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Che cos’è il marchio Valueable? 
 Valueable è un marchio registrato presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà 

Intellettuale (EUIPO). 

 

Il marchio Valueable è un segno di riconoscimento che le imprese che includono le persone con 

disabilità intellettuali all'interno della propria forza lavoro. 

Valueable è una norma volontaria, verificabile e certificabile che attesta cultura aziendale e le 

politiche perseguite da un'impresa  rispetto all’inclusione lavorativa di persone con  disabilità 

intellettiva, anche grazie all’offerta di  tirocini e all’assunzione di lavoratori con tale disabilità.  

Il marchio rappresenta inoltre una potenziale fonte di vantaggio competitivo che permette alle 

aziende di differenziarsi dai concorrenti, grazie al loro impegno sociale.  

I possessori del marchio possono utilizzarlo e collocarlo nelle proprie strutture e materiali di 

comunicazione, come brochure, sito Web, merchandising, ecc., per far sapere al pubblico cosa 

stanno facendo.  

Questo documento illustra i requisiti che devono essere soddisfatti dalle aziende interessate a 

ottenere il marchio e il procedimento per il conseguimento  del marchio stesso. 
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La rete Valueable 
 

Avviata nel Dicembre del 2016, la rete Valueable è presente in 6 Paesi europei (Da Ovest verso Est: 

Portogallo, Spagna, Italia, Germania, Ungheria e Turchia) e conta ormai 60 imprese dell’ospitalità 

membre. 

Queste imprese intraprendono azioni positive rispetto all’inclusione, ricevono l’appoggio di 

organizzazioni esperte in inclusione lavorativa e  il loro impegno è diffuso attraverso specifiche 

azioni di comunicazione da parte del Comitato Internazionale della rete. 

E’ disponibile un catalogo on line di tutti i membri della rete. 

http://www.valueablenetwork.eu/valueable-catalogue 

Gli impegni Valueable, in breve. 
 

 Ospitare tirocini e/o assumere persone con disabilità intellettiva. (Almeno un  tirocinio di 

tre settimane ogni due anni, anche di tirocinanti provenienti da altri Paesi). 

 Non discriminare queste persone nelle procedure di selezione, reclutamento, formazione e 

sviluppo di carriera. 

 Sensibilizzazione del personale. Speciale attenzione da dedicarsi allo staff in carico della 

selezione e formazione del personale. 

Tre livelli 
 

Sono stati previsti tre marchi diversi, o, meglio, tre distinte versioni dello stesso marchio, che 

corrispondono a tre differenti gradi di impegno da parte dell’impresa.   

Il marchio di bronzo certifica specifiche condizioni e azioni mirate alla non discriminazione e 

all’inclusione , oltre alla predisposizione di tirocini . 

Il marchio d’argento richiede un ulteriore impegno da parte dell’impresa: l’assunzione di almeno 

un lavoratore con disabilità intellettiva. 

Il marchio d’ oro è conferito a quegli imprenditori che, oltre ad essere conformi ai requisiti del 

livello argento, avranno svolto il ruolo di ambasciatori del marchio stesso.  

http://www.valueablenetwork.eu/valueable-catalogue
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Processo di rilascio del marchio Valueable 
 

 

 

Il processo di adesione alla rete Valueable inizia con la domanda da parte dell’impresa 

dell’ospitalità al Comitato Internazionale Valueable (omoaipd@gmail.com) e comprende le 

seguenti fasi: 

1) L’impresa invia la domanda (livello bronzo, argento oppure oro), corredata dei 

corrispondenti allegati: 

a. Autodichiarazione (non discriminazione e adempimento obblighi di legge) 

b. Documento con il contratto di lavoro o di tirocinio. 

c. Lista delle firme del personale beneficiario di iniziative di sensibilizzazione. 

 

2) Il Comitato Internazionale verifica la documentazione inviata dall’impresa , in 

collaborazione con il referente nazionale corrispondente.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Il Comitato Internazionale invia il certificato all’impresa e  quest’ultima viene inserita nel 

catalogo.  

4) L’impresa è autorizzata all’uso del marchio per 2 anni, secondo le regole generali 

Valueable. 

mailto:omoaipd@gmail.com
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22  aannnnii  ddooppoo  iill  rriillaasscciioo  ddeell  mmaarrcchhiioo 

BBrroonnzzoo AArrggeennttoo OOrroo 

    NNuuoovvoo  

ttiirroocciinniioo????  

