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Grazie dell'invito.
Questi temi non vanno mai abbandonati, ne ho parlato in ogni occasione
possibile, qui non si tratta di aver compassione, qui si parla di qualità di
sviluppo della società e dei diritti della persona.
Non si tratta di dare una pacca sulla spalla con qualche contentino, si
parla di dignità e qualità.
È un ottimo momento per fare tutto ciò, proprio perché siamo in periodo di
crisi va fatto adesso, l’autonomia va sostenuta in tutte le circostanze, in
ogni condizione.
Questo ci rende ben contenti di aderire alla proposta di una struttura che
ospita con il Comune il confronto e il patrocinio per stabilire le minime
cose da fare.
Entro nel merito di alcune questioni poste in mattinata.
Bisogna proseguire sapendo che è molto importante includere nell'inserimento
lavorativo la politica sociale, questo deve costringere tutti, anche
l'amministrazione comunale, che si occupa di assistenza, e il terzo settore,
li costringa a passare dall'ottica di servizio che assiste, al principio di
promozione e sostegno dell'autonomia.
Si tratta di scommettere sulle risorse delle persone.
L'inserimento lavorativo e il sostegno ai percorsi individuali, alle
imprese, specie se hanno un alto numero di disabili, vanno visti come una
piattaforma positiva di sviluppo per tutti.
Bisogna insistere sull'innovazione, innovazione vuol dire nuove opportunità,
nuova organizzazione del lavoro; questo va ad inserirsi quando si parla di
città intelligenti, l'inserimento lavorativo porta delle modifiche dirette
sul contesto, sull'offerta del lavoro, questo fa fare un passo avanti a
tutti.
Vedi ad esempio il racconto sulla storia precedentemente raccontata della
bambina col passeggino. È un esempio emblematico.
Le limitazioni di un contesto non adeguato riguardano tutti e non soltanto i
disabili anche se in percentuale diversa.
La questione è molto specifica ma il tema dello sviluppo è generalizzato.
L'elenco degli strumenti e delle cooperative di tipo B, proprio tenendo
conto di quest'ottica, vanno aumentate le opportunità e le occasioni.
Bisogna usare meglio, parlo di tutti gli enti coinvolti, tutti gli strumenti
a disposizione, spesso non si usano a dovere le borse lavoro, bisogna
aiutare le imprese a farsi finanziare l'inserimento lavorativo temporaneo,
proprio tramite lo strumento della borsa lavoro, bisogna aiutare a valutare
l'opportunità di assumere questi disabili, anche senza obbligo, tutto questo
processo è finanziato, le risorse pubbliche ci sono, si tratta di fare una
prova di dodici mesi, senza obbligo di assunzione.
Il Comune tradizionalmente non è stato efficace nel sollecitare tutto ciò,
si tratta di scommettere di più, è un terreno che compete anche al Comune e
non solo agli imprenditori.
Sarà un gran giorno quello in cui Assolombarda si accorgerà che abbiamo
molti fondi dedicati a tutto ciò.
È scandaloso che le istituzioni pubbliche vadano a mendicare inserimenti
lavorativi finanziati quando invece le risorse finanziarie personali
esistono a tutti gli effetti.
Sperimentare
per
dodici
mesi
la
messa
all'opera
del
disabile
è
importantissimo, facendo in modo che si inserisca nella produzione
dell'azienda, questo è molto utile, per la persona, per la famiglia, è anche
una cosa molto interessante per l'organizzazione del lavoro; è comunque una
discussione positiva, una riorganizzazione, su questo punto bisogna
insistere molto, anche usando l'opportunità del 2015.
Se l'esposizione universale va difesa dagli affaristi, oltre all'aiuto dei
commissari e dei magistrati, bisogna dimostrare che c’è un'utilità pubblica,
un’Expo che porta alla comunità, ai cittadini, a tutti i disabili, con tutte
le varie disabilità.

Se questa esposizione investe su di loro, non solo per il sito accessibile,
o per l'accessibilità logistica della fiera, ma si può trarre molto
dall'energia
di
questi
disabili,
è
una
valorizzazione
di
questo
appuntamento, a scapito di tutti gli scandali emersi.
Si tratta sempre di sperimentazione positiva di pratiche proficue, la città
e questa fiera sono un grande laboratorio per questo tipo di operazione.
Buone pratiche e spinta sul piano politico.
Paolo Bonisolli 02:52:05
Come Cooperativa Il Seme, siamo molto interessati a tutto ciò sia
nell'integrare nei posti di lavoro, sia a far toccare con mano la realtà
delle capacità dei disabili, ma una ragione per cui si fa fatica a trovare
le borse lavoro perché si associa ai disabili un lavoro di medio o basso
profilo, si possono proporre alle aziende anche dei profili ben più alti,
venendo ad avere maggior successo.
Con tutte le associazioni di categoria si possono sviluppare dei percorsi di
formazione, un bacino di utenti, preparati a soddisfare questi profili medio
alti.
Nel turismo, nel supporto, ci sono molte possibilità.
C'è tantissimo lavoro da fare in poco tempo e anche i disabili sono una
risorsa notevole per portare a termine tutto ciò.
Si può andare ben oltre i soliti semplici lavori normalmente attribuiti ai
disabili.

