
“IL LAVORO È REALE
INTEGRAZIONE”
Le tappe di un progetto

La Provincia di Torino, nel

dicembre 2002, ha espresso

la volontà di promuovere e

intraprendere iniziative per

facilitare la diffusione della

cultura dell’integrazione,

nell’ottica delle pari oppor-

tunità e della piena cittadi-

nanza, nell’Anno europeo

delle persone con disabilità.

Il 28 febbraio 2003 la

Provincia – promotrice di un vasto partenariato – ha pre-

sentato la propria candidatura al bando che il Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali aveva promosso

per contribuire a finanziare le proposte più

meritevoli.

Il 21 luglio, l’Organismo di coordinamento

nazionale per l’Anno europeo delle perso-

ne con disabilità 2003 ha comunicato che

il progetto della Provincia di Torino era

risultato tra i ventidue approvati a livello

nazionale.

La fase di progettazione delle iniziative ha

rappresentato un importante momento di

coinvolgimento attivo del territorio. 

È stato così avviato un tavolo di progetta-

zione concertata che ha portato al coinvol-

gimento di: Regione Piemonte, Provincia e

Città di Torino, 19 Enti e Organizzazioni del

territorio e 23 Associazioni di rappresentan-

za e di tutela delle persone con disabilità.

Mercedes Bresso, 
presidente della Provincia
di Torino

Barbara Tibaldi, 
assessore al Lavoro

Il nostro impegno

Il piano di lavoro della Provincia di Torino

fa parte dei 22 progetti, scelti fra 1653,

finanziati dal Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali, finalizzati a sensibilizzare

l’opinione pubblica sulle problematiche

delle persone con disabilità.

Il nostro impegno dominante è quello di

guidare l’inserimento di queste persone

con disabilità nel mondo produttivo, a tutti

i livelli. Nel corso di questi anni si sono svol-

te numerose iniziative di sensibilizzazione,

che coinvolgono tutti i settori della cultura

e della vita sociale, utilizzando i canali della

comunicazione per aumentare l’attenzio-

ne e l’interesse intorno a temi cruciali per la

crescita civile del nostro Paese.

Il risultato raggiunto è motivo di grande

soddisfazione perché premia l’ingegno

anticipatorio e progettuale che, da sempre,

contraddistingue le iniziative

avviate sul nostro territorio.

E premia anche lo sforzo 

di coinvolgere un grande

numero di partner intorno

ad un’idea di diritti esigibili

che non è fondata sul pieti-

smo, ma punta a far diven-

tare cultura diffusa i buoni

esempi di integrazione nella

società e in particolare nel

mondo del lavoro.

Quella contro la disabilità è

una battaglia che possiamo e

dobbiamo vincere.



UN ANNO DI INIZIATIVE
I colori della diversità

Il 16 maggio, alla Fiera del
Libro, nello stand della
Provincia di Torino, si è
svolto un incontro per
mettere a fuoco “i colori
della diversità”, le varie
sfumature del rapporto 
tra letteratura e disabilità. 
Ci si è chiesti quali sugge-
stioni ed emozioni susciti

la persona con disabilità in
qualità di autore, lettore o protagonista della narrazione. Al dibatti-
to, tra i numerosi ospiti, ha partecipato Laura Mancinelli, la nota
autrice torinese che da anni pubblica per Einaudi.

Auto d’epoca

Nella giornata di domenica 15 giugno si è
svolto in piazza San Carlo “il salotto di
Torino”, il primo raduno di auto d’epoca con
ospiti d’eccezione. Per l’occasione, una quin-
dicina di giovani hanno vissuto il tempo
della mostra in piazza con i curiosi che si
avvicinavano per ammirare le auto antiche.
Dopo la colazione con i piloti i ragazzi, come

passeggeri e navigatori, hanno fatto un giro
che dalle vie della città li ha portati a visitare il Museo dell’auto-
mobile. È stata un’occasione importante per dimostrare che le
persone con disabilità possono essere protagoniste in tutte le
occasioni della vita culturale e sociale.

Inserimenti negli enti pubblici: 
tra opportunità e vincoli

Lunedì 30 giugno 2003, alla Galleria d’Arte Moderna di Torino,
si è svolto un convegno dedicato alla promozione dell’integra-
zione lavorativa delle persone disabili negli Enti Pubblici.
L’obiettivo era quello di ottenere un aumento significativo di
inserimenti lavorativi, superando le resistenze che talvolta anco-
ra si incontrano. Nel corso del convegno sono stati resi pubbli-
ci i dati delle scoperture degli enti e si è proposta una realistica
riflessione sulle situazioni che possono essere di impedimento
alle assunzioni. È stato inoltre proposto lo schema base di con-
venzione adottabile per gli Enti Pubblici.

I concorsi

Sono quattro i bandi di concorso
indetti per promuovere una
cultura del diritto che tuteli
le persone favorendone l’ef-
fettivo inserimento all’inter-
no della società civile.

• Giornalisti per il 2003. 
Premio per prodotti o 
servizi di informazione
(articoli, reportages, spot,
documentari ecc.) sul tema dell’in-
tegrazione sociale e lavorativa delle
persone con disabilità.

• Un prodotto per tutti, per
un’idea-progetto al fine
di realizzare soluzioni
(urbanistiche, d’arredo,
per lo sport, per la casa
ecc.) usabili e/o accessi-
bili a tutti, disabili e non.

• Per giocare insieme. 
Premio per la realizzazione di un
gioco, da tavolo o di movimento,
che sia adatto alle esigenze di
ognuno.

• Uno spot per il 2003, per la realiz-
zazione di uno spot televisivo che
sappia informare e sensibilizzare in
materia di disabilità.

