individuate possibili fonti di
finanziamento.
Essere sicuri di conoscere tutti gli incentivi e i progetti
disponibili per i datori di lavoro e l’impatto che questi hanno su
chi cerca lavoro e sui datori di lavoro.

03

In alcuni casi, a seconda del grado di disabilità e dell’età della
persona con disabilità, coinvolgere la famiglia fin dall’inizio
potrebbe essere una buona soluzione, così da mostrare come tutta
la famiglia stia sostenendo questa iniziativa.
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b) Modelli di integrazione nel contesto sociale

Sfruttare le sinergie delle politiche trasversali:

Identificare sinergie trasversali e aziende multi-professionali per garantire
servizi integrati a favore delle persone con disabilità, così da sperimentare
un modello che possa contribuire al benessere, alla crescita personale e
all'integrazione sociale. Possono servire come esempio diversi progetti
agricoli oppure progetti culturali creativi.

Promuovere l'accessibilità:

Questo potrebbe riferirsi all'ambiente, alla tecnologia dell'informazione e
della comunicazione, a questioni istituzionali, inclusione economica o
altri temi sociali rispetto alle persone con disabilità.

Incentivare la consapevolezza e la comprensione...

Della disabilità a livello aziendale e all’interno della comunità, in modo da
promuovere atteggiamenti positivi verso la disabilità, poiché il biasimo è
considerato uno dei principali motivi di esclusione.

Promuovere, incoraggiare e facilitare la partecipazione attiva delle
persone con disabilità di tutte le età:

Essere responsabili nei confronti delle persone con disabilità
coinvolgendole attivamente nel processo decisionale dei
progetti/programmi, assicurare risposte inclusive nei confronti dei disabili
in situazioni di rischio e di emergenze umanitarie.

Basarsi su risultati:

E produrre un cambiamento tangibile che contribuisca al miglioramento
della qualità della vita delle persone con disabilità.

03
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Le migliori pratiche dovrebbero essere quelle che possono essere
trasferite senza problemi in diversi contesti e che, soprattutto, possono
essere modificate e riadattate in quei diversi contesti.
 
Anche se il lavoro sociale nell'ambito del lavoro con le persone con
disabilità è definito dall'impegno e dalla determinazione dei vari
protagonisti, anche in questo ambito, alla fine, la migliore pratica è legata
ad alcuni fattori chiave, che sono sempre presenti nella maggior parte
delle situazioni vincenti:

Sostegno finanziario alle persone con disabilità

Mentre in alcuni paesi le politiche europee sono parzialmente attuate, o
attuate ma non sufficientemente applicate, le strutture e gli aiuti in paesi
come la Germania sono molto efficaci. Esiste, ad esempio, un sistema di
"assistenza gratuita" o "riabilitazione professionale" per persone che non
sono più in grado di svolgere il lavoro precedente a causa di malattie o
disabilità, permettendo loro di imparare una nuova professione. I costi
vengono coperti dalle assicurazioni o, in caso di disoccupazione,
dall'agenzia di collocamento. Senza alcun dubbio una tale organizzazione
permette un'integrazione delle persone con disabilità migliore rispetto a
quanto avviene nei paesi in cui ci sono ancora lacune significative nei
meccanismi istituzionali e mancanza di coordinamento.

Sostegno finanziario dei protagonisti impegnati nel campo del lavoro
delle persone con disabilità

I protagonisti in questo campo vanno dai gruppi di volontariato alle
organizzazioni semi-governative, dalle ONG alle grandi fondazioni
sostenute da donazioni o altri fondi. A seconda delle diverse condizioni
finanziarie, le loro attività variano dal semplice attivismo, dall’ iniziativa
sindacale fino alla fornitura di servizi specializzati.

03
 Raccolta di casi di studio
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Formazione del personale:

Una buona formazione professionale permette di aumentare le risorse e le
competenze dei professionisti e dei familiari, rendendo, così, più efficaci i loro
servizi di supporto.
Sfortunatamente, le agenzie per la disabilità e i sostenitori nei vari paesi partner
stanno faticando a migliorare la qualità e l’attuale disponibilità di questi servizi
formativi. Per raggiungere risultati migliori, l'investimento nello sviluppo delle
capacità del personale coinvolto è essenziale.

Nella sezione seguente le migliori pratiche da seguire relative a specifiche aree di
attuazione vengono elencate a seconda di ogni necessità affrontata. Questo
elenco fornisce un'idea delle diverse pratiche identificate dai membri del
progetto BRIDGES. I criteri per identificare queste pratiche hanno riguardato
l’individuazione di esempi che dimostrassero come alle persone con disabilità
fosse stato possibile raggiungere una maggiore fiducia nei propri mezzi, uno
stato di inclusione professionale e/o sociale, così come buoni esempi di
formazione e sviluppo delle capacità dei professionisti o dei membri del sistema
di sostegno delle persone con disabilità.

