
Safe4All si pone come obiettivo quello di contribuire alla promozione di una 
 qualità di vita dignitosa e all'autonomia delle persone con disabilità,
concentrandosi in particolare sull'inclusione, la protezione sociale e la non
discriminazione sul lavoro.

Questo progetto rafforzerà anche la partecipazione paritaria, in quanto mira a
proteggere efficacemente le persone con disabilità da qualsiasi forma di
discriminazione e violenza, a garantire pari opportunità e accesso alla giustizia,
all'istruzione, alla cultura, allo sport e al turismo, e a tutti i servizi sanitari.

Sicurezza per la disabilità: 
Formazione inclusiva sulla sicurezza e la salute

sul lavoro per i lavoratori con disabilità

Obiettivo del Progetto

Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di
questa pubblicazione non costituisce un'approvazione dei
contenuti, che riflettono esclusivamente il punto di vista degli
autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile
per l'uso che può essere fatto delle informazioni in essa
contenute.



Risultati del progetto

R1
Manuale per la formazione

professionale inclusiva sulla
sicurezza e la salute sul posto
di lavoro per i lavoratori con

disabilità.

Questo documento è un manuale
accessibile per la formazione
diretta ai lavoratori con disabilità
e alle persone con disabilità in
generale per migliorare la loro
sicurezza e salute sul lavoro. 

R2
Kit di strumenti: Formazione ai
formatori di sicurezza e salute

sul posto di lavoro delle
persone con disabilità.

L'R2 è finalizzato
all'aggiornamento e alla
riqualificazione di due tipi di
formatori: esperti in sicurezza sul
lavoro ed esperti nella
formazione dei disabili. 

R3
Raccomandazioni per i responsabili

delle politiche su come migliorare
la sicurezza e la salute sul posto di

lavoro dei disabili attraverso la
regolamentazione della

formazione.

L'R3 mira a sensibilizzare i
responsabili delle politiche
sull'importanza della creazione di
un quadro giuridico nuovo e più
inclusivo che tenga conto della
sicurezza sul lavoro delle persone
con disabilità. 

Come potete supportare Safe4All?

UTILIZZA IL
NOSTRO TOOLKIT

E IL MANUALE
 Materiali gratuiti per

l'educazione online

PARTECIPA AI
NOSTRI EVENTI DI

DIVULGAZIONE
Eventi gratuiti in cui verranno
condivisi i risultati del progetto

SEGUICI e
CONTATTACI!

Seguite il progetto sulla nostra
pagina Linkedin e sul nostro
sito web!

Partners:


