PASSEMPLOI
Lettera n°4 – Dicembre 2009
Il progetto passerella verso l’impiego - PASSEMPLOI, co-finanziato dall’Unione Europea nel
quadro del programma Leonardo da Vinci, si pone come obiettivo migliorare in maniera
durevole l’accesso all’impiego per gli utenti ipovedenti agendo come intermediario tra il
mondo dell’inserimento lavorativo e il mondo dell’impresa.
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Troverete tutte le informazioni riguardanti l’implementazione del progetto sul sito web in 3
lingue al seguente indirizzo : http://www.faf.asso.fr/passemploi
L’incontro di Villejuif
La quarta riunione trasnazionale che ha riunito tutti i partners del progetto si è tenuta a
Villejuif (Francia) l’ 1-2 dicembre 2009.
Questo incontro ci ha permesso di presentare i differenti moduli così come sono stati
elaborati in Francia, Italia e Slovacchia e di scambiare esperienze riguardo i primi test realizzati
presso imprese o altri datori lavoro in Francia, Italia et Slovacchia e di concordare il
calendario di lavoro dei mesi seguenti.
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La visita di Guinot
I partners di progetto hanno potuto visitare il
centro Paul e Liliane Guinot :
- Il centro per la re-educazione professionale
- Il centro delle risorse
I partners slovacchi si sono mostrati molto
interessati alla formazione di « Consiglio
servizi clienti a distanza » e prevedono di
perseguire un lavoro di collaborazione con il
centro riguardo tale formazione.

Impatto diretto importante del progetto, i partners
slovacchi hanno consegnato al centro Guinot 3
macchine da scrivere Tatrapoint, non disponibili in
Francia.

La validazione di una base comune per un modello formativo comune
I partners hanno approvato una base comune per un modello formativo che sarà composto di 3 moduli, che
saranno messi in pratica nei 3 paesi presso imprese e strutture di inserimento all’impiego.
Ogni partner ha in seguito sviluppato, in accordo con il proprio contesto locale il riscontro dei futuri stagisti,
di uno e o più moduli.
La distanza tra i vari modelli non si traduce in reali divergenze ma in approcci pedagogici e organizzativi
differenti, che non possono che arricchire il progetto.
Titoli

Obiettivi

Contenuti

Modalità

Modulo 1 : Deficienza
Visiva e compensazione

Conoscere le forme di deficienza
visiva, le conseguenze sulle persone
e le possibili compensazioni

Definizioni:tipi di deficienze visive
impatti sulle persone con deficienze
visive Compensazioni umane,
Compensazioni tecniche. Saper stare
con la persona con deficienza visiva
(guida, ...)

Modalità (in sala o a
distanza) e durata a
scelta dei formatori

Modulo 2 : Aspetti
legislativi

Conoscere e controllare il quadro
giuridico concernente l'impiego
delle persone con deficienze visive
ed identificare le reti specializzate
nell'accompagnamento dei
lavoratori disabili

Le leggi gli aiuti finanziari per
compensare gli handicap. Le reti

Modalità (in sala o a
distanza) e durata a
scelta dei formatori

Modulo 3 : Assunzione
e mantenimento del
posto di lavoro

Identificare le opportunità per i
lavoratori non vedenti all'interno
delle imprese, costruire un percorso
per l’assunzione e il mantenimento
efficace del posto di lavoro.

Il ruolo del corrispondente
Identificazione di posti di lavoro
Assunzione di persone con deficienze
visive
Gestione del posto
Sensibilizzazione delle equipe
Mantenimento in impiego

Modalità (in sala o a
distanza) e durata a
scelta dei formatori

Modulo 4 : Evoluzione
di carriera

Assicurare la sicurezza dei percorsi
professionali delle persone con
deficienze visive

Interviste/Bilanci sulle competenze
Formazione professionale e Gestione
delle carriere

Modalità (in sala o a
distanza) e durata a
scelta dei formatori
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La sperimentazione in Slovacchia
I due partner slovacchi hanno lavorato insieme al fine di organizzare in congiunto le due sessioni di
formazione. La formazione dei mediatori interni si compone di 8 moduli:
– Presentazione della funzione del mediatore,
– Problematica della deficienza visiva,
– Problematica dell’impiego dei non vedenti,
– Aspetti psicologici,
– Metodologia di valutazione,
– Conoscenze generali riguardanti la gestione/organizzazione delle strutture
– Rete da mobilitare.
Questi 8 moduli sono ripartiti su un periodo di 6 giorni, in tre volte da tre giorni : due giorni a febbraio, due
giorni in marzo e due giorni ad aprile 2010.
Questi saranno animati dagli interventi del Centre de Conseils, dall’Unione ciechi slovacchi e due esperti
esterni.
La formazione di mediatori esterni si compone di 5 moduli:
– la problematica della deficienza visiva,
– l’impiego di non vedenti,
– il mondo dell’impresa,
– gli aspetti legislativi,
– le reti da mobilitare.
I quattri moduli saranno animati dal UNSS, il modulo sulle imprese sarà animato dal centre de conseils.
La durata dei moduli, e il modello di animazione non sono ancora stati confermati, una parte potrà essere
proposta a distanza.
Contatti :

