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Il Progetto
Informazioni Generali:
L’obiettivo principale del progetto è quello di aumentare

LA NEWSLETTER FORNISCE

l’autonomia delle persone con disabilità lieve attraverso il

INFORMAZIONI SULLE

supporto di percorsi di inserimento lavorativo nel mercato

ATTIVITA’ IN CORSO

del lavoro reale.
Gli obiettivi specifici del progetto sono quelli di:
§

SEGUICI !

favorire l’inserimento lavorativo di persone giovani
(sotto ai 30 anni) con lieve disabilità attraverso la
valorizzazione di buone pratiche di vari contesti
europei

§

@EUCAP.Erasmus

aumentare le competenze del job coach tramite la
creazione, la sperimentazione e la disseminazione,
a

livello

europeo,

di

uno

strumento

socio-

pedagogico specifico
§
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avviare un dialogo sostenibile con le imprese
(potenziali datori di lavoro) presenti nel territorio
locale di ogni partner, per definire percorsi comuni
per l’inserimento lavorativo

Perché EU.CAP ?
Il contesto :
Il mercato del lavoro, come ogni mercato, è caratterizzato
dalla competizione tra diversi attori. Ci sono però delle
persone che “naturalmente” svantaggiate a causa di una
condizione che li definisce come “non competitivi” di fronte
ad altri partecipanti. Se le regole del mercato non avessero
alcun tipo di freni o di misure correttive, queste persone
non potrebbero avere tante possibilità di trovare un lavoro,
e di conseguenza di avere una vita di scelte libere, decente
ed autonoma che un lavoro garantisce.
In Italia, come in numerosi paesi europei, esistono leggi
riguardanti il collocamento mirato per categorie protette
(persone con disabilità). Queste leggi obbligano le imprese
pubbliche e private di riservare una piccola parte dei posti
di lavoro disponibili a persone che, a causa di varie
difficoltà che affrontano, sono a rischio di esclusione dal
mercato del lavoro.
Ma leggi come queste non sono più sufficienti per
prevenire l’esclusione delle persone con disabilità dal
mercato del lavoro. Quale è la situazione a livello europeo?
Il progetto EU.CAP, analizzando le buone pratiche
esistenti, proverà a ricostruire lo stato dell’arte del contesto
europeo e di suggerire soluzioni basate sul profilo
professionale del “job coach” come figura-ponte tra la
persona e l’impresa, tra l’impresa e la persona.

Prodotti
Intellettuali
O1 Raccolta di Offerte formative e
Competenze : l’inserimento delle
persone con disabilità nel mercato del
lavoro tradizionale
O2 Stato dell’Arte dell’inserimento
lavorativo delle persone con disabilità
in Europa
O3 Sperimentazione ed
implementazione dello strumento
metodologico attraverso una
formazione specifica

Calendar
Il Profilo professionale del Job Coach
Un aspetto costante sul quale si concentrano le attività del
progetto è la figura chiave della figura professionale del
“job coach” (o “disability manager”), con il suo ruolo di
creare un ponte sostenibile tra le persone con disabilità e
le imprese.
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IL PARTENARIATO
EAD PARTNER

UNESSA - Belgio
www.unessa.be

Ass. CENTRO - Italia
www.associazionecentro.it

GEM - Francia
www.gemcorsica.com

Xano - Spagna
www.xano.es
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Commission.
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Responsible editor :
http://eucap.eu

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein
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