14 ottobre 2013
Pagina 10

Gazzetta di Reggio
lavoro e sindacato

Disabili al lavoro, ora è una realtà
Il programma Leonardo, un' esperienza pilota realizzata a Reggio, sarà esportata in altri
Paesi.
Reggianità fa sempre rima con solidarietà. Ne
dà una ennesima conferma l' innovativo
progetto denominato "Job Trainer Disability",
ideato dall' ente di formazione Centro Servizi
piccole e medie imprese dell' Emilia
Romagna, che ha vissuto nella nostra
provincia una esperienza pilota finanziata dall'
Unione Europea con il programma Leonardo
che ora si vuole esportare in altri Paesi come
Austria, Spagna, Malta e Turchia. Tanto che
ora è scattata la ricerca di insegnanti,
educatori, formatori e tutor in grado di fare da
"ponte" nel delicato passaggio dal mondo
della scuola a quello del lavoro di persone
autistiche o affette da disabilità psichiche e o
intellettive. Il nuovo progetto avrà la durata di
due anni, dal novembre 2013 al novembre
2015, e interesserà 60 persone.
A Reggio si sperimenterà proprio l'
allargamento del raggio di azione del Job
Trainer verso persone con disturbi intellettivi
diversi dall' autismo, vale a dire dislessia,
sindrome di Down, spasticità ed altre
disabilità. Il progetto sarà monitorato dalla
società greca Cyberall Access che ha sede ad
Atene ed avrà la supervisione scientifica dell'
associazione Austin Europe con sede a
Bruxelles che si prefigge di difendere i diritti delle persone con autismo e le loro famiglie.
Si stima che il 78% delle persone fra 16 e 64 anni con disabilità intellettive resta escluso dal lavoro per
barriere attitudinali, legali, fisiche e sociali ma anche per carenza di competenze e formazione. Il 62%
dei disabili risulta purtroppo essere fra le persone più povere in Europa.
L' esperienza pilota attuata lo scorso anno a Reggio ha coinvolto 11 educatori reggiani, 11 ragazzi
autistici ed altrettante aziende e cooperative sociali.
Queste ultime, oltre alla sede provinciale del Centro Servizi Pmi che ha coordinato il programma, sono
state la Prati group, lo Studio Alfa, la Clevertech, la Dalter Alimentari, la Ceramica Casalgrande
Padana, la Errebi, le cooperative Il Fiore, Lo Stradello, Il Bettolino, AutAut Isola Felice e il Comune di
Castellarano.
Qualche esempio dell' impegno affrontato. Alla Casalgrande Padana è stato accolto un ragazzo della
quinta classe dell' Istituto Gobetti di Scandiano il quale, con l' aiuto di un insegnante di sostegno, è stato
immesso nell' ufficio marketing dove ha imparato ad inserire informazioni sui clienti nella banca dati
della ceramica. «Gli abbiamo concesso un prolungamento dell' esperienza  dicono in azienda  e la
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scorsa estate abbiamo ospitato per alcune giornate un altro studente autistico».
Alla Dalter di Sant' Ilario, affiancato da un tutor, un altro ragazzo si è cimentato in piccoli lavori manuali
nel magazzeno.
«Dopo una esperienza di tre mesi  spiega un responsabile  il giovane è stato inserito all' interno
almeno sino a fine anno con l' appoggio dell' Ausl e dei Servizi sociali della Val d' Enza». Addirittura in
prima linea lo "stagista" accolto dallo Studio Alfa. "Per due pomeriggi la settimana, sempre affiancato, il
nostro ospite  precisano  ha operato nella centrale telefonica, si è dedicato ad internet ed ha acquisito
una sicurezza inaspettate nel contatto con la gente. Gli abbiamo assicurato accoglienza sino alla fine
del prossimo gennaio».(l.v.
)
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