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• Le malattie neurodegenerative e il lavoro 

• Obiettivi del progetto: 

Strategie 

Strumenti 

•   5 fasi di attività 

Il progetto Ma.Po. 
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1. Analisi del contesto aziendale  

          (giugno-settembre 2017) 

Rilevazione della dimensione della disabilità 

presente o delle situazioni di criticità 

emergenti 

2. Gestione della disabilità  

      (settembre-marzo 2018) 

Eventi di sensibilizzazione sulla gestione della 

disabilità,sulle tipologie di malattie 

neurodegenerative, sugli accomodamenti 

ragionevoli , il personale aziendale, gli stessi 

lavoratori con disabilità, le parti sindacali e i 

medici del lavoro.  

 

 

 

 

 

 
 

Le fasi del progetto 
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3. Sperimentazione del modello  

    (gennaio –aprile 2018) 

 

Elaborazione di soluzioni personalizzate per il 

mantenimento lavorativo 

 

Particolare attenzione all’impiego di: 

•  ausili tecnologici  

• alle infrastrutture digitali aziendali 

complessive  

• soluzioni di smartworking compatibili con i 

ruoli aziendali 

 

 

 

 
 

Le fasi del progetto 
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4. Creazione di un modello  

      (febbraio-aprile 2018) 

Produzione di un modello della gestione della 

disabilità in azienda 

 

5. Valutazione dell’impatto sociale  

    (giugno 2017-aprile 2018) 

Misurazione dello sviluppo di competenze 

della comunità aziendale e degli attori 

territoriali che con essa interagiscono. 

 

 

 

 
 

Le fasi del progetto 
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Principali risultati attesi 

 

• Sviluppo di competenze su malattie neurodegenerative nella 

figura del disability manager 

• Realizzazione di uno strumento per rilevare le disabilità 

esistenti e/o emergenti 

• Realizzazione di una rete di comunicazione tra  le aziende e 

i servizi territoriali 
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Soggetti coinvolti nella rete:  

IBM Italia spa 

UNIPOL SAI Assicurazioni  

Comune di Milano 

Roche Diagnostics 

 

 

INAIL  

 

Partenariato 

• Fondazione ASPHI Onlus 

(soggetto capofila) 

• AISM - Associazione Italiana 

Sclerosi Multipla Onlus  

• DIALOGICA - Cooperativa 

Sociale a r.l. 

• SPAZIO VITA NIGUARDA 

Cooperativa sociale onlus 

• FONDAZIONE ADECCO per le 

pari opportunità  
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Per info:  

Fondazione Asphi Onlus 

etrevisi@asphi.it 
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