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       Roma, 25 novembre 2005 
Prot. 597/H 
 
 
 

Oggetto Roma, 6 dicembre 2005 - GIORNATA SULLA DISABILITA’ “Sala 
Giubileo”- Via di Porta Castello,44 (zona San Pietro).--- 
         

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - anche per celebrare la 
giornata internazionale delle persone con disabilità, organizza, il 6 dicembre 
p.v.  presso la Sala del Giubileo (Via di Porta castello n. 44), in partnership 
con le istituzioni regionali e provinciali, con le associazioni di persone con 
disabilità e le organizzazioni sociali,  una giornata di lavori dedicati ai temi 
della disabilità.  

 
L’iniziativa, realizzata nell’ambito delle attività progettuali attuate con 

Italia Lavoro S.p.a., è tesa a promuovere le pari opportunità e i principi della  
non discriminazione delle persone disabili, anche al fine di favorire lo sviluppo 
dei processi di occupabilità e di inserimento lavorativo in loro favore. 
 

In particolare,  la mattina dalle ore 9 alle ore 13 si terrà il  
 

Terzo Convegno Nazionale 
“Sviluppo territoriale ed inclusione sociale. La 

sperimentazione dell’inserimento lavorativo con l’art.14 del 
decreto legislativo 276/03”. 

 
 
    
 Durante i lavori del convegno saranno  illustrate le finalità e le azioni del 
progetto LINCS, volto alla verifica dell’applicabilità e dell’efficacia dell’art.14 della 
legge di riforma del mercato del lavoro mediante la sperimentazione, in diversi 
contesti territoriali, delle fasi che caratterizzano il processo di elaborazione, 
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applicazione e gestione della convenzione quadro che regola l’utilizzo del 
provvedimento normativo. 
 
 Saranno, inoltre, presentate alcune esperienze di rilievo di applicazione della 
norma e sarà dato spazio agli interventi dei rappresentanti degli attori coinvolti nel 
progetto (Coordinamento delle Regioni, UPI, ANCI, Organizzazioni sindacali, 
Associazioni delle persone con disabilità, Associazioni dei datori di lavoro, 
Associazioni della cooperazione sociale). 
 
  
Il pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 18.30, si terrà il seminario  

 
“Strumenti innovativi per la non discriminazione delle persone 

disabili nei luoghi di lavoro. 
Norme, esperienze e classificazione ICF” 

 
   

Il Seminario rappresenta un’opportunità per approfondire la 
conoscenza degli strumenti normativi europei e nazionali, per combattere 
la discriminazione dei lavoratori disabili, per la presentazione delle azioni 
positive di rafforzamento dei percorsi di inserimento professionale dei 
lavoratori disabili e per favorire il confronto con esperienze progettuali in 
questo ambito. 

 
 Saremo Lieti di poter contare sulla Sua partecipazione. 

 
 
 
        Il Direttore Generale  
           Giovanni Daverio 
 
Si allegano: 
programma del Convegno LINCS 
programma del Seminario 
Schede di adesione  
Informazioni  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
---- 
 
 

Terzo Convegno Nazionale 
“Sviluppo territoriale ed inclusione sociale. La sperimentazione 

dell’inserimento lavorativo con l’art.14 del decreto legislativo 
276/03”. 

                         Roma, 6 dicembre 2005 
     
 
 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’ambito di una più ampia 
strategia volta a favorire lo sviluppo dei processi di occupabilità e di inserimento lavorativo 
delle fasce svantaggiate della popolazione, anche  in coerenza con le priorità dall’Unione 
Europea, ha promosso il progetto “Sviluppo Territoriale ed Inclusione Sociale – La 
sperimentazione dell’inserimento lavorativo con l’art.14 del DLgs 276/03” denominato 
LINCS, affidandone la gestione ad Italia Lavoro ed il coordinamento ad uno specifico 
gruppo di pilotaggio costituito da rappresentanti delle istituzioni, enti associazioni ed altre 
organizzazioni, coinvolte nell’iniziativa. 
 
 L’intervento intende procedere alla verifica dell’applicabilità e dell’efficacia 
dell’art.14 della legge di riforma del mercato del lavoro mediante la sperimentazione, in 
diversi contesti territoriali, delle fasi che caratterizzano il processo di elaborazione, 
applicazione e gestione della convenzione quadro che regola l’utilizzo del provvedimento 
normativo. 
 
