
 

 

FONDAZIONE ADECCO PER LE PARI OPPORTUNITA’ 

 

 
 

 

CHI SIAMO (breve presentazione dell’organizzazione, link sito web) 

Siamo una Fondazione privata, nata nel 2001, con lo scopo di rendere più inclusivo il mondo del lavoro. 

Offriamo a persone in situazione di svantaggio, che hanno difficoltà a trovare un’occupazione, gli strumenti 

per valorizzare il loro talento all’interno del contesto lavorativo. 

Offriamo ad aziende sensibili al tema della DIVERSITY&INCLUSION progetti e percorsi di sensibilizzazione 

per il proprio team e accompagnamento ad una reale ed efficace inclusione.  

Da quasi 20 anni sviluppiamo progetti costruendo reti di relazioni virtuose tra profit e no profit restituendo 

dignità alle persone. 

https://fondazioneadecco.org 

 

COSA FACCIAMO (breve descrizione di esperienze, progetti, modelli di intervento riferiti al tema autismo 

e lavoro, eventuali link di approfondimento) 

Cosa facciamo: 

1. Sostegno allo sviluppo del progetto di vita della persona partendo dalle sue potenzialità, 

riconoscendo i suoi limiti, creando azione di facilitazione che realizzino le condizioni di piena 

partecipazione sociale. 

2. Percorsi di educazione al lavoro rivolta ai beneficiari dei progetti. 

3. Sensibilizzazione alle aziende sulle tematiche di Divesity&Inclusion. 

 

Coloriamo l’invisibile. 

Con il progetto #COLORIAMOLINVISIBILE, Fondazione Adecco per le Pari Opportunità, promuove 

l’inclusione lavorativa di persone autistiche, che se messe nelle condizioni di emergere rappresentano un 

grande arricchimento per gli individui, per i team di lavoro, per le imprese e per la nostra società nel suo 

complesso.  

Un percorso interamente personalizzato ed individuale che vedrà un costante coordinamento tra i 

beneficiari, le associazioni ed i partner coinvolti. 

Una volta attivato un network di aziende in supporto al progetto, i ragazzi/e saranno accompagnati in un 

percorso di tutoring on the job. Le aziende saranno preparate al processo di inclusione ed i ragazzi/e 

saranno supportati nella fase di inserimento. Attraverso il confronto e, semplici accorgimenti, la persona 

con autismo potrà eccellere nel suo lavoro.  

L’obiettivo del progetto è quello di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di persone autistiche, 

aiutandole a riconoscere le proprie competenze e creando un contesto relazionale capace di accoglierli ed 

accompagnarli nella costruzione delle loro relazioni con colleghi e superiori, mettendoli nelle condizioni di 

svolgere al meglio le loro mansioni.  

https://fondazioneadecco.org/i-nostri-progetti/lavori-in-corso/coloriamolinvisibile/ 

  

 

Progetto “Autismo in rete” www.retiautismo.it 


