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Il lavoro per i disabili intellettivi è il filo conduttore per dare concretezza

all’impegno per l’occupazione che l’Unione Europea ha indicato mettendo a punto il

programma Horizon, e che l’Unidown ha sviluppato, elaborando il progetto Interface.

Purtroppo quel progetto è stato nettamente ridotto in fase attuativa. Il progetto In-

terface, infatti, prevedeva tutte le iniziative per accompagnare al lavoro le persone di-

sabili intellettive, cercando di far raggiungere a tutte loro il massimo realizzabile,

compatibilmente con la propria potenzialità.

L’obiettivo di fondo dell’Unione Europea coincide con quello sancito dall’art 1 della

Costituzione Italiana: il lavoro è la base della vita di ogni cittadino, sia esso normodo-

tato o abbia una qualche disabilità. L’affermazione del nostro dettato costituzionale è

stata posta alla base della politica europea e, attraverso un lungo percorso che ha

coinvolto fortemente tutto il mondo dell’handicap presente nei vari paesi europei, an-

che per i disabili è stato sancito, con forza, questo principio. Helios, il noto piano eu-

ropeo che, con la partecipazione delle più importanti associazioni rappresentanti la

disabilità, ha modificato la cultura dell’handicap, ha fatto dell’autonomia dei disabili

il perno della propria battaglia e del proprio impegno culturale, sociale ed economico;

è stata la base per affermare i diritti dei disabili e le singole nazioni si sono avvalse di

Helios, per impostare la propria politica verso cittadini deboli per una qualche disabi-

lità.

Il nodo finale del processo di autonomia è il lavoro; è la collocazione del disabile in

un contesto produttivo, dove possa essere parte della società, dove possa interagire,

dove possa, in definitiva, essere.

Per non sembrare solo dei poeti, non si può non vedere la realtà politica ed econo-

mica, complessiva, del nostro paese e dell’Europa. La disoccupazione ha raggiunto

limiti inaccettabili; la disoccupazione giovanile è, in Italia, il problema cardine, pro-

blema sociale ed economico. Nel meridione d’Italia tutti questi indici sono di gran

lunga superiori alla media, con risvolti sociali ben più pesanti che nelle altre zone del

Paese. A questo va aggiunto che il progredire della tecnologia porta da un lato a pro-
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duzioni maggiori e migliori e dall’altro espelle manodopera dal ciclo produttivo; né si

può tornare indietro storicamente, ai mercati protetti e assistiti; oggi la sfida è com-

plessiva nei mercati liberi e globali.

Il lavoro per i disabili intellettivi è possibile: è necessario che tutto il mondo del

lavoro si impegni nel settore sulla base delle indicazioni legislative vigenti. Il proble-

ma è però sociale e politico della intera collettività.

E’ un problema di cittadinanza,di capacità degli individui di costituire e governare

le proprie reti sociali secondo i propri bisogni e le proprie scelte. Favorire

l’inserimento del disabile nel mondo del lavoro significa camminare insieme a chi da

sempre è stato abbandonato alla sua solitudine. Per aiutare il disabile ad uscire dal

tunnel dell’emarginazione è necessario conoscere ed agire sui suoi problemi, le sue

difficoltà quotidiane, ma è necessario soprattutto dargli un obiettivo, uno scopo di vi-

ta. Solo con un impiego, con un lavoro, con lo status giuridico di lavoratore, la perso-

na disabile intellettiva raggiunge la coscienza che la sua vita ha un significato e quindi

ha una ragione di essere e di vivere. Non si può, quindi, "amputare" una persona, solo

perché disabile intellettiva, considerandola una sottospecie, segregandola e magari

annullando gli sforzi che altre

istituzioni, prima fra tutte la scuola, hanno fatto per sviluppare la personalità che è

in ogni disabile intellettivo.

