
Pranzo con “esperienze condivise di contaminazioni sensoriali”
organizzato da Atlha Onlus

per scoprire insieme il valore dell’inclusione in azienda

Un pranzo di incontro in Cascina Bellaria per la presentazione del progetto “Come abilitare le 
disabilità in azienda” - In ufficio la strategia relazionale più efficiente include i fattori di 
disabilità. 

In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone disabili, che si celebra 
ogni anno il 3 dicembre, Atlha ha organizzato UN EVENTO ESCLUSIVO DEDICATO ALLE 
AZIENDE, dove mostrerà che l’interesse per le disabilità nel mondo del lavoro non riguarda 
solamente l’ambito della Corporate Social Responsibility.
Le attività appositamente studiate per il nuovo progetto di Atlha sviluppano una sinergia tra 
colleghi che oltre a migliorare il clima aziendale e il senso di appartenenza si presta allo sviluppo 
delle competenze organizzative e manageriali

INFORMAZIONI UTILI

Per partecipare è necessario prenotare
(fino ad un massimo di 2 persone per azienda e fino ad esaurimento 
posti)

PRENOTAZIONE NECESSARIA

Nel contributo di partecipazione sono inclusi oltre al pranzo tutti i costi 
organizzativi dell’associazione e del personale che permetteranno lo 
svolgimento delle attività per tutti i partecipanti alla giornata 

CONTRIBUTO € 55 / PERSONA

PER PRENOTARE:
link biglietti su Eventbrite: https://bit.ly/34JjCOM 
oppure su eventbrite.it cercare “Atlha” per la scheda dell’evento
per prenotare tramite email: atlha@atlha.it indicando il nome dei 
partecipanti, ragione sociale ed un recapito telefonico.

Verrete ricontattati dal nostro staff per la conferma di prenotazione.

CONTATTI

UN PROGETTO DI

COME ABILITARE
LE DISABILITÀ

IN AZIENDA
3 dicembre 2019
Dalle ore 12 alle ore 15.30

in Cascina Bellaria
Via Cascina Bellaria, 90 - Milano

QUAL È L’OBIETTIVO?

DI COSA SI TRATTA?



PROGRAMMA
Presentazione di Atlha e introduzione al progetto “Come abilitare le 
disabilità in azienda”, un nuovo approccio concreto e costruttivo del disability 
management

Pranzo di incontro tra aziende - ricco buffet a tema autunnale organizzato 
dallo staff Inclusivo di Cascina Bellaria

Esperienza condivisa di contaminazioni sensoriali. 
Dopo il pranzo Atlha darà la possibilità a tutti i partecipanti di sperimentare 
in prima persona alcuni esempi di attività che verranno svolte durante le 
giornate di inclusione aziendale.
L’obiettivo di queste giornate è quello di migliorare la coesione dei gruppi in 
azienda sensibilizzando i partecipanti su alcuni disagi generati dalla 
situazione di disabilità, al fine di distruggere la “zona di disagio” derivata 
dalla mancanza di capacità di gestire in modo spontaneo una relazione 
formale ed informale con persone con disabilità

Brindisi di saluto al termine delle attività con consegna degli attestati di 
partecipazione

Gli esclusivi 40 partecipanti all’evento (massimo 2 per azienda)
saranno immersi in un’esperienza unica nel suo genere
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SEDE LEGALE E OPERATIVA
Cascina Bellaria
Via Cascina Bellaria, 90 - Milano
Tel. +39 02.48.20.65.51

TELEFONO
02 4820 6551

SITI WEB
www.atlha.it
www.cascinabellariamilano.org
FACEBOOK
facebook.com/associazioneatlha
MAIL
atlha@atlha.it
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