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COMUNICATO 
 

"INCLUSIONE LAVORATIVA E RUOLO DELLE NUOVE TECNOLOGIE PER L’AUTONOMIA DELLE 
PERSONE CON DISABILITA’” 

Seminario informativo in via telematica - 27 novembre 2020 – dalle ore 17.30 alle 19.00 
 
AIFO lavora con continuità in Mozambico dal 1974 gestendo numerosi progetti sempre con 
l’obbiettivo della salute per tutti e della promozione degli ultimi.  
 
In questo quadro AIFO ha organizzato un seminario on-line per valutare e conoscere pubblicamente 
i risultati finali del progetto “VAI. Valorizzare l’autonomia e l’inclusione dei giovani con disabilità in 
Mozambico”, realizzato in Mozambico con il contributo finanziario della Regione Emilia-Romagna 
che sarà una preziosa occasione per capire come abbiamo lavorato con i nostri beneficiari locali.  
 
Il progetto VAI intende contribuire al miglioramento delle condizioni di vita dei giovani con disabilità 
delle province di Maputo, Sofala e Beira, con focus su formazione professionale e accesso al mondo 
del lavoro.  

 
L’appuntamento è per venerdì 27 novembre 2020 – dalle ore 17.30 alle 19.00 

Ha come titolo "INCLUSIONE LAVORATIVA E RUOLO DELLE NUOVE TECNOLOGIE PER 
L’AUTONOMIA DELLE PERSONE CON DISABILITA’” 

ed è organizzato da AIFO in collaborazione con Iscos Emilia Romagna, Fondazione Asphi e 
Fondazione Montecatone partner del progetto 

 
Il programma dei lavori, sui cambiamenti di strategia e le possibili prospettive per lavorare nei paesi 
a basso reddito prevede la presenza di: 
 
S.E.  Cèsar Francisco De Gouveia, Ambasciatore del Mozambico in Italia, 
Elly Schlein Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, 
Sabrina Tardivo, responsabile del progetto VAI in Mozambico,  
oltre ai partner del progetto in Italia e in Mozambico. 
 
Per partecipare all’evento è necessario iscriversi al link:  
https://docs.google.com/forms/d/129xMWuvZboIuiQZ3tNrXGw0onw24xlEojuzB8s2im6M/edit?usp=
sharing; a chi è iscritto verrà poi inviato, via email, un link da usare per partecipare al seminario. 
 
Per ulteriori informazioni potete fare riferimento a: monica.tassoni@aifo.it; tel. 051.4393212 
 
 
Il programma del seminario è scaricabile al sito: 

https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/coop-internazionale/notizie/2020/ottobre/inclusione-lavorativa-
e-nuove-tecnologie-per-le-persone-con-disabilita 

In allegato la locandina di pubblicizzazione dell’evento. 
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