PASSEMPLOI
Lettera n°3 – Settembre 2009
Il progetto Passerella verso l’occupazione – PASSEMPLOI, cofinanziato dall’Unione
Europea nel quadro del Programma Leonardo Da Vinci, ha per obiettivo il miglioramento
duraturo all’accesso all’occupazione del pubblico non vedente in modo da contrastare la
mancanza di comunicazione tra i luoghi per l’inserimento professionale e il mondo
dell’impresa.
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Potrete trovare tutte le informazioni concernenti l’attivazione del progetto sul sito dedicato,
accessibile in tre lingue al seguente indirizzo: http://www.faf.asso.fr/passemploi
Potrete trovare l’intervista fatta a Vincent Michel (Presidente della FAF), durante la
trasmissione televisiva " Le magasine de la Santé " di martedì 29 maggio 2009 cliccando sul
seguente link:
http://www.faf.asso.fr/index.php#ancremagazinedelasante

L’incontro di Torino
La terza riunione trasnazionale dei partner del progetto PASSEMPLOI si è tenuta a Torino
(Italia) il 21 e 22 luglio 2009.
Questo incontro, insieme al lavoro di collaborazione successivo, ci ha permesso di
convalidare i “Corrispondenti referenziali non vedenti Imprese” e « Corrispondenti
referenziali non vedenti Attori dell’occupazione” (qui di seguito).
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CORRISPONDENTE NON VEDENTE ATTORI DELL’OCCUPAZIONE
Per l’impiego continuativo delle persone non vedenti

FUNZIONE Perchè questo impiego ?
Conoscere la disabilità visiva per meglio accompagnare, consigliare, sensibilizzare, …
•

All’interno della sua struttura : guidare nel lavoro, in seno all’organismo, le persone non vedenti
(PNV)

•

All’esterno : diventare l’interlocutore privilegiato per le imprese in materia di disabilità visiva

TIPI DI STRUTTURE DOVE CREARE QUESTO IMPPIEGO
•
•
•
•

Servizi per l’impiego : Polo d’impiego, APEC, Missione Locale
Reti per l’handicap : Agefiph, FIPHFP, Cap Emploi, MDPH, SAMETH, Chargés d'insertion, …
Centri di Gestione
…

OBIETTIVI
•
•
•
•
•
•
•

Facilitare l’accesso o il ritorno all’impiego delle PNV
Creare scambi permanenti tra imprese e organismi per l’inserimento ai fini di facilitare l’assunzione
delle PNV
Sensibilizzare i potenziali impiegati, insieme alle equipe, sulle capacità professionali delle PNV
Identificare i bisogni di ciascun posto di lavoro
Favorire la creazione dei posti di lavoro per le PNV in seno alle imprese
Sensibilizzare i propri colleghi di lavoro alla disabilità visiva
Creare una rete di professionisti intorno all’accesso all’impiego delle PNV

COMPETENZE RICHIESTE
Saper essere :
• Capacità d’ascolto
• empatia
• buone doti comunicative
• disponibilità
Saper fare :
• La disabilità visiva
• Gli aspetti legislativi in materia di handicap
• L’assunzione e il mantenimento nel lavoro delle PNV : freni e aiuti
• Le risorse e le reti da mobilitare
2

COMPITI DA SVOLGERE
Nei confronti delle persone non vedenti
1. Per la ricerca dell’impiego e il colloquio
• Definire e convalidare il suo progetto professionale insieme alla PNV
• Accompagnare la PNV durante la ricerca dell’occupazione
• Identificare le competenze della PNV per identificare un posto di lavoro adatto
• Accompagnare la PNV nella preparazione al colloquio (circa le domande specifiche sul suo handicap :
come affrontare l’handicap, come anticipare le domande del reclutatore, come evidenziare le
competenze, come esprimere i propri bisogni in termini di regolazione del posto di lavoro,…)

