
PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 
 “On  my own ..at work”  (OMO) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHE COS’È IL PROGETTO OMO? 

 

Il progetto On my own at work (OMO): 

 Ha come obiettivo la promozione dell’inserimento lavorativo di 

persone con disabilità intellettiva attraverso la diffusione della 

pratica dei tirocini a questo mirati, nell’industria alberghiera e della 

ristorazione 

 È finanziato dalla Commissione Europea, nell’ambito del 

programma Erasmus +. 

Entro la fine di Agosto 2017 sarà avviata una rete europea di alberghi e 

ristoranti disposti ad ospitare tali tirocini. 

Il consorzio gestore di OMO ha elaborato tre strumenti, per agevolare il 

raggiungimento di questo obiettivo: 

- Il primo è una App rivolta ai tirocinanti, disponibile su smart phone 

o tablet, che ha la funzione di ricordare compiti, strumenti e 

modalità di azione relativi alla mansione da svolgere. 

- Il secondo è costituito da una serie di video che illustrano esempi di 

una corretta relazione tra il tirocinante con disabilità intellettiva e i 

suoi colleghi di lavoro ed è rivolto a questi ultimi. 

- Il terzo è per il management degli hotel, ristoranti che intendano 

aderire alla rete: un codice di condotta, un manuale di applicazione 

di tale codice e il logo che attesta l’adesione alla rete. 

Il progetto OMO è gestito da un consorzio di enti, quali: associazioni di 

persone con disabilità, università, una fondazione per le pari opportunità e 

due alberghi. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHE COSA VIENE RICHIESTO? 

Alle persone con disabilità intellettiva: candidarsi per un tirocinio attraverso un'agenzia 

di formazione o direttamente ad un ristorante o ad un Hotel 

Alle agenzie di formazione: avviare nuovi tirocini in hotel e ristoranti e sperimentare i 

nostri strumenti. Oppure testare gli stessi strumenti nell’ambito di tirocini già iniziati. 

Agli alberghi e ristoranti: accogliere nuovi tirocinanti con disabilità intellettiva, mostrare 

i video al personale e adottare il codice di condotta. Attraverso l’adozione di procedure 

specifiche nonché la messa in atto di azioni positive come indicato nei formulari di 

autovalutazione forniti dal progetto. 

 

QUALI  VANTAGGI DALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO? 
 
Persone con disabilità intellettiva: avere delle nuove esperienze di lavoro da 

includere nel proprio cv ed, eventualmente, trovare un lavoro nel settore 

alberghiero e della ristorazione. 

Agenzie di formazione: trovare nuovi settori dove effettuare formazione sui 

luoghi di lavoro o eventuale collocamento; iniziare una collaborazione duratura 

con alberghi e ristoranti. 

Hotel e ristoranti: 

- adempimento del sistema delle quote nei Paesi in cui è in vigore 

- accrescere competenze ed esperienze di diversity management 

nell’ambito della propria azienda 

- riduzione delle assenze per malattia 

- migliorare la propria reputazione interna nei confronti del personale, 

dimostrando che tutti i dipendenti vengono trattati in modo equo. 

- Migliorare la reputazione esterna dell’azienda e ottenere un marchio 

internazionale di Impresa Responsabile Socialmente. Il marchio è una 

potenziale fonte di vantaggio competitivo per le imprese che vogliano 

distinguersi dai concorrenti per loro impegno sociale. 

 

QUALI SONO I PRINCIPALI IMPEGNI RICHIESTI DAL PROGETTO AGLI HOTEL 

E AI RISTORANTI? 

 Ospitare tirocini e/o assumere persone con disabilità intellettiva (si 

richiede almeno un tirocinio in due anni di un minimo tre settimane, 

accogliendo anche tirocinanti provenienti da altri paesi) 

 Non discriminare le persone con disabilità intellettiva per quanto 

riguarda la selezione, l’assunzione, la formazione e lo sviluppo della 

carriera. 

 Sensibilizzare il personale con particolare attenzione ai manager e ai 

responsabili della selezione e della formazione. 