 L’azione progettuale è finalizzata all’individuazione  di modalità innovative per 
l’elaborazione e la stipula - fra i vari soggetti coinvolti sul territorio (Spi, parti sociali, 
cooperative sociali e loro consorzi) - delle convenzioni-quadro previste dalla normativa, 
nonché per una loro più efficace attuazione, per il conferimento di commesse da parte 
delle aziende e per l’assunzione di persone con disabilità da parte delle cooperative sociali 
che devono soddisfarle. 
 
 Per la buona riuscita delle sperimentazioni nelle diverse aree territoriali, il progetto 
prevede la promozione, inoltre, di alcune azioni di sostegno (analisi preliminari e di 
contesto, pacchetti formativi, ecc.) che potranno rappresentare delle buone pratiche da 
trasferire successivamente e replicare su tutto il territorio nazionale. 
 
Numerose sono già state le adesioni pervenute da diverse Amministrazioni Provinciali 
interessate ad ospitare le attività di sperimentazione sul proprio territorio. 
 
 
 



 
Durante il convegno saranno illustrate le caratteristiche peculiari dell’articolo 14 e le 

azioni e gli obiettivi del progetto. 
 Saranno, inoltre, presentate alcune esperienze di rilievo di applicazione della norma 
e sarà dato spazio agli interventi dei rappresentanti degli attori coinvolti nel progetto 
(Coordinamento delle Regioni, UPI, ANCI, Organizzazioni sindacali, Associazioni delle 
persone con disabilità, Associazioni dei datori di lavoro, Associazioni della cooperazione 
sociale) 
 
  
fax: 06/80691831 
e-mail:apacifici@italialavoro.it 
tel: 06/80244555 
 
Italia Lavoro SpA 
Via Guidubaldo del Monte 60 
00197  Roma 
c.a Alessandro Pacifici 
 
Per qualsiasi informazione ulteriore è possibile contattare: 
 
Agostino Petrangeli 
Italia Lavoro 
Progetto LINCS “Sviluppo Territoriale ed Inclusione Sociale” 
Coordinatore di progetto 
tel 0680244217 
cell 3351387073 
apetrangeli@italialavoro.it  
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CCoonnvveeggnnoo  
 

“Sviluppo territoriale ed inclusione sociale. La 
sperimentazione dell’inserimento lavorativo con 

l’art.14 del decreto legislativo 276/03 
 

Roma, 6 dicembre 2005 
 

Sala Giubileo  
Via di Porta Castello, 44 

 
 
 
 

PPrrooggrraammmmaa 
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Programma del Convegno 
 
ore 9.00 
Iscrizione dei partecipanti 
 
ore 9.30 
 
Prima Parte 
 
Inizio dei lavori 
Presiede Dr. Giovanni Daverio 
Direttore Generale per la Famiglia, i Diritti Sociali e la Responsabilità Sociale delle Imprese (CSR), 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 
Saluto ai partecipanti 
D.ssa. Gloria Malaspina, Assessore al Lavoro della Provincia di Roma 
 
D.ssa Alessandra Tibaldi , Assessore al Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili della Regione 
Lazio (Inviata da confermare) 
 
ore 10.00 
Introduzione 
Sen. Grazia Sestini, Sottosegretario di Stato 
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 
 
ore 10.20 
Dr. Natale Forlani, Amministratore Delegato Italia Lavoro S.p.A. 
“Le strategia di Italia Lavoro per l’inclusione sociale delle persone svantaggiate” 
 
ore 10.40 
Dr. Franco Deriu, ISFOL 
 “La situazione dei servizi provinciali per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità’” 
 
ore 11.00 
Coffee break 
 
ore 11.20 
 
Seconda Parte 
 
“Il progetto Sviluppo Territoriale ed Inclusione Sociale di Italia Lavoro” 
 
Dr. Mario Conclave – Responsabile Progetto Lincs, Italia Lavoro  
“Obiettivi e caratteristiche del progetto di sperimentazione di Italia Lavoro” 
 
“Un’ esperienza di applicazione dell’articolo 14 del DLgs 276/03”  
 
Dr Claudio Messori, Responsabile Servizi per il collocamento mirato e per l’inserimento mirato dei 
disabili, Provincia di Milano 
 



 3

 
 
 
ore 12.00 
Dibattito 
“Prospettive e potenzialità dell’applicazione dell’art.14 del DLgs 276/03”  
 
