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Il catalogo della mostra Theatrum alla galleria La Giarina
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theatrum-alla-galleria-la-giarina/)

Liberi sì, ma chi paga?

L’informazione ha sempre un costo, si tratta di capire chi paga: i lettori,
che dovrebbero avere tutto l’interesse ad essere ben informati, o i vari
potentati economici/politici che tirano acqua al loro mulino? Verona In
punta sui lettori, che riteniamo dovrebbero diventare gli unici nostri
“padroni”. Scrivetete a redazione@smartedizioni.it
(mailto:redazione@smartedizioni.it), fateci delle proposte da portare
avanti insieme, intanto ecco un modo concreto per consentirci di
proseguire nel nostro lavoro. (http://www.verona-in.it/abbonamenti/)
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L’AIAS (http://www.loScinadellaias.it/) (Associazione Italiana Assistenza Spastici)

della provincia di Verona venerdì 8 giugno dalle 9 alle 12:30 nella sala conferenze della

Cooperativa Sociale Cercate in Via Bramante 15 ha organizzato il seminario

“Formazione, lavoro, occupazione delle persone con disabilità. I servizi

semiresidenziali pensano al futuro”. 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 AIAS della Provincia di Verona.

Il seminario, pur essendo aperto a tutti, si rivolge soprattutto a chi lavora nelle ULSS,

cooperative sociali e associazioni del Terzo settore, con lo scopo  di sensibilizzare il

passaggio 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.

(http://www.verona-in.it/wp-content/uploads/2018/06/disabilità-e-lavoro.jpg)
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«Con questo seminario – precisa 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 projtto per l’impresa. È necessario attivare,

sia attraverso la formazione che l’aSancamento, modalità di lavoro inclusive jno ad

arrivare all’autonomia delle persone con disabilità con progetti di domiciliarità».

«Ospitare questo incontro è per noi signijcativo – ammette Fausto Mazzi, presidente

della Cooperativa Sociale Cercate (http://www.cercate.it/) – 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».
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Alessandra Corradi (http://Www.genitiritosti.it)
giugno 9, 2018

Esiste uno slogan molto bello, che il compianto e al momento ineguagliabile
Franco Bomprezzi citava spesso “nulla su di noi, senza di noi”. Quella parte di
mondo che ha un approccio moderno, in linea con la convenzione Onu e
rispettosa appunto delle persone con disabilità, non può concepire un simile
seminario. Il lavoro è un diritto di tutti e creare delle nicchie privilegiate o che
ci sia qualcuno, non con disabilità, che se occupa, non aiuta. Le persone
vanno valutate per il curriculum vitae e non per la disabilità posseduta – non
saprei spiegarlo meglio… E il pensiero di dover “spiegare”queste cose dà la
misura del tipo di cultura corrente… .
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disuguaglianze/)

Sindacato

La Mafia non si
vede perché ha
le sembianze
della legalità
(http://www.verona-
in.it/2018/04/19/la-
mafia-non-si-
vede-perche-
ha-le-
sembianze-
della-legalita/)
19/04/2018

(http://www.verona-
in.it/2018/04/19/la-
mafia-non-si-
vede-perche-
ha-le-

La UIL sui
parcheggi di
Borgo Trento
chiede
l’intervento del
Sindaco
(http://www.verona-
in.it/2018/04/18/la-
uil-sui-
parcheggi-di-
borgo-trento-
chiede-
lintervento-del-
sindaco/)
18/04/2018

(http://www.verona-
in.it/2018/04/18/la-
uil-sui-
parcheggi-di-
borgo-
trento-
chiede-
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(http://www.verona-

in.it/2018/07/03/edmund-kean-
teatro-romano/) Gigi Proietti è
Edmund Kean al Teatro

Giacomo Faccini su Questione
migranti: la cartina di
tornasole dei fallimenti della
politica (http://www.verona-
in.it/2018/06/29/migranti-i-
fallimenti-della-
politica/#comment-30647)

