
Leroy Merlin punta ad assumere tra i 100
e i 200 disabili intellettivi
Grazie alla collaborazione con la benefit Ri-generiamo potrebbero essere assunti
sia per mansioni di processo sia nella relazione con la clientela

di Alessia Maccaferri

Inclusione

5 maggio 2021

Da Leroy Merlin avevano immaginato, dopo la prima ondata di pandemia,

di impiegare alcuni disabili intellettivi alle casse in una mansione,

abbastanza semplice, anti-assembramento. Poi le cose sono andate

diversamente. E l’idea si è evoluta in un progetto strutturato che ha

l’ambizione di assumere tra le 100 e le 200 persone a livello nazionale.

FormidAbili nasce grazie alla collaborazione con (Ri)generiamo, società

benefit fondata l’anno scorso da Leroy Merlin Italia, l’Associazione

Bricolage del Cuore, l'impresa sociale ConVoi Lavoro e la Cooperativa

Liberitutti,

Il progetto FormidAbili si rivolge in particolare a persone con sindrome di

Down e con autismo, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di loro

competenze e la loro inclusione nella società. «Non ci piace parlare di

diversità, preferiamo parlare di pluralità, concetto che tiene conto

dell’unicità delle persone. Perché così è. Ogni persona, ciascuno ha

caratteristiche particolari e su quelle si basa questo progetto sartoriale»

spiega Fabrizio Leopardi, direttore risorse umane di Leroy Merlin Italia,

che conta 7.500 collaboratori. «A Roma per esempio abbiamo in stage una

persona con un leggero ritardo psichico e un disturbo dell’apprendimento.

Pensavamo di dedicarla a una mansione ripetitiva perché sembrava fosse

più gradita a lui e coerente con le sue abilità. Ma poi è successo altro:

abbiamo scoperto che ha buone capacità di relazione e oggi vende nel

reparto Giardino!».
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Il disabile come risorsa

Se spesso ai disabili vengono riservate funzioni abbastanza elementari

FormidAbili vuole andare oltre e coinvolgerli sia nelle mansioni di

processo tra i banchi sia nella relazione con il cliente, nella vendita. In

generale molti disabili psichici mostrano talenti e abilità particolari: per

esempio le persone con sindrome di Asperger possono avere ottima

memoria fotografica. Insomma possono diventare una vera e propria

risorsa, spesso inimmaginabile. Potrebbero dunque alcune di loro

rientrare nelle funzioni e nelle competenze core dell’azienda, scoprendo

dei talenti? «Potrebbe essere. Per esempio il nostro approccio di

transizione digitale per funzionare in maniera più agile si basa sul lean

management e il design thinking. Ecco il lean management in linea di

principio potrebbe essere un terreno su cui può esprimere le proprie

abilità una persona che ha l’attitudine a lavorare su processi ripetitivi»

spiega Leopardi.

Tra le 100 e le 200 assunzioni potenziali

L’azienda prevede dai 2 ai 4 inserimenti lavorativi tramite tirocinio in tutti

i punti vendita Leroy Merlin sul territorio italiano entro il 2022.

«L’ambizione ideale sarebbe l’assunzione di 100-200 persone, ma ci sono

diversi fattori che non dipendono da noi. Intanto stiamo formando 70

manager e 26 tutor su 7 negozi. Siamo partiti da Torino e Roma e via via

andiamo avanti» aggiunge Leopardi.

L'inserimento lavorativo è solo una delle fasi di un percorso formativo che

vede protagonisti “I FormidAbili”: da un lato, i tirocinanti e, dall'altro, i

tutor, collaboratori del team del punto vendita che si sono candidati a

rivestire il ruolo di “accompagnatori”. Grazie alla collaborazione con

Fondazione Paideia - che ha seguito la formazione dei tutor e dei comitati

di direzione di ogni punto vendita coinvolto - sono stati prima analizzati e

identificati i ruoli che le persone con disabilità avrebbero potuto svolgere

in una situazione lavorativa cosiddetta “non protetta”, cioè al di fuori del

proprio ambito familiare o associativo, come un grande negozio. In

secondo luogo, sono state individuate le persone che potrebbero essere

inserite, tenendo in considerazione le differenti competenze dei

tirocinanti, così come le diverse necessità (per esempio la predisposizione

a stare per lungo tempo in ambienti rumorosi o molto illuminati). Una

volta identificate, le persone sono quindi avviate a un tirocinio con

rimborso spese della durata dai 3 ai 6 mesi che possa portare a un'effettiva

assunzione.

I FormidAbili, realizzato grazie al supporto tecnico e professionale di

Abile Job, è stato avviato nei punti vendita di Roma Fiumicino e Moncalieri

(To) e ha visto i tirocinanti coinvolti in una serie di attività quali

l'accoglienza e il servizio al cliente presso le casse self check-out, la messa

in sistemazione dei reparti e la gestione differenziazione rifiuti in

logistica. Dopo una prima fase di test, sono pronti per partire anche altri

negozi, tra cui: Agrate Caponago, Carugate e Lissone nell'area milanese,

Collegno (To), Verona, Roma (Laurentina, Tiburtina, Romanina, Porta di
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Roma, Ciampino e Salaria) e Palermo (Forum e Mondello).

La cura del verde

Ad arricchire ulteriormente l’esperienza de “I FormidAbili” è anche il

progetto di cura delle aree verdi degli store affidata a cooperative che

integrano persone con disabilità. L'iniziativa, che prevede attività quali lo

sfalcio dell'erba, la potatura degli alberi e la manutenzione delle aiuole, è

già attivo in alcuni punti vendita di Roma, Torino, Solbiate Arno (Va),

Piacenza, Milano e Pavia, con l'obiettivo di estendere l'iniziativa a tutti i 23

negozi della rete italiana che hanno a disposizione delle aree

verdi.L'obiettivo è di estendere il progetto a 25 punti vendita entro fine

anno, per raggiungere l'intera rete di 50 store nel 2022.

ARGOMENTI Leroy Merlin punto vendita Roma provincia di Torino

Fabrizio Leopardi

Riproduzione riservata ©
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In 15 punti vendita italiani sono stati attivati circa 20 tirocini, che
hanno già portato alle prime 4 assunzioni. L’obiettivo è di
estendere l’iniziativa all’intera rete di 50 negozi in Italia entro fine
2022, avviando dai 2 ai 4 percorsi di inserimento per ciascuno.
Sono i risultati del progetto “I Formidabili” che l’azienda ha
promosso insieme a (RI)GENERIAMO

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con disabilità,
celebrata in tutto il mondo il 3 dicembre, Leroy Merlin presenta i primi
risultati del progetto di inclusione lavorativa per persone con disabilità*
intellettive “I FormidAbili”. L’azienda multispecialista leader nel
miglioramento della casa è la prima azienda della grande distribuzione in
Italia a promuovere un’iniziativa di inclusione nel mondo del lavoro
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dedicata, nello specifico, a persone con sindrome di Down e autistiche,
con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di loro competenze.

Il progetto “I FormidAbili”, nato dalla collaborazione con (RI)GENERIAMO,
l’azienda benefit fondata nel 2020 da Leroy Merlin Italia, l’Associazione
Bricolage del Cuore, l’impresa sociale ConVoi Lavoro e la Cooperativa
Liberitutti, prevede l’inserimento lavorativo, attraverso tirocinio della
durata di 3-6 mesi che possa portare a un’effettiva assunzione, di
persone con disabilità intellettive* all’interno dei punti vendita
dell’azienda in Italia. Un progetto impegnativo e sfidante, in cui Leroy Merlin
e (RI)GENERIAMO hanno definito un approccio sartoriale per ogni fase e con
ogni tirocinante coinvolto, con delicatezza e sensibilità, per produrre un vero
beneficio sull’indotto, familiare e associativo, di queste persone e consentire ai
propri collaboratori di acquisire nuove competenze nell’ambito della Diversity &
Inclusion, un differente e più costruttivo punto di vista.

