Spett.li
Associazioni di Categoria e d’Impresa
Agli Enti di formazione e servizi per il lavoro
Agli Enti Locali
LORO SEDI IN SICILIA
Palermo, 09 giugno 2014
Oggetto: Agenzia Sicilia per l’inclusione socio-lavorativa delle persone con disabilità. Richiesta di
partecipazione al Tavolo di Coordinamento e co-promozione di un focus informativo sul
collocamento mirato.
Egregio sig. Presidente,
l’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL) è nata nel 1943 ed
è attualmente riconosciuta come un Ente morale con personalità giuridica di diritto privato, cui è
affidata la tutela e la rappresentanza delle vittime di infortuni sul lavoro, delle vedove e degli orfani dei
caduti (www.anmil.it).
Anmil Sicilia, che oggi conta oltre 30.000 iscritti in Sicilia e 450.000 in Italia, è promotrice del
progetto Agenzia Sicilia, struttura tecnico-operativa e portale di intermediazione per il
collocamento mirato delle persone con disabilità e per le persone svantaggiate
www.agenziasicilia.it.
Il progetto, finanziato da Inail Sicilia, si propone di:
 ricercare, di concerto con gli Uffici competenti del Lavoro, i profili necessari alle Aziende
accompagnandoli con micro-percorsi formativi mirati alle esigenze imprenditoriali;
 assistere le imprese profit a connettersi al no profit per l’applicazione delle convenzioni di
inserimento formativo e/o lavorativo, e più in generale promuovere l’outsourcing
lavorativo in collaborazione col Terzo settore;
 informare le imprese profit sui benefici e sulle opportunità fiscali ed economiche,
ancorché etiche, connesse all’inserimento al lavoro delle persone diversamente abili.
Il progetto prevede, tra l’altro, la partecipazione ad un Tavolo di Coordinamento, coordinato da
Anmil e da Inail Sicilia, che ha scopi di programmazione e diffusione (come da allegato protocollo
d’intesa) del collocamento mirato al lavoro.
Vista l’importanza del Progetto, saremmo oltremodo lieti di poter annoverare la Vs
Organizzazione/Pubblica Amministrazione tra i componenti del Tavolo di Coordinamento e
organizzare per i Vs iscritti un focus informativo sui vantaggi fiscali ed economici connessi
all’inserimento al lavoro delle persone disabili certi di avvantaggiare l’economia aziendale.
Si allega modulo per manifestare interesse.
Distinti saluti.
Il Presidente Regionale
(f.to Antonino Capozzo)
Persona di contatto: dott.ssa Francesca Spataro
direzione@agenziasicilia.it mob. 3492388965
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