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constitute endorsement of the contents which re�ects the views only of the authors,
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made
of the information contained therein.
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Changing lives. Opening minds.

Obiettivi del Paraskills

I numeri dietro al progetto

Il modello delle Paraskills competition

Gruppi-obiettivo

Certificazione ECVET/EQF

Attraverso gli obiettivi del progetto Paraskills puntiamo a:

1. Migliorare la partecipazione socioeconomica dei lavoratori con disabilità, 

in maniera organizzata e sostenibile.

2. Incrementare le possibilità di apprendimento permanente (competenze di base 

e professionali) sul lavoro per le persone con disabilità.

3. Valorizzare l’immagine e contrastare gli stereotipi dei lavoratori con disabilità.

4. Incrementare le competenze di base e professionali dei lavoratori con disabilità.

5. Migliorare le informazioni e le comunicazioni tra il mercato del lavoro 

e le persone con disabilità.

6. Incrementare la certificazione formale delle competenze (ECVET) 

per le persone con una disabilità secondo il Quadro di Riferimento Europeo.

7. Creare un format per gare di abilità ripetute periodicamente.

8. Promuovere dei modelli di ruolo per lavoratori con disabilità.

Nell’UE in media il 47% delle persone con disabilità sono occupate, ma 

quando si parla di persone con disabilità gravi solo il 28% risulta occupato.

Questo è in netto contrasto con il 67% del tasso di occupazione delle per-

sone senza disabilità.

La partecipazione socioeconomica deve essere incrementata in modo tale 

che un numero maggiore di persone possano accedere al mercato del la-

voro, diminuendo la spesa sociale. Offrire le stesse possibilità alle persone 

con disabilità di accedere al mercato del lavoro non è cosa comune, poiché 

a causa della crisi economica è facile che questi ne restino esclusi. C’è ne-

cessità di un sopporto più mirato e strutturato di quello usato per gli altri 

gruppi-obiettivo, specialmente in fase di recessione economica.

Il progetto preparerà il terreno per gli eventi delle gare nazionali ed 
Europee per lavoratori con disabilità, per creare e promuovere dei 
modelli di ruolo e stimolare nei datori di lavoro un approccio positivo 
nei confronti delle persone con disabilità.
La competizione utilizzerà i modelli già provati nelle gare di abilità e i 
piani includeranno un ciclo di due anni di competizioni.

Lavoratori disabiliDatori di lavoroDirettori, insegnanti, istruttori e staff dei laboratori dedicati per persone con disabilità

Organizzazioni politiche e governative

Organizzazioni “ombrello”, associazioni e sindacati

Enti di formazione in generale e specifici per adulti

I lavori con disabilità hanno molte competenze, ma spesso poco o per 

nulla certificate, a causa della prematura uscita dal sistema scolastico 

tradizionale o per altre ragioni sociali e mediche; questo li allontana 

dal mercato del lavoro, mentre la conformità alla certificazione formale 

delle competenze e il riferimento al Quadro europeo delle qualifiche 

ne aumenterebbero le possibilità di inserimento.
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