Per valorizzare le potenzialità di questo progetto, Leroy Merlin e (RI)GENERIAMO
hanno avviato un dialogo con associazioni di respiro nazionale attive
nell’ambito della disabilità, con l’obiettivo di creare reti tra i negozi, le
associazioni sul territorio e gli enti istituzionali. L’iniziativa rappresenta un
modello di innovazione inclusiva che vuole ribaltare lo schema culturale
tradizionale di molte aziende: non è più il singolo che si deve adattare
all’organizzazione, ma è l’impresa stessa che cambia mettendosi al servizio della
persona, concentrandosi non più sui suoi limiti, ma sulle sue abilità che
possono emergere in un contesto adeguato. Contaminando positivamente le
logiche di una grande azienda come Leroy Merlin, si creano opportunità per
persone fragili e si sperimentano azioni concrete per contribuire al
raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibili contenuti nell’Agenda ONU
2030.
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Punto di forza del progetto è il percorso formativo e culturale che vede
protagonisti “I FormidAbili”: da un lato, i tirocinanti e, dall’altro, i tutor,
collaboratori del team del punto vendita che si sono candidati spontaneamente
a rivestire l’importante ruolo di “accompagnatori” nell’ambito di questo
progetto. Sono le abilità, le passioni, le inclinazioni e gli interessi di ogni
persona a guidare i tutor e i comitati di direzione di ogni punto vendita coinvolto,
supportati a livello formativo da Fondazione Paideia in un percorso della
durata di circa 8 mesi, nell’individuare i ruoli più indicati che ciascun tirocinante
può svolgere in una situazione lavorativa cosiddetta “non protetta”, cioè al di
fuori del proprio ambito familiare o associativo, come un grande negozio. Il vero
valore diventa quindi ciò che ognuno sa fare e il contributo che può dare
non solo alle dinamiche lavorative del punto vendita, ma anche ai propri colleghi
e all’azienda, in un’ottica di scambio e di crescita interna. I tirocinanti sono
coinvolti nella vita quotidiana del punto vendita, occupandosi di attività come
l’accoglienza e il servizio al cliente presso le casse self check-out, la messa in
sistemazione dei reparti e la gestione differenziazione rifiuti in logistica.
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Sono circa 30 i punti vendita Leroy Merlin in Italia che sono stati coinvolti nel
progetto “I FormidAbili", realizzato grazie al supporto tecnico e professionale di
Abile Job: 20 tirocinanti hanno iniziato la loro esperienza in negozio, di cui 4
hanno già firmato il loro primo contratto di assunzione (per i negozi di Roma
Fiumicino, Torino Collegno e Torino Moncalieri) dopo aver concluso il periodo di
tirocinio. L’obiettivo è di avviare 2-4 tirocini in tutti i 50 store Leroy Merlin
sul territorio italiano entro la fine del 2022 e proseguire, quando
possibile, con la loro conferma.

Dal perimetro tradizionale del punto vendita, l’esperienza de “I FormidAbili” si
espande anche verso nuovi spazi, per coniugare l’inclusione delle persone più
fragili alla valorizzazione delle realtà del territorio. In una quindicina di negozi
Leroy Merlin è stato avviato anche un progetto di cura del verde degli store
affidata a cooperative che integrano persone con disabilità, con attività
quali lo sfalcio dell’erba, la potatura degli alberi e la manutenzione delle aiuole,
con l’obiettivo di estenderlo a tutti i 23 punti vendita della rete italiana che
hanno a disposizione delle aree verdi. In partenza in queste settimane, infine,
anche i primi inserimenti nei bar Makers Caffè nei punti vendita Leroy Merlin
di Carugate e Assago (MI) grazie alla partnership con Fondazione Adecco e
AGPD Onlus-Associazione Genitori e Persone con Sindrome di Down: “I
FormidAbili” coinvolti si occuperanno dell’accoglienza della clientela, ma anche
della preparazione di caffè e bevande e del servizio ai tavoli.

Attraverso “I FormidAbili”, (RI)GENERIAMO conferma il proprio impegno nel
promuovere un’economia che valorizzi, in un’ottica imprenditoriale, le
persone nella loro diversità e le renda protagoniste nell’attuale sistema
di mercato, riconoscendo valore ai prodotti da loro realizzati e generando nuovi
perimetri. Il negozio, secondo questa strategia, si trasforma in punto di raccordo
che crea relazioni e che include le persone più vulnerabili, in un’ottica di
economia civile capace di produrre valore economico e sociale.
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«Siamo orgogliosi di essere stati i primi a supportare ‘I Formidabili’, un progetto
che porta un valore aggiunto non solo all’interno dell’azienda, ma nell’intera
società. Grazie a questa iniziativa Leroy Merlin ha avuto l’opportunità di
trasformarsi in un soggetto attivo dell’accoglienza: abbiamo aperto le porte della
nostra casa per accompagnare le persone in un percorso di inclusione sociale e
lavorativa di fondamentale importanza per il loro presente e per il loro futuro.
Valorizzare le diversità sul luogo di lavoro è uno dei pilastri della nostra strategia
di sostenibilità, che mette la ‘generatività’ al centro per creare valore condiviso.
Essere presenti per il territorio e le comunità, per promuovere la loro crescita
economica e sociale: è questa la mission che Leroy Merlin vuole rafforzare
(RI)GENERIAMO, che mette al centro un modello di economia innovativo», ha
spiegato Fabrizio Leopardi, Direttore Risorse Umane di Leroy Merlin
Italia.

«Siamo felici», ha aggiunto Fabrizio Serra, Segretario Generale della
Fondazione Paideia, «di aver offerto il nostro contributo perché da sempre,
accanto al sostegno diretto delle famiglie con bambini con disabilità, siamo
impegnati nella promozione di iniziative che contribuiscono a costruire una
società più responsabile e attenta ai bisogni di tutti. Ci auguriamo che le attività
formative svolte siano state un’occasione di crescita per i partecipanti e uno
stimolo utile per condividere insieme, con nuovi strumenti, la sfida
dell’inclusione lavorativa».

VITA BOOKAZINE
Una rivista da leggere e un libro
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Francesca, 25enne Down, e
l'orgoglio di un posto di lavoro

Francesca Sardella ha 25
anni. Un lavoro che le piace pa-
recchio.E uncontratto a tempo
determinato appena firmato
con Leroy Merlin, il gigante
francese del bricolage e fai-da-
te. Vive a Orbassano, coni suoi
genitori. Ha la sindrome di Do-
wn ma il suo percorso di inclu-
sione e autonomia le ha per-
messo di fare davvero tanta
strada. Quella di Francesca è
una bellissima storia di indi-
pendenza. Di un cammino ver-
so la normalità nello svolgere
le azioni quotidiane. Assunta
lo scorso 1° dicembre, con un
contratto in mano e un selfie
sui social racconta con una im-

magine tutta la felicità di quel
momento. Un traguardo che
arriva dopo aver frequentato
un hub formativo coordinato
dalla cooperativa sociale "Vale
un sogno2", fondata da un
gruppo di genitori, che punta
all'inclusione sociale e lavora-
tiva per persone con disabilità
intellettiva e sindrome di Do-
wn. Tirocini ma anche attività
di residenzialità. Perché la
conquista dell'autonomia pas-
sa dalla capacità di cavarsela
nelle situazioni quotidiane.
Come ha fatto Francesca, che
oggi sfoggia con orgoglio la sua
divisa tra le corsie del negozio.

PAOLO POLASTRI / 42

La storia Francesca Sardella
25en ne Down di Orbassano assunta
dal gigante francese del fai-da-te

ORBASSANO Francesca
Sardella ha 25 anni. Un lavo-
ro che le piace parecchio. Un
contratto a tempo determi-
nato appena firmato con Le-
roy Merlin, il gigante france-
se del bricolage e fai-da-te.
Vive a Orhassano, con i suoi
genitori. Ha la sindrome di
Down ma il suo percorso dí
inclusione e autonomia le ha
permesso di fare davvero
tanta strada. Almattino pren-
de il pullman per andare alla-
voro, da sola, fino alla zona
industriale di Moncalieri.
Poi, a turno ultimato, suo pa-
pà Nicola la va a prendere.
«Mi occupo del "facing", quel-
lo che il consumatore vede del
prodotto - spiega con un po'
di emozione ma tanto entu-
siasmo - sistemo gli scaffali,
lavoro anche al computer,
metto le etichette dei prezzi. E
poi faccio il giro degli "intru-
si", gli oggetti lasciati fuori po-
sto da qualche cliente, e se ne
trovo li metto nel carrello e li
risistemo. Poi aiuto i clienti e
collaboro coni colleghi».
Quella di Francesca è una
bellissima storia di indipen-
denza. Di una cammino ver-
so la normalità nello svolgere
le azioni quotidiane.

