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Abstract 

 La generalizzata riduzione delle risorse pubbliche, anche a favore delle persone con 

disabilità, stride con il loro numero in costante crescita.  

E’ dunque necessario progettare un nuovo modello di welfare nel quale le persone 

con disabilità diventino risorse produttive, compatibilmente con il loro stato, a 

beneficio di tutti gli Attori del sistema economico.  

Alla costruzione di una vera “società inclusiva” possono concorrere gli studi 

economico-aziendali che debbono considerare le persone con disabilità quali 

“stakeholder”.  

Le aziende, eliminando atavici pregiudizi, debbono valutare aspetti negativi e positiv i 

dell’inserimento di un disabile in organico, utilizzando un innovativo “bilancio 

dell’inclusione” che consideri anche aspetti intangibili, oltre a quelli misurabili con 

modalità economico-finanziarie tradizionali.  

Analoghe modalità possono ispirare l’azione dei governi pubblici per valutare gli 

effetti problematici, ma anche i numerosi benefici, dell’inserimento delle persone con 

disabilità nelle realtà produttive.  

L’ambiente economico-sociale “glocale”, che sembra prevalere, dovrebbe favorire 

l’inclusione con i suoi principi di tolleranza e rispetto, pur affermando la centralità 

dell’impresa.  

Pubblicazioni di Guido Migliaccio sulla disabilità 

Monografie 

1) La risorsa umana “diversamente abile” nell’economia dell’azienda. Disability

management e accountability, Giappichelli, Torino, 2009. Co-curatore con

Gerardino Metallo e Paolo Ricci; coautore con altri, pp. 535; ISBN/EAN 9-
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In monografie di altri autori 

1) in Lucia Aiello (Ed), Management of Cultural Products: E-Relationship Marketing

and Accessibility Perspectives, Igi Global, Hershey, USA, 2014, “The Disability

Marketing and the Cultural “Product”. Italian Experience and Propositions for

International Contexts” (DOI: 10.4018/978-1-4666-5007-7,
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2) in Attilio Giampaoli, Per un’armonia dell’economia, Terre di Confine, Urbino, 12°
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Torino, del Piemonte orientale e Politecnico di Torino, Torino, 12-14 maggio

2016, ISBN: 978-88-941503-0-8.

2) Migliaccio Guido, “Disability stakeholders. Considerations from Italian Context”,

da pag. 1542 a pag. 1555 (pagg. 14), in Demetris Vrontis, Yaakov Weber,

Evangelos Tsoukatos (Eds), Conference readings book proceedings, 8th Annual

Conference of the EuroMed Academy of Business: Innovation, Entrepreneurship

and Sustainable Value Chain in a Dynamic

Environment, Verona, 16-18settembre2015, EuroMed Press: Cyprus (ISBN:978-

9963-711-376) (opensource: emrbi.org/wp-

content/uploads/2015/11/euromed2015-book-of-proceedings-2015-11-02.pdf).

Indicizzato in Isi/Wos. 

3) Migliaccio Guido, “Disability management and ‘glocalization’ for an inclusive

society”, in Valerij Dermol, Aleš Trunk, and Marko Smrkolj (Eds), Conference

proceedings of MakeLearn & TIIM 2015 Interna- tional Conference “Managing

Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society”, Bari,

27-29 maggio 2015; (digital edition) (ISSN della serie di proceedings 2232-

3309), ToKnowPress, Bangkok - Celje - Lublin, May 2015, Paper accettato e

discusso. ISBN 978-961-6914-13-0 (pdf), da pag. 20 a pag. 29 (10 pagine).

Atti integrali dal sito: www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-13-

0/MakeLearn2015.pdf">www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-13-

0/MakeLearn2015.pdf  Indicizzati su in Econpapers, in EconomistsOnline and

ToKnowPress website.

4) Migliaccio Guido, “Il bilancio tangibile e intangibile dell’inclusione”, in Fabio

Dovigo, Clara Favella, Francesca Gasparini, Anna Pietrocarlo, Vincenza Rocco,

Emanuela Zappella (a cura di), Atti del Convegno internazionale Bisogni

Educativi Speciali e Pratiche Inclusive. Una prospettiva internazionale,

Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, 23-

24 ottobre 2014. Paper accettato e discusso. Pubblicazione in Bergamo, 2015;

ISBN: 978-88-940721-0-5; da pag. 118 a pag. 123 (6 pagine). Atti integrali dal

sito:
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http://www.unibg.it/struttura/en_struttura.asp?cerca=en_dsus_bespi2014_call , 
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5) Migliaccio Guido, “La disabilità nell’economia e nel bilancio sociale d’azienda”, in

Atti del Convegno dei Giuristi Telematici su ITC disabilità e diritto, Roma, 28-29
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globalisation and small business, (E190453 - ISSN: 1479-3059) n. 8, vol. 1,
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referee) (La rivista è in fascia A dell’Anvur in area 11).

3) “Diversamente abili in azienda: conviene?”, in Failp oggi, n. 10-11, 2005, pp. 7-
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Video 

Canale YouTube Pianeta Persona - link video 

Altre risorse 

Email del relatore: guido.migliaccio@unisannio.it 

Associazione Pianeta Persona Informazioni e dettagli del convegno 

Atti completi del convegno 

Lablavoro - sito internet di Veronica Mattana, che con Consuelo Battistelli è 

responsabile scientifico del convegno. 

http://www.unibg.it/struttura/en_struttura.asp?cerca=en_dsus_bespi2014_call
http://media.wix.com/ugd/2426da_844d4340c04f48ac91ea23858c6be797.pdf
http://dx.doi.org/10.1504/IJGSB.2016.076452
https://www.youtube.com/c/PianetapersonaOrg
https://youtu.be/3VlT2EyeZMk
mailto:guido.migliaccio@unisannio.it?subject=Disability%20Management:%20buone%20pratiche%20e%20prospettive%20future%20in%20Italia
http://www.pianetapersona.org/disabilitymanagement2016/
http://www.pianetapersona.org/progetti/convegno-disability-management/atti/
http://lablavoro.com/disabilitymanagement2016/
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