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Padova, 22 marzo 2017 

 

UN LAVORO DIGNITOSO PER TUTTI 

Diritti umani, equità e inclusione i cardini dei nuovi contesti lavorativi 

 

Che cosa significa “lavoro dignitoso” in un contesto di equità e inclusione? 

La giornata di studio Per un orientamento inclusivo e un lavoro dignitoso per tutti è stata 

organizzata da ricercatori del Laboratorio Larios, da alcuni dipartimenti dell'Ateneo di Padova 

e della Società Italiana per l'Orientamento, in collaborazione con studiosi di altre università, 

del network Unico e del Coordinamento delle Università del Triveneto per l'Inclusione, 

interessati ad approfondire in ottica interdisciplinare e inclusiva l'idea di lavoro dignitoso e 

delle azioni da compiere in ottica di orientamento al fine di garantire alle persone, e in primis 

a quelle maggiormente vulnerabili, la possibilità di sperimentarlo.  

 

«Ho salutato positivamente questa iniziativa – dice la Delegata per l'inclusione e la 

disabilità dell'Ateneo patavino, prof.ssa Laura Nota - in quanto occasione di 

approfondimento utile ad avviare progetti di riflessioni e di ricerca i cui risultati possono 

essere portati in seno all'International Conference “Lavoro decente, equità ed inclusione” che 

l'Università di Padova sta organizzando in collaborazione con associazioni nazionali e 

internazionali e della Rete dell'Economia Sociale Internazionale (Res-Int), e che sta 

riscuotendo già notevole attenzione. L'idea di fondo della giornata di studio è quella di 

mettere sul tavolo una serie di riflessioni che provengono da discipline diverse e di stimolare 

la produzione di idee innovative e una rivisitazione anche del concetto di lavoro decente.» 

 

L’Incontro si apre venerdì 24 marzo 2017 alle ore 10 nell’Aula 3F della Scuola di 

Psicologia (via Venezia, 12 a Padova), e prosegue nel pomeriggio alle ore 14,30 con una 

sessione dedicata all'avvio di gruppi di ricerca, in ottica interdisciplinare e inclusiva. 

 

Ingresso libero previa iscrizione on line all’indirizzo 

 https://docs.google.com/forms/d/1I70zW2fieKsy9Ni3aTY5BtAmPkkk0HTOP-tn-

ZvGqDg/viewform?edit_requested=true 

 

 Entrata libera per la Stampa 
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