Francesca Sardella, 25 anni, insieme ai suoi genitori

Assunta lo scorso 1° dicem-
bre, con un contratto in ma-
no e un selfie sui social rac-
conta con una immagine tut-
ta la felicità di quel momen-
to.
Un traguardo che arriva dopo
aver partecipato all'hub for-
mativo coordinato dalla coo-
perativa sociale "Vale un so-
gno2": «Abbiamo costituito
qui a Torino - spiega Nicola
Sardella, 11 papà di Francesca

- un modello importato a Ve-
rona: siamo un gruppo di ge-
nitori che si preoccupava del
futuro dei loro figli. Anche
perché quandofiniscelascuo-
la, le incognite sono tante». Di
qui l'idea, presa in prestito
dal progetto veneto, di darvi-
ta a un sodalizio che prevede
un intervento a 360 gradi sul-
la persona. «E anche una for-
mazione "in situazione", di-
rettamente in azienda -preci-

sano i familiari -. Di fatto ci
mettiamo a fianco dell'im-
prenditore e sviluppiamo tut-
te le strategie per arrivare al-
l'assunzione».
L'apprendistato di Francesca
è iniziato con un hub forma-
tivo presso la L'Oréal di Setti-
mo con cui "Vale un sogno2"
ha siglato una convenzione.
Qui i tirocinanti con disabili-
tà intellettive o sindrome di
Down in un'area a loro dedi-

cata confezion ano dei pacchi
con i prodotti dell'azienda.
Un'attività che svolgono in-
sieme a educatori professio-
nisti che seguono anche i ra-
gazzi in uno step successivo,
in un appartamento di Tori-
no, dove svolgono attività di
residenzialità. Perché la con-
quista dell'autonomia passa
proprio dalla capacità di ca-
varsela nelle situazioni quo-
tidiane. Comprese quelle
fuori casa, lontano dallo
sguardo vigile dei loro geni-
tori. Francesca, che durante
la pandemia ha anche dor-
mito da sola in quell'alloggio
senza difficoltà, ha superato
brillantemente la prova.
Ora la 25enne, dopo sei mesi
di praticantato, fa parte a pie-
no titolo dello staff di Leroy
Merlin. È una delle prime as-
sunte in Italia dall'azienda
francese, che ha voluto pun-
tare proprio sulla precisione
dei disabili e ha investito per
fare corsi interni diformazio-
ne ai dipendenti con l'obietti-
vo di istituire dei tutor in gra-
do di aiutare i nuovi assunti:
«Adesso Stefano - sorride
Francesca - non è più il mio
tutor. Ora è un mio collega».

PAOLO POLASTRI

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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IL DIRITTO DELLE PERSONE
CON SINDROME DI DOWN DI
LAVORARE, SOCIALIZZARE,
AMARE
09/10/2021  In occasione il 10 ottobre della Giornata nazionale l'Aipd,
l'assocazione italiana persone down, racconta i suoi progetti per l'inserimento
lavorativo, la formazione degli educatori, e i percorsi di autonomia delle coppie

“Ripartiamo”: una parola con dentro un mondo, che
unisce passato, presente e futuro. Non poteva
essere che questo, lo slogan scelto per la Giornata
nazionale delle persone con sindrome di
Down di quest'anno, che si celebra il
prossimo 10 ottobre. Ripartiamo è

un'incitazione, una determinazione, un auspicio nell'autunno del 2021, il secondo autunno dall'inizio
delle pandemia, ancora carico di preoccupazioni e di incertezze, ma pieno anche di speranza che
finalmente si possa, appunto, ripartire.
AIPD, Associazione italiana perone down, non si è mai fermata, è vero: a distanza nei mesi di
lockdown, poi subito in presenza, non appena è stato possibile, le attività non sono mai state
interrotte. E lo dimostrano i numeri: l’associazione, in questo momento, ha ben 168 progetti
attivi, di cui più della metà (93) dedicati a percorsi per l’autonomia: tra questi, 23 percorsi di
educazione all’autonomia per adolescenti, 32 “Agenzie del tempo libero” e 16 progetti per pre-
adolescenti. Tra le altre attività in corso, ci sono 32 laboratori, 15 attività per bambini e 12 centro
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diurni.
Ora, però, proprio il mese di ottobre, ponte tra l'estate e l'inverno, è il momento dei nuovi inizi e delle
nuove partenze. 

Ripartono i ragazzi... Si avvieranno in questi giorni nuovi tirocini e inserimenti
lavorativi, grazie a progetti e accordi di AIPD nazionale. Emanuele, per esempio, di AIPD Roma, sta
iniziando un tirocinio 6 mesi finalizzato ad assunzione presso Leroy Merlin, nell'ambito del progetto
“Formidabili”, frutto dell'accordo tra Abile Job, AIPD e ANGSA; Alice, anche lei di AIPD Roma,
inizierà un tirocinio di 6 mesi presso il negozio Adidas di Castel Romano, grazie alla collaborazione
AIPD – Adidas. 
Ancora, Giorgia e Francesco, di AIPD Taranto e Bergamo, firmano proprio in questi giorni un
contratto a tempo determinato di 6 mesi presso C&C Consulting, mentre Claudia, di AIPD Caserta,
inizia un tirocinio 6 mesi presso Clayton spa Carinaro. Passando da Sud a Nord, in Trentino Ilaria
inizia un tirocinio di 6 mesi presso Decathlon Bolzano, grazie all'accordo ormai consolidato tra AIPD e
il marchio sportivo. Partiranno nei prossimi giorni anche altri due inserimenti lavorativi, grazie ad
accordi nazionali di AIPD rispettivamente con Decathlon e con Procter&Gamble.

Ripartono gli educatori... Si rimettono in marcia anche gli educatori, che pure non si sono mai
fermati e continuano a formarsi, per poter accompagnare i giovani con sindrome di Down verso
l'autonomia: ben 81 sono gli iscritti al seminario on line l'educazione all'autonomia,
provenienti da 22 sedi AIPD e altre 16 organizzazioni, di cui una marocchina (Associazione Down
Rabat). 

Mentre le coppie costruiscono il loro futuro. La ripartenza più bella ed emozionante è quella
delle coppie che, dopo mesi di distanza, hanno ripreso a incontrarsi, a vivere esperienze insieme,
finalmente a pensare al futuro. Nell'ambito del progetto “Amore, amicizia, sesso: parliamone
adesso”, finanziato dal ministero del Lavoro, nei mesi estivi gruppi di coppie hanno condiviso
una settimana di vacanza in campeggio,  confrontandosi all'interno del gruppo. Alcune di queste
coppie stanno gettando ora le basi per una vita insieme. Le loro storie, i loro pensieri, i loro sogni sono
stati raccolti dal regista Christian Angeli nel docufilm “Come una vera coppia” (produzione
Jumping Flea per Aipd), che sarà presentato il prossimo 30 ottobre a Roma (ore 16.30, Auditorium
Maxxi, via Guido Reni 4/a
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In evidenza

foto AIPD

“Ripartiamo”: è la Giornata nazionale
delle persone con sindrome di Down

Lo slogan scelto per questa edizione è nel segno della speranza, della
fiducia e del bisogno di rimettersi in viaggio. Aipd non si è mai fermata,
ma l'autunno porta nuovi inizi: dai tirocini agli inserimenti lavorativi,
dalle attività di gruppo alle esperienze di autonomia. In arrivo anche un
film sulle (vere) storie d'amore tra persone con la sindrome di Down

ROMA - “Ripartiamo”: è questo

lo slogan scelto per la

Giornata nazionale delle

persone con sindrome di

Down di quest'anno, che si

celebra il prossimo 10 ottobre.

