
DIGITAL TALK, 9.30 – 13.30

19 GIUGNO 2020

percorsi di inclusione e 

occupabilità delle persone 

con disabilità

dati&fatti

storie&persone

scenari&strategie

9.30

Il progetto JobLab, i suoi intenti, i suoi risultati

introduzione alla giornata di Carlo Giacobini, responsabile del progetto JobLab, Agenzia E.Net

storie&persone
9.45 – 9.55

La storia di Randa

una storia di vita a cura di DEGRAG_/Agenzia E.Net

dati&fatti
9.55 – 10.20

Le condizioni di lavoro delle persone con disabilità, l’indagine 
campionaria di JobLab

presentazione a cura di Gianfranco Zucca e Luca Proietti (IREF)
dibattito in diretta con Gianfranco Zucca (IREF) e Carlo Giacobini (Agenzia E.Net)

storie&persone
10.20 – 10.30

OLTRE – oltre i pregiudizi, oltre la disabilità

presentazione del film corto di Ari Takahashi, realizzato per JobLab



scenari&strategie
10.30 – 10.50

La figura del disability manager fra buone prassi e prospettive

presentazione della ricerca a cura di Cinzia Marostegan (Medialabor)

dibattito in diretta con Cristina Ribul Moro (Medialabor) e Daniela Bucci (Agenzia E.Net)

dati&fatti
10.50 – 11.10

COVID 19, l’impatto sui lavoratori con disabilità

videopresentazione dell’istant report realizzato per JobLab (Koda Media)

dibattito in diretta con Gianfranco Zucca (IREF) e Carlo Giacobini (Agenzia E.Net)

storie&persone
11.10 – 11.20

La storia di Armando

una storia di vita a cura di DEGRAG_/Agenzia E.net

scenari&strategie

11.20 – 13.00

Percorsi e scenari di occupabilità
Tavola rotonda

Moderatore: Gianni Dominici (Forum PA)

Intervengono: Pietro Barbieri (CESE, Comitato Economico e Sociale Europeo); Nina Daita
(Responsabile disabilità CGIL Nazionale); Alberto Fontana (Direttore di Spazio Aperto); 
Paolo Bandiera (Responsabile “Gruppo Lavoro” FISH); Silvia Stefanovichj (Responsabile 
disabilità CISL Nazionale); Carlo Giacobini (Responsabile del progetto JobLab – Agenzia 
E.Net); Daniele Viola (Consorzio SiR – Anffas); Rosario De Luca (Presidente della 
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro)

Chiusura dei lavori a cura di Vincenzo Falabella (Presidente FISH)

L’evento è aperto a tutti ed è gratuito. Verrà garantito il servizio di sottotitolazione.

Per partecipare è necessario registrarsi mediante l’apposito Modulo di 
iscrizione online.

L’evento è organizzato da FISH con il supporto tecnico di FPA Srl

“JobLab – Laboratori, percorsi e comunità di pratica per
l’occupabilità e l’inclusione lavorativa delle persone con
disabilità” è un progetto della Federazione Italiana per
il  Superamento dell’Handicap finanziato  dal  Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali – Avviso n.1/2017

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJf8SYBx34g42cVNN5l-VA11QzpOawutbEzH1PSx0_gcSzVA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJf8SYBx34g42cVNN5l-VA11QzpOawutbEzH1PSx0_gcSzVA/viewform

