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Nella foto a si-
nistra, Marco,
Alessandra e

Lorenzo; a de-
stra, Giordano,
Fabio e Chiara

UN BEL PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE E' NATO A MARCALLO

La tipografia Lam apre le porte ai disabili
grazie alla convenzione con «L'Oro»
MARCALLO CON CASONE tcob)
Un'iniziativa per garantire una
prospettiva professionale a chi,
diversamente, troverebbe sbar-
rate le porte d'accesso al mer-
cato del lavoro: dal sodalizio
tutto marcallese tra l'associa-
zione «L'Oro onlus» e la tipo-
grafia «Lato Srl» nasce un pro-
getto benefico volto all'inseri-
mento lavorativo di nove ra-
gazzi disabili. Partita all'inizio
dello scorso mese di ottobre,
l'esperienza nata dall'incontro
tra la presidente della onlus
marcallese Giulia Agosti e Fe-
lice Castiglioni, titolare
dell'azienda di via Edison, co-
stituisce già da oggi un fiore
all'occhiello nell'intero territo-
rio dell'Est Ticino. Perché se da
un lato le realtà del Terzo set-
tore che si occupano con de-
dizione dei soggetti più svan-
taggiati abbondano, dall'altro è
raro trovare qualcuno che si
spenda in prima persona quan-
do si tratta di guidarli nel dif-
ficile passaggio tra il mondo
dell'istruzione a quello del la-
voro. Così, seguiti da un edu-
catore e da un volontario, per
un giorno alla settimana i nove
ragazzi marcallesi tra i 18 e i 35
anni si recano in azienda a
gruppi di tre per lavorare fianco
a fianco con i dipendenti della

tipografia, con i quali condi-
vidono la routine quotidiana
che caratterizza il contesto la-
vorativo. Ed è proprio il con-
cetto di normalità che ha spinto
la presidente de «L'Oro onlus» a
puntare forte sul progetto: «Do-
po aver ideato il ciclo di con-
ferenze "Pensami adulto", fi-
nanziato grazie a un bando del-
la Fondazione Ticino Olona,
abbiamo colto la generosità di

Castiglioni e abbiamo concre-
tizzato i fondamenti teorici del-
la nostra iniziativa - ha dichia-
rato Agosti -. Per noi era im-
portante che i ragazzi si col-
locassero in un ambiente di la-
voro "normale". Qualcuno di
loro aveva già fatto delle espe-
rienze di lavoro, ma erano gui-
dati in contesti non aperti a
tutti. II bello di questo progetto,
invece, è proprio il fatto che loro

sono stati inseriti in una co-
mune azienda del territorio,
dove si relazionano con i col-
leghi e vivono con senso di
responsabilità tutti i compiti
che vengono loro assegnati. I
ragazzi sono molto soddisfatti e
speriamo di poter continuare
anche in futuro». Dal canto
dell'azienda, Castiglioni ha
confermato le stesse aspetta-
tive: «Il loro è un ruolo di lavoro

normale e si sentono molto re-
sponsabili per quello che fan-
no. Il compito viene portato a
termine in modo molto respon-
sabile e si sono integrati alla
perfezione con gli altri dipen-
denti. E' un'esperienza di ar-
ricchimento innanzitutto per
noi, da parte nostra c'è la vo-
lontà di proseguire oltre la sca-
denza fissata per dicembre».

Alberto Colombini

Marco, Paola e
Daniele, altri tre
ragazzi che par-
tecipano al pro-
getto di inclu-
sione sociale
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