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" NON CHIEDERTI CHE
COSA PUOI FARE PER
NOI MA CHE COSA NOI
POSSIAMO FARE PER
TE”..."

SAPEVI CHE..?
-Molti datori di lavoro concordano che il morale del loro

Il progetto conta sulla collaborazione di 5 partner

staff aumenta quando sono al lavoro con persone

da altrettanti Paesi Europei, ciascuno con

portatrici di bisogni speciali.
- I dipendenti con disabilità dell'apprendimento

IL PROGETTO

CONSORTIUM

rimangono nella stessa azienda per un periodo più lungo

precedenti competenze nel settore e disposti a
migliorare la propria competenza di lavoro con
persone con bisogni speciali:

rispetto alla maggior parte degli altri dipendenti e si

- AFP Colline Astigiane dall'Italia (coordinatore del

Il Progetto mira a contrastare la dipendenza che le

assentano meno spesso dal lavoro. Ciò consente alle

progetto).

persone con bisogni speciali hanno dalla propria

aziende di risparmiare tempo e denaro.

- VHS Cham dalla Germania

famiglia.

- CECE dalla Spagna

Ciò avverrà promuovendo la cittadinanza attiva

- Il 77% del pubblico è propenso ad avere una idea

della popolazione SN attraverso l’acquisizione di

migliore delle aziende che per assumono persone

competenze spendibili nel mercato del lavoro.

disabili.

Il progetto sperimenta un metodo formativo nel
- È probabile che il tuo personale risponda meglio e sia

Per raggiungere questo obiettivo, le attività

più cooperativo se inserito in una squadra diversificata,

principali che il progetto ha sviluppato sono:

in particolare se gli viene offerta la possibilità di fare da

- Progettazione e sperimentazione di un percorso di

tutor o compagno di lavoro o di seguire la perfomance di

formazione basato sui risultati dell’ apprendimento

un collega SN.

creato su misura per le persone con bisogni speciali
- Progettazione e sperimentazione di un percorso

- Fornire pari opportunità a persone di ogni livello è la

formativo ECVET – friendly rivolto ai formatori

chiave dell’etica aziendale.

- Progettazione e messa in opera di una campagna di
-Identificazione

delle

condizioni

necessari

- Miglioramento dell'atmosfera aziendale: un

e

- Ammattiopisto Live dalla Finlandia

www.pacetraining.eu

settore della ristorazione e dei servizi alberghieri.

comunicazione strategica rivolta alle Aziende

- Briedriba Malpis Tautskola dalla Lettonia

orientamento comune verso l'inclusione di persone

sufficienti per replicare il modello Pacetraining al di

disabili aumenta il senso di appartenenza a un gruppo e

fuori del partenariato del progetto.

crea un reale miglioramento dei rapporti di lavoro.

