
Lo scopo del progetto europeo DESC  

       è quello di promuovere pari opportunità  

       di impiego e di assicurare percorsi  

        professionali di carriera ai giovani  

       con disabilità in Europa, così come  

        stabilito dall’articolo 27 della  

         Convenzione delle Nazioni Unite di  

         Dicembre 2006 (UN CRPD). 

DISABILITÀ 
EGUAGLIANZA 

SICUREZZA 
CARRIERA

P R O G E T T O  D E S C

Hotel 47 
via L. Petroselli 47 Roma 

18 novembre 2016 
ore 17.00

Settimana Europea per 
l’impiego delle 

persone con disabilità

LA GIORNATA ITALIANA



• Promozione della Settimana 
Europea per l’Impiego della 
D i s a b i l i t à ( E u r o p e a n 
Disability Employment Week - 
EDEW) . Lo sviluppo della 
EDEW è basato sulla esperienza 
francese dell’organizzazione della 
“Settimana per l’impiego delle 
persone con disabilità” (“Semaine 
pour l’emploi des personnes 
handicapées – SEPH”).   

AZIONI BASILARI
• Identificare modelli incoraggianti 

al fine di ottenere percorsi di 
carriera professionale. Produzione 
di una guida comprensiva di 
pratiche vincenti selezionate. 
Divulgazione della guida tra i 
servizi sociali e d’impiego in 
Europa, così come i partner della 
società civile. 

• Destinare l’accesso ai giovani con 
disabilità a servizi acquisenti 
percorsi di carriera professionale 
attraverso l’addestramento del 
personale. I partner del progetto 
proporranno brevi eventi di 
formazione ad operatori del campo, 
tramite sessioni di modelli di 
istruzione.

Al fine di celebrare la EDEW, ogni anno, 
saranno organizzati eventi nei paesi partner 
per: 

• Accrescere la consapevolezza nella 
società 

• Accrescere la consapevolezza nel mondo 
delle imprese 

• Favorire l’incontro tra impiegati e datori 
di lavoro 

L’evento di Roma, a cura dell’Associazione 
Scuola Viva onlus, si terrà il 18 Novembre 
2016 alle ore 17.00 presso l’Hotel 47 in Via 
Luigi Petroselli, 47 (Bocca della Verità). 

Questa manifestazione è a favore delle 
persone con disabilità e al loro inserimento 
nella società tramite la costruttiva azione 
possibile con il lavoro, realtà fondamentale 
per il rispetto e la dignità dell’uomo.  

Si ringrazia altresì l’Hotel 47 per aver messo a 
disposizione gli spazi  espositivi. 

EDEW - per il 2016 - ha ottenuto l'Alto 
Patronato del Presidente del Parlamento 
Europeo, Martin Schulz ed il Patronato del 
Presidente della Commissione Europea, Jean-
Claude Juncker 

La presentazione del progetto sarà preceduta 
da un saluto da parte delle Autorità presenti 
e dalla Presidente dell’Associazione Scuola 
Viva onlus, Serenella Pocek. 
Introduce il progetto Dr Fabrizio Fea, 
Direttore Sanitario dell’Associazione Scuola 
Viva onlus e coordinatore italiano del 
progetto. 

Partner europei del progetto DESC sono: 

L’Adapt - Francia - coordinatore europeo 
del progetto 
EASPD - Belgio 
EMPLEA - Spagna 
Scuola Viva onlus - Italia 


