
L’ambito lavorativo rappresenta un’area di realizzazione fondamentale sia per la propria identità 
personale, sia per la gestione della dimensione familiare e sociale. 
La sfida per le istituzioni e le organizzazioni è quella di condividere piani concreti che 
incoraggino e garantiscano il diritto al lavoro e a una reale inclusione anche alle persone con 
fragilità psichica.
Il webinar, organizzato da Abilitiamo la Disabilità durante la settimana dedicata alla Salute 
Mentale, offrirà un momento di confronto e dialogo importante per l’evoluzione di alcune 
concrete pratiche di inclusione, portando il suo contributo nel
sensibilizzare la società sui temi della salute mentale e nel sostenere la lotta al pregiudizio verso 
chi soffre di disagio psichico.

BEST PRACTICE AZIENDALI
IL VALORE DELLA FRAGILITA’ PSICHICA: 

LA SFIDA DELL’INCLUSIONE LAVORATIVA 

WEBINAR GIOVEDI’ 8 OTTOBRE

DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 17:30

PER ISCRIZIONI QUI

info: aidplombardia@aidp.it

«Abilitiamo la 
disabilità» è il tavolo 
di lavoro che vede 
convergere le 
imprese, le 
istituzioni e le 
organizzazioni no-
profit in un 
confronto 
costruttivo, volto a 
promuovere la 
cultura 
dell’inclusione e 
abilitare un processo 
di trasformazione del 
modo di intendere la 
disabilità.
Un’occasione di 
crescita e di 
costruzione di valore 
condiviso, con la 
sfida e l’ambizione di 
trovare un punto di 
incontro tra l’obbligo 
di assunzione, il 
valore sociale 
dell’inclusione delle 
persone con 
disabilità e le 
esigenze delle 
aziende 

AGENDA

16:00 Apertura dei lavori a cura di Camillo Caputo, Psicologo Psicoterapeuta
16:05 Saluti istituzionali a cura di Gabriele Rabaiotti, Assessore Politiche sociali e abitative 
Comune di Milano
Moderazione a cura di Elisabetta Dallavalle, AIDP Lombardia
16:15 "Integralavoro: un modello di connessione tra servizi e aziende" a cura di Paola Rubelli, 
Referente Integralavoro ASST Fatebenefratelli Sacco
16:30: “Job Stations: una soluzione concreta per l’inclusione lavorativa”: a cura di Aldo Pozzoli, 
Senior Manager Accenture
16:45: “La valorizzazione delle persone in ATM”: a cura di Alissia Pistarà, Psicologa Welfare ATM
17:05: Question and answer
Chiusura dei lavori a cura di Camillo Caputo

A cura di

SETTIMANA DELLA SALUTE MENTALE

https://www.aidp.it/registrazioni/registrati-evento.php?evento=abilitiamo-la-disabilita-1.php
mailto:aidplombardia@aidp.it