"Una parola con dentro un

mondo - spiega l'associazione

- tesa tra passato, presente e

futuro. Ripartiamo è infatti

un'incitazione, una determinazione, un auspicio nell'autunno del 2021, il secondo

autunno dall'inizio delle pandemia, ancora carico di preoccupazioni e di incertezze,

ma pieno anche di speranza che finalmente si possa, appunto, ripartire".

Aipd però ricorda di non essersi mai fermata: "A distanza nei mesi di lockdown, poi

subito in presenza, non appena è stato possibile, le attività non sono mai state

interrotte. E lo dimostrano i numeri: in questo momento, abbiamo ben 168 progetti

attivi, di cui più della metà (93) dedicati a percorsi per l’autonomia: tra questi, 23

percorsi di educazione all’autonomia per adolescenti, 32 'Agenzie del tempo libero'

e 16 progetti per pre-adolescenti. Tra le altre attività in corso, ci sono 32 laboratori,

15 attività per bambini e 12 centro diurni. Ora, però, proprio il mese di ottobre,

ponte tra l'estate e l'inverno, è il momento dei nuovi inizi e delle nuove partenze".

Ripartono i ragazzi... 
Si avvieranno in questi giorni nuovi tirocini e inserimenti lavorativi, grazie a progetti

e accordi di Aipd nazionale. Emanuele, per esempio, di Aipd Roma, sta iniziando un

tirocinio 6 mesi finalizzato ad assunzione presso Leroy Merlin, nell'ambito del

progetto “Formidabili”, frutto dell'accordo tra Abile Job, Aipd e Angsa; Alice, anche
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OTTOBRE 2021 
L M M G V S D

lei di Aipd Roma, ha iniziato un tirocinio di 6 mesi presso il negozio Adidas di Castel

Romano, grazie alla collaborazione Aipd – Adidas.

Ancora, Giorgia e Francesco, di Aipd Taranto e Bergamo, firmano proprio in questi

giorni un contratto a tempo determinato di 6 mesi presso C&C Consulting, mentre

Claudia, di Aipd Caserta, inizia un tirocinio 6 mesi presso Clayton spa Carinaro.

Passando da Sud a Nord, in Trentino Ilaria inizia un tirocinio di 6 mesi presso

Decathlon Bolzano, grazie all'accordo ormai consolidato tra Aipd e il marchio

sportivo. Partiranno nei prossimi giorni anche altri due inserimenti lavorativi, grazie

ad accordi nazionali di Aipd rispettivamente con Decathlon e con Procter&Gamble.

Ripartono gli educatori... 
Si rimettono in marcia anche gli educatori, che pure non si sono mai fermati e

continuano a formarsi, per poter accompagnare i giovani con sindrome di Down

verso l'autonomia: ben 81 sono gli iscritti al seminario on line l'educazione

all'autonomia, provenienti da 22 sedi Aipd e altre 16 organizzazioni, di cui una

marocchina (Associazione Down Rabat).

Mentre le coppie costruiscono il loro futuro
"La ripartenza più bella ed emozionante è quella delle coppie - racconta Aipd -

che, dopo mesi di distanza, hanno ripreso a incontrarsi, a vivere esperienze

insieme, finalmente a pensare al futuro. Nell'ambito del progetto 'Amore, amicizia,

sesso: parliamone adesso', finanziato dal ministero del Lavoro, nei mesi estivi

gruppi di coppie hanno condiviso una settimana di vacanza in campeggio,

sperimentandosi nella loro intimità e autonomia, ma anche confrontandosi

all'interno del gruppo. Alcune di queste coppie stanno gettando ora le basi per una

vita insieme. Le loro storie, i loro pensieri, i loro sogni sono stati raccolti dal regista

Christian Angeli nel docufilm “Come una vera coppia” (produzione Jumping Flea

per Aipd), che sarà presentato il prossimo 30 ottobre a Roma (ore 16.30,

Auditorium Maxxi, via Guido Reni 4/a).
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Leroy Merlin punta ad assumere tra i 100 e i
200 disabili intellettivi

 5 Maggio 2021

Da Leroy Merlin avevano immaginato, dopo la prima ondata di pandemia, di impiegare alcuni disabili

intellettivi alle casse in una mansione, abbastanza semplice, anti-assembramento. Poi le cose sono

andate diversamente. E l’idea si è evoluta in un progetto strutturato che ha l’ambizione di assumere tra

le 100 e le 200 persone a livello nazionale. FormidAbili nasce grazie alla collaborazione con

(Ri)generiamo, società benefit fondata l’anno scorso da Leroy Merlin Italia, l’Associazione Bricolage del

Cuore, l’impresa sociale ConVoi Lavoro e la Cooperativa Liberitutti,

Il progetto FormidAbili si rivolge in particolare a persone con sindrome di Down e con autismo, con

l’obiettivo di favorire lo sviluppo di loro competenze e la loro inclusione nella società. «Non ci piace

parlare di diversità, preferiamo parlare di pluralità, concetto che tiene conto dell’unicità delle persone.

Perché così è. Ogni persona, ciascuno ha caratteristiche particolari e su quelle si basa questo progetto

sartoriale» spiega Fabrizio Leopardi, direttore risorse umane di Leroy Merlin Italia, che conta 7.500

collaboratori. «A Roma per esempio abbiamo in stage una persona con un leggero ritardo psichico e un

disturbo dell’apprendimento. Pensavamo di dedicarla a una mansione ripetitiva perché sembrava fosse

più gradita a lui e coerente con le sue abilità. Ma poi è successo altro: abbiamo scoperto che ha buone

capacità di relazione e oggi vende nel reparto Giardino!».

Loading…

Il disabile come risorsa

Se spesso ai disabili vengono riservate funzioni abbastanza elementari FormidAbili vuole andare oltre e

A R T I C O L I  R E C E N T I

Leroy Merlin punta ad
assumere tra i 100 e i
200 disabili intellettivi

Social housing, verde e
ciclabili: Crescenzago
porta di accesso al Parco
Lambro

Stellantis punta
sull’elettrico con
Free2Move eSolutions

Cento scatti per ritrarre
la pandemia in Gran
Bretagna

Moda e arte a Milano: al
via la mostra fotografica
da Bulgari, riapre
l’Armani/Silos

Spagna, il Partito
popolare vince le
elezioni regionali a
Madrid

 lmservizi@lmservizi.it  050 981973  Via Malasoma, 14/16 - Ospedaletto (Pisa)  Via Lenin, 132/A - San Giuliano Terme (Pisa)

HAI UN ACCOUNT?   [   ACCEDI  ]

    

1 / 2

    LMSERVIZI.IT
Data

Pagina

Foglio

05-05-2021

Leroy Merlin

0
8
7
1
9
3



coinvolgerli sia nelle mansioni di processo tra i banchi sia nella relazione con il cliente, nella vendita.

In generale molti disabili psichici mostrano talenti e abilità particolari: per esempio le persone con

sindrome di Asperger possono avere ottima memoria fotografica. Insomma possono diventare una

vera e propria risorsa, spesso inimmaginabile. Potrebbero dunque alcune di loro rientrare nelle funzioni

e nelle competenze core dell’azienda, scoprendo dei talenti? «Potrebbe essere. Per esempio il nostro

approccio di transizione digitale per funzionare in maniera più agile si basa sul lean management e il

design thinking. Ecco il lean management in linea di principio potrebbe essere un terreno su cui può

esprimere le proprie abilità una persona che ha l’attitudine a lavorare su processi ripetitivi» spiega

Leopardi.

Tra le 100 e le 200 assunzioni potenziali

L’azienda prevede dai 2 ai 4 inserimenti lavorativi tramite tirocinio in tutti i punti vendita Leroy Merlin sul

territorio italiano entro il 2022. «L’ambizione ideale sarebbe l’assunzione di 100-200 persone, ma ci

sono diversi fattori che non dipendono da noi. Intanto stiamo formando 70 manager e 26 tutor su 7

negozi. Siamo partiti da Torino e Roma e via via andiamo avanti» aggiunge Leopardi.

