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IL QUESTIONARIO
 Invitate circa 50 persone a partecipare alla survey
 Temi da approfondire, priorità ed interessi, suggerimenti
 26 risposte (alcune stanno ancora arrivando)
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MACRO TEMI DA APPROFONDIRE - VALUTAZIONDE MEDIA
2 - ACCOMODAMENTI RAGIONEVOLI E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCES

1 - SENSIBILIZZAZIONE

4 - PERCORSI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE

5 - ESPERIENZE TRASFERIBILI / BUONE PRATICHE

3 - IL LAVORO AGILE

6 - COME FAVORIRE CONTESTI INCLUSIVI COINVOLGENDO I DIPENDENT

7 - UTILITÀ DEI SERVIZI, SISTEMI E POLITICHE

2,90

3,00

www.asphi.it

3,10

3,20

3,30

3,40

3,50

3,60

3,70

QUANTO È IMPORTANTE CHE L’OSSERVATORIO APPROFONDISCA I SEGUENTI TEMI:
1a. Nuove forme di disabilità nei luoghi di lavoro: es. le cosiddette disabilità “invisibili”
2a. Metodologie e strumenti per l’individuazione e l’introduzione di accomodamenti ragionevoli
2b. Metodologie e strumenti per valutare l’efficacia degli accomodamenti ragionevoli
7a. La “figura” del “disability manager”: in quali regioni e con quali riconoscimenti
3b. Lavoro agile, gestione per obiettivi e riconoscimenti per persone con disabilità
3a. Aspetti legati alla gestione dei tempi di lavoro e non lavoro per le persone con disabilità
1b. Convenzione ONU e legge 68/99
4b. Adozione di metodologie di analisi bio/psico/sociale
3c. Accessibilità e usabilità degli strumenti e dell’ambiente per il lavoro agile
7c. Il progetto reinserimento INAIL degli infortunati sul lavoro
6b. Collaborazione con la comunità: sostegno al volontariato, partnership colvolontariato ed ONG
1c. Comunicazione aziendale interna ed esterna sulle condizioni di salute e benessere
5a. Caratteristiche delle buone pratiche: indicatori adottati e criteri di successo per la trasferibilità
4c. Difficoltà legate ai tipi di disabilità con particolare riferimento al disagio psichico
4a. Presenza formalizzata di percorsi di personalizzazione
6a. Presenza di programmi di volontariato aziendale
7b. Disponibilità di fondi per realizzare accomodamenti favorevoli
7d. I PCTO come incontro tra il mondo delle aziende e della scuola
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PRIORITA’ DEI TEMI DA TRATTARE
ARGOMENTI DI MAGGIORE INTERESSE
Accomodamenti
Sensibilizzazione
Comunicazione / Coinvolgimento / Comunità
Percorsi inclusivi personalizzati
PCTO scuola lavoro
Lavoro Agile
Disabillita' cognitive
Buone Pratiche
Disability manager
Analisi bio/psico/sociale
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SENSIBILIZZAZIONE / COMPETENZE / STRUMENTI

ASPETTATIVE
DEI PARTECIPANTI

“Tenere alta l'attenzione rispetto al diritto al lavoro delle persone con disabilità
veicolando il concetto delle abilità residue e del valore della diversità in azienda.“
“Riuscire a creare un contesto di informazioni e competenze condivise, anche di
strumenti, e di relazioni professionali e tra enti che possano creare reciproco supporto.“
“Sensibilizzazione, confronto fra le diverse realtà partecipanti e trasmissione di contenuti
rispetto ai temi precedentemente indicati.“
“Raggiungere il maggior numero di aziende perchè prendano consapevolezza della
tematica.“
“Ricaduta in termini di education e di conoscenza maggiore del tema a tutti i livelli
elevare il livello di competenza, sensibilizzare, integrare coinvolgendo persone che i limiti li
vivono in prima persona.“
“Sensibilizzazione e ricerche sul campo (con conseguenti restituzioni)“
“Disability Management, come costruire la valutazione delle performance e degli
obiettivi … come formare manager e team?“
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Hai suggerimenti su come procedere con le attività dell’osservatorio?
“Prevale in questo periodo iniziale, l'esigenza di conoscenze e, quindi, di condivisione
delle conoscenze interne all'osservatorio rispetto alle tematiche sopra proposte.“
“Non ho molta esperienza su come di solito l'osservatorio lavora. Forse fare dei
sottogruppi più piccoli su diverse tematiche potrebbe facilitare la partecipazione e il
raggiungimento di risultati.“

“Pianificare un approccio divulgativo con incontri, seminari, eventi e soprattutto
testimonianze.“
“Potenziare la rete tra Terzo Settore, Aziende e Istituzioni sotto l'egida
dell'Osservatorio“
“Newsletter sulle nuove normative e sulle buone pratiche adottate da altre aziende“
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