Non si può, programmaticamente, segregare in casa un disabile intellettivo e non

offrirgli quello che il dettato costituzionale impone: un lavoro. Quale lavoro? E' pro-

prio questo il problema. Per ogni disabile è necessario individuare il posto di lavoro in

cui meglio possa esprimere la propria personalità e le proprie capacità. C’è poi da dire

che anche l’intensità del lavoro, l’orario di lavoro può non essere completo; può esse-

re a tempo parziale, in funzione della capacità di essere sul posto di lavoro, in manie-

ra positiva per sé, e anche per gli altri, cioè per il ciclo produttivo in cui è coinvolto:è

un problema di non facile soluzione, ma è importante che la collettività ( Autonomie

locali e Stato) si ponga il problema e dia una risposta

E’ quindi un problema politico. Ed è anche un problema di politica economica per-

ché negli anni passati, quelli dell’assistenzialismo, si è fatto carico allo Stato di una

serie di oneri (pensioni, assegni, etc ) in favore dei disabili, perché questi fossero inat-

tivi. Lo Stato ha cioè rinunciato a gestire una risorsa, quella costituita dalle capacità

residue dei disabili, gravandosi di costi impropri. L’obiettivo dettato dell’Unione Eu-

ropea è quello di trasformare la posizione di un disabile intellettivo da quella di assi-
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stito a quella di contribuente. Lo Stato italiano, a suo tempo, ha condiviso formal-

mente questa impostazione;ma sono Regioni e Comuni a dover essere su questa linea

con effettive politiche sociali,di servizio e di incentivo.

Unidown, insieme ai partners europei, fra cui la associazione spagnola ASDOWN

di Cadice e la francese AMSEVE di San Quintino, ha elaborato il progetto Interface,

un piano per avviare al lavoro anche i disabili intellettivi. La sua attuazione, come era

stato proposto, in venti grandi città d’Italia avrebbe permesso di creare un intervento

significativo e una cultura al problema.

Il progetto Interface prevede diverse fasi realizzative fra cui:

A. La formazione di operatori specializzati "accompagnatore multidimensionale"

che possa coprire il bisogno di una figura completa per cultura e competenza riabili-

tativa in senso stretto, ma nel contempo, con capacità progettuali, programmatorie e

di indirizzo per quanto concerne le azioni di "mediazione" fra le persone disabili ed il

mondo socio-economico all’interno del quale la persona deve trovare una propria col-

locazione. Molte delle attuali difficoltà esistenti per una corretta azione nell’ambito

dell’istruzione e della formazione professionale prima e dell’integrazione lavorativa

dopo, derivano proprio dalla assenza di questa figura che, di volta in volta, è sostituita

dalle figure tradizionali della riabilitazione e dell’educazione. Ognuna di queste figure

risente di una formazione valida da un punto di vista tecnico, ma troppo parcellizzata

per quanto concerne il compito che deve affrontare. Analizzato il problema, il proget-

to propone una nuova figura, di accompagnatore multidimensionale o multimediale

che abbia la capacità di accogliere, nella fase adolescenziale, il giovane con disabilità

intellettiva e correttamente accompagnarlo nelle successive fasi di formazione ed in-

tegrazione sociale lavorativa. L’azione proposta è di estrema importanza e produttivi-

tà perché riuscirebbe a trasferire tutto il lavoro fatto nella prima infanzia in termini

più specificatamente riabilitativi, alla fase della adolescenza e in quelle della maturità.

Mettendo a frutto l’azione di integrazione scolastica-educativa permetterebbe al gio-

vane disabile di integrarsi nella istruzione e formazione professionale nella prospetti-

va di essere un futuro lavoratore, con la consapevolezza di dover acquisire strumenti,

non solo tecnici e culturali ma anche relazionali, comunicazionali che sono il presup-

posto per acquisire una corretta identità di persona socialmente integrata e di lavora-

tore inserito in un tessuto produttivo e non assistenziale. L’operatore multidimensio-

nale ha ovviamente bisogno anche di conoscere il più corretto rapporto con la fami-

glia e di saper progettare e programmare l’integrazione lavorativa. Per la formazione
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di queste figure professionali l’Unidown aveva programmato, perché necessarie,

2400 ore per giovani comunque già in possesso di un titolo di studio di scuola media

superiore e idonei, sul piano attitudinale all’acquisizione delle competenze sudde-

scritte.

