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Suggerimenti e consigli per i datori di lavoro











Le associazioni che hanno partecipato 
al progetto My Talents. For Diversity.
con Inclusion Europe
hanno scritto un manuale per aiutare le aziende
e i datori di lavoro 
a capire come dare i giusti aiuti 
ai lavoratori con disabilità intellettive.

In questo manuale ci sono anche 
alcune parole importanti 
che le aziende e i datori di lavoro
devono conoscere.



Il manuale è molto lungo.

Qui facciamo un piccolo riassunto 
delle cose più importanti
che ci sono scritte.

Il manuale inizia
spiegando alcune parole 
e alcune cose molto importanti.

Il manuale intero
lo potete trovare sul sito di Anffas
a questo link



Gestione della diversità

Tutti hanno sia differenze

sia somiglianze, ovvero cose in comune.

L'idea è quella di considerare questa diversità 

come una cosa positiva all'interno 

di un'organizzazione o una società.

La diversità aggiunge valore all'azienda.

Definizione di: European Diversity Handbook. 2007.



Il sostegno
Un sostegno è un aiuto. Questo aiuto serve a 
migliorare sviluppo, interessi e benessere
di una persona

Sul posto di lavoro, 
un esempio di sostegno in ufficio
è avere un semplice manuale su come capire la 
stampante.
Questo migliora l'accessibilità cognitiva, 
cioè ci aiuta a capire meglio le cose che ci 
circondano.



Un altro esempio di sostegno 
È un accomodamento ragionevole.
Cioè modifiche e adattamenti necessari e 
adeguati per ogni persona.  

Questi cambiamenti non sono un grosso peso
per l'organizzazione o l'azienda.

Questi cambiamenti permettono 
alle persone con disabilità 
di avere condizioni di lavoro uguali
al resto dei dipendenti senza disabilità



Un altro sostegno può essere 
l’Accessibilità universale
cioè quando un posto, un prodotto 
o un'informazione possono essere usati da 
tutti senza problemi

Un sostegno è anche
avere un job coach, 
Cioè una persona 
che aiuta le persone con disabilità 
a trovare e mantenere un lavoro 
e che sta accanto
al lavoratore con disabilità intellettiva
e lo aiuta a capire come 
completare con successo i vari compiti.



Sul lavoro degli aiuti molto importanti 
Riguardano anche la comunicazione.
Sul posto di lavoro, infatti, per aiutare 
I dipendenti con disabilità intellettive,
Si possono usare:
Il linguaggio Easy to Read, 
Cioè facile da leggere.

I pittogrammi, 
Cioè dei disegni 
che rappresentano una parola o una nozione



La Comunicazione alternativa e aumentativa
Cioè  dei sistemi di comunicazione  
che aiutano a superare le difficoltà
che le persone hanno nel comprendere i testi. 
Si utilizzano simboli, gesti, fotografie o disegni 
per aiutare le persone a capire le cose



Il manuale spiega anche come realizzare 
organizzazioni e aziende inclusive
per le persone con disabilità intellettive.

Ad esempio dice che:
quando si assume una persona con disabilità 
intellettiva, 
questa persona deve avere dei compiti reali, 
che rispondono a un bisogno reale.

questi lavori devono essere preziosi 
per i colleghi e per le persone 
che guidano l'azienda.



lo stipendio deve essere uguale 
a quello dei colleghi senza disabilità 
che svolgono lo stesso lavoro.

alla persona dovrebbero essere date 
opportunità per crescere 
e ottenere una promozione.



Le informazioni sul lavoro 
dovrebbero essere di facile comprensione. 
Si consiglia di scrivere nel formato easy to read.

Assicurarsi che le persone che si candidano al lavoro 
abbiano la possibilità di mostrare le loro capacità.
Per farlo, l'azienda può dare più tempo durante il 
colloquio
o lasciare che la persona cerchi di svolgere alcuni compiti 
del lavoro.



Oltre al contratto originale,
fare un riassunto del contratto in formato easy 
to read
per spiegarne le parti più importanti
Come ad esempio l’orario di lavoro, 
Lo stipendio, le ferie 
o quando dare una lettera di dimissioni.

Il manuale spiega anche come dovrebbero 
essere i sostegni per le persone con disabilità 
intellettive.  Il sostegno deve essere 
personalizzato, ovvero, adattato per ogni 
persona.

Il sostegno deve anche essere sistemico,
il che significa che deve essere pianificato e 
funzionante in modo continuo.

Questo sostegno permette alla persona con 



Per esempio dice che il sostegno deve essere 
personalizzato, ovvero, adattato per ogni 
persona.

Dice anche che un sostegno 
potrebbe essere
Aiutare la persona con disabilità intellettiva
ad arrivare sul posto di lavoro.



Per esempio dice che il sostegno deve essere 
personalizzato, ovvero, adattato per ogni 
persona.

Dice anche che un sostegno 
potrebbe essere
Aiutare la persona con disabilità intellettiva
ad arrivare sul posto di lavoro.



Anche Anffas si occupa di sostenere 
Le persone con disabilità intellettive 
Ad avere un lavoro.

In Anffas ci sono 4 agenzie di mediazione 
lavoro, cioè di agenzie che aiutano le persone 
con disabilità intellettive ad avere e a 
mantenere un lavoro vero. 



Le agenzie sono:

Agenzia Mediazione Lavoro di Milano
Anffas Milano/Consorzio SiR a marchio Anffas

Agenzia per il Lavoro Piemonte
Anffas Piemonte

Agenzia Mediazione Lavoro di Cagliari
Anffas Sardegna

Agenzia Mediazione Lavoro di Trento
Anffas Trentino



Anffas ha anche scritto 
Un numero della rivista La Rosa Blu
dedicato all’inserimento lavorativo
Anffas ha anche dedicato
un’Agenda Associativa al tema del lavoro.

In questa Agenda ci sono molte testimonianze 
positive di persone con disabilità intellettive 
e di datori di lavoro







Sul sito di Anffas c’è una sezione dedicata all’inserimento lavorativo:

http://www.anffas.net/it/cosa-facciamo/supporto-alle-persone-con-
disabilita/inclusione-lavorativa/

A questo link potete trovare informazioni utili, buone prassi 
e i dati delle Agenzie
di Mediazione Lavoro presenti in Anffas

http://www.anffas.net/it/cosa-facciamo/supporto-alle-persone-con-disabilita/inclusione-lavorativa/


Tutte le informazioni sul progetto

Si possono trovare sul sito di Inclusion Europe

https://www.inclusion-europe.eu/my-talents-for-diversity/

I materiali di questo incontro

Potete trovarli sul sito di Anffas

www.anffas.net

https://www.inclusion-europe.eu/my-talents-for-diversity/

