ASSESSORATO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE
ALLO SVILUPPO, SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
UNIVERSITÀ, RICERCA E LAVORO

3a Conferenza
regionale per
l’inclusione
lavorativa
delle persone
con disabilità

Programma
Lunedì 18 giugno 2018, mattino (sessione plenaria)
ore 9.00 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee
ore 9.30 Apertura dei lavori
Morena Diazzi

Direttore generale Direzione Economia della conoscenza, del lavoro
e dell’impresa – Regione Emilia-Romagna

Saluti
Virginio Merola

Sindaco Città Metropolitana di Bologna

Interventi
Patrizio Bianchi

Assessore Coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale,
università, ricerca e lavoro – Regione Emilia-Romagna

Agenda dei lavori e relazione introduttiva

Paola Cicognani

Direttrice Agenzia regionale per il lavoro della Regione Emilia-Romagna

18 e 19 giugno 2018 Bologna Centro congressi Savoia Hotel Regency

Il monitoraggio della Legge 68: dati 2013-2017

Salvatore Pirrone

Direttore generale ANPAL

Il ruolo delle politiche attive nell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità

Michele Salomone
Direttore regionale INPS

Gli incentivi alle imprese per l’assunzione di lavoratori con disabilità

Alessandro Millo

Capo Ispettorato territoriale del lavoro di Bologna

Le funzioni ispettive in materia di collocamento mirato alla luce delle recenti
modifiche normative

Mario Longo

Direttore regionale Inail Emilia-Romagna

Il regolamento Inail per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone
con disabilità da lavoro

Stefano Versari

Direttore generale Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna

Da qui verso dove? A quale realtà la scuola deve introdurre i ragazzi con disabilità?

Marco Lombardo

Assessore Relazioni europee e internazionali, cooperazione internazionale, ONG, lavoro, attività
produttive, politiche per il terzo settore, progetto “Insieme per il lavoro” – Comune di Bologna

Politiche attive per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità: il ruolo del
Comune

Andrea Prantoni

Presidente regionale Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND)

Lavoro disabili, applicazione della L. 68/99, criticità e buone prassi

Giuliana Gaspari

Presidente regionale Federazione italiana per il superamento dell’handicap (FISH)

Il progetto di vita (art. 14 della Legge 328/2000)

Dibattito
ore 13.00 Chiusura dei lavori della sessione plenaria

Pranzo

Lunedì 18 giugno 2018, pomeriggio (sessioni di lavoro)
ore 14.30 Apertura delle sessioni parallele di lavoro

PRIMA SESSIONE

Transizione scuola – lavoro delle persone con disabilità

		Coordinatrice Francesca Bergamini

Responsabile Servizio programmazione delle politiche dell’istruzione, della formazione, del lavoro e
della conoscenza – Regione Emilia-Romagna
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SECONDA SESSIONE

L’integrazione tra i Servizi: lavoro, sociale e sanitario

		Coordinatrice Patrizia Paganini

Dirigente Servizio operazioni area centro Agenzia regionale per il lavoro della Regione Emilia-Romagna

TERZA SESSIONE

L’inclusione al lavoro e il ruolo delle nuove tecnologie

		Coordinatore Andrea Panzavolta

Dirigente Servizio operazioni area est Agenzia regionale per il lavoro della Regione Emilia-Romagna

Approfondimento sulle novità relative agli obblighi introdotti dal D.lgs 151/2015

Intervento dedicato alle aziende, loro rappresentanze e consulenti, in particolare
per le piccole imprese

		Coordinatrice Rita Nappa

Ufficio Collocamento mirato di Forlì-Cesena – Agenzia regionale per il lavoro della Regione
Emilia-Romagna

ore 17.30 Chiusura dei lavori

Martedì 19 giugno 2018, mattino (sessione plenaria)
ore 9.30 Apertura dei lavori
		Presiede Paola Cicognani

Direttrice Agenzia regionale per il lavoro della Regione Emilia-Romagna

Interventi
Coordinatori dei gruppi di lavoro
Le risultanze delle sessioni di lavoro

Maura Forni

Servizio politiche sociali e socio educative dell’Assessorato regionale alle politiche di welfare e
politiche abitative – Regione Emilia-Romagna

L’integrazione dei Servizi negli interventi di sostegno al reddito e per l’integrazione
lavorativa delle persone con disabilità: opportunità e prospettive

Mauro Marconi

Agci Solidarietà, Federsolidarietà Confcooperative, Legacoopsociali

Strumenti e modalità di inclusione lavorativa attraverso programmi di inserimento
individuali in situazioni protette

Marco Pasi

Rappresentante delle Associazioni datoriali

Il D.Lgs. 151/2015 e il ruolo delle imprese

Milco Cassani

Rappresentante delle Organizzazioni sindacali

Inclusione e cittadinanza: l’accesso al lavoro delle persone con disabilità

Alberto Alberani
Forum Terzo Settore

Il contributo del terzo settore per l’inserimento lavorativo delle persone con
disabilità

Dibattito
Conclusioni
Patrizio Bianchi

Assessore Coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale,
università, ricerca e lavoro – Regione Emilia-Romagna		

ore 12.30 Chiusura dei lavori e aperitivo di saluto

Segreteria organizzativa
Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna
Tel. 051 6450430 - Fax 051 283894
www.agenzialavoro.emr.it - confdislavoro@regione.emilia-romagna.it

tracce.com

18 e 19 giugno 2018 Bologna Centro congressi Savoia Hotel Regency

ore 9.00 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

