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Come affrontiamo la situazione di emergenza? 

Notizie dalla Corsica, Francia 

Partner : Gem U Scontru  

GEM U Scuntru Corsica, anche se questa estate 

ha operato in modalità “ferie”, è riuscita 

comunque a garantire una presenza costante 

per I suoi beneficiary con disabilità. Gli animatori 

sono stati disponibili a turni per rispondere ai 

bisogni specifici per e-mail, un un messaggio 

scritto o, più spesso, per telefono.  

Le attività proposte prima non sono state portate avanti nelle migliori condizioni, inoltre per 

alcuni membri la situazione era più complessa che per altri, di conseguenza la loro 

impossibilità di partecipare alle azioni del gruppo è stata spesso un’esperienza spiacevole. 

Le attività predilette sono rimaste comunque quelle all’aperto, come dei picnic in luoghi 

riparati dal sole o vicini alle spiagge. In queste occasioni i nostri membri hanno avuto 

l’opportunità di incontrarsi, di scambiare idee, di partecipare a giochi e di condividere 

momenti piacevoli. Per il periodo successivo è stato già proposto un programma, con la 

speranza di avere le condizioni legali per attuarlo. Queste attività sono un mezzo di 

socializzazione e un’occasione per riguadagnare fiducia in se stessi, con opportunità per la 

vita di tutti i giorni, ma anche per il supporto all’inclusione lavorativa. 

Aspettando le buone notizie, qui ci sono alcuni esempi di quello che abbiamo fatto insieme: 

https://gemcorsica.com/ . 
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Notizie dal Belgio 

Partner: UNESSA ASBL  

Appena il lockdown è finito, UNESSA ed i suoi partner 

hanno cominciato le attività del progetto Cap 
Inclusion. 

Lo ricordiamo che il progetto Cap Inclusion intende offrire un supporto alle persone con 

disabilità in cerca di un impiego sul mercato tradizionale del lavoro. Si occupa della 

promozione dell’inserimento socio-professionale tramite il job coaching, formazione 

qualificata, stage e ricerca attiva del lavoro, tutto questo all’interno di un quadro specifico del 

profilo dello stagista: la valutazione delle sue competenze, le sue conoscenze e abilità, la 

sua motivazione. 

Cap Inclusion organizza il supporto psico-sociale per lo stagista, la scoperta delle 

professioni (denominata stage explorative), e la definizione di un progetto professionale 

personalizzato. A partire da questo, si valuta l'inserimento lavorativo con il supporto di un job 

coach oppure, se necessario, l’orientamento verso la formazione. 

Cap Inclusion ha ispirato il progetto europeo Eu Cap (Erasmus+ KA2) il quale costruirà uno 

strumento pedagogico efficiente e completo (dedicato all’assunzione di persone con 

disabilità lieve, mettendo insieme insieme i risultati del progetto Cap Inclusion e le buone 

pratiche identificate in Europa. 

Questo progetto pedagogico prenderà in 

considerazione non solo le fasi iniziali 

dell’accompagnamento al lavoro, ma anche il 

follow-up della persona inserita in un’impresa, 

ed il coinvolgimento del suo contesto 

professionale (colleghi, personale delle risorse 

umane, adattamenti specifici, ecc.). 
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Notizie dall’Italia 

Partner: Associazione C’ENTRO  

Tutti avevano voglia di TORNARE A LAVORARE! Nel post di Facebook c’è la Brigata 

Gustabili, il gruppo di catering della Coop. Titoli Minori (socio di C’entro) – 

www.titoliminori.com , mentre serve il brunch durante un Evento Moltiplicatore di un altro 

progetto europeo Erasmus+, Preg-Equal. 

Siccome i partecipanti non potevano stare insieme 

per consumare il pranzo, Brigata Gustabili ha 

preparato tutto con creatività e gusto. 

L’estate ed una parte del mese di Settembre 

hanno offerto un alleggerimento delle restrizioni 

sanitarie, ed il terzo settore ha fatto degli sforzi 

enormi per riaprire servizi, rispettando le nuove 

regole. Le persone con disabilità, ancora più 

isolate durante il lockdown a cusa della loro 

condizione di “fragilità”, hanno espresso ad alta 

voce il desiderio di tornare a lavorare, dove era possible, ed hanno dimostrato che è possible 

capire in breve tempo le nuove regole sanitarie…anche qualche volta con l’aiuto della lettura 

facilitate. Altre organizzazioni associate a C’entro, come la Fondazione IREA - 

https://www.morinipedrina.it , continuano il lavoro con la ceramica e la carta per la 

produzione di oggetti destinati ai due negozi che gestiscono a Este, nella Provincia di 

Padova, nonostante tutte le evidenti difficoltà.  
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