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Nuovi alfabeti e sistemi tecnologici 
per l’integrazione lavorativa delle persone disabili

Saperi e tecnologie a disposizione del sistema regionale

Nell’ambito  delle  ultime  iniziative  comunitarie  finanziate  dal  Fondo  Sociale  e  dalla  Regione 
Emilia Romagna, Didacta Onlus, congiuntamente ad una ampia rete di partner e organizzazioni, 
ha realizzato una significativa gamma di modelli e strumenti tesi a promuovere l’integrazione 
lavorativa  delle  persone  disabili  attraverso  l’uso  delle  nuove  tecnologie  e  l’acquisizione  di 
competenze trasversali spendibili sul mercato del lavoro regionale. 

La  conclusione  del  Piano  Operativo  Regionale  2000-2006  richiede  il  consolidamento  delle 
attività fin qui realizzate e soprattutto la messa in opera di una piattaforma tecnologica in grado 
di offrire in maniera sistematica e organica, metodologie e oggetti didattici rivolti alle fasce di 
popolazione svantaggiata e alla variegata comunità degli operatori (formatori, docenti, facilitatori, 
accompagnatori,  ecc.) che opera nei contesti  dell’integrazione sociale, scolastica e lavorative 
delle persone disabili. 

Lo sviluppo della società dell’informazione e dell’economia della conoscenza costituiscono un 
perno essenziale delle politiche attive per il lavoro nella nostra regione e il divario digitale a cui 
sono esposte le persone disabili è ancora piuttosto consistente. 

L’attuazione della Strategia di Lisbona, la tutela delle pari opportunità e lo sviluppo della Rete 
Lepida e del welfare locale, costituiscono le premesse per la collocazione nel sistema regionale 
della piattaforma tecnologica  www.integrazioni.it:  aperta, accessibile,  costantemente fruibile e 
capace di durare nel tempo, con la finalità di favorire le future politiche di mainstreaming rivolte 
al nostro territorio, alle regioni italiane e ai paesi dell’Unione Europea nell’ambito dei programmi 
di cooperazione interregionale.

In questo contesto, Didacta Onlus propone una sperimentazione nella provincia di Ravenna per 
la  messa  a  punto  dei  modelli,  delle  soluzioni  e  dei  servizi  fin  qui  realizzati,  con  l’attivo 
coinvolgimento  delle  istituzioni  locali  e  delle  organizzazioni  dell’istruzione,  della  formazione 
professionale e della rete dei centri preposti all’inserimento lavorativo. Attraverso l’istituzione di 
una conferenza locale si vuole sensibilizzare la comunità degli attori chiave per la collocazione 
della piattaforma tecnologica nell’alveo delle risorse disponibili e frubili da parte della comunità 
locale che vuole partecipare a pieno titolo nella società dell’informazione. L’iniziativa comunitaria 
offre  l’opportunità  di  fruire  liberamente  di  un’offerta  formativa  (nell’ambito  delle  nuove 
professioni) alle persone disabili inserite nel sistema dell’istruzione e della formazione e di un 
dispositivo  tecnologico  (Content  Management  System),  collocato  all’interno  del  portale 
www.integrazioni.it,  in  grado  di  supportare  formatori  e  docenti  nella  produzione  di  unità 
didattiche on line fruibili anche da parte di persone disabili.

A tal proposito viene organizzato un seminario, in data 09/03/2007 a partire dalle 09,15 presso 
l’Istituto Alberghiero di Cervia (RA).

Programma del seminario a tergo =>
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Seminario e istituzione della 
Conferenza Locale

9 Marzo 2007
Istituto Alberghiero di Cervia 

Piazzale Artusi, 7 – Cervia (RA)

Programma dei lavori

ore 9:15 – Accoglienza

ore 9:30 – Saluti e apertura lavori
Angelo Silvio Lagani - Dirigente scolastico Istituto Alberghiero di 
Cervia
Coordina i lavori Giorgio Masotti – Istituto Alberghiero di Cervia

ore 9:45 - Presentazione del progetto e dell’azione di sistema
Gabriele Gamberi – Project leader

ore 10:00 - La società dell’informazione e le opportunità per le persone disabili: 
le prospettive nella nostra regione
Tullio Maccarrone – Presidente di Didacta Onlus

Ore 10:20 - I nuovi alfabeti e l’offerta formativa presente sul Portale 
www.integrazioni.it
Giuseppe Pellegrino – Responsabile dei progetti formativi

Ore 10:40 - Come realizzare unità didattiche on line per allievi disabili senza 
essere degli esperti in campo informatico
Andrea Ustillani – Progettista di contenuti digitali e formatore

Ore 11:00 - Intervento di Germano Savorani - Assessore alla Formazione 
Professionale, Mercato del lavoro, Servizi per l'impiego, Edilizia 
scolastica della Provincia di Ravenna

Ore 11:20 - Pausa lavori e coffee break 

Ore 11:45 - Approfondimenti e chiarimenti per usufruire dei servizi presenti sul 
Portale www.integrazioni.it

Ore 12:30 - Conclusioni e chiusura lavori
Silvia Ghetti - Dirigente Tecnico  Ufficio Scolastico Regionale 
Emilia Romagna.

Il seminario rientra nelle attività di disseminazione dei risultati relative al progetto:
“Consolidamento e completamento dei  modelli  e degli  strumenti,  basati  sull’uso 
delle  nuove tecnologie  della  comunicazione  e  informazione,  per  la  promozione 
dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel sistema del Welfare locale” Rif  
PA 398/2006/Rer.
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