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• Un gruppo di lavoro molto partecipato 

• 4 ore e mezzo di dibattito con 27 interventi 

• Passione, esperienza e competenza 
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Alcune brevi premesse: 

 

• Il lavoro è da sempre elemento centrale nella vita dell'uomo e ancor più in questa 
fase densa di criticità  

• Il rilancio dell'occupazione è al centro dell'azione del Governo 

• I numeri relativi al collocamento al lavoro delle persone con disabilità sono 
impietosi 
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• È emersa una sostanziale condivisione del Programma di azione biennale con 
alcuni ulteriori suggerimenti: 

• Aggiornamento delle sanzioni 

• Maggiori controlli 

• Tetto alla durata delle convenzioni 

• Mantenimento degli obblighi per le pubbliche amministrazioni in soprannumero 

• Maggiori incentivi per le aziende al di sotto della quota d'obbligo 

• Coinvolgimento e sensibilizzazione delle aziende 
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• Forte la richiesta che dal Programma di azione biennale scaturisca un vero 
progetto esecutivo con tempi certi 

 

• Altrettanto forte la richiesta che si cominci a dare attuazione ad alcune sue parti 
già all'indomani della Conferenza 
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Le questioni più urgenti 

 

 

• Non contenuta nel programma, ma legata alla contingenza attuale, quella relativa 
alla previsione che gli incentivi previsti dal decreto legge "lavoro" per gli under 29, 
siano riconosciuti anche nel caso di assunzione di lavoratori con disabilità  
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Le priorità rispetto ai contenuti del Programma d'azione: 

 

• rifinanziamento del fondo nazionale per la legge 68/99, anche con l'obiettivo di 
una revisione dei criteri di utilizzo e di ripartizione; 

 

• verifica sullo stato di attuazione dell'art. 9 del decreto legge 138/2011 
(compensazioni territoriali); 
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• attivazione degli strumenti del telelavoro, del part time e del lavoro flessibile, con 
anche un sostegno ai progetti di autoimprenditorialità; 

 

• aggiornamento della normativa sugli esoneri; 

 

• affrontare il tema relativo alle donne con disabilità; 

 

• coinvolgimento dell'INAIL nella rete del collocamento mirato; 

 

• raccordare politiche attive del lavoro e formazione professionale, potenziando le 
risorse disponibili per le persone con disabilità e specializzando gli interventi 
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• Piccoli passi, ma grandi segnali di volontà e concretezza 


