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Buone prassi contro
le discriminazioni
nel mondo del lavoro:
sguardi tra Italia ed Europa

LABdi è un laboratorio nato
dalla collaborazione tra l’Assessorato
Scuola, formazione professionale,
università, lavoro della Regione

LABdi - Laboratorio su forme della
discriminazione, istituzioni e azioni positive seconda edizione: riflessioni conclusive

Emilia-Romagna e il Dipartimento
di Scienze giuridiche dell’Università
di Modena e Reggio Emilia,

La Tavola rotonda, a conclusione della seconda edizione di

con l’obbiettivo di affrontare,

LABdi dedicata alle discriminazioni verso le persone con disabilità

da differenti punti di vista e in diversi

e verso i migranti nel contesto del mondo del lavoro, ha l’obiettivo

contesti, il tema della discriminazione.
Nella sua seconda edizione,
il Laboratorio ha visto aggiungersi

di presentare alcuni esempi europei di buone prassi di contrasto
alle discriminazioni.

fra i promotori Italia Lavoro,
che con il Progetto PON
“Azione di Sistema Welfare to Work

Questo incontro è l’ultimo di un percorso di riflessione che si è

per le politiche di re-impiego”

sviluppato nel corso del 2010, attraverso la Giornata d’apertura

sostiene, in un progetto congiunto

“Ambiti e forme della discriminazione: approcci teorici, casi

con la Regione, l’inserimento
lavorativo delle persone
in condizione di disagio.

www.labdi.it
Un ringraziamento particolare
va alla Scuola superiore
di Lingue moderne per interpreti
e traduttori che ha permesso
la realizzazione di questo
evento mettendo a disposizione
studenti e insegnanti per il
servizio di traduzione simultanea.

concreti e politiche pubbliche di contrasto” a Bologna, il seminario
tematico “Individuare lo stigma e contrastare le discriminazioni:
il ruolo delle istituzioni e l’integrazione tra servizi” a Modena,
Reggio Emilia e Forlì, e un laboratorio di approfondimento
dedicato all’analisi della casistica e rivolto agli operatori, realizzato
in tutte le province della Regione.

tracce.com

Ore 10.00

Presiede e coordina
Paola Cicognani

Responsabile del Servizio Lavoro della Regione Emilia-Romagna

Ore 10.15

Saluti
Rafael Lozano Miralles

Preside della Scuola superiore Lingue moderne per interpreti e traduttori, Università di Bologna

Roberto Balzani

Sindaco di Forlì

Ore 10.45

Intervento
Angelo Irano

Responsabile nazionale Area Welfare to Work

Presentazione delle buone prassi
Christina Bötel

Responsabile del Network management e del coordinamento
del Programma ALBuM - Comune di Hannover (Germania)

La mediazione nel mercato del lavoro
per l’integrazione lavorativa degli immigrati
Stefania Mieti

Responsabile del Settore Formazione, lavoro e istruzione della Provincia di Ravenna

Massimo Caroli

Direttore del Consorzio Fare Comunità - Ravenna

L’esperienza del Sostegno integrato all’inserimento lavorativo (SIIL)

Ore 12.00

Dibattito

Ore 12.30

Intervento
Monica Donini

Presidente della Commissione assembleare Politiche per la salute e politiche sociali
della Regione Emilia-Romagna

Ore 13.00-14.00

Pranzo a buffet

Ore 14.00

Presiede e coordina
Gianfrancesco Zanetti

Responsabile scientifico LABDI, docente di Filosofia del Diritto,
Università di Modena e Reggio Emilia

Presentazione delle buone prassi
Luciana Borellini

Responsabile del Servizio Politiche del lavoro della Provincia di Modena

Strumenti a sostegno dell’inserimento lavorativo
delle persone con disabilità
Mikael Andersson

Responsabile del Programma KRAMI - Comune di Malmö (Svezia)

KRAMI, una cooperazione interistituzionale per il reinserimento
nel mercato del lavoro di ex detenuti

Ore 15.00
Per informazioni:

Regione Emilia-Romagna
Assessorato Scuola,
formazione professionale,
lavoro, università
Tel. 051 5273503 - 3883
labdi@regione.emilia-romagna.it
www.labdi.it

Dibattito

Ore 15.30

Intervento
Giuseppe Eugenio Pagani

Presidente della Commissione assembleare Turismo, cultura, scuola, formazione,
lavoro, sport della Regione Emilia-Romagna

Ore 16.00

Chiusura dei lavori

