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La Fondazione Giulio Pastore ed il Comitato
Siblings hanno trovato un terreno di riflessione
comune: il diritto al lavoro dei disabili. Se, infatti,
scopo statutario della Fondazione è “quello di
promuovere le ricerche e gli studi aventi per
oggetto i problemi del lavoro e dell’esperienza
sindacale dei lavoratori”, dalle sorelle e dai fratelli
delle persone con disabilità il tema delle
opportunità lavorative dei propri fratelli è
particolarmente sentito. Il lavoro, infatti,
rappresenta una via di piena realizzazione
personale in quella fase adulta della vita, che i
fratelli delle persone disabili in particolare sono
destinati ad accompagnare.
Sono trascorsi quasi dieci anni dall’approvazione
della legge n. 68 del 1999 significativamente
intitolata “Norme per il diritto al lavoro dei
disabili”. È sembrato allora opportuno provare a
verificare la vitalità dello spirito di questa legge,
volto a valorizzare la “abilità residua” delle
persone con disabilità pel tramite di un
inserimento “mirato” delle stesse nel mondo del
lavoro.
Per misurare, quindi, l’attuale concretezza del
“diritto al lavoro dei disabili” proclamato dalla
legge, si è scelto non solo di delineare il quadro
normativo di riferimento, avendo attenzione anche
alla giurisprudenza che ha contribuito a definirne
l’effettiva portata, ma di presentare alcune
esperienze di inserimento lavorativo realizzate “sul
campo” da parte di chi quotidianamente opera per
assicurare la migliore qualità della vita delle
persone con disabilità.
In linea con tale prospettiva di concretezza non
poteva non venire in rilievo il ruolo dell’azione del
sindacato ed in particolare della Cisl, che colloca la
tutela dei disabili fra le proprie priorità ed ha
istituito il Premio Flavio Cocanari, diretto a
promuovere progetti di inserimento lavorativo di
persone con disabilità.
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Apertura dei lavori:
Michele COLASANTO

Presidente della Fondazione Giulio Pastore

Intervengono:
Carlo COLAPIETRO

Professore di Istituzioni di diritto pubblico
Università degli Studi Roma Tre

Ruggero PIPERNO

La Fondazione Giulio Pastore è stata
costituita nel 1971 al fine di promuovere «le
ricerche e gli studi aventi per oggetto i problemi
del lavoro e dell’esperienza sindacale dei
lavoratori sia dal punto di vista delle singole
discipline
interessate
che
da
quello
interdisciplinare, nonché di favorire la
diffusione e l’applicazione dei loro risultati»
(art. 2 dello Statuto).

www.fondazionepastore.it

Psichiatra, Psicoterapeuta
Direttore tecnico sanitario dell'Opera don Calabria
di Roma

Anna CONTARDI

Associazione Italiana Persone Down

Ewa Blasik

Segretaria Regionale Cisl con delega alle Politiche Sociali

Modera:
Federico GIRELLI

Presidente del Comitato Siblings Onlus

Il Comitato Siblings Onlus «ha lo scopo di
promuovere in Italia l’aggregazione e lo scambio
di informazioni e di esperienze tra le sorelle e i
fratelli (d’ora in avanti indicati anche come
“siblings”) di persone con disabilità, nonché la
collaborazione con gli Enti operanti in Italia e
in altri paesi» (art. 4 dello Statuto).

www.siblings.it