Nei confronti delle imprese
2. Sensibilizzazione
• Presentare la funzione del mediatore esterno,
• Informare le imprese sulle possibilità d’assunzione delle PNV
• Informare le imprese sugli aiuti (tecnici e/o finanziari) legati all’assunzione delle PNV
3. Accompagnamento al colloquio
• Proporre candidature
• Cooperare con i mediatori interni, qualora esistano, o con la persona incaricata dei colloqui, in vista
dell’adattamento dei posti di lavoro e l’organizzazione dell’ambiente
• Strutturare un progetto coerente con gli esiti del periodo di prova

In generale
•
•
•
•

Individuare i posti di lavoro che possano essere occupati dalle PNV
Integrare o creare una o più reti concernenti la disabilità visiva(centri specializzati, medici, strutture
d’accoglienza, organismi di formazione e di riconversione, associazioni locali, …)
Seguire l’evoluzione della normativa circa il sostegno alle PNV
Seguire lo sviluppo degli strumenti e d ei mezzi specifici per le PNV
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CORRISPONDENTE NON VEDENTE IMPRESA
Per l’impiego continuativo delle persone non vedenti

FUNZIONE Perchè questo impiego ?
Conoscere la disabilità visiva per meglio accompagnare, consigliare, sensibilizzare, …
•

All’interno dell’impresa : integrare o mantenere nell’impiego le PNV

•

All’esterno dell’impresa : essere l’interlocutore privilegiato per gli attori dell’impiego

TIPI DI STRUTTURE DOVE CREARE QUESTO IMPPIEGO
•
•
•
•
•

Imprese
Associazioni
Federazioni professionali
Sindacati
…

OBIETTIVI
•
•
•
•
•

Sviluppare l’assunzione delle PNV all’interno delle imprese
Mantenere impiegati i dipendenti la cui disabilità visiva sopravviene o evolve durante la loro carriera
Accompagnare le PNV nella loro evoluzione professionale
Informare e sensibilizzare i dipendenti delle imprese
Integrare le reti dei professionisti che operano nel campo della disabilità visiva

COMPETENZE RICHIESTE
Saper essere :
• Capacità d’ascolto
• empatia
• doti di buona comunicazione
• persuasione
• disponibilità
Saper fare :
• La disabilità visiva
• Gli aspetti legislativi in materia di handicap
• L’assunzione e il mantenimento nel lavoro delle PNV : freni e aiuti
• L’evoluzione professionale / la formazione per tutta la durata della vita
• Le risorse e le reti da mobilitare
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COMPITI DA SVOLGERE
1. Attivare l’assunzione nelle PNV
• Identificare i posti accessibili alle PNV
• Mobilitare i collettivi di lavoro
• Rendere accessibili i posti di lavoro
• Trasferire le informazioni ai responsabili dell’assunzione
2. Sensibilizzare
• Organizzare sessioni d’informazione per i collettivi di lavoro
• Apportare conoscenze sulla disabilità visiva per facilitare la comprensione e l’integrazione
• Fare intervenire degli specialisti in caso di necessità
3. Migliorare l’accessibilità dei posti di lavoro
• Contattare i professionisti dell’accessibilità
• Stabilire un capitolato d’oneri semplice con obiettivi precisi
• Coinvolgere i differenti attori : responsabili, risorse umane, medici del lavoro, …
• Applicare le raccomandazioni in termine di acquisto materiali, organizzazione, …
• Redigere e seguire i dossier di richiesta di finanziamento
• Fare un bilancio con gli stipendiati integrati
4. Mantenere l’impiego
• Aiutare i salariati ad esprimere le proprie problematiche
• Contattare gli operatori esterni (medici del lavoro, risorse umane, …)
• Seguire discretamente i dossier
5. Accompagnare l’evoluzione professionale
• Anticipare le evoluzioni tecniche, organizzative o strutturali aventi un impatto in termini di mestieri o
di posti di lavoro da creare / far evolvere / sopprimere
• Accompagnare l’attivazione della formazione accessibile
• Seguire le carriere dei dipendenti non vedenti
6. Sviluppare la rete
• Integrare o creare una o più reti concernenti la disabilità visiva (centri specializzati, medici, strutture
d’accoglienza, organismi di formazione e riconversione, associazioni locali, …)

5

