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Le nostre Collaborazioni*:

I nostri obiettivi
Al fine di tutelare i diritti delle persone con
disabilità e il rispetto della persona in ogni
suo aspetto, dimensione e momento della
vita, promuoviamo:

! Il coordinamento dei vari
Disability Manager presenti
sul territorio italiano;

ü

Comuni

ü

Università

ü

Fondazioni

ü

Ordini Professionali

ü

Associazioni

ü

Aziende

ü

Terzo Settore

! La diffusione del modello
organizzativo del Disability
Management nelle aziende per
una reale inclusione delle
persone con disabilità
all’interno dei luoghi di lavoro;
! L’integrazione interdisciplinare,
organizzativa e funzionale tra le
componenti istituzionali,
associative, sociali e le
aziende coinvolte nel campo
della disabilità

* l’elenco completo e in continuo aggiornamento è
presente sul sito dell’associazione.

SIDiMa
Via Padre Leonardo Bello 3/C
Motta di Livenza
31045 (TV)
CF 94134590267
www.sidima.it
info.sidima@gmail.com
PEC: sidima@pec.it

Lavoro
Disabilità
Diversità

Per un’Azienda Inclusiva

SIDiMa è iscritta al Registro per la
trasparenza della Commissione
Europea: PIC no. 217758631318-16

A chi si rivolge
l’associazione ?
Datori di lavoro destinatari delle norme
sul collocamento obbligatorio ( legge
68/99 ) e s.m.i. (jobs Act);
Imprese di ogni dimensione, pubbliche e
private, che in nome della responsabilità
sociale e del benessere organizzativo
già adottino o vogliano intraprendere politiche di diversity e disability management;
Imprese sia pubbliche che private che
intendono adottare modelli innovativi di
gestione delle risorse umane e di
contenimento del costo del lavoro
(Incentivi, Welfare Aziendale, Smart
Working, Politiche Attive del Lavoro).

I vantaggi di un
Disability Manager in
azienda
E’ un professionista che:
ha acquisito una competenza aggiuntiva
ad una professionalità di base già’
consolidata che può spaziare dai campi
dell’ingegneria e dell’architettura alla
fisioterapia, alla giurisprudenza, e non
ultimo al settore delle HR, parlando sia di
consulenza che di HR Manager;

economici

I benefici degli strumenti di Work-life
balance nella gestione delle risorse
umane;

Ha l’obiettivo di soddisfare i bisogni dei
lavoratori con disabilità e apportare
vantaggi e opportunità alle aziende;
Definisce, coordina e gestisce diverse
altre figure professionali;

Aumento della produttività

adeguamento delle postazioni di
lavoro, degli strumenti di lavoro e
dei luoghi di lavoro
! adozione di politiche e di strumenti
di gestione delle risorse umane
che facilitino il rapporto vita- lavoro
e
ricorso,
ove
ricorrano
i
presupposti, a rimborsi o incentivi
economici.
!

“Circa un milione di malati di cancro sono
in età da lavoro (Fonte Favo e Censis) e
sono equiparati ai lavoratori con disabilità “

L’applicazione di incentivi
nazionali e locali dedicati;

Il clima e la reputazione aziendale:
ambienti di lavoro più creativi e motivanti,
cultura
favorevole
all’innovazione,
immagine positiva nei confronti dei mercati,
della collettività, della clientela e dello
stesso personale dipendente;

Predispone il piano operativo con gli
“accomodamenti ragionevoli” necessari:

“L’allungamento della vita media e della
vita lavorativa ha portato all’esigenza di
ripensare il rapporto persona-lavoro “

Una gestione efficiente del collocamento
obbligatorio (legge 68/99);

Il supporto di SIDiMa
Formazione:
a) Del Management aziendale per
l’acquisizione della nuova vision
organizzativa;
b) Del disability manager e dei lavoratori
destinatari dei progetti individuali;

Supporto
per la Implementazione e lo sviluppo del
Piano di Disability Management

