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1. Da 40 anni sul campo.
2. 54 sezioni in tutta Italia
3. 300 persone con sindrome 

di Down inserite al lavoro



Dove vogliamo arrivare?

Facilitare l’accesso delle persone con disabilità intellettiva alla 
formazione  e all’inclusione lavorativa 

nel settore dell’ospitalità, 

attraverso partnership durevoli tra agenzie VET e imprese

nel quadro della rete Valueable
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Che cosa?

Dove?

Come?

Con quale strumento?



Che cosa abbiamo fatto fino ad ora?

Strumenti per l’inserimento 
lavorativo delle persone 

con disabilità intellettiva 
(DI)

Strumenti per la 
sensibilizzazione dei 

colleghi di lavoro

Strumenti per la 
motivazione e la 

sensibilizzazione dei 
manager
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App «On my own», 
tutor tascabile

Video tutorial su 
buone /cattive prassi 

di relazione con i 
lavoratori con DI

Marchio registrato
Rete europea

E-learning



Che cosa ci proponiamo per Gennaio 2022?

Più lavoratori 
con DI nel settore 
della ristorazione

:

Coinvolgimento 
nuovi VET

Inclusione catene 

alberghiere e della
ristorazione nella 

rete

Diffondere il marchio 
ed estendere la rete 

Valueable
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HACCP (alta comprensibilità) Protocollo accreditamento Protocollo collaborazione



Chi siamo?
Associazione Italiana Persone Down onlus

Axis Hoteis (Pt)

NH Hotels (It)

Melià Hotels (It)

Down España (Es)

Associacao Portuguesa de Portadores de Trissomia 21 (Pt) 

Down Sendromu Dernegi (Tk) 

Hamburger Arbeitassistenz (De) 

Down Alapitvany (Hu) 

Associati: EHMA, AICA, EDSA, LUMSA   (It)
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VET

HOSPITALITY

VET, HOSPITALITY, 
UNIVERSITA’



A chi ci rivolgiamo?

VET 

(manager e operatori)

Imprese dell’ospitalità 
(manager e staff)

Persone con sindrome di 
Down e disabilità intellettiva
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RISULTATI RAGGIUNTI  al 

2019

ATTESI  per il 2022

Nr membri della rete, detentori del 

marchio «Valueable-h.o.

104 200

Nr Paesi della rete Valueable 6 8 

VET provider 6 (partner) 12-15 (accreditati Valueable)

Persone con DI coinvolte 200 300

Catene alberghiere e della 

ristorazione

(10)coinvolte con 

singoli esercizi

7 Protocolli di collaborazione

Allievi HACCP 6 30 (Alta comprensibilità)

Persone con DI in stage all’estero 14 26

Manager 30 formati 60 formati

Operatori Formati in blended

The Valueable network 



Momenti di gloria!
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Settembre 2018, Messi incontra Isaac e Samuel,
stagisti al Melià Milano.

Marzo 2018,Valueable alle Nazioni Unite

Novembre 2019,
Valueablenetwork.eu
finalista.

Aprile 2018, «Valueable-
handing opportunities» è 
marchio europeo registrato.



Criticità                    Soluzioni previste
• Protocollo di collaborazione con le grandi catene
alberghiere e della ristorazione
E learning per i manager
•Video tutorial per i colleghi

Ambiente
aziendale

• App “On my own” (tutor tascabile)
• Corso HACCP ad alta comprensibilità

Formazione
professionale

persone con ID

• Protocollo di accreditamento
• Formazione blended

VET provider  
“deboli”
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www.valueablenetwork.eu
www.aipd.it

omoaipd@gm
ail.com

https://www.downturkiye.org/ (TK)

https://www.downalapitvany.hu/ (HU)

https://www.hamburger-arbeitsassistenz.de (DE)

https://www.sindromedown.net ES)

http://www.appt21.org.pt/ (PT)

Cercateci!
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In Italia

Negli 
altri 
Paesi

http://www.aipd.it/
https://www.downturkiye.org/
https://www.downalapitvany.hu/
https://www.hamburger-arbeitsassistenz.de/
https://www.sindromedown.net/
http://www.appt21.org.pt/

