
 
Un lavoro per tutti 

Verso la Giornata internazionale delle persone con disabilità 

AUDITORIUM INAIL - Piazzale Giulio Pastore 6 – Roma  
29 novembre 2017 

 

I segnali di ripresa economica che stiamo vivendo interrogano il Paese sulle sue potenzialità di 
crescita e sull’andamento delle prospettive occupazionali. A seguire con interesse e con speranza  

le novità del Mercato del Lavoro sono anche le persone con disabilità, una categoria fra le più 
penalizzate nell’accesso e nella permanenza nel mondo del lavoro. Eppure, fra novità legislative (il 

1° gennaio 2018 entreranno in vigore anche le ultime norme contenute nel Jobs Act sul 
collocamento obbligatorio), spirito di iniziativa e supporto di Enti e Istituti, il futuro può riservare 

sorprese positive.  

programma 

ore 09,30  Registrazione dei partecipanti 
 
 

ore 10,00 Saluti introduttivi  
                Massimo De Felice – Presidente INAIL 
 
ore 10,15  Il lavoro per le persone disabili nell’Italia di oggi 
Fra criticità e prospettive la fotografia della situazione attuale con le novità previste e le 
opportunità da cogliere 

Relatore: Pietro Vittorio Barbieri , coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico 
dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali  
 
ore 10.40 - Disabilità e diritti: quadro internazionale e situazione Italiana 

Relatore: Alfredo Ferrante, Presidente del Comitato sui diritti delle persone con disabilità 
del Consiglio d’Europa  
 
Ore 11,00 Italia, paese virtuoso? Inclusione attiva nel mercato del lavoro, come cambia il 
panorama italiano. 
Gli  interventi attuali e le prospettive future del mercato del lavoro declinate con particolare 
riferimento alle persone con disabilità.  
           Relatore: Maurizio Del Conte, Presidente della Agenzia Nazionale per le Politiche Attive 
del Lavoro - ANPAL  e Amministratore ANPAL Servizi (da confermare) 
 
ore 11,20 - La nuova impresa sociale: sussidiarietà e valutazione dell’impatto sociale 
nell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità  



           Relatore: Marco Musella, Direttore Dipartimento Scienze Politiche Università “Federico II” 
di Napoli e Presidente Iris Network Istituti di Ricerca sull’Impresa Sociale  

 
Ore 11,40  Stato dell'arte della riforma del Terzo Settore: decreti attuativi, passaggi legislativi 
futuri e nuove prospettive per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità 

Relatore: Luigi Bobba, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed 
Esperto del settore  

 
Ore 12,00 Tutela globale integrata: gli interventi dell’INAIL  per il reinserimento lavorativo 
delle persone con disabilità da lavoro 

Relatore: Luigi Sorrentini , Direttore INAIL - Direzione Centrale Prestazioni Socio-
Sanitarie  
 
Ore 12,15  Esperienza/1. “Volere è potere”: quando il profit sceglie l’inserimento lavorativo.  
L’esperienza della Fondazione Boccadamo, nata in seno all’azienda Boccadamo, marchio di 
successo del panorama orafo-argentiero nazionale e internazionale. Con il progetto “Il Valore del 
Gioiello” è stata costituita presso la sede di Frosinone la prima Scuola Orafa in Italia destinata 
specificatamente a persone con disabilità motoria, per insegnare un’arte antica e preparare 
all’inserimento nel mercato del lavoro. 
 Relatore: Tonino Boccadamo, titolare dell’azienda Boccadamo e presidente della 
Fondazione Boccadamo  
 
Ore 12,30  Esperienza/2. “Come un Albero”: l’inclusione vien mangiando 
Come la ristorazione può fare inclusione lavorativa: l’esperienza di un gruppo di lavoro di nove 
persone, di cui cinque con disabilità, che ha messo in piedi in una zona centrale di Roma un museo 
della disabilità con annesso bistrot. E che fa anche musica con un complesso musicale.  
 Relatore: Stefano Onnis, presidente di “Come un albero”  
 
ore 12,45 - Premiazione del concorso fotografico “Scatto InSuperAbile” .  
Presentazione del Concorso. Proiezione di un video con una selezione dei migliori lavori pervenuti. 
Interventi di Inail (o SuperAbile Inail) per raccontare le motivazioni che hanno indotto a indire il 
premio e per un commento ai lavori arrivati. Intervento del presidente della Giuria di Qualità per 
considerazioni sulle foto pervenute e sui criteri di scelta. Proclamazione dei vincitori dei quattro 
primi premi. Premiazione da parte delle autorità presenti. Breve intervista ai vincitori. 
 
 
ore 13,30 -  Conclusioni 
                    Giuseppe Lucibello, Direttore Generale INAIL 
 
E’ stato invitato ad intervenire Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
 
Modera l’incontro Stefano Trasatti, Direttore Editoriale Portale SuperAbile Inail 
 
 

PER INFORMAZIONI 
Numero verde 800.810.810 

dall’estero e da cellulare +39 0645539607* 
 

*il costo varia a seconda dell’operatore utilizzato e del proprio piano tariffario 


