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Adiconsum offre il suo servizio su tutto il territorio italiano, 
rivolgiti alla nostra sede più vicina.

Visita il sito: www.adiconsum.it

Inoltre Adiconsum mette a disposizione dei consumatori un 
servizio di prima assistenza e orientamento.

Telefona al numero: 06 44170232 
oppure manda una 

e-mail: assistenza.consumatori@adiconsum.it

Questo periodico è associato all’Unione Stampa Periodica Italiana.

Il Programma europeo nel campo dell’apprendimento permanente (2007-
2013), o Lifelong Learning Programme (LLP), istituito nel 2006, riunisce 

al suo interno tutte le iniziative di cooperazione europea nell’ambito 
dell’istruzione e della formazione. Il suo obiettivo generale è contribuire, 

attraverso l’apprendimento permanente, allo sviluppo della Comunità 
quale società avanzata basata sulla conoscenza.Fondazione ASPHI è 

una organizzazione 
non lucrativa di utilità 
sociale che da oltre 
trent’anni si occupa di 
informatica e disabi-
lità, con l’obiettivo di 
promuovere la parte-
cipazione delle per-
sone con disabilità in 
tutti i contesti di vita, 
attraverso l’uso della 
tecnologia ICT (Infor-
mation and Commu-
nication Technology).

ADICONSUM è un’as-
sociazione di con-
sumatori con oltre 
149.375 associati co-
stituita nel 1987 su ini-
ziativa della CISL.
È presente su tutto il 
territorio nazionale, 
con sedi locali, pro-
vinciali e regionali.
Adiconsum negozia 
e concerta condizioni 
di difesa individuale 
e collettiva dei consu-
matori.

Il progetto IN4ALL ha come obiettivo quello di sen-
sibilizzare le istituzioni e la società civile sui livelli di 
accessibilità delle persone disabili all’educazione 
formale e informale e sul loro livello di soddisfazio-
ne in relazione ai servizi offerti in tutti i paesi che 
partecipano al progetto, al fine di facilitare la loro 
inclusione sociale.

LA FORMAZIONE
COME STRUMENTO
PER L’INCLUSIONE
 SOCIALE E LAVORATIVA

N4ALL



Competenze utili per la formazione 
sociale e lavorativa

Uno degli obiettivi raggiungibili durante il per-
corso scolastico dovrebbe essere quello di ac-
quisire specifiche competenze, utili anche per 
facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro. 
Questo è ancora più vero per le persone con 
disabilità che, spesso, hanno difficoltà ad ac-
cedere al mondo del lavoro una volta termi-
nato il loro percorso di studi. Inoltre, oltre alle 
abilità tecniche, è necessario acquisire alcune 
competenze che possono aiutare la persona a 
integrarsi più facilmente nelle realtà lavorative.

1. l’apprendimento di strategie utili a com-
prendere e ad applicare le corrette pro-
cedure necessarie all’esecuzione dei 
compiti nel rispetto dei tempi aziendali; 

2. Imparare a riconoscere i pro-
pri punti di forza e i propri limi-
ti, cercando di migliorare le pro-
prie reazioni alle situazioni frustranti; 

3. Raggiungere un livello d’autonomia per-
sonale tale da facilitare la creazione e il 
mantenimento di relazioni interpersonali 
in un contesto meno protetto rispetto a 
quello scolastico;

Con l’acquisizione di queste abilità, si può pen-
sare di superare una logica “assistenzialistica” 
centrata solo sull’aiutare la persona disabile 
a risolvere i suoi problemi, passando ad una 
logica di “inclusione sociale” che prevede la 
completa integrazione della persona disabile, 
partendo dal contesto scolastico, passando at-
traverso quello extrascolastico, per concretizzar-
si infine nel contesto sociale ed economico nel 
quale si svolge la sua attività lavorativa.

Il ruolo delle I.C.T. neI processo di in-
tegrazione della persona disabile.

Negli anni, il concetto di cosa sia la formazio-
ne professionale riferita alle persone con disa-
bilità è cambiato profondamente: ad esempio, 
era un luogo comune che ai disabili fossero 
destinate poche professioni che si ritenevano 
“adatte a loro”. Oggi, fortunatamente, è pre-
valsa la convinzione  completamente diversa 
che l’informatica, rivolta al mondo della disa-
bilità, possa portare in esso vere e numerose 
opportunità professionali. Le tecnologie della 
informazione e della comunicazione (ICT) of-
frono alle persone disabili una possibilità in più 
per trovare un lavoro, mantenerlo o migliorarlo 
e rappresentano, inoltre, una grande strumento 
di integrazione in ambito lavorativo. Se il futuro 
sarà basato sullo sviluppo economico dei servi-
zi, in una realtà di questo tipo avranno maggio-
ri possibilità le persone con una preparazione 
informatica piuttosto di quelle che ne sono a 
digiuno. Si deve quindi investire nella diffusione 
delle conoscenze legate all’ICT e ciò va fatto a 
tre livelli:

Anche le modalità di erogazione si evolvono, 
sempre più investendo in tecnologia, offrendo 
la possibilità di una formazione ed un aggior-
namento personalizzati, liberati da vincoli di 
spazio e di tempo, compatibili con le esigenze 
e disponibilità del singolo. Se questa è una op-
portunità per chiunque, spesso per le persone 
disabili – più soggette rispetto ad altri a condi-
zionamenti nel senso della mobilità – diventa 
una vera necessità.
La modalità di formazione si avvale dunque 
essa stessa di metodologie e strumenti offerti 
dalla ICT, verso una sempre più articolata offer-
ta di formazione anche a distanza.

Si tratta quindi di opporsi a qualsiasi visione 
di tipo assistenzialistico, andando anche oltre 
il concetto della legge (la 68/99), che “obbli-
ga” le aziende a trovare occupazioni consone ai 
disabili, garantendo loro il diritto ad una ade-
guata formazione, che permetta di valorizzare 
sempre di più le loro competenze.
Il punto di partenza è quello che i disabili siano 
prima di tutto delle persone e che, come tali, 
se formate in modo idoneo possono semplice-
mente offrire la propria professionalità ed esse-
re valutate per questo, al pari degli altri. 

1. provvedendo all’alfabetizzazione in-
formatica di massa;

2. preparando gli specialisti per le nuove 
professioni;

3. intervenendo per l’aggiornamento 
professionale continuo.


