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Il concorso «More Than Dis» di Accenture e Sodalitas

Un’altra multinazionale molto attiva in politiche per le pari
opportunità è Accenture che valuta l’inserimento di candidati con
disabilità in relazione a tutte le posizioni aperte. Il 3 dicembre, in
occasione della giornata internazionale della disabilità, la società
promuoverà inoltre insieme ad altre realtà Abilitiamo la disabilità, un
tavolo di lavoro per favorire l’inclusione. Per l’inserimento di disabili
psichici ha poi previsto delle Job stations gestite da tutor esperti che
individuano le mansioni adatte e favoriscono l’inserimento dei
lavoratori. Mentre Fondazione Italiana Accenture ha promosso a
giugno il concorso per idee More Than DIS con Jobmetoo, Make a
Cube3, Auticon, FISH, e Fondazione Sodalitas, un’iniziativa che
intende stimolare gli imprenditori sociali sul rapporto tra mondo del
lavoro e disabilità, per intercettare soluzioni innovative e scalabili per
favorire l’accesso, la produttività e l’inclusione delle persone con
disabilità nel mondo del lavoro
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