Informazioni più precise si trovano nel Modulo 7 della formazione.

03
Raccolta di casi di studio
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03
BISOGNI DEI

DESTINATARI
PROGETTO/
PROVIDER

PAESE DI
APPLICAZIONE

FORMAZIONE CHE CONSENTE
ALLO STAFF DEL SETTORE
PUBBLICO DI AVERE
UN'INTERAZIONE PIÙ SICURA
ED EFFICACE

 

FORMAZIONE SULL’UGUAGLIANZA DELLA
DISABILITÀ  ENTE NAZIONALE PER LA
DISABILITA’
HTTP://NDA.IE/RESOURCES/ACCES SIBILITY-
TOOLKIT/ PROVIDE-
DISABILITY- EQUALITY- TRAINING- TO-
STAFF/

 

IRLANDA
 

PROGETTO VALUEABLE
CO-FINANZIATO DA ERASMUS+
HTTPS://WWW.AIPD.IT/SITE/VAL
UE-ABLE/

ITALIA,  SPAGNA,
PORTOGALLO, TURCHIA E
UNGHERIA

PROGETTO VALUEABLE
CO-FINANZIATO DA ERASMUS+
HTTPS://WWW.AIPD.IT/SITE/VALU
E-ABLE/

FORMAZIONE SULL’IMPRENDITORIA
BASATA SUL LAVORO PER PERSONE
CON DISABILITÀ  FINANZIATO DA
ERASMUS+ 
HTTPS://  LMS. WOT- PROJECT. EU/

POLONIA, ITALIA,
FRANCIA E SPAGNA

/FORMAZIONE SULL’IMPRENDITORIA
BASATA SUL LAVORO PER PERSONE
CON DISABILITÀ  FINANZIATO DA
ERASMUS+ 
HTTPS://  LMS. WOT- PROJECT. EU/

Migliori pratiche relative alla
formazione dei professionisti:
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ITALIA,  SPAGNA,
PORTOGALLO, TURCHIA E
UNGHERIA

POLONIA, ITALIA,
FRANCIA E SPAGNA

UN PROTOCOLLO DI
ACCREDITAMENTO PER LE
AGENZIE DI FORMAZIONE CHE
INTENDONO LAVORARE CON
VALIDE AGENZIE DI
FORMAZIONE

GUIDA NEL CAMPO
DELL'IMPRENDITORIA
INCLUSIVA  PER TUTOR DI
PERSONE CON DISABILITÀ
FISICA

UN CORSO DI FORMAZIONE A
DISTANZA PER I  TUTOR DELLE
AGENZIE DI FORMAZIONE CHE
INTENDONO ESSERE ACCREDITATE
PER OPERARE ALL’INTERNO DI
DATABASE DI RISORSE VALIDE E
MULTIMEDIALI

CORSO DI FORMAZIONE ONLINE
PER TUTOR DI PERSONE CON
DISABILITÀ FISICA

http://nda.ie/RESOURCES/ACCES


03
BISOGNI DEI

DESTINATARI
PROGETTO/
PROVIDER

PAESE DI
APPLICAZIONE

IRLANDA
 

Migliori pratiche per migliorare
l'occupabilità e le competenze:
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TIROCINI RETRIBUITI CON
TUTORAGGIO  PER LAUREATI CON
DISABILITÀ

LAUREATI CON DISABILITÀ E
DATORI DI LAVORO

PROGRAMMA WILLING ABLE
MENTORING (  WAM)
AHEAD ( ASSOCIATION FOR
HIGHER EDUCATION ACCESS AND
DISABILITY)
HTTPS://WWW.AHEAD.IE/WAM

AGGIORNAMENTO DEI DESTINATARI
CON QUESTO PROFILO CHE NON
POSSONO PIÙ SVOLGERE IL LORO
PRECEDENTE LAVORO 
PERSONE CON MALATTIE MENTALI

PROGETTO ZIPP
KLAUSENHOF ACADEMY PER
CONTO DELL’AGENZIA PER
L’IMPIEGO
 HTTPS://BIT.  LY/ 2 I  8UN 7 J

GERMANIA

EMPOWERMENT
PROFESSIONALE E
PERSONALE GRAZIE
ALL’AGRICOLTURA SOCIALE

STUDENTI CON DISABILITÀ

PROGETTO PROFARM
PROGETTO FINANZIATO
DALL’UE
HTTP://WWW.PROFARMPROJE
CT. EU/

GERMANIA, PAESI BASSI
E ITALIA

PROMUOVERE IL LAVORO NEL
SETTORE DELL’HOSPITALITY
ATTRAVERSO IL CONSOLIDAMENTO E
L’ESPANSIONE DELLA RETE EUROPEA
VALUEABLE, COMPRESO UN
PROTOCOLLO RIVOLTO ALLE CATENE
DI ALBERGHI E RISTORANTI 
PERSONE CON DISABILITÀ
INTELLETTIVE