L’inserimento lavorativo è solo una delle fasi di un percorso formativo che vede protagonisti “I

FormidAbili”: da un lato, i tirocinanti e, dall’altro, i tutor, collaboratori del team del punto vendita che si

sono candidati a rivestire il ruolo di “accompagnatori”. Grazie alla collaborazione con Fondazione

Paideia – che ha seguito la formazione dei tutor e dei comitati di direzione di ogni punto vendita

coinvolto – sono stati prima analizzati e identificati i ruoli che le persone con disabilità avrebbero potuto

svolgere in una situazione lavorativa cosiddetta “non protetta”, cioè al di fuori del proprio ambito

familiare o associativo, come un grande negozio. In secondo luogo, sono state individuate le persone

che potrebbero essere inserite, tenendo in considerazione le differenti competenze dei tirocinanti, così

come le diverse necessità (per esempio la predisposizione a stare per lungo tempo in ambienti rumorosi

o molto illuminati). Una volta identificate, le persone sono quindi avviate a un tirocinio con rimborso

spese della durata dai 3 ai 6 mesi che possa portare a un’effettiva assunzione.

Fonte: Il Sole 24 Ore
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Leroy Merlin punta ad assumere tra i 100 e i 200 disabili
intellettivi

 Il Sole 24 Ore  9 ore fa  di Alessia Maccaferri

Da Leroy Merlin avevano immaginato, dopo la prima ondata di pandemia, di impiegare alcuni disabili intellettivi alle casse in una mansione,
abbastanza semplice, anti-assembramento. Poi le cose sono andate diversamente. E l’idea si è evoluta in un progetto strutturato che ha
l’ambizione di assumere tra le 100 e le 200 persone a livello nazionale. FormidAbili nasce grazie alla collaborazione con (Ri)generiamo, società
benefit fondata l’anno scorso da Leroy Merlin Italia, l’Associazione Bricolage del Cuore, l'impresa sociale ConVoi Lavoro e la Cooperativa
Liberitutti,

Il progetto FormidAbili si rivolge in particolare a persone con sindrome di Down e con autismo, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di loro
competenze e la loro inclusione nella società. «Non ci piace parlare di diversità, preferiamo parlare di pluralità, concetto che tiene conto
dell’unicità delle persone. Perché così è. Ogni persona, ciascuno ha caratteristiche particolari e su quelle si basa questo progetto sartoriale»
spiega Fabrizio Leopardi, direttore risorse umane di Leroy Merlin Italia, che conta 7.500 collaboratori. «A Roma per esempio abbiamo in stage
una persona con un leggero ritardo psichico e un disturbo dell’apprendimento. Pensavamo di dedicarla a una mansione ripetitiva perché
sembrava fosse più gradita a lui e coerente con le sue abilità. Ma poi è successo altro: abbiamo scoperto che ha buone capacità di relazione e
oggi vende nel reparto Giardino!».

Se spesso ai disabili vengono riservate funzioni abbastanza elementari FormidAbili vuole andare oltre e coinvolgerli sia nelle mansioni di
processo tra i banchi sia nella relazione con il cliente, nella vendita. In generale molti disabili psichici mostrano talenti e abilità particolari:
per esempio le persone con sindrome di Asperger possono avere ottima memoria fotografica. Insomma possono diventare una vera e propria
risorsa, spesso inimmaginabile. Potrebbero dunque alcune di loro rientrare nelle funzioni e nelle competenze core dell’azienda, scoprendo dei
talenti? «Potrebbe essere. Per esempio il nostro approccio di transizione digitale per funzionare in maniera più agile si basa sul lean
management e il design thinking. Ecco il lean management in linea di principio potrebbe essere un terreno su cui può esprimere le proprie
abilità una persona che ha l’attitudine a lavorare su processi ripetitivi» spiega Leopardi.

L’azienda prevede dai 2 ai 4 inserimenti lavorativi tramite tirocinio in tutti i punti vendita Leroy Merlin sul territorio italiano entro il 2022.
«L’ambizione ideale sarebbe l’assunzione di 100-200 persone, ma ci sono diversi fattori che non dipendono da noi. Intanto stiamo formando 70
manager e 26 tutor su 7 negozi. Siamo partiti da Torino e Roma e via via andiamo avanti» aggiunge Leopardi.

L'inserimento lavorativo è solo una delle fasi di un percorso formativo che vede protagonisti “I FormidAbili”: da un lato, i tirocinanti e, dall'altro, i
tutor, collaboratori del team del punto vendita che si sono candidati a rivestire il ruolo di “accompagnatori”. Grazie alla collaborazione con
Fondazione Paideia - che ha seguito la formazione dei tutor e dei comitati di direzione di ogni punto vendita coinvolto - sono stati prima analizzati
e identificati i ruoli che le persone con disabilità avrebbero potuto svolgere in una situazione lavorativa cosiddetta “non protetta”, cioè al di fuori
del proprio ambito familiare o associativo, come un grande negozio. In secondo luogo, sono state individuate le persone che potrebbero essere
inserite, tenendo in considerazione le differenti competenze dei tirocinanti, così come le diverse necessità (per esempio la predisposizione a
stare per lungo tempo in ambienti rumorosi o molto illuminati). Una volta identificate, le persone sono quindi avviate a un tirocinio con rimborso
spese della durata dai 3 ai 6 mesi che possa portare a un'effettiva assunzione.

I FormidAbili, realizzato grazie al supporto tecnico e professionale di Abile Job, è stato avviato nei punti vendita di Roma Fiumicino e Moncalieri
(To) e ha visto i tirocinanti coinvolti in una serie di attività quali l'accoglienza e il servizio al cliente presso le casse self check-out, la messa in
sistemazione dei reparti e la gestione differenziazione rifiuti in logistica. Dopo una prima fase di test, sono pronti per partire anche altri negozi, tra
cui: Agrate Caponago, Carugate e Lissone nell'area milanese, Collegno (To), Verona, Roma (Laurentina, Tiburtina, Romanina, Porta di Roma,
Ciampino e Salaria) e Palermo (Forum e Mondello).

Ad arricchire ulteriormente l’esperienza de “I FormidAbili” è anche il progetto di cura delle aree verdi degli store affidata a cooperative che
integrano persone con disabilità. L'iniziativa, che prevede attività quali lo sfalcio dell'erba, la potatura degli alberi e la manutenzione delle aiuole, è
già attivo in alcuni punti vendita di Roma, Torino, Solbiate Arno (Va), Piacenza, Milano e Pavia, con l'obiettivo di estendere l'iniziativa a tutti i 23
negozi della rete italiana che hanno a disposizione delle aree verdi.L'obiettivo è di estendere il progetto a 25 punti vendita entro fine anno, per
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raggiungere l'intera rete di 50 store nel 2022.
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Anno 2018 (508)
Dicembre 2018 (25)
Novembre 2018 (38)
Ottobre 2018 (46)
Settembre 2018 (27)
Agosto 2018 (20)
Luglio 2018 (52)
Giugno 2018 (49)
Maggio 2018 (58)
Aprile 2018 (51)
Marzo 2018 (61)
Febbraio 2018 (38)
Gennaio 2018 (43)

Comune di Torino » Informa disAbile » Archivio Notizie

Leroy Merlin punta ad assumere tra i 100 e i 200 disabili
intellettivi

Da Leroy Merlin avevano immaginato, dopo la prima ondata di pandemia,
di impiegare alcuni disabili intellettivi alle casse in una mansione,
abbastanza semplice, anti-assembramento. Poi le cose sono andate
diversamente. E l’idea si è evoluta in un progetto strutturato che ha
l’ambizione di assumere tra le 100 e le 200 persone a livello nazionale.
FormidAbili nasce grazie alla collaborazione con (Ri)generiamo, società
benefit fondata l’anno scorso da Leroy Merlin Italia, l’Associazione Bricolage
del Cuore, l’impresa sociale ConVoi Lavoro e la Cooperativa Liberitutti,

Il progetto FormidAbili si rivolge in particolare a persone con sindrome di
Down e con autismo, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di loro competenze e la loro inclusione
nella società. «Non ci piace parlare di diversità, preferiamo parlare di pluralità, concetto che tiene
conto dell’unicità delle persone. Perché così è. Ogni persona, ciascuno ha caratteristiche particolari e
su quelle si basa questo progetto sartoriale» spiega Fabrizio Leopardi, direttore risorse umane di
Leroy Merlin Italia, che conta 7.500 collaboratori. «A Roma per esempio abbiamo in stage una
persona con un leggero ritardo psichico e un disturbo dell’apprendimento. Pensavamo di dedicarla a
una mansione ripetitiva perché sembrava fosse più gradita a lui e coerente con le sue abilità. Ma poi è
successo altro: abbiamo scoperto che ha buone capacità di relazione e oggi vende nel reparto
Giardino!».

