REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
UN APPROCCIO INTEGRATO PER VINCERE LA SFIDA
DELL’OCCUPAZIONE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA
Venerdì 30 novembre 2018, ore 9.00 - 18.00
Istituto dei Ciechi di Milano - via Vivaio 7 – 20122 Milano

L’Istituto dei Ciechi di Milano organizza per venerdì 30 novembre 2018 un Convegno, seguito da
Workshop, per analizzare le molteplici tematiche riguardanti l’inserimento nel mondo del lavoro
delle persone con disabilità visiva. L’evento è a conclusione delle attività dell’Istituto nell’ambito
dell’iniziativa Lombardia Plus 2016-2018 a sostegno dello sviluppo delle politiche integrate di
istruzione, formazione e lavoro.
Il Convegno, a carattere informativo ed esperienziale, esaminerà le fasi e i processi necessari per
una reale inclusione lavorativa delle persone cieche e ipovedenti. Gli esperti si confronteranno
sulle realtà locali, regionali e nazionali, sulle buone prassi, sulle strategie e metodologie
progettuali adottate nei vari contesti. In particolare, verranno messi a fuoco i complessi e
determinanti aspetti che concorrono alla realizzazione di un inserimento lavorativo di successo. A
tale scopo è infatti fondamentale un approccio integrato e articolato che consideri un’ampia e
solida istruzione di base, efficaci percorsi di formazione professionale e formazione mirata,
l’impiego di tecnologie accessibili, la conoscenza e l’applicazione della normativa vigente.
Destinatari
La giornata è dedicata in particolare al mondo aziendale (Datori di Lavoro, Responsabili delle
Risorse Umane, Responsabili IT, Responsabili della sicurezza sul lavoro) ai Centri per l’impiego, alle
Organizzazioni Sindacali, alle Istituzioni Scolastiche, alle Università, agli Enti Locali, alle persone
con disabilità visiva e alle loro famiglie.
Nel corso della mattinata verranno quindi proposti e approfonditi i seguenti argomenti:
•
•
•
•

le strategie, le metodologie e i risultati dei percorsi di formazione professionale realizzati
nel triennio 2016-2018 con l’iniziativa Lombardia Plus 2016-2018;
i processi e i risultati di un articolato progetto di riqualificazione e di inserimento
professionale che si è sviluppato sul territorio regionale, realizzato in sinergia con l’Unione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti della Regione Lombardia e altri partner del territorio;
un bilancio delle esperienze maturate sulla tematica del lavoro sul territorio nazionale;
l’accessibilità digitale e relativa normativa in materia;
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•
•

la gestione delle graduatorie in seguito alla sostituzione degli Albi Regionali dei centralinisti
telefonici con i recenti elenchi provinciali;
l’autonomia della persona disabile visiva, abilità e requisiti per il futuro lavorativo:
dall’inclusione scolastica all’integrazione nel mondo del lavoro.

Nel pomeriggio saranno organizzati workshop di approfondimento sulle seguenti tematiche:
•
•
•
•
•
•

•
•

dall’inclusione scolastica all’integrazione nel mondo del lavoro: requisiti, abilità e
strumenti indispensabili;
accessibilità: normativa vigente, significati possibili, elementi fondamentali per lo sviluppo
di applicazioni e siti web accessibili, redazione di contenuti e documenti accessibili;
libri di tutti: l’importanza di produrre contenuti digitali e accessibili;
sistema dotale: strumenti a disposizione delle aziende per l’inserimento e la
riqualificazione del personale con disabilità;
colloqui di lavoro: redazione del curriculum vitae, colloqui individuali e colloqui di gruppo;
autonomia e indipendenza: presentazione di sistemi e prodotti volti a favorire
l’orientamento e la mobilità di persone con disabilità visiva, sia in ambiente esterno, sia in
ambiente interno all’azienda;
Sviluppo sostenibile e responsabilità sociale: le pratiche più efficaci per promuovere lo
sviluppo sostenibile secondo l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite;
Dialogo nel Buio: presentazione delle attività formative rivolte alle aziende e visita alla
mostra.

I workshop avranno durata di circa 45 minuti e si ripeteranno più volte nel pomeriggio. Il
programma del Convegno e l’elenco completo dei workshop organizzati saranno consultabili sul
portale dell’Istituto dei Ciechi – www.istciechimilano.it – dove è possibile iscriversi al Convegno e
al/ai workshop di proprio interesse.
Contatti
Segreteria organizzativa
Tel. 02 77 22 6 333
mail: convegno.lavoro2018@istciechimilano.it
Programma e iscrizioni
www.istciechimilano.it

