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Award 2018Award 2018

Alessandria: Alessandria: 
dove la dove la 

disabilità disabilità 
incontra la incontra la 

professionalitàprofessionalità



  



  

Agenda Digitale: SmartCity CitizenshipAgenda Digitale: SmartCity Citizenship

Corsi di educazione digitale per un uso consapevole del WebCorsi di educazione digitale per un uso consapevole del Web



  

AbilitandoAbilitando

La tecnologia al servizio della disabilitàLa tecnologia al servizio della disabilità



  

Progetto CittadellaProgetto Cittadella

Accessibilità Culturale e FisicaAccessibilità Culturale e Fisica

Inclusione Sociale e LavorativaInclusione Sociale e Lavorativa



  

I Percorsi del BenessereI Percorsi del Benessere

Il progetto è a cura 
dei volontari del 

Servizio Civile 
Nazionale, impiegati 

presso il Disability 
Manager di 

Alessandria. I “Percorsi del Benessere” vogliono coinvolgere la popolazione alessandrina in 
attività culturali e naturalistiche rivolte a tutti, favorendo l'integrazione di diverse 

generazioni e personalità.



  

PranzInsiemePranzInsieme

Corso di cucina per ragazzi over 18 con disturbi cognitiviCorso di cucina per ragazzi over 18 con disturbi cognitivi



  

Formazione ProfessionaleFormazione Professionale

AD ALESSANDRIA SI FORMERANNO GLI ESPERTI AD ALESSANDRIA SI FORMERANNO GLI ESPERTI 
IN DISABILITY MANAGEMENTIN DISABILITY MANAGEMENT

Siglato il protocollo d’intesa tra UPO, ASO e SI.DI.MA. Siglato il protocollo d’intesa tra UPO, ASO e SI.DI.MA. 
I corsi di terranno al DiGSPES da fine 2017I corsi di terranno al DiGSPES da fine 2017

Il corso formerà nuove figure professionali che entro pochi Il corso formerà nuove figure professionali che entro pochi 
anni dovranno essere obbligatoriamente inserite nelle anni dovranno essere obbligatoriamente inserite nelle 

amministrazioni pubbliche e sanitarie, e rappresenta, altresì, un amministrazioni pubbliche e sanitarie, e rappresenta, altresì, un 
valido sostegno per chi collabora già con i Disability Manager e valido sostegno per chi collabora già con i Disability Manager e 

per chi vuole aggiornarsi e confrontarsi per migliorare le per chi vuole aggiornarsi e confrontarsi per migliorare le 
proprie competenze.proprie competenze.



  

Chi è il Disability Manager?Chi è il Disability Manager?
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