PASSEMPLOI
Newsletter n°5 – Luglio 2010
Il progetto Passerelle 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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Ritrovate tutte le informazioni relative al progetto sul sito web dedicato e accessibile in tre
lingue all’indirizzo: http://www.faf.asso.fr/passemploi
La riunione di Roma
La quinta riunione transnazionale dei partner del progetto PASSEMPLOI si è tenuta a Roma
(Italia) il 20 e 21 maggio 2010.
L’incontro ci ha permesso di tracciare i primi risultati della sperimentazione dei moduli
formativi condotta in Francia, Italia e Slovacchia, di organizzare il seminario finale che si terrà
il 24 e 25 settembre a Parigi e, infine, di analizzare le possibilità di sviluppo del progetto alla
sua conclusione dei 2 anni.
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La sperimentazione dei moduli in Francia

L’associazione Paul Guinot e la Federazione Ciechi e Portatori di Handicap di Francia hanno
sperimentato i 4 moduli formativi del progetto Passemploi da Febbraio a Maggio 2010.
Circa cinquanta stagiaires hanno partecipato alla formazione, proveniente da tutti Francia, in
particolare dalla Regione Ile de France, dalla Normandia e dall’Aquitania. Grazie innanzitutto
a loro per averci raggiunto a Parigi!
Il profilo dei partecipanti era eterogeneo: imprese pubbliche e private, personale medico,
addetti allo sportello dei Centri per l’Impiego, formatori, agenzie interinali …
I primi elementi permettono di trarre le seguenti considerazioni:
Alcuni moduli hanno suscitato maggiore interesse fra i partecipanti che avrebbero gradito
maggiori approfondimenti; paradossalmente, però, i partecipanti ritengono che la durata totale
del corso – prevista di 4 giorni – sia eccessivamente lunga.
L’incontro di profili professionali diversi è stato arricchente, gli scambi sono stati numerosi e
ciascuno ha portato con sé il proprio bagaglio di conoscenze, competenze ed esperienze
vissute.
Contatti :

FAF : Céline CHABOT : c.chabot@faf.asso.fr
Association Paul Guinot : Sylvie PENAULT : spenault@guinot.asso.fr
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La sperimentazione dei moduli in Italia
La formazione proposta in Italia si è svolta congiuntamente fra IRIFOR, TECFOR e
SOGES, attraverso una formula che ha alternato la formazioni in sala e la formazione a
distanza :
- Mercoledì 19 Maggio: formazione introduttiva al progetto e ai 4 moduli: descrizione
del progetto, presentazione della struttura dei moduli – dettaglio dei contenuti, risultati
attesi – tavola rotonda e scambi fra i partecipanti (imprese e attori dell’impiego) rispetto
al problema dell’ipovedenza e della cecità;
- Formazione a distanza:
o Modulo 1 (24 giugno et 12 luglio) 2 ore di formazione per ogni giornata alla
quale hanno partecipato due gruppi diversi per garantire la partecipazione di un
maggior numero di persone senza « sovraccaricare » la piattaforma informatica.
14 persone hanno seguito questo modulo (9 persone a Roma e 5 dalla Provincia
di Asti, tutti provenienti dai centri per l’impiego delle rispettive Province e
rappresentanti sia dei servizi di collocamento generale che di collocamento
mirato)
o Modulo 2 (1er e 15 luglio) 2 ore di formazione per ogni giornata alle quali hanno
partecipato due gruppi differenti.
o Modulo 3 (6 e 16 luglio) 2 ore di formazione per ogni giornata alla quale hanno
partecipato i due gruppi differenti.
o Modulo 4 (8 e 22 luglio) 2 ore di formazione per ogni giornata alla quale hanno
partecipato i due gruppi differenti.
- Formazione in aula presso gli uffici di Soges : martedì 13 luglio
o Modulo 3 (approfondimento di 4 ore): 5 partecipanti (4 partecipanti dei centri
per l’impiego della Provincia di Asti, servizio collocamento mirato, ed un
imprenditore.
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La sperimentazione dei moduli in Slovacchia
I due partner slovacchi hanno lavorato congiuntamente per costruire le due sessioni
formative.
Il corso di formazione per mediatori è stato strutturato in 5 moduli, ripartiti su 5 giorni :
- 1. Ruolo del mediatore interno e processo di assunzione
- 2. L’Handicap visivo
- 3. Problemi dell’impiego di ciechi e ipovedenti
- 4. Aspetti psicologici del lavoro di mediatore
- 5. Aspetti legislativi e reti territoriali
10 strutture (pubbliche e private) hanno partecipato alla formazione dei Mediatori interni
all’impresa, che si è sovolta all’interno di una stazione termale da marzo e maggio del 2010,
ciascuna sessione interrotta da una pausa di un mese.
9 persone e 3 strutture (pubbliche e private) hanno partecipato alla formazioni per Mediatori
esterni all’impresa (attori dell’impiego) che ha avuto luogo da metà aprile a metà maggio 2010.

Contatti :

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

La conferenza finale
La conferenza finale del progetto PASSEMPLOI, dal titolo « Cecità ed impiego : riuscire
insieme » sarà organizzata il 24 e 25 settembre 2010.
Il seminario si terrà venerdì 24 settembre all’Institut de la Vision, e il 25 settembre mattina
presso gli uffici della FAF.
La scelta delle sedi è altamente simbolica in quanto l’Institut de la Vision è un centro di ricerca
inaugurato nel dicembre del 2008 per condurre ricerche sulle malattie oculari e le soluzioni
palliative in grado di migliorare la vita quotidiana dei soggetti affetti da ipovedenza o cecità
totale.
Il centro collabora e si trova sotto la responsabilità giuridica dell’INSERM (Institut National
de la Santé et de la Recherche Médicale), e del CNRS (Centre National de Recherche
Scientifique), dell’Università Pierre et Marie Curie, l’ospedale “des quinze vingt” e della FAF.
Vi lavorano 180 ricercatori e 30 infermieri e medici specializzati.
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Seminario PASSEMPLOI
« Ipovedenza, cecità ed impiego: riuscire insieme »
24 settembre 2010
9h00

Registrazione dei partecipanti

9h30

Discorso di benvenuto
Vincent MICHEL (Presidente della FAF)
Mokrane BOUSSAID (Direttore EBU)

10h00

Le condizioni di accesso all’impiego dei ciechi ed ipovedenti « The hidden majority »
Presentazione da parte dell’EBU di uno studio condotto in Europa

10h30

Contesto del progetto PASSEMPLOI : le politiche di inserimento dei disabili
Francia / Italia / Slovacchia

11h00 Pausa
11h30 Risultati del progetto: presentazione + testimonianza
Presentazione generale : realizzazione / difficoltà riscontrate (15 minuti)
Italia (45 minuti)
12h30 Pranzo
14h00 Risultati del progetto : presentazione + testimonianza
Slovacchia (45 minuti) / Francia (45 minuti)
Domande (15 minuti)
15h45 Pausa
16h15 Quale futuro per i moduli formativi di PASSEMPLOI ?
Francia / Italia / Slovacchia
Seminario PASSEMPLOI
« Ipovedenza, cecità ed impiego: riuscire insieme
25 settembre 2010
8h30

Registrazione dei partecipanti

9h00

Tavola rotonda 1 : come gestire le relazioni umane per l’integrazione di un lavoratore cieco o
ipovedente ?

10h00

Tavola rotonda 2 : quale accesso alla formazione per i ciechi ed ipovedenti ?

11h00 Pausa
11h30

Tavola rotonda 3 : Creazione d’impresa

12h30 Fine della sessione
13h00 Fine del seminario
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