FINALITA’ DEL CONVEGNO
L’11 ottobre si celebrerà in tutta Italia la giornata
Nazionale della persona con sindrome di Down che
avrà come tema quello del lavoro.
La Giornata Nazionale viene organizzata dal
CoorDown, il Coordinamento Nazionale delle
Associazioni che in Italia operano a favore delle
persone con sindrome di Down.
Il convegno, quindi, è tra le iniziative che la Sezione
di Lecce dell’A.I.P.D. ha organizzato e si propone di
sollecitare una maggiore attenzione all’inserimento
lavorativo della persona con disabilità intellettiva
affrontando i seguenti argomenti:
- il ruolo delle Istituzioni preposte in merito al
collocamento mirato al lavoro di cui alla legge 68/99,
affinché anche le persone con disabilità intellettiva
possano realizzarsi e continuare ad avere una vita
di relazione integrata;
- il ruolo della Scuola nella formazione degli alunni
disabili, con particolare riferimento alla sindrome
di Down, e la necessità di pensare a percorsi per
potenziare e valorizzare le abilità in funzione anche
di una possibile attività lavorativa, nonché
l’attivazione di percorsi misti scuola-lavoro;
- l’impegno della Associazione Italiana Persone
Down ad accompagnare le persone con sindrome
di Down in un percorso metodologicamente idoneo
a favorire lo sviluppo delle loro potenzialità, capacità
e autonomie per agevolarne l’ inserimento lavorativo;
- le esperienze di lavoro da parte dei vari attori:
Aziende e Lavoratori.

PROGRAMMA
Ore 16 - Inizio Lavori
Saluti
M. Teresa Calignano
Presidente A.I.P.D. Sezione di Lecce
Antonio Gabellone
Presidente Provincia di Lecce
Antonio Vaglio
Sindaco di Nardò
Carlo Falangone
Assessore Politiche Sociali - Comune di Nardò
Testimonianze
Daniele Buccarella
Gianni Tafuro
Serena Rainò
Interventi
M. Teresa Calignano
Presidente A.I.P.D. Sezione di Lecce
Donato Ingrosso
Dirigente Scolastico I.I.S.S “N. Moccia” - Nardò
Luigi Taurino
Responsabile Centro per l’Impiego - Nardò
Francesco Farì
Responsabile Riabilitazione ASL LE
Amico Francesco
Responsabile Ufficio Infermieri
Ospedale di Gallipoli
Stefania Chiffi
Supermercato GS Nardò
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SEZIONE DI LECCE
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Nella prossima dichiarazione dei redditi
donaci il tuo

5 x 1000.

Questo contributo si aggiunge a
quello dell'8 x 1000 e non ti costa nulla.
Il nostro codice fiscale da indicare è

C.F. 91009920751
Grazie per il tuo aiuto!

Con il Patrocinio di:
Provincia
di

Lecce

Comune
di

Nardò

La S.V. è invitata a partecipare al

CONVEGNO

“Disabilità intellettiva
e
mondo del lavoro”

Conto corrente postale n. 39784962
Banca Carime Nardò - Codice IBAN
IT57 C030 6779 8200 0000 0060 574

Aderisce al:

Giovedì, 8 Ottobre 2009
Orario: 16.00 - 20.00
Nardò - Chiostro dei Carmelitani

