
Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità

Persone con disabilità e lavoro (Gruppo 8) 

Accomodamenti ragionevoli nell’ambiente di lavoro

Webinar - Approfondimenti ed esperienze a confronto

Obiettivi e percorso dell’iniziativa

o Elaborazione di un documento di “proposta di raccomandazioni” redatto dal Gruppo 8
o Un webinar di approfondimento e studio per la raccolta di contributi di esperti, basati su fatti 

oggettivi (es. normativa) o esperienze in corso
o La raccolta dei pareri (con interventi e/o testi scritti) degli stakeholders: i membri del gruppo 8, i 

coordinatori altri gruppi interessati e i membri del CTS dell’OND
o La riorganizzazione e coordinamento della documentazione raccolta (elaborazione di un 

documento, atti del webinar, pareri degli stakeholders) in seno al gruppo 8, che ne verbalizza l’esito
e lo invia formalmente al CTS, chiedendo che sia esaminato nel primo incontro utile al fine di 
approvarla come proposta di indirizzo al legislatore

o La proposta di inserimento della validazione della documentazione e proposta nell’OdG dell’OND e 
come contenuto della Conferenza Nazionale 

Quali particolari attenzioni

o Ascoltare la voce delle persone con disabilità
o Presentare il quadro normativo internazionale e nazionale, con i risvolti giurisprudenziali attuali
o Presentare le esperienze realizzate, in campo internazionale e nazionale
o Confrontare i pareri dei membri dell’OND nel “tavolo di discussione”, in merito alle diverse 

raccomandazioni anche alla luce delle esperienze presentate
o Consegnare l’esito della discussione al CTS mediante una proposta di raccomandazioni “in tema di 

accomodamenti ragionevoli” e, successivamente, alla Plenaria OND, perché si formulino indirizzi al 
legislatore 

Data: 

14 settembre 2021 

I PARTE

ore 10 – 12

Gli accomodamenti ragionevoli nell’ordinamento e nella giurisprudenza

10,00 - Elena Rendina co-coordinatore del gruppo 8 dell’OND (Lavoro e occupazione)

Apertura e coordinamento dei lavori “obiettivi, sintesi del percorso e finalità”



 Antonio Caponetto – responsabile dell’ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Giampiero Griffo - coordinatore del Comitato tecnico-scientifico l’Osservatorio Nazionale sulla condizione 
delle persone con disabilità

10,30 Nina Daita “Dall’inserimento mirato all’accomodamento ragionevole”

INQUADRAMENTO GIURIDICO 

10,45 Maria Cristina Cimaglia “La definizione di AR nella Convenzione ONU e nella Direttiva 2000/78/CE 
del Consiglio del 27 novembre 2000, nel quadro della Strategia Europea EU 2021-2030”

IL RECEPIMENTO IN ITALIA E GLI INTERVENTI DELLA GIURISPRUDENZA

E IL RECEPIMENTO NELL’UNIONE EUROPEA

“Giurisprudenza fino alla Sentenza Cassazione 6497/2021 9 marzo”

11,00 Olivia Bonardi,

11,15 Silvia Ciucciovino,

11,30 Delia Ferri,

11,45 Pietro Lambertucci

12,00  Elena Rendina chiusura dei lavori della prima parte e sintesi delle attività.



II PARTE

14 settembre 2021 

ore 14,30– 18,00

Gli Accomodamenti Ragionevoli, Esperienze a confronto

14,30 Alberto Fedeli co-coordinatore del gruppo 8 dell’OND 

Voce alle persone con disabilità, esperienze di lavoro e Accomodamenti Ragionevoli video dal progetto 
Joblab Fish e Progetti INAIL 

Storia di Daniele

Storia di Alfonso

Storia di Randa

15,00 -Silvia Stefanovichj adeguamenti ragionevoli, il ventaglio delle possibili attuazioni

-Fabio Pontrandolfi adeguamenti ragionevoli dal punto di vista dei datori di lavoro

Il percorso dell’Osservatorio sugli accomodamenti ragionevoli

15,20 Sintesi dei lavori dei gruppi di lavoro 1, 2,3,4, 5,6,7, 8,9, 10, 11, 12, 13 dell’OND breve relazione sui 
lavori in riferimento agli accomodamenti ragionevoli

-Gabriele Gamberi buone prassi di accomodamenti ragionevoli gr8

LE ESPERIENZE DI AR NEL LUOGO DI LAVORO

ESPERIENZE INTERNAZIONALI

16,30 OIL – Jurgen Menze Global Business and Disability Network 

ESPERIENZE IN ITALIA

16,45 Osservatorio Aziendale Merk Serono spa Francesco Luchi

16,55 Osservatorio Aziendale Unicredit - Francesca Bonsi Magnoni

17,05 CSR Network -Maria Luisa Parmigiani

17,15 Rete dei centri ausili - Massimiliano Malavasi del Centro Regionale Ausili - RER



17,25 Inail - Margherita Caristi 

17,40 Francesca Giovani Regioni che hanno emesso bandi su AR o che vi abbiano dedicato espressa 
attenzione all’interno delle linee guida regionali in materia di Legge 68/99 - Coordinatore conferenza stato 
regionale lavoro –

18,00 Sintesi e prospettive : Giampiero Griffo

…

Modalità realizzativa:  

L’iniziativa sarà realizzata in modalità a distanza sulla piattaforma della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La registrazione sarà a disposizione per la pubblicazione tra i lavori. 

Percorso ipotizzato: si raccoglieranno gli atti (slides, testi inviati da ogni relatore, video accessibili) e 
saranno consegnati al CTS e poi plenaria OND per un incontro apposito. Tutto il materiale sarà a 
disposizione per essere pubblicato tra i lavori dell’Osservatorio.


