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In questi ultimi anni il seminario di fine novembre è stato caratterizzato da un elemento comune:
lo sforzo di individuare elementi di novità, scoprire nuovi ambiti progettuali, avvicinare esperienze
particolarmente innovative. In particolare questa ricerca è stata attuata rispetto a due tematiche:
l’evoluzione dei Centri Diurni (nella direzione di divenire Servizi Diurni Territoriali) e l’utilizzo di
nuovi strumenti di partecipazione (quali ad esempio le Fondazioni ed il Trust).
Per l’edizione 2017 ci è parso opportuno riprendere una tematica fondamentale nel favorire il
percorso di inclusione delle persone disabili: il lavoro.
Si ha l’impressione che la fase espansiva prodotta a partire da diverse esperienze regionali, ad
esempio dalla Liguria con Enrico Montobbio, abbia perso la sua spinta propulsiva, certamente, ma
non solo, a causa della crisi che ci ha investito.

D’altra parte proprio la riduzione delle risorse pubbliche a disposizione ha favorito l’avvio di nuove
esperienze, la ricerca di nuove strade (forse soltanto ‘sentieri’ direbbe Andrea Canevaro) orientate
verso orizzonti innovativi.
Gli ambiti attorno ai quali vorremmo riflettere si caratterizzano per una visione ampia del
problema ‘lavoro’ in quanto non necessariamente approfondire cosa si sta facendo in una
direzione esclude l'esplorare cosa accade nell'altra. La diversa estensione di questa visione può
aumentare la complessità, la ricchezza, la specificità di ciò che vogliamo analizzare:
- il lavoro in Italia per le persone con disabilità in tutte le forme possibili con particolare attenzione
a quelle particolarmente di qualità, indipendentemente dal fatto che rientrino nei "soli" obblighi di
legge o li superino;
- come stiamo ottemperando alla normativa e agli obblighi di legge in tempo di crisi e come la crisi
possa giustificare la mancanza di rispetto degli obblighi di legge, le criticità della normativa stessa
e i percorsi possibili di miglioramento;
- al di là della soddisfazione degli obblighi di legge quali forme di imprenditorialità esistono? Quali
stanno funzionando? Quali esperienze meritano di essere prese a modello come testimonianza di
coraggio imprenditoriale e visione educativa di integrazione e sviluppo di autonomie?
Proprio al fine di facilitare la ricerca ed il contatto con le varie esperienze, stiamo predisponendo
un questionario che ci permetta di focalizzare l’attenzione su questa variegata realtà,
raccogliendone gli elementi caratterizzanti e significativi.

PROGRAMMA Giovedì 23 Novembre
ore 8:30

Accoglienza e registrazione partecipanti

ore 9:00

IL SALUTO DE “LA BOTTEGA DEL POSSIBILE”
Salvatore Rao, Presidente Associazione “La Bottega del Possibile”

ore 9:15

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE SULLA NORMATIVA SUL LAVORO RISPETTO
ALLE PERSONE DISABILI: LE NOVITÀ, GLI ASPETTI POSITIVI, LE CRITICITÀ.
Carlo Francescutti, responsabile del Servizio di Integrazione lavorativa AAS5,
Friuli Venezia Giulia, già Coordinatore del Comitato Scientifico e
componente dell’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con
disabilità, Roma

ore 10:00

APPLICAZIONE DELLA NORMA E SISTEMA DI CONTROLLO:
DUE REGIONI A CONFRONTO
Enrico Verdozzi, responsabile SIL ULSS 1 Dolomiti
Stefania Ferrarotti, Direzione Coesione sociale Settore Politiche del Lavoro,
Regione Piemonte

ore 11:00

Intervallo

ore 11:15

"IL PROGETTO DI VITA E LA TERZA T (TIERRA, TECHO, TRABAHO)
PER LE PERSONE CON DISABILITÀ."
Mario Paolini (*), pedagogista, formatore, Treviso

ore 12:00

Dibattito

ore 13:00

Pausa per buffet

ore 14:00

Ripresa dei lavori
PRESENTAZIONE DI ALCUNE ESPERIENZE
SULL’IMPRENDITORIALITÀ, START-UP, DANDO PRIORITÀ A SITUAZIONI
CHE VADANO OLTRE LA NORMATIVA SUL COLLOCAMENTO MIRATO

ore 16:00

Dibattito e confronto fra: oratori/rappresentanti delle
esperienze/partecipanti

ore 17:00

Termine dei lavori della prima giornata

PROGRAMMA Venerdì 24 Novembre
ore 9:00

IL SENSO DEL LAVORO
Andrea Canevaro (*), pedagogista, Dipartimento Scienze dell’Educazione
Università degli Studi di Bologna

ore 10:45

Intervallo

ore 11:00

Dibattito

ore 12:00

VEDO CURRICULUM
UN NUOVO STRUMENTO DI PRESENTAZIONE

Claudio Bulgarelli, Direttore sede Cesena della Fondazione Enaip
Forlì-Cesena
ore 13:00

Pausa per buffet

ore 14:00

Ripresa dei lavori
PRESENTAZIONE DI ALCUNE ESPERIENZE

ore 15:30

TAVOLA ROTONDA CENTRATA SULLE “PROSPETTIVE”:
Giancarlo D’Errico, Presidente FISH Piemonte
Mario Paolini
Elena Gariglio, imprenditrice Coldiretti Torino
Questionari di valutazione
Conclusioni a cura dei Coordinatori

ore 17:00
Coordinano:

Termine del Seminario
Claudio Caffarena (*) sociologo, esperto area disabilità, Piossasco (TO)
Giancarlo Sanavio (*) esperto area disabilità e cooperazione sociale, Padova
(*) socio de “La Bottega del Possibile”

Seminario in streaming