Il lavoro è reale integrazione
è consultabile alla pagina web:
http://www.provincia.torino.it/sito_
lavoro/disabili/2003_anno_disabili



Un piatto per due

Nel pomeriggio di domenica 28 settembre, in due località della
provincia di Torino, Locana e Villar Perosa, si è svolta l’iniziativa
“Porta un piatto per due”. L’evento simbolico è stato immaginato
per creare un momento di convivialità, tra persone disabili e non,
per fare due chiacchiere e mangiare in compagnia. I partecipan-
ti sono stati invitati a portare qualcosa da mangiare o da bere per
sé e per un’altra persona: il vicino di tavolo che casualmente
avrebbero incontrato in quell’occasione.

Ability - Tecn help

Il Salone delle Tecnologie e del Volontariato, affiancato dalla Mostra di Progetti Ausili e Tecnologie
per Disabili e Anziani, ha rappresentato un’occasione importante di confronto sui temi che carat-
terizzano il 2003 Anno europeo delle persone con disabilità. Lo stand si presentava come un’u-
nica area (espositiva e di dibattito), comune alle maggiori istituzioni locali, dove reperire manife-
sti e materiale informativo. Il servizio di accoglienza al pubblico è stato gestito con la collabora-
zione di giovani persone con disabilità e dei “Ragazzi del 2006”. Nei quattro giorni della manife-
stazione si sono succeduti incontri e iniziative, secondo un’unità d’intenti che ha stimolato molte
energie in vista di un obiettivo comune.

Conferenza Europea sulle pari opportunità per tutti nello sport

In occasione dell'incontro dei Comitati Internazionali per i
giochi paraolimpici si è organizzata una conferenza con
una sezione specifica dedicata alla pratica sportiva di chi si
trova in condizioni di disabilità. Un’occasione di sensibiliz-
zazione alle diverse forme di disabilità ed alle diverse disci-
pline sportive praticabili dai disabili. Utilizzare quindi la
leva della passione agonistica per favorire azioni di inte-
grazione, che partano dal gesto sportivo per allargarsi a
tutti gli ambiti della vita sociale.

Seminari territoriali sull’integrazione 
lavorativa di persone con disabilità psichica

Il lavoro per le persone con disabilità psichica è un tema su cui è difficile
dibattere perché le esperienze non sono molte anche se quelle esistenti
sono molto incoraggianti. Per ottenere risultati significativi è necessario
contare su un concorso di forze e di competenze non usuale. La Provincia
di Torino ha avviato un dialogo con tutte le ASL del territorio e con la loro
attiva collaborazione, in particolare dei Dipartimenti di Salute mentale, si
sono organizzati una serie di seminari, a livello locale, per fare il punto su
questi temi e prefigurare percorsi di inserimento da riproporre per il futuro. Gli incontri si sono svol-
ti: a Condove il 4 novembre; a Chivasso il 27 novembre; a Moncalieri il 28 novembre. Queste inizia-
tive sono preparatorie al convegno finale che, nel febbraio del 2004, concluderà le azioni dell’Anno
europeo nel nostro territorio.



Collaborano con noi

Regione Piemonte - Provincia di Torino - Comune di Torino
A.I.A.S.
A.I.R.H.

A.N.F.F.A.S. (Associazione di famiglie di disabili intellettivi e relazionali)
A.N.M.I.C. (Associazione Nazionale Mutilati Invalidi ed Civili) - Sezione Provinciale

A.P.R.I. (ONLUS) Associazione Piemontese Retinopatici ed Ipovedenti
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VITTIME CIVILI DI GUERRA

ASSOCIAZIONE EVOLUZIONE SELF HELP ONLUS
Associazione SO.L.E. (Solidarietà - Lavoro - Economia)

CARD CLUB Cultura e solidarietà - Associazione ARS DIAPASON
(Centro Studi Psicodinamici Transculturali per la Salute, il Benessere, 

lo Sviluppo Armonico dell’Individuo nell’Ambiente)
CEPIM (Centro Persone Down)

CPD (Consulta per le Persone in Difficoltà)
DI.A.PSI. Piemonte - Difesa Ammalati Psichici ONLUS

E.N.S. (Ente Nazionale per la Protezione e l’assistenza dei Sordomuti) - Sezione Provinciale
FAND (Federazione tra le associazioni Nazionali dei Disabili)

A.N.M.I.L. (Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del Lavoro)
E.N.S. (Ente Nazionale Sordomuti) - Sezione Regionale

A.N.M.I.C. (Associazione Nazionale Mutilati Invalidi ed Civili) - Sezione Regionale
U.N.M.S. (Unione Nazionale Mutilati per Servizio) - Sezione Regionale

U.I.C. (Unione Italiana Ciechi) - Sezione Regionale
G.G.L. (Gruppo Genitori per il diritto al Lavoro delle persone con handicap intellettivo)

IDEA SOLIDALE - Centro Servizi Volontariato Provincia di Torino
IL CERCHIO APERTO ONLUS

V.S.S.P. - Centro per il Volontariato Sviluppo e Solidarietà Sociale in Piemonte
PREFETTURA DI TORINO
POLITECNICO DI TORINO

CONFCOOPERATIVE
INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale

LEGACOOP PIEMONTE
MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) - Ufficio Regionale per il Piemonte -

Direzione Regionale
INAIL

Agenzia Piemonte lavoro
C.E.T.A.D. (Centro Eccellenza Tecnologie per Anziani e Disabili)

Lingotto Fiere
Radio Torino Popolare

C.I.S.L. - Unione Sindacali Territoriali Torino
A.S.L. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - Facoltà di Psicologia

Con il patrocinio della RAI - SEGRETARIATO SOCIALE
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