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ITALIANO La conciliazione tra lavoro e cura della propria salute e un tema di primaria
importanza nella societa moderna, ed e disciplinato da norme il cui scopo e di tutelare, nel
modo migliore possibile, la produttivita ed il diritto ad una vita dignitosa. Tali leggi, pero, non
sono di immediata comprensione o reperibilita da parte di coloro che, persone con disabilita
per prime, dovrebbero avere accesso a tali diritti. Il libro “Salute Disabilita Lavoro” e una
guida pratica rivolta ai non esperti, finalizzata a facilitare l’accesso ai diritti che tutelano tutte
le tipologie di disabilita in ambito professionale. Corredata con esempi, modelli e
suggerimenti pratici, e strumento d’uso quotidiano rivolto tanto a lavoratori del settore
pubblico quanto a quelli del settore privato.
__________________________________________ ENGLISH Conciliation of work and
health is a major topic in modern society. Italy has a rich corpus of laws protecting both
industry and laborers’ rights. However, such laws are not always common knowledge for
those that are not experts; especially disabled people and their relatives. “Salute Disabilita
Lavoro” offers a practical guidance to those who are not labor and employment layers. The
book offers a roadmap to foster disabled workers’ rights on the workplace. Filled with
examples of good practices, lessons learnt, and templates, the book is aimed at any typology of
disability, granting a step-by-step support to preserve job, income and dignity.
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