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"MODELLI ED APPROCCI INCLUSIVI AL LAVORO"

SEMINARIO
Pordenone, Venerdì 22 novembre 2019
Auditorium della Regione Friuli Venezia Giulia, Via Roma 2

Programma

Ore 9:00 Registrazione partecipanti

Ore 9:15 Saluti di apertura ed introduzione ai lavori a cura della Direzione centrale lavoro,
formazione, istruzione e famiglia

Ore 9:30 Prof.ssa Laura Nota, Università degli Studi di Padova

IL LINGUAGGIO INCLUSIVO NEI SERVIZI PER IL LAVORO
Scenari contemporanei e sfide per gli operatori dei servizi di inclusione lavorativa.
Come dare valore alle persone in situazione di vulnerabilità e puntare alla costruzione
di contesti lavorativi inclusivi.
L’importanza del linguaggio inclusivo nel lavoro dei servizi.

Prof. Salvatore Soresi, Università degli Studi di Padova

MODELLI ED APPROCCI INCLUSIVI AL LAVORO
Quadro di riferimento teorico e metodologico dei modelli di servizio inclusivi.
Esempi di buone prassi e sperimentazione di strumenti, modelli ed approcci inclusivi
al lavoro. Quali metodologie per realizzare progetti che attivino le persone, anche in
condizioni di particolare fragilità, nell’individuazione e realizzazione delle proprie
aspirazioni e opportunità lavorative.

QUESTION TIME: CO-PROGETTARE L’INCLUSIONE LAVORATIVA
Riflessioni sull’applicazione nei propri contesti professionali.
Dibattito ed interventi conclusivi.

Ore 13:00 Chiusura lavori
Consegna attestato di partecipazione.



Iscrizioni
L’operazione è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’attuazione del Programma Operativo
Regionale – POR FSE 2014/2020.
È obbligatoria la preiscrizione online da effettuarsi ENTRO 20 NOVEMBRE attraverso il portale
www.ialweb.it
- selezionare nella maschera FORMAZIONE/CORSI l’evento di interesse attraverso la parola chiave
“INCLUSIONE” oppure collegarsi direttamente al link
https://www.ialweb.it/corsi/MODELLI-ED-APPROCCI-INCLUSIVI-AL-LAVORO-72562
- registrarsi sempre come partecipante PRIVATO (anche se si è dipendente pubblico o di organizzazione
privata).
Per poter ottenere l’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE al termine del seminario è necessario aver compilato
la scheda di iscrizione ed essersi registrati presso il desk di accoglienza al seminario, oltre a firmare il registro
presenze in entrata ed uscita.

Assistenza e contatti IAL FVG
IAL PN Sara Cristante tel. 0434 505 411
sara.cristante@ial.fvg.it
programma37-15@ial.fvg.it

Obiettivi, contenuti e destinatari dell’intervento
L’obiettivo è quello di realizzare un’azione informativa e formativa a favore delle diverse figure professionali
coinvolte nei processi di inclusione lavorativa, sia personale maggiormente impegnato in compiti
amministrativi sia personale impegnato in compiti di diretto rapporto con l’utenza, perché quanto proposto
diventi patrimonio comune, promuova una stessa ‘mentalità’ inclusiva, faciliti scambi, collaborazioni,
condivisioni, ed anche una attenzione alla qualità della vita di tutti e tutte coloro che sono coinvolti/e in
questi processi di costruzione di contesti inclusivi.

Verranno illustrate le caratteristiche di scenario del contesto attuale e delineato il quadro di riferimento
teorico e metodologico per promuovere un confronto tra i diversi approcci seguiti dai servizi di inclusione
lavorativa. Si affronteranno gli aspetti significativi della progettazione inclusiva e l’importanza del linguaggio
inclusivo per qualsiasi tipologia di operatori. Verrà condivisa una riflessione sulle modalità di gestire il
processo di coinvolgimento e partecipazione alla costruzione di progetti personalizzati a vantaggio
dell’inclusione lavorativa a livello territoriale e verranno stimolate forme di riflessività professionale e di
investimento alla luce degli obiettivi dell’Agenda 2030.

Contesto dell’intervento
Il Seminario è promosso ed attuato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, Servizio Formazione - P.O. Inclusione
e professioni area sociale - d’intesa con il Servizio interventi per i lavoratori e le imprese - P.O. Collocamento
Mirato - con il supporto organizzativo e progettuale dello IAL FVG.



L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Programma Specifico 37/15 “Formazione congiunta e permanente
degli operatori per il contrasto all’esclusione sociale delle persone maggiormente vulnerabili”, quale
azione di sistema del POR FSE 2014/2020 e afferisce all’area tematica “Integrazione lavorativa delle persone
con disabilità.”

Il Programma Specifico 37/15 prevede un piano di interventi di formazione ed informazione rivolto a tutti
gli operatori del sistema integrato territoriale FVG sia pubblici che privati: operatori dei Servizi Sociali dei
Comuni, dei Centri per l’impiego, dei Centri di Orientamento Regionali, dei Servizi Sanitari, dei Servizi di
integrazione lavorativa, degli Enti di formazione, dei Soggetti del Terzo Settore, delle Imprese sociali e altri
Stakeholder.

Il programma è finalizzato a rafforzare le competenze degli operatori in materia di presa in carico multi
professionale, a favorire la diffusione di buone prassi, a migliorare il coordinamento degli interventi, il lavoro
di rete e le relazioni interistituzionali.


