
“IL LAVORO FA PER ME!” è il titolo che abbiamo voluto dare al Conve-
gno Nazionale, promosso dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipove-
denti con il supporto organizzativo e finanziario dell’I.Ri.Fo.R., dedicato 
alla disabilità visiva e alle azioni positive volte all’inclusione lavorativa, tra 
criticità di oggi e prospettive di domani.
“Il lavoro è luce che ritorna”, scriveva Paolo Bentivoglio, uno dei padri 
nobili dell’Unione. Il lavoro come diritto e come opportunità, è l’unica 
via da percorrere per una vera emancipazione civile e per una effettiva 
indipendenza personale delle persone con disabilità. Con questo 
grande appuntamento di Napoli, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipo-
vedenti vuole riportare al centro dell’attenzione il tema del Lavoro e 
dell’Occupazione e stimolare atteggiamenti socialmente responsabili, 
da parte delle organizzazioni e delle istituzioni pubbliche e private che 
operano in seno alla società civile, per la conquista di un vero sistema di 
welfare, volto a conferire ai ciechi e agli ipovedenti italiani la più comple-
ta dignità di persone e l’uguaglianza di cittadini tra i cittadini.
Al Convegno interverranno autorità parlamentari e di Governo, dirigenti 
e funzionari pubblici, tecnici e professionisti operatori del settore, auto-
revoli personalità del mondo datoriale e sindacale, esponenti delle 
grandi Federazioni Nazionali delle persone con disabilità, per confron-
tarsi sui nuovi modelli gestionali e sulle moderne modalità organizzative 
funzionali all’occupazione di persone non vedenti e ipovedenti, e più in 
generale con disabilità, per rendere meno difficoltosa una loro integra-
zione entro un sistema permeabile alla dinamicità del mondo del lavoro.

La partecipazione è aperta a tutti
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QUESTA INIZIATIVA È CONTRO IL “SISTEMA” DELLA CAMORRA

IL FUTURO INIZIA DAL LAVORO.
POLITICHE DI INCLUSIONE LAVORATIVA
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TRA CRITICITÀ DI OGGI E PROSPETTIVE DI DOMANI.
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