
UN LAVORO DIGNITOSO
PER TUTTI E TUTTE

MARTEDÌ
6 DICEMBRE
2022 | ORE 14:00

Dall’ inoccupabilità alla produttività 
operosa delle Persone con disabilità

In ricordo di
Andrea Canevaro

L’agenda politica, negli ultimi due decenni, ha posto molta attenzione al tema 
dell’inserimento lavorativo delle Persone con disabilità focalizzando, però, 
l’attenzione su quelle persone che presentano un profilo funzionale compatibile 
con l’espletamento di una tradizionale attività lavorativa. Nulla o scarsa 
attenzione, invece, è stata prestata a coloro che, pur non avendo capacità e 
competenze spendibili in contesti lavorativi esterni possono comunque acquisire competenze professionali 
incrementabili attraverso la partecipazione ad attività occupazionali non più assistenziali ma concretamente 
produttive.

E’ quello che accade in quei centri socio-occupazionali/laboratori protetti che sono in grado di coinvolgere – 
attraverso la formula del lavoro conto terzi - il settore profit nei loro progetti di inserimento lavorativo, offrendo a 
persone con disabilità difficilmente collocabili sul mercato del lavoro, l’opportunità di sviluppare la propria identità 
sociale di lavoratori e lavoratrici impegnandole in una reale attività produttiva, facilitata da interventi di 
accomodamento ragionevole personalizzati e dalla presenza di personale educativo specializzato.

Molti però sono i difetti di questo sistema da riformare e innovare. 
Se quello che viene svolto in molti centri socio occupazionali è a tutti gli effetti lavoro, perché non è possibile 
prevedere una retribuzione?  Quali sono le forme di tutela e protezione sul lavoro per le persone che vengono 
impegnate? Potrebbe il sistema di accreditamento dei centri socio occupazionali tenere conto e supportare il 
lavoro produttivo?

Queste e altre ancora sono le domande a cui tecnici ed esperti cercano da anni di trovare risposte, consapevoli che 
l’unica possibilità di cambiare il sistema può nascere solo dalla volontà politica di riformarlo per renderlo più 
aderente alla nuova concezione della persona con disabilità, non come oggetto di assistenza, ma soggettività 
operosa con un proprio posto nel mondo.
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Ore13:30
Inaugurazione della nuova ala della sede OPIMM in via del Carrozzaio 7 con Matteo Lepore - 
Sindaco del Comune di Bologna, Matteo Zuppi - Cardinale Arcivescovo di Bologna e Presidente 
Conferenza Episcopale Italiana , Igor Taruffi - Assessore al Welfare, Politiche giovanili, Montagna 
e aree interne Regione Emilia Romagna

Ore14:00
Saluti e apertura dei lavori - Introduce e modera: Cira Solimene - Direttore Generale Fondazione 
OPIMM

Giovanni Giustini - Presidente Fondazione OPIMM, Matteo Lepore - Sindaco Comune di Bologna, 
Alessandra Locatelli - Ministro per le Disabilità (in attesa di conferma), Arduino Salatin - 
Presidente Scuola Centrale Formazione, Igor Taruffi Assessore al Welfare, Politiche giovanili, 
Montagna e aree interne Regione Emilia Romagna, Matteo Zuppi - Cardinale Arcivescovo di 
Bologna, Presidente Conferenza Episcopale Italiana

Ore15:00
“Crescere intrecciando operosità per abitare il mondo"
Patrizia Sandri - Docente Dipartimento di Scienze Dell'Educazione, Università di Bologna

Ore15:30/17:00 - Tavola rotonda
Leonardo Callegari - Presidente Ailes - Associazione per l’inclusione lavorativa e sociale, Vincenzo 
Falabella - Presidente Nazionale FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, 
Cristina Ceretti - Consigliera comunale con delega alla famiglia, disabilità e sussidiarietà circolare 
Comune di Bologna, Luca Rizzo Nervo - Assessore Welfare e salute, nuove cittadinanze, fragilità, 
anziani Comune di Bologna, Monica Minelli - Direttrice Dipartimento Attività Socio Sanitarie AUSL 
Bologna

Ore17:00 | Interventi del pubblico

Ore17:45 | Chiusura dei lavori: Walter Baldassari, Presidente Associazione di volontariato Amici 
Opera dell’Immacolata

Al termine è previsto un aperitivo a cura della Cooperativa Sociale IT2 realizzato con il contributo 
di Scuola Centrale di Formazione

Per iscrizioni e informazioni:
comunicazione@opimm.it - 346 6144841

Il numero dei posti è limitato, è necessaria
l’iscrizione all’evento tramite email o attraverso il form:
https://forms.gle/ei3kC4ih8EPpGxXh7
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