 
Il disabile come risorsa
Se spesso ai disabili vengono riservate funzioni abbastanza elementari FormidAbili vuole andare oltre e
coinvolgerli sia nelle mansioni di processo tra i banchi sia nella relazione con il cliente, nella vendita. In
generale molti disabili psichici mostrano talenti e abilità particolari: per esempio le persone con
sindrome di Asperger possono avere ottima memoria fotografica. Insomma possono diventare una
vera e propria risorsa, spesso inimmaginabile. Potrebbero dunque alcune di loro rientrare nelle
funzioni e nelle competenze core dell’azienda, scoprendo dei talenti? «Potrebbe essere. Per esempio il
nostro approccio di transizione digitale per funzionare in maniera più agile si basa sul lean
management e il design thinking. Ecco il lean management in linea di principio potrebbe essere un
terreno su cui può esprimere le proprie abilità una persona che ha l’attitudine a lavorare su processi
ripetitivi» spiega Leopardi.

Tra le 100 e le 200 assunzioni potenziali
L’azienda prevede dai 2 ai 4 inserimenti lavorativi tramite tirocinio in tutti i punti vendita Leroy Merlin
sul territorio italiano entro il 2022. «L’ambizione ideale sarebbe l’assunzione di 100-200 persone, ma ci
sono diversi fattori che non dipendono da noi. Intanto stiamo formando 70 manager e 26 tutor su 7
negozi. Siamo partiti da Torino e Roma e via via andiamo avanti» aggiunge Leopardi.

L’inserimento lavorativo è solo una delle fasi di un percorso formativo che vede protagonisti “I
FormidAbili”: da un lato, i tirocinanti e, dall’altro, i tutor, collaboratori del team del punto vendita che si
sono candidati a rivestire il ruolo di “accompagnatori”. Grazie alla collaborazione con Fondazione
Paideia – che ha seguito la formazione dei tutor e dei comitati di direzione di ogni punto vendita
coinvolto – sono stati prima analizzati e identificati i ruoli che le persone con disabilità avrebbero
potuto svolgere in una situazione lavorativa cosiddetta “non protetta”, cioè al di fuori del proprio
ambito familiare o associativo, come un grande negozio. In secondo luogo, sono state individuate le
persone che potrebbero essere inserite, tenendo in considerazione le differenti competenze dei
tirocinanti, così come le diverse necessità (per esempio la predisposizione a stare per lungo tempo in
ambienti rumorosi o molto illuminati). Una volta identificate, le persone sono quindi avviate a un
tirocinio con rimborso spese della durata dai 3 ai 6 mesi che possa portare a un’effettiva assunzione.

I FormidAbili, realizzato grazie al supporto tecnico e professionale di Abile Job, è stato avviato nei
punti vendita di Roma Fiumicino e Moncalieri (To) e ha visto i tirocinanti coinvolti in una serie di attività
quali l’accoglienza e il servizio al cliente presso le casse self check-out, la messa in sistemazione dei
reparti e la gestione differenziazione rifiuti in logistica. Dopo una prima fase di test, sono pronti per
partire anche altri negozi, tra cui: Agrate Caponago, Carugate e Lissone nell’area milanese, Collegno
(To), Verona, Roma (Laurentina, Tiburtina, Romanina, Porta di Roma, Ciampino e Salaria) e Palermo
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Anno 2017 (476)
Dicembre 2017 (29)
Novembre 2017 (39)
Ottobre 2017 (45)
Settembre 2017 (45)
Agosto 2017 (13)
Luglio 2017 (46)
Giugno 2017 (39)
Maggio 2017 (52)
Aprile 2017 (35)
Marzo 2017 (48)
Febbraio 2017 (43)
Gennaio 2017 (42)

Anno 2016 (629)
Dicembre 2016 (30)
Novembre 2016 (49)
Ottobre 2016 (53)
Settembre 2016 (54)
Agosto 2016 (20)
Luglio 2016 (48)
Giugno 2016 (52)
Maggio 2016 (61)
Aprile 2016 (58)
Marzo 2016 (66)
Febbraio 2016 (74)
Gennaio 2016 (64)

Anno 2015 (567)
Dicembre 2015 (46)
Novembre 2015 (59)
Ottobre 2015 (66)
Settembre 2015 (58)
Agosto 2015 (27)
Luglio 2015 (50)
Giugno 2015 (51)
Maggio 2015 (42)
Aprile 2015 (46)
Marzo 2015 (52)
Febbraio 2015 (39)
Gennaio 2015 (31)

Anno 2014 (528)
Dicembre 2014 (33)
Novembre 2014 (52)
Ottobre 2014 (66)
Settembre 2014 (50)
Agosto 2014 (25)
Luglio 2014 (52)
Giugno 2014 (40)
Maggio 2014 (45)
Aprile 2014 (49)
Marzo 2014 (44)
Febbraio 2014 (34)
Gennaio 2014 (38)

Anno 2013 (442)
Dicembre 2013 (21)
Novembre 2013 (29)
Ottobre 2013 (37)
Settembre 2013 (38)
Agosto 2013 (27)
Luglio 2013 (54)
Giugno 2013 (38)
Maggio 2013 (36)
Aprile 2013 (38)
Marzo 2013 (49)
Febbraio 2013 (33)
Gennaio 2013 (42)

Anno 2012 (344)

 Aggiornata il 6 Maggio 2021 Stampa la pagina  

(Forum e Mondello).

La cura del verde
Ad arricchire ulteriormente l’esperienza de “I FormidAbili” è anche il progetto di cura delle aree verdi
degli store affidata a cooperative che integrano persone con disabilità. L’iniziativa, che prevede
attività quali lo sfalcio dell’erba, la potatura degli alberi e la manutenzione delle aiuole, è già attivo in
alcuni punti vendita di Roma, Torino, Solbiate Arno (Va), Piacenza, Milano e Pavia, con l’obiettivo di
estendere l’iniziativa a tutti i 23 negozi della rete italiana che hanno a disposizione delle aree
verdi.L’obiettivo è di estendere il progetto a 25 punti vendita entro fine anno, per raggiungere l’intera
rete di 50 store nel 2022.

Fonte: ilsole24ore.com

(lv/la)
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I ragazzi Down nelle aziende
Primo passo per l'autonomia

ENRICO NEGROTTI

I
l contagio del bene è quello su
cui puntano le associazioni nel
promuovere la "catena delle as-

sunzioni" per le persone con la sin-
drome di Down. Infatti il tema che
caratterizzò la Giornata mondiale
nello scorso marzo (hiring-
chain.org) viene oggi rilanciato da
CoorDown,
che rappre-
senta 59 asso-
ciazioni, in oc-
casione dell'o-
dierna Giorna-
ta nazionale
delle persone
con sindrome
di Down. Un
tema che, do-
po la fase acu-
ta della pande-
mia, può esse-
re letto anche
come voglia di
ripredere un
discorso inter-
rotto: "Ripar-
tiamo" è infat-
ti il messaggio
lanciato dal-
l'Associazione
italiana perso-
ne Down
(Aipd), con le
sue 56 sedi in
Italia.
I dati dicono che solo una piccola
minoranza delle persone con sin-
drome di Down hanno la possibi-
lità di lavorare. Ecco perché la
campagna TheHiringChain punta
sull'esempio: più le persone con
sindrome di Down sono assunte e
viste al lavoro, più crescerà la pos-
sibilità che si aprano loro nuove
porte. Se nel mondo oltre 900 a-
ziende hanno contattato le asso-
ciazioni, in Italia 60mila persone
hanno visitato la piattaforma che
rappresenta lo strumento di con-
nessione tra datori di lavoro e or-
ganizzazioni nazionali. In Italia so-
no 15 i tirocini e le assunzioni di