 

CC’’èè  ggiiàà  uunn  llaavvoorraattoorree  

aassssuunnttoo?? 

CC ’’èè  uunnaa  nnuuoovvaa  

ccaannddiiddaattuurraa?? 

IIll  mmaarrcchhiioo  ddii  bbrroonnzzoo  èè  

rriillaasscciiaattoo//ccoonnffeerrmmaattoo 

IIll  mmaarrcchhiioo  aarrggeennttoo  èè  

rriillaasscciiaattoo//ccoonnffeerrmmaattoo 

IIll  mmaarrcchhiioo  oorroo    èè  

rriillaasscciiaattoo//ccoonnffeerrmmaattoo 

NNuuoovvoo  ccoonnttrraattttoo  

ddii  llaavvoorroo?? 

NNuuoovvoo  

ccoonnttrraattttoo?? 

IIll  mmaarrcchhiioo  

vviieennee  

rriittiirraattoo 

NNuuoovvoo  

ttiirroocciinniioo?? 
No 

No No 

No 

Si 

Si 

Si 

Si Si 

No 

Si 

No 

IIll  mmaarrcchhiioo  

vviieennee  

rriittiirraattoo 
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Strumenti disponibili 
Questo documento rappresenta una sorta di introduzione ad altri strumenti a disposizione dei membri della 

rete. 

Lo schema seguente descrive i 4 documenti  principali e i loro contenuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per sostenere e facilitare l’adozione di procedure e la realizzazione di azioni positive illustrate nel 

codice, sono stati  elaborati ulteriori strumenti che possono essere utilizzati o meno dalle aziende 

che desiderino unirsi alla rete Valueable.   

1. Video: quattordici brevi video descrivono buone e cattive pratiche che possono essere 

adottate nel rapporto tra un tirocinante o lavoratore con disabilità intellettiva e il suo tutor 

o gli altri colleghi. I video sono disponibili su: http://valueablenetwork.eu/resources/video-

tutorials; oppure vanno cercati  su www.youtube.com. 

 

2. L'app “On my own…at work”: questa applicazione, che funziona su apparecchi mobili 

come smartphone e tablet, è stata progettata per assistere il tirocinante nel corso del 

tirocinio. Lo scopo della app è rendere il tirocinante/lavoratore sempre più indipendente 

nel suo lavoro e, allo stesso tempo, aiutare il tutor a organizzare i compiti da assegnargli/le 

nel modo più appropriato. La app è scaricabile sia per Android sia per IOS. 

http://valueablenetwork.eu/resources/app. 
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Le origini  
 

La rete Valueable è stata co-finanziata nell’ambito di due progetti Erasmus+ dell’Unione Europea 

(2014- 2019): “On my own…at work” e “A valueable network”, con l'obiettivo  di promuovere una 

cultura manageriale a sostegno della disabilità intellettiva nelle imprese europee che operano nel 

settore dell'ospitalità.  

Il consorzio che ha promosso il progetto  comprende diverse onlus, università e aziende . Queste 

organizzazioni sono impegnate nell’erogazione di servizi e nell’elaborazione di strumenti relativi 

alla gestione dei lavoratori con  disabilità intellettiva per le aziende che operano nel settore 

dell’ospitalità, come alberghi e ristoranti, dato che alcune delle mansioni  lavorative all’interno di 

questo settore sono reputate  particolarmente adatte a persone con disabilità intellettive. 

Queste organizzazioni sono: 

1   Associazione Italiana Persone Down onlus (IT) 

2   Associacao Portuguesa de Portadores de Trissomia 21 (PT) 

3   Down España. (ES) 

4   Axis Hoteis & Golfe (PT) 

5   Solmelià Italia srl (IT) 

6   Down Alapitvany (HU) 

7   Hamburger Arbeitassistenz (DE) 

8   Libera Università Maria SS. Assunta (IT) 

9   Down Sendromu Dernegi (TR) 

10 Associazione Italiana Confindustria Alberghi (IT) 

11 European Hotel Managers Association (IT) 

 

Partner associati 

12 Ente Bilaterale Industria Turistica (IT) 

 

 


