INCLUSIONE DEI LAVORATORI CON DISABILITÀ:
IL CONTRIBUTO DELLA BANCA D’ITALIA
PER LE NOSTRE RISORSE UMANE
come primo passo…
VOGLIAMO RICONOSCERE E RIDURRE LE BARRIERE
FISICHE

disponiamo di:
postazioni e ambienti di lavoro adattati alle esigenze delle diverse disabilità
dispositivi bancomat e lettori di presenza con supporto vocale
dispositivi luminosi di allarme per non udenti

CULTURALI

abbiamo realizzato:
un kit disponibile on line per orientare i gestori delle risorse
con disabilità su norme, facilities, buone pratiche
opuscoli informativi su tematiche comportamentali
incontri con il personale gestiti da colleghi con disabilità

INFORMATICHE abbiamo:
adottato una policy aziendale per la piena accessibilità dei documenti informatici
e delle applicazioni di lavoro
previsto nei capitolati di gara per l’acquisto di software dall’esterno, di valorizzare
con specifici punteggi migliorativi le offerte caratterizzate da maggiore accessibilità

…per puntare
SULLE POTENZIALITÀ DELLE PERSONE E SULL’INCLUSIONE
il Piano strategico della Banca d’Italia 2014/2016
include l’obiettivo della valorizzazione delle diversità
valorizziamo le competenze richieste per le assunzioni ex L. 68/1999 in una prospettiva
di utilizzo in compiti istituzionali
adottiamo una formazione ad hoc per consentire l’utilizzo dei colleghi in tutti i comparti di attività
utilizziamo su base volontaria centralinisti telefonici con disabilità visiva in altri compiti
abbiamo incaricato gruppo di colleghi con disabilità di collaborare ai test di accessibilità
su applicazioni e prodotti informatici realizzati all’interno

VERSO L’ESTERNO
abbiamo organizzato un seminario rivolto ad associazioni ed enti sul tema dell’accessibilità digitale
abbiamo dedicato la terza edizione del premio “Inventiamo una banconota” alla ricchezza
delle diversità: una tematica affrontata è stata quella delle diverse abilità
nei confronti delle persone con disabilità visiva abbiamo organizzato iniziative di divulgazione
delle caratteristiche di sicurezza delle nuove banconote da 20 euro
partecipiamo, anche come relatori, a workshop e seminari sulle disabilità nei luoghi di lavoro

LAVORIAMO PER
pubblicare documenti accessibili sui siti della Banca
realizzare seminari di formazione per i responsabili di unità organizzative con persone disabili
recepire le idee, i bisogni e le richieste dei colleghi disabili

