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Le impossibili riunioni in presenza della primavera del 2021  
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Il lavoro deve andare avanti! 

Incontri Online del Gruppo Pedagogico  

Il nuovo anno 2021 è iniziato per tutto il partenariato con un atteggiamento molto positivo verso la 

possibilità di portare avanti il progetto EU.CAP, anche se costretto a rimandare, per ora, gli incontri 

faccia a faccia. La pazienza richiesta a tutti noi ha portato creatività nello sviluppo del progetto e ha 

permesso la realizzazione di due riunioni del Gruppo Pedagogico ed una collaborazione molto 

produttiva nella produzione degli output intellettuali. 

 

I passi che abbiamo fatto: 

ü Raccolta di buone pratiche di inclusione lavorativa nel mercato tradizionale per le persone con 
disabilità 

ü Documento comune sul quadro legislativo europeo e nazionale relativo al contesto di 
inclusione lavorativa per le persone con disabilità 

ü Documento comune sulla definizione e certificazione della "lieve disabilità" in Italia, Francia, 
Spagna e Belgio 

ü Documento comune sulla definizione e la formazione del "jobcoach" in Italia, Francia, Spagna 
e Belgio 

ü Due questionari - strumenti che il job coach può utilizzare 

- per la valutazione della persona con disabilità e 

- per la comprensione del profilo professionale che l'impresa sta cercando 

- per migliorare il matching tra le due parti e rendere l'inserimento lavorativo possibile e 
sostenibile nel tempo. 
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Il Sito Web del progetto 

 A partire da marzo 2021, il sito web del progetto è disponibile in inglese, francese, spagnolo e 

italiano: http://eucap.net/  

Le sezioni saranno animate con gli output intellettuali finalizzati e, come sperano tutti i partner, con gli 

incontri transnazionali e la formazione dei Job Coach, non appena la situazione pandemica ci permetterà 

di viaggiare di nuovo in sicurezza. 

Le attività in corso 

Durante i mesi successivi, i partner finalizzeranno le seguenti attività e produzioni: 

- Disegno del quadro dello strumento pedagogico e divisione dei ruoli tra i partner, secondo le loro 
competenze specifiche 

- Raccolta delle proposte di formazione esistenti per i job coach 

- Pianificazione di incontri sul potenziale di trasferibilità delle migliori pratiche - incontri con gli 
stakeholder in ogni paese partner (imprese con o senza esperienza di inclusione lavorativa per persone 
con disabilità, istituzioni pubbliche responsabili delle politiche del lavoro, attori del terzo settore ecc.) 
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Riflessioni sul contest della pandemia in Francia 

Lockdown, una nuova difficoltà da affrontare per le persone vulnerabili e/o con 

disabilità 

Aver vissuto una prima reclusione in condizioni inedite e brusche, poi una seconda, meno rigorosa ma 
comunque complicata, ha creato un contesto sociale non privo di difficoltà per le persone vulnerabili, e 
in particolare per quelle con disabilità. 

Infatti, nelle nostre strutture e, più in generale, in quelle in cui si possono trovare persone con disabilità, 
un gran numero di beneficiari si sente isolato e ha perso il legame fisico con la famiglia e/o gli amici. 

Gli strumenti digitali compensano il gap relazionale, ma non possono sostituire tutto. Da un lato, non 
tutti hanno competenze informatiche, dall'altro l'uso dei mezzi tecnologici rimarrà un'interfaccia 
piuttosto povera di contatto umano. A volte anche il loro uso pone un problema e ha dei limiti. 

Così, i viaggi diventano più complicati e difficili, le visite sono meno frequenti, il tempo sembra più 
lungo e la salute fisica già deteriorata per un certo numero di persone con disabilità si estende talvolta a 
complicazioni psicologiche. 

I tempi delle uscite sono limitati e per alcuni richiedono una stretta assistenza, così le uscite diventano 
obsolete e perdono il loro significato a causa del poco tempo per approfittarne.  

Per alcuni che hanno gli strumenti, i collegamenti sono fatti attraverso tecnologie video. Ma ci si può 
annoiare rapidamente e ammettere che non sempre funziona bene. Le persone con disabilità hanno 
bisogno di toccare, annusare, vedere come ogni essere umano, ma forse anche più degli altri. Ecco 
perché questo periodo di pandemia e di reclusione non è senza rischi per la loro salute. Si tratterebbe di 
reinventare come socialmente le persone con disabilità possono innovare per trovare un equilibrio nella 
loro vita quotidiana. Abbiamo ancora bisogno di un sostegno speciale, sia morale che finanziario. 

Vorremmo vedere gli inizi dell'apertura verso più strutture per questo 
pubblico essendo rispettosi delle persone nella loro diversità ' e la loro 
variabilità', preoccupati della 'eterogeneità' delle situazioni.   
 
“the secret ingredient is…LOVE” - the St. Valentine biscuits made by the disabled students 
form the Catering Course of Francesco d’Assisi Social Cooperative, Padua, Italy 
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