Coordina Dr. Giovanni Daverio 
Direttore generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR), 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 
Interventi a cura di: 
 
Dr: Concetto Maugeri, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
Dr. Oreste Pastorelli , Unione Province d’Italia 
Dr. Paolo Anibaldi – Associazione Nazionale Comuni d’Italia 
D.ssa Nina Daita, CGIL 
Dr. Pietro Vittorio Barbieri, Presidente FISH Federazione Italiana Superamento Handicap 
Dr. Armando Occhipinti, Confapi 
D.ssa Costanza Fanelli, Presidente Legacoop sociali 
Rappresentante FAND Federazione tra le Associazioni Nazionali della Disabilità 
 
Dibattito 
 
Conclusioni del Convegno 
Dr. Marco Fabio Sartori, Presidente Italia Lavoro S.p.A. 
 
ore 14.00 
Buffet 
 
 
 
 
Per informazioni è possibile contattare: 
 
Agostino Petrangeli 
Italia Lavoro 
Progetto LINCS “Sviluppo Territoriale ed Inclusione Sociale” 
Coordinatore di progetto 
tel 0680244217 
cell 3351387073 
apetrangeli@italialavoro.it 
 
 



SCHEDA D'ISCRIZIONE Siete pregati di compilare (in maiuscolo o dattiloscritto) con cura tutti i campi seguenti

Se sostituite qualcuno, vogliate introdurre il nome di quella persona qui:
Dati personali :

Cognome Nome

Titolo Sig, / Sig,ra / Prof Qualifica

Organizzazione

Città Paese

Via C.A.P.

Telefono Fax

Email

Altri informazioni 
Cecità o mal vedente Sordità o mal udente
Altro, specifica

Modulo debitamente completato da rispedire il più rapidamente possibile 
Email:  apacifici@italialavoro.it
Fax:   06/80691831

Convegno 

Sviluppo territoriale ed inclusione sociale. La sperimentazione 
dell’inserimento lavorativo con l’art.14 del decreto legislativo 
276/03 

Convegno 
6 dicembre 2005 Roma



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strumenti innovativi per la non discriminazione delle persone disabili 
nei luoghi di lavoro. 

Norme, esperienze e classificazione ICF 
 
 
 

Il Seminario è realizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
nell’ambito delle iniziative svolte in collaborazione con Italia Lavoro. 

 
Il seminario è inserito nelle azioni svolte nell’ambito del progetto L’ICF e 

politiche del lavoro, ed è finalizzato all’approfondimento delle opportunità 
offerte dalla nuova classificazione sulla disabilità per la rimozione delle barriere 
che particolarmente nei luoghi di lavoro possono impedire una concreta 
attuazione dei principi di non discriminazione. Esso rappresenta pertanto 
un’opportunità per approfondire la conoscenza degli strumenti normativi 
europei e nazionali per combattere la discriminazione dei lavoratori disabili, 
nonché delle azioni positive di rafforzamento dei percorsi di inserimento 
professionale dei lavoratori disabili e per favorire il confronto con esperienze 
progettuali in questo ambito. 
 
 Obiettivi della iniziativa sono pertanto: 

- una presentazione della  normativa a livello europeo sulla non 
discriminazione con particolare riferimento all’inserimento lavorativo delle 
persone con disabilità (direttiva n. 78/00) e la relativa trasposizione delle 
normative europee nel contesto nazionale; 

- l’individuazione ed il  trasferimento di buone pratiche relative alla non 
discriminazione; in questo ambito si farà riferimento all’esperienza italiana dei 
servizi per l’impiego di inserimento lavorativo e all’esperienza in atto da parte 
di alcuni paesi europei del “diversity manager” e del “disability manager”, 

- la presentazione dei principi e degli strumenti introdotti con la nuova 
classificazione dell’OMS relativa alla disabilità 

-  la presentazione di buone pratiche 
-    confronto con attori di contesti socio produttivi concreti.  
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Seminario 
Strumenti innovativi per la non discriminazione 

delle persone disabili nei luoghi di lavoro. Norme, 
esperienze e classificazione ICF. 