Centre de Conseils : Sig. Jozef HOSMAJ : rpicpb@nextra.sk
UNSS : Sig.ra Timea HOKOVA : hokova@unss.sk

La sperimentazione in Italia
I partner italiani sperano di sperimentare due vie distinte per l’animazione.
IRIFOR proporrà la formazione di 4 moduli attraverso la piattaforma di formazione a distanza e la creazione
di una classe virtuale che offre possibilità di scambio tra gli stagisti e i formatori.
La piattaforma è accessibile all’indirizzo seguente: : www.uic.coruscall.com
TECFOR propone quattro moduli comuni ai due meditatori per una durata di 40 ore, e seguito da un’attività
di coaching di 8 ore, differenziando i due mediatori.
Un gruppo di lavoro, composto dai futuri intervenienti è stato costituito: due esperti della politica attiva del
lavoro della provincia di Torino, un esperto dell’unione italiana ciechi della sezione di Torino, un esperto
giurista, 2 rappresentanti delle risorse umane di due imprese membri del consorzio di TECFOR, e un esperto
di formazione. La sperimentazione inizierà all’inizio di febbraio 2010 e sarà concentrata nel periodo di un
mese.
Contacts :

IRIFOR : Sig. Orlando PALADINO : segretario.generale.irifor@gmail.com
TECFOR : Sig.na Federica ZARDO : federica.zardo@sogesnetwork.eu
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La sperimentazione in Francia
I partners francesi hanno collaborato alla costruzione di quattro moduli comuni.
L’approccio pedagogico è attualmente diverso tra le due strutture.
L’associazione Paul Guinot fa una proposta di formazione quattro giorni, la sperimentazione è prevista per la
fine di marzo (ultimi due giorni) per le due sessioni.
L’animazione costituirà grande parte dell’intervento dell’esperto, dei salariati delle strutture presentate
(AGEFIHP, FIPHFP, …) o dei salariati non vedenti.
FAF, che desidera soprattutto concentrarsi sulle piccole e medie strutture, propone una formazione di un
giorno al mese per cinque mesi.
L’animazione si concentrerà soprattutto sulla partecipazione attiva degli stagisti affinchè questi facciano
completamente proprie le informazioni ricevute e siano in grado di metterle in pratica nelle strutture presso le
quali saranno impiegati. L’implementazione avrà luogo tra febbraio e maggio 2010.
Contatti :

Association Paul Guinot : Sig.ra Marcela ROJAS : mrojas@guinot.asso.fr
FAF : Sig.ra Céline CHABOT : c.chabot@faf.asso.fr

Il calendario di lavoro 2010
I moduli saranno realizzati tra febbraio e maggio 2010.
Questi sono in totale 10 sessioni sono già state programmate.
- 6 missioni in Francia,
- 2 sessioni in Italia,
- 2 sessioni in Slovacchia.
Speriamo così di fornire nuove competenze a 80 persone, il che non potrà che costituire che un beneficio in
termini di cambiamento di mentalità, e promuovere l’accesso o il mantenimento all’impiego delle persone
deficienti visuali.
Lavoriamo fino ad oggi alle modalità di valutazione delle sessioni, sia dei formati che dei formatori, essendo la
finalità di queste sperimentazioni permettere la validazione di questi moduli formativi.
Il prossimo incontro si terrà a Roma il 20 e 21 maggio e avrà come obiettivo capitalizzare i risultati delle
sperimentazioni realizzate, e preparare il seminario finale che si terrà a Parigi a settembre 2010.
Questo seminario sarà l’occasione per presentare e diffondere l’insieme dei risultati di progetto.
Saranno invitati l’insieme delle persone che hanno partecipato al progetto o alla formazione, i rappresentanti
delle associazioni che fanno parte dell’Unione Europea dei Ciechi, al fine di diffondere il più possibile i nostri
lavori.
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