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CONTESTO
Con il Premio Qualità Sociale d’impresa, la Provincia di Parma attribuisce un pubblico
riconoscimento alle realtà imprenditoriali e sociali del territorio che si sono distinte nell’inserimento
lavorativo delle persone disabili. Nato dal confronto con le associazioni di impresa, dei disabili, i
sindacati, il Premio punta a mettere in luce e valorizzare l’impegno concreto di quelle aziende che
hanno dato prova di una forte responsabilità sociale, scegliendo di andare oltre gli obblighi di
legge e riservando alle persone con disabilità ulteriori opportunità formative e occupazionali,
percorsi personalizzati, accompagnamento, tutoraggio e incentivazione.
La Legge 68/99 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”) e la Legge Regionale 17/2005 (“Norme
per la promozione dell’occupabilità, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”) hanno
permesso di garantire il diritto al lavoro alle persone con disabilità attraverso l’attivazione di
strumenti tecnici e di supporto in grado di favorire il superamento dei problemi connessi con gli
ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro.
Per quanto riguarda la provincia di Parma, i dati a nostra disposizione ci mostrano una ormai
larghissima applicazione della Legge 68/99 che rende oggettivamente più limitati i posti vacanti
ancora disponibili. Per questo serve un impegno ulteriore di tutta la comunità, un’attenzione
particolare su un tema cruciale per l’inclusione sociale com’è quello della partecipazione al lavoro
delle persone disabili, che questo Premio vuole incoraggiare.
OBIETTIVI DEL PREMIO
Riconoscimento e visibilità alle aziende che dimostrano un impegno concreto nell’inserimento
lavorativo delle persone disabili: questo il significato del Premio Qualità Sociale d’Impresa, che
giunge quest’anno alla sua seconda edizione. Un premio che la Provincia di Parma ha voluto
dedicare alla memoria di Luisa Sassi, a lungo dirigente del Servizio Inserimento Lavorativo
Disabili, scomparsa il 16 dicembre 2008 a 54 anni.
Il progetto mira ad incrementare le opportunità formative e occupazionali delle persone con
disabilità tramite la promozione e il riconoscimento della responsabilità sociale delle imprese e
degli Enti non soggetti agli obblighi della Legge 68/99 che hanno realizzato percorsi di inserimento
lavorativo per persone con disabilità.
SEZIONI DEL PREMIO
Il Premio è diviso in 3 sezioni:
• Aziende
La sezione è rivolta alle imprese profit non in obbligo di assunzione ex L.68/99 (perché sotto la
soglia dei 15 dipendenti oppure con più di 15 dipendenti, che hanno assolto l’obbligo avendo già
assunto all’interno del proprio organico aziendale l’intera quota prevista dalla legge).
• Imprese no profit
La sezione è rivolta a Cooperative, Associazioni e altre realtà no profit non in obbligo di
assunzione ai sensi della Legge 68/99.
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• Buone prassi
La sezione è rivolta a tutte le realtà economiche e sociali del territorio provinciale, in obbligo di
assunzione e non, che abbiano avviato o introdotto buone pratiche riguardo l’inserimento
lavorativo delle persone con disabilità.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Per le prime due sezioni è prevista la valutazione del numero di assunzioni effettuate oltre gli
obblighi di legge, la qualità degli inserimenti (percentuale di invalidità, tipologia di deficit, età dei
soggetti inseriti), gli strumenti di inserimento utilizzati (in particolare il tirocinio formativo).
Per la terza sezione è prevista la valutazione dei percorsi di inserimento lavorativo che presentano
caratteristiche di particolare innovazione e complessità, come ad esempio progetti di telelavoro,
convenzioni ai sensi dell’art.22 L.R. 17/2005, svolgimento di tirocini formativi e di carattere
osservativo, formazione aggiuntiva per lavoratori disabili e tutoraggio, formazione ai tutor
aziendale.
Per ogni sezione e per ogni lavoratore inserito, l’azienda partecipante ha la facoltà di
segnalare ulteriori elementi di rilevanza del percorso effettuato.
Possono essere presentate domande da parte delle imprese con sede operativa nella
Provincia di Parma relative a inserimenti lavorativi di persone disabili inserite nella quota ex
L. 68/99 o relative a buone prassi effettuate dal 27 novembre 2012 al 26 novembre 2013.
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La commissione incaricata di valutare le domande pervenute sarà composta da:
1 rappresentante politico della Provincia di Parma con funzioni di Presidente;

1 rappresentante della Camera Commercio;

2 rappresentanti delle organizzazioni sindacali;

2 rappresentanti delle associazioni dei disabili;

1 rappresentante delle aziende, 1 rappresentante delle imprese no profit;

1 rappresentante del SILD della Provincia di Parma;

1 esperto di responsabilità sociale delle imprese;

1 rappresentante dell’Azienda USL.


PREMIAZIONE
Il Premio sarà costituito da un’apposita attestazione di onore, con la possibilità di utilizzare il logo
come elemento di distinzione per le imprese e le cooperative vincitrici per ogni categoria.
La premiazione si svolgerà nell’ambito di un apposito evento pubblico in corrispondenza della
Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità (approssimativamente il 3 dicembre 2013),
con la più ampia pubblicizzazione attraverso:
- i media regionali e locali;
- il sito internet dedicato;
- gli strumenti di comunicazione istituzionali della Provincia di Parma.
COME E QUANDO PARTECIPARE
Per partecipare al Premio è necessario presentare l’apposita scheda di partecipazione, scaricabile
dai siti internet www.premioqualitasociale.parma.it , www.lavoro.parma.it , www.provincia.parma.it
oppure reperibile presso il SILD della Provincia di Parma in via Nervesa 1 a Parma.
La scheda dovrà pervenire entro le ore 12 del 26 novembre 2013, via mail all’indirizzo
p.riva@provincia.parma.it, via fax al numero 0521/931417 oppure consegnata a mano presso il
SILD all’indirizzo sopra indicato.
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Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare le referenti del progetto: Paola Riva tel.
0521931430 p.riva@provincia.parma.it Michela Preti tel. 0521931400 m.preti@provincia.parma.it
Francesca Iorio tel. 0521931415 f.iorio@provincia.parma.it
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