B. Progettazione ed attuazione di un programma di integrazione nella scuola pro-

fessionale superiore e nell’istruzione professionale. Necessaria per offrire al mercato

del lavoro una persona, disabile ma con un percorso formativo sufficientemente lun-

go per fargli acquisire tutta una serie di competenze e l’acquisizione di strumenti per

essere produttivi. Si è pertanto ipotizzata, nel progetto Interface, la possibilità di un

percorso integrato fra scuola professionale e centri di formazione professionale con

una forte flessibilità e velocità di passaggio integrando i programmi e nel contempo

scegliendo il percorso più idoneo ad ogni singolo individuo. Si tratta di coniugare i

dati positivi presenti in ambedue le strutture formative adattandoli, di volta in volta,

ad un processo formativo adeguato al singolo individuo e messo a punto in base ad

un’attenta azione di orientamento e di progettazione che deve essere effettuata. Tutto

questo per evitare l’attuale situazione che per alcuni disabili intellettivi giunge a dare

una qualifica attorno ai 18/20 anni, al centro della fase adolescenziale, ma senza a-

vergli fatto acquisire una identità completa di lavoratore e quindi esposto al rischio di

rimanere troppi anni in attesa di un collocamento lavorativo e la logica conseguente

perdita delle competenze acquisite prevalentemente su un piano pratico esperienziale

e quindi completamente introiettate.

C. Formazione di giovani disabili intellettivi da avviare ad attività di cooperazione

sociale. Nell’ambito di un sistema organizzato in rete finalizzato all’integrazione lavo-

rativa di giovani disabili intellettivi di grado medio, Interface promuove attività for-

mative finalizzate alla costituzione di cooperative sociali. Il modello cooperativistico

risulta estremamente idoneo alla compartecipazione di lavoratori normodotati e di

lavoratori disabili.

L’impresa cooperativa è un’organizzazione lavorativa senza fini di lucro,

nell’ambito della quale ogni socio rappresenta una quota del valore della cooperativa

stessa. In essa la presenza del socio lavoratore disabile non è in contrasto, sia in ter-

mini produttivi che in termini economici, con la possibilità di poter immettere sul

mercato del lavoro la cooperativa. L’esperienza italiana, come detto favorita dalla

normativa esistente, già avviata da molti anni, ha dimostrato la percorribilità di tale

sistema ed anche la redditività in termini economici.
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Per questa formazione, Interface, prevede l’impiego di 2400 ore.

C1) Percorso formativo per soci della cooperativa sociale e quindi dirigenti per la

stessa. Questa fase, complementare alla precedente, prevede la formazione di 10 di-

soccupati che possono essere avviati al lavoro in cooperativa, l’attività di formazione

ha la doppia finalità di formare persone che comprendono con chiarezza le finalità

della cooperazione sociale e sappiano di conseguenza integrarsi nell’attività impren-

ditoriale prevista coscienti delle finalità che la cooperazione sociale ha e, nel contem-

po, di professionalizzare dei lavoratori in modo adeguato ai fini produttivi

dell’impresa cooperativa. Questa parte va integrata con la formazione dei giovani di-

sabili.

È prevista anche la possibilità di costituire quadri dirigenti della cooperazione so-

ciale che, nel caso specifico, debbano possedere competenze non solo gestionali e

amministrative, ma devono essere anche pronti a guidare una compagine sociale

composta da persone normodotate e disabili.

Questa fase, in progetto, richiede l’impiego di 1200 ore.

D. Integrazione lavorativa tramite "Borsa Lavoro".

Questa fase è nel progetto Interface con l’obiettivo di superare uno dei maggiori o-

stacoli alla integrazione lavorativa del disabile intellettivo, nell’ambito del mercato li-

bero del lavoro, cioè quello relativo all’idoneità della persona della persona disabile

per uno specifico compito e, contemporaneamente, la mancata conoscenza delle po-

tenzialità del disabile intellettivo da parte del datore di lavoro.

