
Il Diversity Management promuove l'introduzione nelle aziende di un approccio gestionale 
che valorizzi maggiormente le differenze individuali considerandole un valore aggiunto per un 
efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati. In quest'ottica l'assunzione della persona 
con disabilità può essere vista come opportunità e risorsa capace di portare valore all'impresa. 
La tavola rotonda pone l'accento sui principali approcci di Diversity Management e sulle 
politiche del lavoro che la Regione Sardegna porta avanti in tema inserimento lavorativo di 
soggetti a rischio di esclusione sociale e in particolare delle persone con disabilità (Legge 
68/99).
Nel corso dell'incontro saranno illustrate alcune esperienze di successo di inserimento 
lavorativo di persone con disabilità intellettiva e relazionale che, grazie alla collaborazione 
virtuosa fra realtà profit e non profit, hanno avuto un impatto positivo sul sistema aziendale 
nel suo complesso in quanto permettono di interpretare gli inserimenti di persone con 
disabilità intellettiva al di là di un puro obbligo di legge
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In occasione dei suoi 60 anni Anffas Cagliari, da anni impegnata
nella promozione dell'inserimento lavorativo di persone con disabilità intellettiva,

organizza una tavola rotonda sul tema del Diversity Management.  
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