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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.

TAVOLA ROTONDA
Mercoledì 27 MARZO ore 16:30
Mediateca del Mediterraneo di Cagliari
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

Promuovere
culture organizzative
e politiche aziendali inclusive
Introducono
Rita Angela Pitzalis
Presidente Anffas Onlus di Cagliari
Pasquale Mascia – Carmela Bongioanni
Direttori Mediateca del Mediterraneo – Comune di Cagliari

Modera i lavori Monica Saurra
Responsabile Servizi alla persona Anffas Cagliari
Silvia De Simone
Docente di psicologia delle organizzazioni
e delle risorse umane
Università degli studi di Cagliari
Donatella Rubiu
ASPAL – Responsabile Regionale Settore Collocamento
mirato e gestione L. 68/99
Patrizia Accossu
Cooperativa Sociale Cellarius
Marinella Corgiolu
Catering Più srl
Giuseppe Lillu
Impesa sociale Il Giardino di Mò
Valeria Mattutzu
Lavoratrice c/o
Azienda NAKA Auchan Marconi Pirri
M. Bonaria Puggioni
Lavoratrice c/o
Bar Le Barrique Selargius
Daniela Caddeo
Agenzia di Mediazione al Lavoro
Anffas Cagliari

