
«Abilitiamo la disabilità» è il tavolo di lavoro che vede convergere le 
imprese, le istituzioni e le organizzazioni no-profit in un confronto 
costruttivo, volto a promuovere la cultura dell’inclusione e abilitare un 
processo di trasformazione del modo di intendere la disabilità.

Un’occasione di crescita e di costruzione di valore condiviso, con la sfida 
e l’ambizione di trovare un punto di incontro tra l’obbligo di assunzione, il 
valore sociale dell’inclusione delle persone con disabilità e le esigenze 
delle aziende.



Per Iscriversi all’Evento: 
Workshop Disabilità e Lavoro

Quanto siamo capaci, in Italia, di creare opportunità lavorative per  
le persone con disabilità? Se l’inclusione è un valore sociale, quali 
effetti produce sugli altri dipendenti e sulle performance aziendali?  
È possibile che i bisogni di tutti trovino un punto d’equilibrio?

Questo incontro si pone l’obiettivo di rispondere a queste e altre 
domande: è necessario che ogni organizzazione si apra a un confronto 
attivo sul progresso dell’inclusione lavorativa delle persone con 
disabilità. Ne parliamo con i colleghi che lavorano insieme a persone 
con disabilità e che ci racconteranno le loro esperienze.

Il workshop offrirà l’opportunità di condividere best practice  
e formulare proposte sul tema.

ore 14.00 Accredito – Registrazione

ore 14.30  Saluti istituzionali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

ore 14.45  Presentazione del tavolo «Abilitiamo la disabilità», Andrea Orlandini - AIDP

ore 15.15  Tavola rotonda - Esperienze a confronto:  
Accenture, Alstom, IBM, Intesa Sanpaolo, Nestlé, UniCredit,  
modera Giulietta Bergamaschi - Lexellent

ore 16.45  Question time

ore 17.15  Intervento: «Lavoro e malattie croniche oggi», Prof.ssa Matilde Leonardi - 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico C. Besta

ore 17.45   Conclusioni a cura di Camillo Caputo - ASST Fatebenefratelli Sacco

ore 18.00   Aperitivo di Networking a cura del team di #Rob de Matt 

Abilitiamo
la disabilità

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2019 DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 19:00
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - VIA NIRONE 15, MILANO (MM2 CADORNA)

IN COLLABORAZIONE CON: SI RINGRAZIA:

Vi invita al Workshop 
DISABILITÀ E LAVORO. STORIE DI AZIENDE  
CHE INVESTONO SULL’INCLUSIONE

IL BISTROT 
DELL’INCLUSIONE 
SOCIALE

Centro di Ateneo
di Bioetica 
e Scienze della Vita

https://www.unicatt.it/iscrizioneonline-eventi/default.asp?ID_Ufficio=42&idpagam=6340&pk1_evento=15264&per_studenti_UC=1100

