
TAVOLO PATTO LOCALE DELLA FORMAZIONE 
26 OTTOBRE 2022
 
Ordine del Giorno 
1) Comunicazione dell'Associazione Italiana Dislessia sulle novità introdotte dalla Legge n. 25 
del 2022 per favorire l'inserimento del mondo del lavoro della persone dislessiche;
2) Informativa sul progetto Livorno formYachting e sull'Osservatorio per la Nautica su cui si 
terrà una conferenza stampa di presentazione il 28 ottobre; 
3) Informativa  sul progetto  per  la  formazione  alla  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro adottato 
dall'ISIS Buontalenti Cappellini Orlando;
4) Presentazione  del  piano  di  lavoro  futuro e  de Gli  Stati  Generali  dell'Innovazione del 24 
Novembre 2022. 

Partecipanti: 
Comune di Livorno - Gianfranco Simoncini  
Comune di Livorno - Marco Bennici 
Comune di Livorno - Quintino Di Bartolo 
Confindustria – Lorenzo Melani 
Confartigianato – Yari Bientinesi 
Confesercenti – Camilla Bonelli 
ITI Galilei – Rosanna Sardo 
Liceo Enriques – Ersilio Castorina 
Arti – MariaGrazie Dainelli 
Confcommercio – Carlotta Gadducci 
CISL – Paola Colorà 
CGIL – Franco Bertoli 
Anpal Servizi – Marco Claudi 
Associazione Italiana Dislessia – Maria Alotta
Confapi – Juri Sbrana 

Gianfranco Simoncini in apertura
La riunione serve a fare il punto su quanto fatto finora e anche per vedere insieme quali progetti  



portare avanti nei prossimi mesi. Al primo punto dell'OdG c'è una comunicazione dell'Associazione 
Italiana  Dislessici,  recentemente  sono  stati  introdotti  alcuni  strumenti  normativi  per  favorire 
l'inserimento di persone dislessiche nel mondo del lavoro. 

COMUNICAZIONE ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA

Maria Alotta – Responsabile Sezione AID Livorno 
Presenta l'Associazione Italiana Dislessia. 
La dislessia è una neuro-diversità, non una malattia, che emerge quando ci si approccia al mondo 
della scuola e dello studio. Servono strumenti di compensazione per affrontarla, strumenti che sono 
stati introdotti con legge più di 10 anni fa nel nostro ordinamento. La dislessia è un problema che 
accompagna le persone nel corso della vita, quindi anche quando una persona deve affrontare il 
mondo del lavoro e l'inserimento lavorativo. AID ha elaborato progetti con grosse aziende per un 
buon inserimento delle persone con dislessia. 

Chiara Siviero – AID
Art. 7 della Legge n. 25/2022, prima di questa legge le tutele si fermavano al mondo dello studio.  
Queste  legge  ha  introdotto  strumenti  compensativi  per  le  persone  dislessiche  come  mappe, 
strumenti  vocali,  altri  ausili  tecnologici.  Questi  strumenti  possono  essere  richiesti  al  datore  di 
lavoro,  spesso  sono  sufficienti  piccoli  accorgimenti  ambientali  per  consentire  l'inserimento  di 
persone  dislessiche.  Questi  strumenti  possono  essere  utilizzati  anche  in  fase  di  selezione. 
L'incidenza delle persone con dislessia è del 5% sul totale delle persone in uscita dal mondo della 
formazione. Anche nei concorsi pubblici sono state introdotte misure per consentire alle persone 
dislessiche di partecipare.  Progress for Work è un progetto che AID mette  a disposizione delle 
aziende  per  introdurre  nelle  aziende  aggiustamenti  utili  alle  persone  dislessiche,  viene  anche 
rilasciata  una  certificazione.  Anche  la  formazione  professionale  può diventare  più  inclusiva.  Il 
documento del progetto Progress for Work viene allegato al presente report.  

Rosanna Sardo 
Propone  venga  data  una  informativa  sui  temi  della  dislessia  anche  a  livello  di  scuola.  C'è 
disponibilità di AID per una forma di orientamento nelle classi. Sarebbe utile un confronto anche 
con le agenzie formative. 

Camilla Bonelli
Il problema della dislessia è molto presente, specie nel passaggio dalla scuola al mondo del lavoro. 
Il problema dello svelamento del disturbo esiste anche a livello di corsi professionali organizzati 
dalle agenzie formative, spesso infatti le persone dislessiche non ammettono di avere il disturbo e la 
discriminazione si crea nella pratica. 