La normativa
sugli immigrati
e sui rifugiati in
Italia
(http://www.verona-
in.it/2018/05/18/la-
normativa-
sugli-
immigrati-e-
sui-rifugiati-in-

italia/)
18/05/2018

(http://www.verona-
in.it/2018/05/18/la-
normativa-

sugli-
immigrati-e-

Lettere e contributi

Chi sbarca in
Italia sbarca in
Europa, ma è
l’Europa che
non c’è
(http://www.verona-
in.it/2018/07/06/nessuno-
vuole-i-
migranti-
vertice-ue/)
06/07/2018

(http://www.verona-
in.it/2018/07/06/nessuno-
vuole-i-
migranti-

Cosa pensa la
scienza del
razzismo?
(http://www.verona-
in.it/2018/07/03/cosa-
pensa-la-
scienza-del-
razzismo/)
03/07/2018

(http://www.verona-
in.it/2018/07/03/cosa-
pensa-la-

ADV

Integratore
cutaneo emds
Italy, per una
pelle sempre
protetta
(http://www.verona-
in.it/2018/01/12/lintegratore-
cutaneo-di-
emds-italy-per-
una-pelle-
sempre-
protetta/)
12/01/2018

(http://www.verona-
in.it/2018/01/12/lintegratore-
cutaneo-di-
emds-italy-
per-una-
pelle-

I più letti nei 7 giorni I vostri commenti
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Romano (http://www.verona-
in.it/2018/07/03/edmund-kean-
teatro-romano/)

(http://www.verona-
in.it/2018/06/29/le-
scelte-coraggiose-
dellassessore-

allurbanistica-ilaria-segala/) Le
scelte coraggiose
dell’assessore all’Urbanistica
Ilaria Segala
(http://www.verona-
in.it/2018/06/29/le-scelte-
coraggiose-dellassessore-
allurbanistica-ilaria-segala/)

(http://www.verona-

in.it/2018/06/29/turandot-di-
giacomo-puccini-sabato-30-
giugno-in-arena/) In Arena la
Turandot cinematografica di
Zeffirelli (http://www.verona-
in.it/2018/06/29/turandot-di-
giacomo-puccini-sabato-30-
giugno-in-arena/)

politica/#comment-30647)

Giuseppe Abbate su Teatro
dalla Scuola, due spettacoli di
Anderloni alla finale regionale
(http://www.verona-
in.it/2018/07/03/teatro-dalla-
scuola-due-spettacoli-di-
anderloni-alla-
finale/#comment-30643)

Daniela su L’uomo “materia del
restauro” del Maestro Benito
Paolo Torsello
(http://www.verona-
in.it/2018/06/19/uomo-materia-
del-restauro-di-paolo-
torsello/#comment-30628)

Giulia Torsello su L’uomo
“materia del restauro” del
Maestro Benito Paolo Torsello
(http://www.verona-
in.it/2018/06/19/uomo-materia-
del-restauro-di-paolo-
torsello/#comment-30627)

Carole Massagrande Foucault
su Il Comune convoca gli
ambientalisti (e intanto
abbatte gli alberi)
(http://www.verona-
in.it/2018/06/22/piano-del-
verde-ambientalisti-
alberi/#comment-30605)

Carole Massagrande Foucault
su Il Comune convoca gli
ambientalisti (e intanto
abbatte gli alberi)
(http://www.verona-
in.it/2018/06/22/piano-del-
verde-ambientalisti-
alberi/#comment-30602)
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alberi/#comment-30602)

(http://www.articolo21.org/)

1. Polveri sottili
(http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/bollettini/aria/rete_pm10.php)

2. Ozono
(http://www.arpa.veneto.it/ozono/mappe_previsione_ozono.php)

3. Pollini
(http://www.arpa.veneto.it/bollettini/pollini/bollettino_allergenici.php?
P_COD_STA=VR01)

(http://notiziario.ossigeno.info/feed/)
Ossigeno per
l’informazione ()

Qualità dell'aria a
Verona
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