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IL CONTO ALLA ROVESCIA:  

COSA ABBIAMO REALIZZATO? 

L'evento di Bruxelles ha segnato ufficialmente la chiusura del progetto EU.CAP. Come il team del 

progetto si è immaginato all'inizio delle attività, abbiamo lavorato come un "equipaggio di una nave" in 

mezzo ad acque agitate. La metafora non è poetica, ma è la situazione reale di un gruppo di 

organizzazioni che cercano di riflettere e di costruire un altro piccolo tassello nel pesante percorso che 

porta a una reale inclusione lavorativa delle persone con disabilità che hanno il diritto e le capacità di 

lavorare. 

Il "viaggio" di EU.CAP ha attraversato il periodo Covid e ha avuto l'opportunità di osservare parte della 

situazione post-Covid, quando è opinione comune che il "piano di recupero" funzioni meno per le 

persone disabili, quelle che forse hanno pagato un prezzo più alto per l'isolamento forzato: in termini di 

posti di lavoro esistenti persi e in termini di perdita di competenze residue come potenziali lavoratori. 

Le ambizioni del progetto erano alte e i risultati sono soddisfacenti: oltre al solido gruppo di lavoro, agli 

eventi di divulgazione che hanno avuto un impatto a livello locale, alla raccolta di buone pratiche 

sull'inclusione lavorativa, il progetto offre un valido punto di partenza per la formazione dei Job Coach 

che desiderano specializzarsi nel settore della disabilità: si vedano tutti i prodotti del progetto sul sito 

web del progetto: http://eucap.net/productions/ . 

 

CONFERENZA FINALE A BRUXELLES, 13 OTTOBRE 2022 

L'agenda proposta dal coordinatore del progetto, UNESSA, era fuori dalla struttura "classica". Il valore 

aggiunto della prima parte, dedicata alla presentazione dei risultati del progetto, è stato il coinvolgimento 

di ogni partner del progetto. Ognuno di loro ha portato una prospettiva personale sul lavoro svolto e 

sulle prospettive future di collaborazione.  La presenza di un rappresentante dell'istituzione pubblica 

ACTIRIS, il Servizio per l'Inclusione delle Persone Discriminate nell'Accesso al Lavoro - 
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https://www.actiris.brussels/fr/citoyens/ , ha fornito un primo necessario quadro non solo del contesto 

dell'inclusione lavorativa a livello locale, ma anche delle buone pratiche e dei miglioramenti necessari. 

UNESSA ha incluso anche la presentazione del progetto CAP Inclusion, che ha ispirato la presentazione 

del progetto EU.CAP, al fine di sviluppare strumenti concreti che possano contribuire al miglioramento 

dell'incontro tra le imprese e le persone disabili. Il team italiano dell'Associazione C'entro ha coinvolto 

uno dei suoi membri associati, la Cooperativa Sociale Castel Monte di Treviso, che ha presentato una 

Buona Pratica di inclusione lavorativa dedicata agli adulti con disabilità, nel contesto della propria 

Fattoria Sociale EL CONTADIN: https://www.castelmonteonlus.com/azienda-agricola-el-contadin/  

 

 

LA TAVOLA ROTONDA DURANTE LA CONFERENZA FINALE 

La formula della tavola rotonda ha permesso un vivace dibattito tra diversi tipi di esperti provenienti da 

vari Paesi europei. Il terreno comune a tutti i partecipanti è stata la responsabilità etica che ognuno di 

loro sente nei confronti dell'urgente necessità di cambiare l'attuale status quo per quanto riguarda 

l'accesso delle persone con disabilità ai posti di lavoro reali.  

La varietà dei professionisti coinvolti (responsabile della comunicazione di un'azienda di inclusione 

lavorativa, un job coach, un ex funzionario della DG EMPL - Commissione Europea, un coordinatore 

di progetti europei dell'Area Inclusione, un esperto di politiche di inclusione) è espressa attraverso le 

numerose riflessioni, suggerimenti e raccomandazioni raccolte durante le discussioni. Sono tutti 
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messaggi che meritano di essere ascoltati dalle istituzioni pubbliche a tutti i livelli, visto che tra il 

pubblico presente all'evento tutti si sono trovati d'accordo. Ma non basta. 

Gli Invisibili 

La nostra società è tutt'altro che inclusiva e le persone con disabilità rimangono in gran parte 
invisibili, ma questo è il caso in generale di qualsiasi pubblico vulnerabile. 

I Sogni dei Caregiver 

La famiglia deve accettare che i figli hanno un deficit e che la loro integrazione sarà un vero e 
proprio percorso a ostacoli.   

Le Soluzioni dei Caregiver 

Spesso sono i genitori di persone con disabilità a organizzarsi per promuovere il PSI dei loro figli, 
creando fondazioni o iniziative locali. 

Le Risorse Nascoste 

Spesso le persone con disabilità possiedono competenze trasversali (rispetto degli orari, delle misure 
igieniche, del codice di abbigliamento, ecc. 

I Sogni dei Professionisti 

Sarebbe meglio che le aziende avessero delle quote per l'inserimento di persone con disabilità 
piuttosto che nessuna, per fare pressione su questi datori di lavoro affinché si adattino e adeguino il 
posto di lavoro per integrare meglio le persone con disabilità. Ma gli esperti italiani affermano che in 
Italia esistono "quote riservate" per le imprese, ma molte di esse preferiscono pagare la multa e non 
assumere.  

I Prossimi Passi 

Idealmente: continuare il progetto EU.CAP con un nuovo progetto, dedicato a un'ampia 

campagna di sensibilizzazione con il focus sulle persone con disabilità come lavoratori/trici o 

potenziali lavoratori/trici, membri attivi di una società comune di diritti. 
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