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Comunicato stampa 
 
 
Lavoro e disabilità, valorizzare la diversità per cambiare modalità anche nelle 
imprese  
 
 
Verona, 5 giugno 2018 - Focus su formazione, lavoro e disabilità per passare da un 
approccio assistenzialista a un comportamento inclusivo delle persone più deboli. Ancora 
troppo poche sono a Verona le persone con disabilità che lavorano rispetto alle 
aspettative. Nonostante le leggi di tutela, resistono pregiudizi e limitazioni tra le imprese. 
Questi alcuni dei temi del seminario «Formazione, lavoro, occupazione delle persone con 
disabilità. I servizi semiresidenziali pensano al futuro» organizzato da AIAS, Associazione 
Italiana Assistenza Spastici, della provincia di Verona che si terrà venerdì 8 giugno dalle 9 
alle 12.30 nella sala conferenze della Cooperativa Sociale Cercate in Via Bramante 15 a 
Verona. All’incontro interverranno Stefano Bertacco, Assessore ai Servizi Sociali del 
Comune di Verona, Raffaele Grottola, direttore Servizi Sociali Azienda ULSS 9 Scaligera, 
Salvatore Rao, presidente de La Bottega del Possibile e Marco Vesentini presidente 
A.I.A.S. della Provincia di Verona. 
  
«Con questo seminario – precisa Marco Vesentini – vogliamo mettere in evidenza che il 
rapporto tra lavoro e disabilità deve cambiare, garantendo i diritti dei più deboli senza 
mettere però in discussione l'obiettivo del profitto per l'impresa. E’ necessario attivare, sia 
attraverso la formazione che l’affiancamento, modalità di lavoro inclusive fino ad arrivare 
all’autonomia delle persone con disabilità con progetti di domiciliarità». 
 
Il seminario, pur essendo aperto a tutti, si rivolge soprattutto a chi lavora nelle ULSS, 
cooperative sociali e associazioni del terzo settore.  
 
«Ospitare questo incontro è per noi significativo – ammette Fausto Mazzi, presidente della 
Cooperativa Sociale Cercate – sia per il tema affrontato che riguarda anche una parte dei 
nostri utenti, sia perché condividiamo con AIAS progetti di inclusione formativa con 
successivi percorsi di inserimento lavorativo e autonomia di vita». 
 
 
 
 
 
 
	