persone con sindrome di Down in
via di definizione.
Certamente non basta un messag-
gio o a un video. «Il lavoro da fare è
tutti i giorni nel concreto - ammet-
te Antonella Falugiani, presidente
di CoorDown -. Ecco perché ab-
biamo recentemente promosso u-
na tavola rotonda con aziende che
hanno già una tradizione di assun-
zione di persone con sindrome di
Down e altre che stanno valutando
questa possibilità. Dopo Ferraga-
mo, prima azienda ad avere aderi-
to alla "catena delle assunzioni",
abbiamo riscontrato interesse an-
che in altre aziende, anche se a vol-
te frenate da perplessità e timori.
Tuttavia siamo convinti che più ve-
dremo i nostri figli con la sindrome
di Down lavorare in luoghi diversi,
più la società da un lato si stupirà,
uscendo dallo stereotipo che siano
adatti solo alla ristorazione, da un
altro lato ne trarrà beneficio. Dopo
la scuola, spesso per i ragazzi Down
non c'è nulla, ma il lavoro è il pri-
mo tassello per andare verso una
vita autonoma e indipendente. Cer-
tamente per gli inserimenti lavora-
tivi occorrono tutor che aiutino nel-
la relazione e nell'acquisizione del-
le competenze».
Anche Aipd nazionale, l'Associa-
zione italiana persone Down, guar-
da ai nuovi inizi delle attività au-
tunnali. Lo slogan "Ripartiamo"
vuole invitare alla speranza e alla
fiducia, per rimettersi in viaggio.
Aipd ha avviato in questi giorni
nuovi tirocini e inserimenti lavo-
rativi. A Roma, Emanuele sta ini-
ziando un tirocinio di 6 mesi fina-
lizzato ad assunzione presso Leroy
Merlin; Alice ha iniziato un tiroci-
nio di 6 mesi presso il negozio A-
didas di Castel Romano. Giorgia e
Francesco, a Taranto e a Bergamo,
firmano in questi giorni un con-
tratto a tempo determinato di 6
mesi presso C&C Consulting; Clau-
dia, a Caserta, inizia un tirocinio
di 6 mesi presso Clayton Carinaro;
Ilaria inizia un tirocinio di 6 mesi
presso Decathlon Bolzano. Altri
due inserimenti lavorativi stanno

per partire con Decathlon e con
Procter&Gamble.
L'inserimento di una persona con
disabilità sui luoghi di lavoro, sot-
tolinea CoorDown, porta benefi-
ci non solo al diretto interessato
ma a tutta l'azienda, con un im-
patto positivo su spirito di squa-
dra, motivazione dei colleghi e
soddisfazione dei clienti. E oggi,
in oltre 200 piazze nel nostro Pae-
se, CoorDown è presente con
stand e materiali informativi e di-
stribuisce messaggi di cioccolato
(del commercio equo e solidale)
chiedendo un contributo per so-
stenere le attività delle associa-
zioni e promuovere progetti di in-
clusione lavorativa.
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Oggi è la Giornata
nazionale

delle persone
con sindrome

di Down
Da Ferragamo
a Leroy Merlin,
fino ad Adidas,
ecco quali sono

i marchi
che scommettono

sull'inclusione

L'arcipelago
nascosto
dei singoli
e dei gruppi

59
Le organizzazioni
italiane delle persone
con sindrome di Down
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nato nel 1987

38mila
II dato stimato delle
persone con sindrome
di Down in Italia,
cresciuto di circa 500
nuovi nati all'anno
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La Giornata. «Assumeteci»: i ragazzi Down nelle
aziende, passo per l'autonomia
Enrico Negrotti sabato 9 ottobre 2021

Domenica 10 ottobre è la Giornata delle persone con sindrome di Down. Da Ferragamo a Leroy Merlin,
fino ad Adidas, ecco quali sono i marchi che scommettono sull'inclusione

Il manifesto della Giornata delle persone Down - 10 ottobre 2021 - Coordown.it
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Il contagio del bene è quello su cui puntano le associazioni nel promuovere la "catena delle assunzioni"

per le persone con la sindrome di Down. Infatti il tema che caratterizzò la Giornata mondiale nello scorso

marzo (hiringchain.org) viene oggi rilanciato da CoorDown, che rappresenta 59 associazioni, in occasione

della Giornata nazionale delle persone con sindrome di Down, che si celebra domenica 10 ottobre.

Un tema che, dopo la fase acuta della pandemia, può essere letto anche come voglia di riprendere un

discorso interrotto: "Ripartiamo" è infatti il messaggio lanciato dall’Associazione italiana persone Down

(Aipd), con le sue 56 sedi in Italia.

I dati dicono che solo una piccola minoranza delle persone con sindrome di Down hanno la possibilità di

lavorare. Ecco perché la campagna TheHiringChain punta sull’esempio: più le persone con sindrome di

Down sono assunte e viste al lavoro, più crescerà la possibilità che si aprano loro nuove porte. Se nel

mondo oltre 900 aziende hanno contattato le associazioni, in Italia 60mila persone hanno visitato la

piattaforma che rappresenta lo strumento di connessione tra datori di lavoro e organizzazioni nazionali. In

Italia sono 15 i tirocini e le assunzioni di persone con sindrome di Down in via di definizione.

Certamente non basta un messaggio o a un video. «Il lavoro da fare è tutti i giorni nel concreto – ammette

Antonella Falugiani, presidente di CoorDown –. Ecco perché abbiamo recentemente promosso una

tavola rotonda con aziende che hanno già una tradizione di assunzione di persone con sindrome di Down e

altre che stanno valutando questa possibilità. Dopo Ferragamo, prima azienda ad avere aderito alla "catena

delle assunzioni", abbiamo riscontrato interesse anche in altre aziende, anche se a volte frenate da

perplessità e timori. Tuttavia siamo convinti che più vedremo i nostri figli con la sindrome di Down lavorare

in luoghi diversi, più la società da un lato si stupirà, uscendo dallo stereotipo che siano adatti solo alla

ristorazione, da un altro lato ne trarrà beneficio. Dopo la scuola, spesso per i ragazzi Down non c’è nulla,

ma il lavoro è il primo tassello per andare verso una vita autonoma e indipendente. Certamente per gli

inserimenti lavorativi occorrono tutor che aiutino nella relazione e nell’acquisizione delle competenze».

Anche Aipd nazionale, l’Associazione italiana persone Down, guarda ai nuovi inizi delle attività autunnali. Lo

slogan "Ripartiamo" vuole invitare alla speranza e alla fiducia, per rimettersi in viaggio. Aipd ha avviato in

questi giorni nuovi tirocini e inserimenti lavorativi. A Roma, Emanuele sta iniziando un tirocinio di 6

mesi finalizzato ad assunzione presso Leroy Merlin; Alice ha iniziato un tirocinio di 6 mesi presso il negozio

Adidas di Castel Romano. Giorgia e Francesco, a Taranto e a Bergamo, firmano in questi giorni un

contratto a tempo determinato di 6 mesi presso C&C Consulting; Claudia, a Caserta, inizia un tirocinio di 6

mesi presso Clayton Carinaro; Ilaria inizia un tirocinio di 6 mesi presso Decathlon Bolzano. Altri due

inserimenti lavorativi stanno per partire con Decathlon e con Procter&Gamble.

L’inserimento di una persona con disabilità sui luoghi di lavoro, sottolinea CoorDown, porta benefici non solo

al diretto interessato ma a tutta l’azienda, con un impatto positivo su spirito di squadra, motivazione dei

colleghi e soddisfazione dei clienti. E oggi, in oltre 200 piazze nel nostro Paese, CoorDown è presente con

stand e materiali informativi e distribuisce messaggi di cioccolato (del commercio equo e solidale)

chiedendo un contributo per sostenere le attività delle associazioni e promuovere progetti di inclusione

lavorativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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PERSONE CON SINDROME DI DOWN – OGGI 10 OTTOBRE È LA
GIORNATA NAZIONALE – #GNPD2021 #RIPARTIAMO
“Lo slogan scelto per questa edizione è nel segno della speranza, della fiducia e del bisogno di rimettersi in

viaggio. Aipd non si è mai fermata, ma l’autunno porta nuovi inizi: dai tirocini agli inserimenti lavorativi, dalle

attività di gruppo alle esperienze di autonomia. In arrivo anche un film sulle (vere) storie d’amore tra persone

con la sindrome di Down

ROMA – “Ripartiamo”: è questo lo slogan scelto per la Giornata

nazionale delle persone con sindrome di Down di quest’anno, che

si celebra” oggi “10 ottobre. “Una parola con dentro un mondo –

spiega l’associazione – tesa tra passato, presente e futuro.