PROJETTO VALUEABLE
CO-FINANZIATO DA ERASMUS+
HTTPS://WWW.AIPD.IT/SITE/VA
LUE-ABLE/

ITALIA,  SPAGNA,
PORTOGALLO, TURCHIA
E UNGHERIA

STAGE A LIVELLO LOCALE E
ALL’ESTERO

MEMBRI DELLA RETE

PROGETTO VALUEABLE
CO-FINANZIATO DA ERASMUS+
HTTPS://WWW.AIPD.IT/SITE/VA
LUE-ABLE/

ITALIA,  SPAGNA,
PORTOGALLO, TURCHIA E
UNGHERIA

SVILUPPARE LA GUIDA ALLE
START-UP PER LE PERSONE CON
DISABILITÀ FISICHE

PER I  TUTOR DI PERSONE CON
DISABILITÀ FISICHE

FORMAZIONE SULL’IMPRENDITORIA
BASATA SUL LAVORO PER PERSONE
CON DISABILITÀ  FINANZIATO DA
ERASMUS+ 
HTTPS://  LMS. WOT- PROJECT. EU/

POLONIA, ITALIA,
FRANCIA E SPAGNA

PREPARARE UN CORSO DI
FORMAZIONE ONLINE PER LA
CREAZIONE DI START-UP PER
PERSONE CON DISABILITÀ FISICHE

FORMAZIONE SULL’IMPRENDITORIA
BASATA SUL LAVORO PER PERSONE
CON DISABILITÀ  FINANZIATO DA
ERASMUS+ 
HTTPS://  LMS. WOT- PROJECT. EU/

POLONIA, ITALIA,
FRANCIA E
SPAGNA

https://www.ahead.ie/wam
https://bit/
http://www.profarmproje/


03

BISOGNI DEI
DESTINATARI

PROGETTO/
PROVIDER

PAESE DI
APPLICAZIONE

MODELLO DI APPRENDIMENTO
MISTO BASATO SU LINGUAGGI
VISIVI/ARTISTICI

GIOVANI NON UDENTI

 

PROGETTO “ SIDE –  SUPPORTING
INNOVATIVE MODELS FOR DEAF
YOUTH EMPOWERMENT"
PROGETTO FINANZIATO DA
ERASMUS+
HTTP://WWW.SIDE-PROJECT.EU/

 

CIPRO

Migliori pratiche per lo
sviluppo del sostegno:

BISOGNI DEI
DESTINATARI

PROGETTO/
PROVIDER

PAESE DI
APPLICAZIONE

EVENTI CULTURALI PER
MOSTRARE OPERE CREATE DA
ARTISTI CON DISABILITÀ

ARTISTI CON DISABILITÀ

 

BIENAL DE ARTE
CONTEMPORÁNEO 
FUNDACIÓN ONCE
HTTPS://BIENAL.FUNDACIONONCE.
ES/

 

SPAGNA

Migliori pratiche relative
agli eventi culturali:
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http://www.side-project.eu/
http://www.side-project.eu/


Per riuscire ad applicare l'approccio e la formazione BRIDGES alla
vostra specifica pratica quotidiana, potrebbe essere necessario fare
alcuni aggiustamenti. In base alla ricerca condotta dall’associazione, si
può dire che il bisogno di aggiustamenti è per lo più connesso alla
cultura locale e alla percezione della disabilità. In alcuni paesi c'è
ancora una radicata cultura della dipendenza che può influenzare
negativamente le strategie di empowerment.
 
In questo caso deve essere scelto un approccio finalizzato alla
persuasione delle persone con disabilità della possibilità di un
miglioramento della loro qualità di vita.
Questo tipo di approccio potrebbe sembrare estremamente faticoso,
come ogni lavoro finalizzato al conseguimento di un cambiamento a
livello sociale, ma ne sarà valsa la pena se, alla fine, si saranno fatti dei
passi in avanti.
 
Un altro parametro importante che favorisce o ostacola l’attuazione di
una buona pratica è legato alle normative nazionali in relazione alle
fonti di finanziamento. La nostra speranza è che questa guida possa
aiutare a convincere le parti interessate e i decisori rispetto
all'importanza dell'attuazione di tali programmi e misure.

POSSIBILI ESIGENZE
NAZIONALI DI
ADATTAMENTO
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