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Ricadute positive per tutti i 
dipendenti, aumento della 
brand awareness e delle 

performance economiche del- 
l’azienda, ambienti di lavoro 

INSIEME È MEGLIO!  

ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

“I talenti per l’inclusione lavorativa di successo” 
è il titolo dell’incontro organizzato a Brescia  
da Manageritalia Lombardia insieme a Big 
Bang Cooperativa Sociale Onlus. Un evento  
per sottolineare una volta di più come 
l’inclusione lavorativa di persone con disabilità, 
intellettiva in questo caso, sia un valore aggiunto 
decisivo anche per la competitività  d’impresa

più aperti ai cambiamenti e più 
resilienti, risorse umane più mo-
tivate, attrazione di giovani ta-
lenti, meno assenteismo, miglio-
re distribuzione dei ruoli e svi-
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già sensibile, essendo sponsor 
di una squadra di calcio di ra-
gazzi con sindrome di Down.

Benefici per tutti
L’iniziativa di Feralpi Siderurgi-
ca va a conferma del fatto che 
avere personale con disabilità 
produca un impatto positivo an-
che sulle capacità manageriali, 
oltre che su tutti i dipendenti. 
Così afferma l’88% dei mana-
ger italiani, secondo una recen-
te ricerca di AstraRicerche per 
Manageritalia, che sostiene che 
ciò porterebbe i dirigenti a or-
ganizzare le attività in maniera 
più efficiente, a semplificare i 
processi e a valutare meglio le 
persone. La stessa ricerca evi-
denzia che per i due terzi dei 
manager (65,2%), le imprese 
con dipendenti disabili hanno 
organizzazioni di lavoro più ef-
ficienti e innovative, processi più 
semplici, luoghi di lavoro più 
razionali. 
Le ricadute di questa inclusione, 
dicono, hanno effetti positivi su 
tutti i lavoratori, sul rafforza-

luppo di nuove forme organiz-
zative. 
Sono solo alcuni dei vantaggi 
competitivi riscontrati dalle 
aziende, sempre più numerose, 
che si aprono al disability mana-
gement e, più in generale, al 
diversity management. Di que-
sto e nello specifico di inclusione 
lavorativa di persone con disa-
bilità intellettiva si è parlato il 
22 febbraio scorso all’incontro 
“I talenti per l’inclusione lavora-
tiva di successo” all’auditorium 
di San Barnaba, a Brescia. Un 
convegno voluto da Manageri-
talia Lombardia – delegazione 
di Brescia per portare all’atten-
zione dei manager e delle 
aziende del territorio l’impor-
tanza e l’arricchimento derivan-
te dall’inclusione lavorativa di 
persone con sindrome di Down 
attraverso l’esperienza formati-
va di Big Bang Cooperativa So-
ciale Onlus. 
Questa realtà bresciana tramite 
il suo progetto 21Grammi®, un 
bar ristorante a tutti gli effetti, si 
propone di accompagnare lavo-

ratori disabili verso un posto di 
lavoro stabile nelle aziende del 
territorio.  

Storie di inclusione  
di successo
Abbiamo ascoltato l’esperienza 
di Alessandro Amato, che dopo 
la formazione in 21Grammi®, è 
stato assunto in Farmacia Boldi-
ni (Borgosatollo, Bs). Ma anche 
tante altre storie di inclusione di 
successo come quella praticata 
da Ikea, che ha anch’essa inse-
rito un lavoratore con sindrome 
di Down; del progetto Legàmi, 
che mette in connessione un en-
te pubblico, la Comunità monta-
na del Sebino, la cooperativa 
sociale Futura e aziende priva-
te, tra cui l’Agriturismo Dosso 
Badino dove hanno lavorato 13 
disabili; e infine abbiamo ascol-
tato l’esperienza di Feralpi Si-
derurgica che ha coinvolto 15 
dei suoi manager in un coaching 
cooking al ristorante 21Gram-
mi® con lo scopo di accelerare 
il processo di inclusione, nono-
stante il tema veda l’azienda 
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mento di una cultura di gestione 
e valorizzazione delle diversità 
e sulla competitività aziendale.

Manageritalia c’è!
«Il percorso per la “non discrimi-
nazione” è ancora lungo» dice 
Roberto Beccari, presidente Ma-
nageritalia Lombardia «ma per 
fortuna molta strada è già stata 
fatta. Come evidenzia la nostra 
indagine, la consapevolezza dei 
manager sul valore aggiunto da-
to dalla disabilità, come più in 
generale dalle diversità, per le 
imprese è ormai totale. 
Manageritalia si impegna da 
sempre su questo fronte per fa-
vorire lo sviluppo del primo pre-
supposto per l’inserimento di 
questo valore: il cambio cultura-
le e gestionale delle imprese. La 
sensibilità alle differenze da so-
la non basta a creare questa 
evoluzione. Occorre l’applica-
zione di un approccio manage-
riale che consenta di identifica-
re e realizzare cambiamenti 
organizzativi e di processo che 
generino un clima di fiducia, di 
accettazione, di accoglienza e 
di apprezzamento».

R

I social di 

Manageritalia è online con 
pagine corporate su Linkedin,  
Facebook e Twitter. Manageri-
talia Lombardia è presente con 
una pagina Linkedin e tutte le 
restanti Associazioni con una 
pagina Facebook. Seguiteci e 
seguite la vostra Associazione 
diventando follower della pagi-
na e commentando i singoli post!