I due fattori, insieme, creano difficoltà pressochè insormontabili con la sistematica

elusione, da parte dei datori di lavoro, dell’obbligatoreità prevista dalla normativa vi-

gente.

La borsa di lavoro fa risultare meno conflittuali i rapporti fra i mondi della disabili-

tà e quello del lavoro ed anzi crea collaborazione ed analisi comune.

La borsa di lavoro, infatti, è uno strumento elastico che permette al datore di lavo-

ro una valutazione serena, perché svincolata da obblighi, e al disabile di crescere in

una situazione di formazione-lavoro.

Certo occorre anche avviare un sistema di collaborazione in rete che coinvolge,

tutti, pubblico e privati, interessati al problema. E in questa rete fondamentale è il la-

voro dell’operatore multimediale precedentemente formato.

E. Individuazione di adeguati strumenti finalizzati al parziale inserimento di di-

sabili intellettivi, di maggiore gravità, in particolari ambienti lavorativi. Interface si è
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posta anche il problema di integrare e mantenere in ambito sociale i disabili intellet-

tivi medio-gravi, oggi in gran parte istituzionalizzati in ambienti dove prevale

l’assistenzialismo ed, a volte, il semplice vegetale. Il problema è vasto (circa il 25% dei

disabili intellettivi) e comporta allo Stato notevoli costi.

In ogni realtà Interface pone alla base una ricerca operativa per non proporre "la-

boratori protetti", magari alla francese dove sono realizzati molto bene, ma indivi-

duare quelle realtà produttive dove l’inserimento è possibile, anche se limitato nel

tempo. Il lavoro per essere produttivo va basato su un’analisi seria delle disabilità,

sull’apporto delle famiglie e delle disponibilità di operatori multimediali, senza paura

di fallire ma senza sottovalutare l’impegno della sfida.

L’importante è evitare nell’adolescenza una graduale regressione causata non tanto

dalla disabilità specifica, l’essere down, ma prevalentemente dalla situazione di

"sganciamento" delle persone da un contesto reale e concreto, considerando anche

che il rischio di un "incapsulamento" nell’ambito della famiglia può momentanea-

mente essere inteso come un arricchimento affettivo ma col tempo diviene un impo-

verimento relazionale.

F. Costituzione di una rete informatica fra tutte le strutture che sviluppano que-

ste complesse iniziative di avviamento al lavoro dei disabili intellettivi. Solo così si

possono sviluppare sinergie nazionali e trasnazionali che non solo servono di monito-

raggio ma di studio, analisi e progresso.

Questo è il progetto Interface che l’Unidown ha messo a punto per affrontare, nella

sua globalità, il problema del lavoro per i down.

La sua realizzazione in venti città era, nel progetto, il vettore per creare cultura,

sperimentazione ed effetti di trascinamento per dare una svolta determinante.

Come detto, le difficoltà economiche fatte presenti dal Ministero del Lavoro, hanno

ridotto il progetto a realizzarne solo una parte e solo in quattro zone del meridione.

A Modugno si è fatta la scelta di puntare alla fase C, come la più significativa e la

più necessaria al territorio. Per realizzarla è stata comunque necessaria una riqualifi-

cazione di personale che operasse accanto ai disabili intellettivi da formare. Una mini

fase A, di 400 ore, che tuttavia ha raggiunto buoni ed ottimi risultati grazie anche a

un gruppo di insegnanti non solo bravi ma capaci di trasmettere sia il sapere, ma so-

prattutto motivazioni agli operatori.

Per la fase C la scelta è stata fatta nel settore agricolo perché più rispondente alle

caratteristiche storiche e culturali del nostro territorio e perché le esperienze matura-
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te altrove hanno indicato nel settore agricolo una facilità di avviamento al lavoro, e-

conomicamente valido, di persone disabili intellettive.

E come altrove si è pensato a questo settore come base di partenza per costruire

una cooperativa articolata in più aree operative e fortemente sensibile alle esigenze di

mercato.

