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Sabato 23 e lunedì 25 novernbre rispettivamente una conf eTanza
;-j..:-r- ed una tavoLa' rotond.a hanno caratterrzzato L'tntziativa promos
= .-.^ un f olto elenco di îorze sociali, potitiche, sindacali, culturi

Cel volontariato, sui problemi e sr-rlle prospettive sociali (con

-: -:-:-colare ri-f erimento a1lrínseri-mento tavoratívo) dei portatori cti
- -i-'^^^,-.:-____uayó

Di particolare interesse .l-tintervetrto del senatore denioc-cistia*
-'-- -,-incenzo Bombardierir che ha ill:astrato i contenuti delLa crszza ot
:j:rna del colloc.amento obblígatorio approvata dal comitatc ristre-t,
:- :el senató ne1 li-;.glio scorso, Se la ri-forma divenisse operativa,
:-::-:ìcamente esi,sterebbe 1-a possibilità di inserimento lavorativo Pel'
;.::1 Sfli invalidi.

Un consénso irei puntr qualíficanti al testo di ri,Forrla e venuto
-,- -.-:..'lentina Lan-frairchi Co::dioli, parlanentare comunista, che ha ri*
::--*eto cone uír.a recente proposta di legge preseirtata Cat suc parti*
--: -11a Carnera der deputati, sia d.i sostanziale appoggio.

I--, entrambi i trstj- è previsto, ivr-,oatti, il riconoscii:rc:,"rto dei
--:'rtti spettaliti a tutti i portatori cli handicap, siano qucstj- di or
----: f isico, psì chico, o sensoriale.
---- ;esto modo, ve:tebbero superate lc at-Luali inique restrizioni pre.
-;rr: dalltart, 5 del-la legge 482 del 1968 e della circolare del Min*i-
:i3lo del Lavoro e della Previdenza sociale del 13 agosto scolîso, che
----seirtono di -f atto ltawiamento al lavoro solamente per gfi handicap
- :- -- I IJI\.I.

Yalevrtina Lan-tranchi ha poi sottolineato la contraddizione tra
,-- i:rtenti ri-tormatori presenti anche aelta maggioranza che sostiene
-t:ttuale governo e i contenuti della ]-egge f :'ytanzlarj-a in discussio-

14vJ LL/ .y\J4 rvu\/ +rr ysr Jsrrrvr! ev t v: r-

:'-onrìarnpnti , cancel-lcrebbe molte dclle conquiste (o megtio, dei di:
- -:r:) dr autoncmia t: dignità per le pcrsone invalide e non, acquisi-
:: -:egli ultini decennj-"

Adriano Peracchi, coordinatore del- Centro di formazione professic
.-1-. per handicappaii cire si trova a Ga'zzanrga e colnponente del comi-
:::r purovinciale sindacale per 1rÍnserine:rto lavorativo clegli handicap
;:-:-, ha a-€-fermato che il problena Cell-tnandicap ha fondamentalmente
: -^n^++.i " .rno di civiltà ed un altro economico"---a -iJl/gLLl. L

Dal primo punto. di vista non è difficile leggere e decodi-ficare
-- iogica aberrante chc sottostà a moltc normative, Pe? la quale Iuiq
--',.:cuo è Ci f atto u"nîappendice del1a macchi-na det sistema produttivo.



1a portarlREsocoNT]

D{a1tro ciriLto, Adriano Peracchí ha documentato come proprio per ncti
vi economici- sia necessarj-o aruivare ad una progettazione del lavoro
-, -ì ^-' r..^-laì 'l i I arrn?.o I or crnrrnm-i a ) - r,lre fenaa conto cÌetle Cafattef i:U llI JttUVIII \l-L -LC.V\Jr\J \CrYUrrvllLLa/ t Urls uErryq uv!.ruv ut

stictre e delle esigenze di ogni persona, Ìrandicappati compresi. " "

oggi, p€r essere alltaltezza de:- processi di tras"tormazione del
"1-a società, occorue sapersi introdurue nelle dinamiche anche avanza*
tc di ristruttvTazione. Altrimenti, si ritnane o si ricade nella }ogi
ca ciel lecupel:o e cietla Tr:paTazione, andanoo magari ad elernosinare :
oltre che l! assistenza * qualcire posto di lavoro

Un compito di aggiornamentoitr euello richiamato d.a Peracchie non
F:n-ira 1y,2 arrnfis ineludibile, per ngn esserè me:li oggetti passivi di, riLs urr\

clecisioni prese altrove
Oltre ai tre relatori de1la tavola- rotonda, Si sono slrssegr-ritinli

,nel.osi interventi llcl merito del progetto cli ri-0orma, a proposito ciel
la nnlìtir-a pi.\ nnnn-l^dd-r.leltlhandiCap crr'l'ln nnóo;bi1ità -feali d]l- f |.t UUlltP-Ltj:j5C1 Llur! rrsriurvq,v L* 5 utf,f \: yv-r) Jr

collocamento in provincia di Bergamo, 
..,

Per dare un adeguato risalto allriniziativa e a-tf inchè "l-linforrng
zionc su questi problemi fosse ampia e cometta, i promotori '. colllQ,,
dicevamo alltinizio di qu.esto resoconto "* hanno con-rccator':ulla aPPosi-
ta confenenza stampa, Gli articoli non sono'mancatj-, ffià una volta di
o'irì oìornalìqti e comitati red.azionali hanno dj-mostrato di svclgere
''iale il DroDl i^ 'l:rrn.n,r n^vr r.oolienflo ol.ali SOnO i feali pfOblemi O!svvrv, ::vrr vvY

,a;rtonnncndc ai rr5p7.7,)tt ti to'l ì nat,zialt .ruando nOn -fuofvianti"q! tlvu u vvsr rsa Y

Un ultimo appu-nto: t- promotori Cj- suesta tvÌLzrativa hanno ilrte4
zio.te di continuare a lavorare in rnodo',"::ritario su- questr ten-i.
C.:ì -tosse intenzionato e disponibite a partecipare o ccitalìorare'
può mettersi in contatto con it Centro trla porta"' 
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