
 

 

  

Obiettivi e finalità    

La rete Valueable è il risultato di due progetti europei che hanno coinvolto una molteplicità di 

attori commerciali e non commerciali in 6 diversi paesi (Italia, Germania, Portogallo, Spagna, 

Ungheria e Turchia).   

La rete Valueable: 

 mira a rafforzare la Responsabilità Sociale d'Impresa e l'impegno sociale delle imprese 

promuovendo l'inclusione nel mercato del lavoro delle persone con disabilità intellettiva 

attraverso la diffusione di collocamenti mirati (tirocini e/o impieghi) nel settore 

dell'ospitalità 

 conta già più di 100 hotel, ristoranti e bar che attualmente includono  persone con 

disabilità intellettiva tra la loro forza lavoro (tirocinanti e lavoratori) 

 è gestito da un gruppo internazionale di organizzazioni diverse, ma complementari: 

alberghi e catene alberghiere, associazioni di settore, associazioni di persone con disabilità 

intellettiva e università 

 offre visibilità alle aziende aderenti attraverso il sito, i social media1 e il catalogo 

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

 

 

                                                           

1 Valueable Network 

@ValueableNet 
https://twitter.com/ValueableNet 

 
Valueable Network 
@ValueableNetwork 
https://www.facebook.com/ValueableNetwork/ 
  

 
ValueAble Network 

https://www.linkedin.com/in/on-my-own-at-work/  

 

Valueable Network   
@valueablenetwork 
https://www.instagram.com/valueablenetwork/ 

http://www.valueablenetwork.eu/valueable-catalogue
https://twitter.com/ValueableNet
https://www.facebook.com/ValueableNetwork/
https://www.linkedin.com/in/on-my-own-at-work/
https://www.facebook.com/ValueableNetwork/


 

 

Per entrare nella rete Valueable  

Le aziende devono: 

 accogliere almeno un nuovo  tirocinio di tre settimane ogni due anni, anche di tirocinanti 

provenienti da altri Paesi e/o assumere persone con disabilità intellettiva 

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

sviluppo di carriera 

 sensibilizzare il personale.  

 

 

 

Il marchio  Valueable-Handing opportunities 

Sono previsti tre differenti gradi di impegno da parte dell’impresa, contraddistinti dallo specifico 

marchio:  

  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 quei professionisti che, oltre ad essere conformi ai requisiti 
del livello argento, avranno svolto il ruolo di ambasciatori del marchio stesso. 
 

 

 



 

 

Strumenti a sostegno dell’inclusione dei tirocinanti/dipendenti con disabilità intellettive 

Oltre al supporto degli enti formativi2 che curano la selezione e la preparazione dei candidati, il 

progetto offre: 

 la app “On my own”, disponibile per cellulari e tablet (Android e Ios), che supporta il 

tirocinante/lavoratore consentendogli  di essere sempre  più autonomo. 

 14 video (disponibili su Youtube) che rappresentano un efficace strumento di formazione 

del personale e mostrano come gestire  la relazione tra tirocinanti/lavoratori con disabilità 

intellettiva e i loro colleghi. Costituiscono anche un mezzo di comunicazione efficace ed 

empatico per sensibilizzare e attirare la società in generale verso questioni relative alla 

disabilità intellettiva.  

 Il "kit di qualità", che include un manuale contenente suggerimenti per sostenere un 

processo di selezione non discriminatorio e un codice di condotta che deve essere seguito 

per aderire alla rete e ricevere la certificazione con il relativo marchio registrato. 

 Un corso online per manager e colleghi (disponibile in italiano, inglese, spagnolo, 

portoghese, tedesco, turco, ungherese) 

 

Benefici per le imprese del settore dell’ospitalità che aderiscono alla rete Valueable 

 Miglioramento della reputazione, grazie al marchio di qualità europeo Valueable, fonte di 

vantaggio competitivo per le aziende che vogliano differenziarsi in termini di impegno 

sociale 

 Supporto durevole delle agenzie formative, che forniscono tutoraggio da parte di operatori 

esperti 

 Adempienza al sistema delle quote (dove si applica) 

 Riduzione delle assenze per malattia e dei relativi costi 

 Atmosfera più piacevole sul posto di lavoro, aumento della produttività /impegno e minore 

fluttuazione. 

Per presentare la propria candidatura  

Sito: www.valueable.eu  

Mail: omoaipd@gmail.com  

 
                                                           
2
 Per agenzie di formazione si intendono quelle organizzazioni, indipendentemente dal loro status giuridico, che 

forniscono servizi di orientamento, formazione o collocamento a persone con disabilità (intellettiva). 

http://www.valueable.eu/
mailto:omoaipd@gmail.com