Nello svolgimento del progetto è grazie soprattutto al lavoro serio e appassionato

degli operatori formati in precedenza ed alla stretta collaborazione dell’Anffas, si è

poi visto come il settore agricolo, nella sua ampiezza, sa dare a ognuno la sua colloca-

zione.

Così, dopo la formazione di base si è potuto sviluppare il settore orticolo,

l’arboricoltura, la floricoltura, il giardinaggio e, in questi ultimi tempi, anche la mec-

canica agraria. I settori agricoli sviluppati offrirebbero già da soli vasti spazi lavorati-

vi. Ma ancora altre aree potenziali esistono: l’allevamento degli animali da cortile,

non realizzato nel corso perché richiede notevole impegno di sorveglianza, e la pro-

duzione di concimi organici mediante biodegradazione dei rifiuti. Questa attività,

semplice e redditizia, usa tecnologie che Unidown ha acquisito dalla Biotec, società

leader nel settore, non è stata sviluppata essenzialmente per mancanza di siti idonei e

per io lunghi tempi autorizzativi necessari alla Pubblica Amministrazione. Sono, co-

munque, attività che restano come potenzialità della cooperativa sociale.

La formazione dei disabili e dei normodotati della fase C, pur ridotta del 20% ri-

spetto al previsto, ha permesso di creare un gruppo di lavoro efficiente e capace nelle

varie aree di attività agricole in cui gli allievi sono stati preparati.

In questo autunno svolgendo stages nei parchi pubblici, nel verde scolastico, negli

asili e nelle scuole, a Modugno, in accordo con il Comune, molti hanno potuto ap-

prezzare il gruppo per la serietà, la competenza ed i risultati.

Con l’Anffas è stata creata la cooperativa sociale di tipo B, Angeles.

È stato raggiunto uno degli obiettivi di fondo del progetto Horizon. È una coopera-

tiva ancora all’inizio, ma importante è stata la sua costituzione ed il suo muovere i

primi passi. Si deve fare molto assegnamento, in questa fase, agli appalti pubblici.

L’art. 5 della legge 381/91, con le precisazioni fornite dall’art.20 della legge 6 febbraio

‘96 danno possibilità agli Enti pubblici di dare appalti alle cooperative sociali di tipo

B, in deroga alla normativa generale, con trattativa diretta. Noi siamo sicuri che il

Comune di Modugno si avvarrà di queste opportunità ma anche gli altri Enti pubblici,

quali ad esempio la Provincia e l’ASL, devono raccogliere questo invito e questa sfida.
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C’è necessità perché la cooperativa decolli sia di commesse pubbliche sia della

messa a disposizione di un terreno, abbastanza vasto, per sviluppare in proprio le col-

tivazioni e le produzioni più opportune. Ci rivolgiamo quindi al pubblico e ai privati

perché diano ascolto a quanto noi proponiamo.

Con Interface – Horizon abbiamo potuto sviluppare anche un progetto per una fat-

toria multifunzionale che offre non solo diversi posti di lavoro ma anche una buona

redditività a chi investe nel settore. Del progetto se ne può parlare con chiunque fosse

interessato, perché dare lavoro a disabili intellettivi non è una operazione in rimessa

ma, nel momento in cui si utilizzano al meglio le risorse umane, diventa anche una

operazione economicamente valida. E’ bene che sia gli Enti Pubblici che

l’imprenditoria privata, questo lo assimilino nel loro pensare. La cooperativa Angeles,

nata dal progetto Horizon, manca oggi solo di capitale da investire, non certo di capa-

cità progettuale e di personale valido.

Si potrebbe pensare anche a una società di capitale, mista, pubblico – privata, che

realizza la struttura e alla cooperativa che la gestisce remunerando anche il capitale

investito.

L’alternativa che ci si pone, è fra un decollo lento della cooperativa o una realizza-

zione rapida e tale da trascinare, in tempi brevi, altri lavoratori ed essere nella realtà

locale un riferimento importante non solo culturalmente ma anche economicamente.

Il lavoro anche per i disabili intellettivi è fattibile e diventa un dovere di cittadinanza.


