Lavorare insieme
a persone con disabilità intellettive
Presentazione
Questo opuscolo è stato scritto
in linguaggio facile da leggere

Questo simbolo dice che
le cose scritte
in questo opuscolo
sono facili da leggere
Questa guida è stata scritta
usando il materiale
pubblicato da Inclusion Europe
in collaborazione con Anffas Onlus.
Inclusion Europe
è una grande associazione europea
di persone con disabilità intellettive
che lavora in Belgio.
Anffas fa parte
di questa grande associazione europea.
Gli opuscoli pubblicati
si basano sui risultati del progetto
“Pathways 2 - Percorsi di educazione permanente per persone con disabilità
intellettiva” (2011-2013)
finanziato con il sostegno della Commissione europea.
Si possono scaricare andando sul sito:
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www.life-long-learning.eu
Le organizzazioni coinvolte nel progetto sono state:
 Inclusion Europe (Belgio)
 Anffas (Italia)
 Udruga za samozastupanje (Croazia),
 EVPIT (Estonia)
 Rūpju Bērns (Lettonia)
 SPMP ČR - Inclusion Czech Republic (Repubblica Ceca)
 ZPMPvSR (Repubblica Slovacca)
 Zveza Sožitje (Slovenia),
 FEAPS Confederación (Spagna)
 ÉFOÉSZ (Ungheria)

Anffas Massa Carrara
ha scritto questo documento
per un progetto che si chiama
Lavoro in corso…
A questo progetto partecipano
persone adulte con disabilità
e persone adulte con problemi psichiatrici.
Il progetto serve a creare
corsi di formazione
per queste persone
e a trovare un lavoro per loro.
Le persone con disabilità
che partecipano
a questo progetto
sono state scelte
da un gruppo di professionisti
che hanno valutato
le capacità e la voglia di imparare
di queste persone.
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In base ai loro desideri,
i professionisti hanno cercato
di trovare un lavoro adatto
alle persone con disabilità
e un’azienda dove farle lavorare.
Le persone con disabilità
e con problematiche psichiatriche
possono avere più difficoltà di altre persone
a capire le cose e imparare nuove cose.
Ecco perché è importante per loro
ricevere informazioni
chiare e facili da capire.
In questo documento
sono scritte alcune indicazioni
per aiutare i colleghi delle aziende
che ospitano i partecipanti al progetto.
Chi sono i partecipanti
Le persone con disabilità
possono avere difficoltà a muoversi,
oppure no
possono avere molta difficoltà a capire le informazioni
oppure una difficoltà lieve.
È importante conoscere la persona
oltre la disabilità.
Le persone con difficoltà psichiatriche
inserite in questo progetto
possono avere molta difficoltà
a capire le informazioni
oppure una difficoltà lieve.
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Alcune persone
possono avere difficoltà
in posti non conosciuti
e con persone nuove.
Alcune persone possono avere avuto
un momento difficile nella vita
e cercano un modo per ricominciare.
Per le persone che partecipano a questo progetto
è importante lavorare
perché significa
avere un ruolo nella società
capire quello che sanno fare
e quello che possono fare.

Come lavorare insieme
Alcuni consigli per i colleghi
Lavorare con un nuovo collega
è sempre una novità.
Serve tempo per conoscersi
e capire come lavorare insieme.
I partecipanti al progetto
sono accompagnati al lavoro
da un tutor che li conosce
e che può aiutare i colleghi.
Un collega può diventare
una persona a cui chiedere consigli
e può insegnare molte cose
alla persona appena arrivata
nell’azienda.
È utile insegnare il lavoro
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con pazienza
e con molti esempi pratici.
Può essere utile fare pause
tra un’attività e l’altra.
È importante
incoraggiare i nuovi arrivati
ed essere sempre positivi.
È importante ricordare
che il lavoro deve essere reale,
dignitoso
e adeguato alla persona.
Se una persona nuova
ha un comportamento particolare,
può significare
che forse si sente a disagio.
Se c’è un comportamento particolare
è importante cercare di capire
cosa vuol dire.
È bene ricordare
che in caso di difficoltà
o problemi di comunicazione
si può chiedere aiuto al tutor.
È importante sapere
che le persone che fanno un tirocinio
possono avere difficoltà a concentrarsi
per un lungo periodo di tempo
o possono stancarsi più facilmente
durante il lavoro.
È necessario quindi
organizzare bene i tempi del lavoro
le attività da fare.
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Il responsabile dell’azienda e il tutor
possono aiutare a superare
queste difficoltà.
L’azienda collabora con i partner del progetto.
Il responsabile principale del progetto
è l’azienda Sanitaria Locale (ASL)
È stato firmato un accordo
tra azienda che ospita chi fa il tirocinio
e la ASL.
Nell’accordo sono scritti i doveri
e le modalità di lavoro
per azienda
e per i partecipanti al progetto.
È possibile scaricare il materiale
per approfondire questo argomento
sul sito internet www.life-long-learning.eu
Per avere informazioni
è possibile contattare
Chiara Canali che lavora
in Anffas Massa Carrara
chiamando al numero 0585841444
o scrivendo una e-mail
all’indirizzo chiaracanali@anffasms.it
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