Lorenzo Melani
Avere una nota sul tema è sicuramente utile. 

Marco Claudi 
Anche Anpal Servizi offre disponibilità a collaborare. 

Paolo Colorà 
Approva l'idea di una informativa dettagliata. 

Franco Bertoli 
Nella scuola i dsa non sono più certificati, non avendo insegnante di sostegno. Da un lato questo 
può essere stato un vantaggio.  Però è  evidente  che  un sostegno lato scuola per  questo  tipo  di 
disturbo è sicuramente utile. 



Gianfranco Simoncini 
Da parte del Comune c'è disponibilità a inviare una nota ai componenti del Tavolo del Patto Locale  
della Formazione sulla dislessia con i seguenti punti: 

1. nuova normativa
2. allegare studio sulla dislessia citato 
3. dare atto della disponibilità di AID per incontri di orientamento. 

PROGETTO LIVORNO FORMYACHTING 
 
Gianfranco Simoncini 
Il tema della nautica è uno dei temi che fin dall'inizio abbiamo voluto seguire per l'importanza che il 
settore ha sul territorio. Il 28 ottobre sarà presentato in una conferenza stampa il progetto Livorno 
formYachting e l'avvio dell'Osservatorio della Nautica. 

Marco Bennici 
Illustra l'Osservatorio della Nautica, Modulo A del progetto. 

Marco Claudi 
Illustra i Moduli B, C e D. 
Modulo B) lavorare a percorsi in formazione in linea con i fabbisogni delle imprese. 
Modulo C) come collegare il lavoro alla formazione, questo è uno dei punti chiava per il PNRR. E'  
in questa parte che si lavora alle risposte che dovranno dare alle imprese, creando canali privilegiati  
per  il  settore  della  nautica.  Il  progetto  prevede forme di  coordinamento  con Regione Toscana, 
soggetto che deve ricevere input dal territorio. 
Modulo D) gestione azione e coordinamento, sviluppo di accordi operativi. 

Gianfranco Simoncini 
Chiede di fare avere al Tavolo a seguito della conferenza stampa del 28 ottobre gli elaborati del 
progetto. 

FORMAZIONE ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NELLE SCUOLE

Marco Bennici 
Illustra il progetto adottato nelle classi I dall'ISIS Buontalenti Cappellini Orlando a valere sulle ore 
di Educazione Civica. 

Gianfranco Simoncini 
Sottolinea che il modello adottato è ovviamente adottabile anche in altre scuole. 
Propone di fare un approfondimento  all'interno del Tavolo a Febbraio per vedere come sta andando 
la sperimentazione. 

PROSSIMI OBIETTIVI 

Gianfranco Simoncini  

1) 24 Novembre si terranno Gli Stati Generali dell'Innovazione. 
Mattina  –  il  programma  è  rivolto  alle  scuole,  approfondimento  sui  risultati  concreti  della 
partecipazione ai bandi regionali di finanziamento alle imprese, approfondimento sui progetti di 
Livornine2030.
Pomeriggio – la seduta è dedicata alla presentazione delle opportunità, è previsto l'intervento di 
Paolo Tedeschi di Regione Toscana sulle opportunità che si stanno aprendo ai fondi strutturali. 



2) Patto Locale – prossimi appuntamenti: 
a) Fondi strutturali, con Infopoint e Katia Le Rose sarà organizzata una giornata sul FSE, 
entro i primi mesi dell'anno sarà organizzato un evento su questo; 
b) Lavoratori stagionali, è stato attivato un tavolo di lavoro su cui seguiranno aggiornamenti; 
c) Occupazione femminile, lavorare a un focus sull'occupazione femminile in città, con Irpet 
c'è un lavoro in corso che potrà dare una fotografia su cui sviluppare degli strumenti  

Vengono chiesti ulteriori spunti al Tavolo.  

Su richiesta di Confindustria e di Stefano Frangerini viene aggiunto
d) fare il punto sul Patto per il Lavoro e GOL
e)  si prende atto della richiesta di Stefano Frangerini di sviluppare accordi bilaterali con 
paesi del nord-Africa per formazione on-site nel settore edile e per successivo inserimento 
nell'ambiente formativo 