 
Roma, 6 dicembre 2005 

Sala Giubileo  
Via di Porta Castello, 44 

 ore  15.00 – 18,30 
 

PPrrooggrraammmmaa 
 
 
 
ore 14,30 
Iscrizione dei partecipanti 
 
ore 15.00 
 
Inizio dei lavori e  saluto ai partecipanti 
Coordina  
Isabella Menichini – Direzione Generale per la Famiglia, i Diritti Sociali e la 
Responsabilità Sociale delle Imprese (CSR), Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali  
 
Introduzione 
Giovanni Daverio 
Direttore Generale per la Famiglia, i Diritti Sociali e la Responsabilità Sociale delle 
Imprese (CSR), Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
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Prima Parte :  Gli strumenti 
ore 15,15 
 
 
Annamaria Matarazzo 
Esperta del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
“Nuovi sviluppi ed iniziative comunitarie in tema di pari opportunità per le 
persone con disabilità” 
 
ore 15,30 
Mario Conclave 
Responsabile dei Progetto ICF-Politiche del Lavoro di Italia Lavoro 
“Le potenzialità antidiscriminatorie dell’ICF”  
 
 
Seconda Parte: Le Esperienze 
ore 15,45 
 
Anna Maria Laganà 
Responsabile di progetto dell’assistenza tecnica all’azione 3 di Equal I fase -  ATI: 
COGEA S.p.A. - Sistemi informativi S.p.A. 
“La gestione della diversità nelle politiche dell’inclusione: le esperienze 
dell’azione 3 dell’ I.C. Equal” 
 
 
ore 16,00 
Luca Molon 
Responsabile ODF - Centro polifunzionale Istituto Don Calabria di Verona 
“Un percorso sulla continuità per garantire un lavoro di successo per la persona 
con disabilità: preparazione al lavoro e manutenzione del lavoro” 
 
 
ore 16,15 
Fabrizio Fea 
Presidente AISE (Assoc. ital. Supported Employment) 
 “Supported Employment: Una Metodologia a favore delle disabilita’ nel mondo 
del lavoro” 
 
ore 16,30 
Claudia Colonnello  
Presidente del Centro di Cooperazione familiare di Roma 
“Esperienza del progetto “Capitale cognitivo contro handicap” del Centro di 
cooperazione familiare di Roma”. 
 
ore 16. 45 
Pausa 
 
Terza Parte :  L’impegno degli attori sociali 
ore 17,00 
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Giampiero Griffo 
Rappresentante dell’European DisabilitY Forum (EDF) al Consiglio nazionale sulla 
Disabilità in Italia 
“ La non discriminazione in Europa ed il modo di introdurla in Italia” 
 
ore 17,15 
Silvia Stefanovichy 
Coordinatrice del Gruppo H per il Dipartimento Politiche di cittadinanza della CISL 
nazionale 
“Tempi di vita e tempi di lavoro. Proposte per non discriminare” 
 
 
ore 17,30 
Cinzia Rossi  
Consigliere Nazionale AIDP (Ass. italiana Dirigenti del Personale) 
Non discriminazione dei lavoratori disabili: il ruolo dei Dirigenti del Personale 
 
 
ore 17,45  
Maria Teresa Rosito 
Segretario Generale ANIMA 
“L’impegno di ANIMA per favorire le pari opportunità al lavoro delle persone con 
disabilità”  
 
 
ore 18,00 
 
Comunicazioni e Dibattito 
 
 
Conclusioni  
 
 
Per informazioni è possibile contattare:   
 
Anna Durante  
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
Tel. 06 3675 4429 
adurante@welfare.gov.it  
 
Alessandro Pacifici 
Italia Lavoro 
Tel. 06 06 8024 4555 
Fax 06 8069 1831 
apacifici@italialavoro.it 
 



SCHEDA D'ISCRIZIONE Siete pregati di compilare (in maiuscolo o dattiloscritto) con cura tutti i campi seguenti

Se sostituite qualcuno, vogliate introdurre il nome di quella persona qui:
Dati personali :

Cognome Nome

Titolo Sig, / Sig,ra / Prof Qualifica

Organizzazione

Città Paese

Via C.A.P.

Telefono Fax

Email

Altri informazioni 
Cecità o mal vedente Sordità o mal udente
Altro, specifica

Modulo debitamente completato da rispedire il più rapidamente possibile 
Email:  apacifici@italialavoro.it
Fax:   06/80691831

Convegno 

“Strumenti innovativi per la non discriminazione delle persone disabili 
nei luoghi di lavoro. Norme, esperienze e classificazione ICF” 

Seminario 
6 dicembre 2005 Roma 

ore 15.00-18,30 