Ripartiamo è infatti un’incitazione, una determinazione, un

auspicio nell’autunno del 2021, il secondo autunno dall’inizio delle

pandemia, ancora carico di preoccupazioni e di incertezze, ma

pieno anche di speranza che finalmente si possa, appunto,

ripartire”.

Aipd però ricorda di non essersi mai fermata: “A distanza nei mesi di lockdown, poi subito in presenza, non

appena è stato possibile, le attività non sono mai state interrotte. E lo dimostrano i numeri: in questo momento,

abbiamo ben 168 progetti attivi, di cui più della metà (93) dedicati a percorsi per l’autonomia: tra questi, 23

percorsi di educazione all’autonomia per adolescenti, 32 ‘Agenzie del tempo libero’ e 16 progetti per pre-

adolescenti. Tra le altre attività in corso, ci sono 32 laboratori, 15 attività per bambini e 12 centro diurni. Ora,

però, proprio il mese di ottobre, ponte tra l’estate e l’inverno, è il momento dei nuovi inizi e delle nuove partenze”.

Ripartono i ragazzi…”

Si sono avviati e “si avvieranno in questi giorni nuovi tirocini e inserimenti lavorativi, grazie a progetti e accordi di

Aipd nazionale. Emanuele, per esempio, di Aipd Roma, sta iniziando un tirocinio 6 mesi finalizzato ad assunzione

presso Leroy Merlin, nell’ambito del progetto “Formidabili”, frutto dell’accordo tra Abile Job, Aipd e Angsa; Alice,

anche lei di Aipd Roma, ha iniziato un tirocinio di 6 mesi presso il negozio Adidas di Castel Romano, grazie alla

collaborazione Aipd – Adidas.

Ancora, Giorgia e Francesco, di Aipd Taranto e Bergamo, firmano proprio in questi giorni un contratto a tempo

determinato di 6 mesi presso C&C Consulting, mentre Claudia, di Aipd Caserta, inizia un tirocinio 6 mesi presso

Clayton spa Carinaro. Passando da Sud a Nord, in Trentino Ilaria inizia un tirocinio di 6 mesi presso Decathlon

Bolzano, grazie all’accordo ormai consolidato tra Aipd e il marchio sportivo. Partiranno nei prossimi giorni anche

altri due inserimenti lavorativi, grazie ad accordi nazionali di Aipd rispettivamente con Decathlon e con

Procter&Gamble.

Ripartono gli educatori…

Si rimettono in marcia anche gli educatori, che pure non si sono mai fermati e continuano a formarsi, per poter

accompagnare i giovani con sindrome di Down verso l’autonomia: ben 81 sono gli iscritti al seminario on line

l’educazione all’autonomia, provenienti da 22 sedi Aipd e altre 16 organizzazioni, di cui una marocchina

(Associazione Down Rabat)…”

Per continuare a leggere la news originale:

Fonte: ““Ripartiamo”: è la Giornata nazionale delle persone con sindrome di Down”, REDATTORE SOCIALE

Tratto da:

10 Ott 2021
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“Ripartiamo”: è la Giornata nazionale delle persone
con sindrome di Down

Tweet

Lo slogan scelto per questa edizione è nel segno della speranza, della fiducia e del bisogno
di rimettersi in viaggio. AIPD non si è mai fermata, ma l'autunno porta nuovi inizi: dai
tirocini agli inserimenti lavorativi, dalle attività di gruppo alle esperienze di autonomia. In
arrivo anche un film sulle (vere) storie d'amore tra persone con la sindrome di Down

10 ottobre 2021

ROMA ‐ “Ripartiamo”: è questo lo slogan
scelto per la Giornata nazionale delle
persone con sindrome di Down di
quest'anno, che si celebra il prossimo 10
ottobre. "Una parola con dentro un
mondo ‐ spiega l'associazione ‐ tesa tra
passato, presente e futuro. Ripartiamo è
infatti un'incitazione, una
determinazione, un auspicio nell'autunno
del 2021, il secondo autunno dall'inizio
delle pandemia, ancora carico di
preoccupazioni e di incertezze, ma pieno

anche di speranza che finalmente si possa, appunto, ripartire".

Aipd però ricorda di non essersi mai fermata: "A distanza nei mesi di lockdown, poi
subito in presenza, non appena è stato possibile, le attività non sono mai state
interrotte. E lo dimostrano i numeri: in questo momento, abbiamo ben 168 progetti
attivi, di cui più della metà (93) dedicati a percorsi per l’autonomia: tra questi, 23
percorsi di educazione all’autonomia per adolescenti, 32 'Agenzie del tempo libero'
e 16 progetti per pre‐adolescenti. Tra le altre attività in corso, ci sono 32
laboratori, 15 attività per bambini e 12 centro diurni. Ora, però, proprio il mese di
ottobre, ponte tra l'estate e l'inverno, è il momento dei nuovi inizi e delle nuove
partenze".

Ripartono i ragazzi...

Si avvieranno in questi giorni nuovi tirocini e inserimenti lavorativi, grazie a
progetti e accordi di Aipd nazionale. Emanuele, per esempio, di Aipd Roma, sta
iniziando un tirocinio 6 mesi finalizzato ad assunzione presso Leroy Merlin,
nell'ambito del progetto “Formidabili”, frutto dell'accordo tra Abile Job, Aipd e
Angsa; Alice, anche lei di Aipd Roma, ha iniziato un tirocinio di 6 mesi presso il
negozio Adidas di Castel Romano, grazie alla collaborazione Aipd – Adidas.

Ancora, Giorgia e Francesco, di Aipd Taranto e Bergamo, firmano proprio in questi
giorni un contratto a tempo determinato di 6 mesi presso C&C Consulting, mentre
Claudia, di Aipd Caserta, inizia un tirocinio 6 mesi presso Clayton spa Carinaro.
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Cosa ne pensi di questo articolo?
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Passando da Sud a Nord, in Trentino Ilaria inizia un tirocinio di 6 mesi presso
Decathlon Bolzano, grazie all'accordo ormai consolidato tra Aipd e il marchio
sportivo. Partiranno nei prossimi giorni anche altri due inserimenti lavorativi, grazie
ad accordi nazionali di Aipd rispettivamente con Decathlon e con Procter&Gamble.

Ripartono gli educatori...

Si rimettono in marcia anche gli educatori, che pure non si sono mai fermati e
continuano a formarsi, per poter accompagnare i giovani con sindrome di Down
verso l'autonomia: ben 81 sono gli iscritti al seminario on line l'educazione
all'autonomia, provenienti da 22 sedi Aipd e altre 16 organizzazioni, di cui una
marocchina (Associazione Down Rabat).

Mentre le coppie costruiscono il loro futuro

"La ripartenza più bella ed emozionante è quella delle coppie ‐ racconta Aipd ‐ che,
dopo mesi di distanza, hanno ripreso a incontrarsi, a vivere esperienze insieme,
finalmente a pensare al futuro. Nell'ambito del progetto 'Amore, amicizia, sesso:
parliamone adesso', finanziato dal ministero del Lavoro, nei mesi estivi gruppi di
coppie hanno condiviso una settimana di vacanza in campeggio, sperimentandosi
nella loro intimità e autonomia, ma anche confrontandosi all'interno del gruppo.
Alcune di queste coppie stanno gettando ora le basi per una vita insieme. Le loro
storie, i loro pensieri, i loro sogni sono stati raccolti dal regista Christian Angeli nel
docufilm “Come una vera coppia” (produzione Jumping Flea per Aipd), che sarà
presentato il prossimo 30 ottobre a Roma (ore 16.30, Auditorium Maxxi, via Guido
Reni 4/a).
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Sabato 09 Ottobre 2021

“Ripartiamo”: è la Giornata nazionale
delle persone con sindrome di Down
Lo slogan scelto per questa edizione è nel segno della speranza, della fiducia e del bisogno di
rimettersi in viaggio. Aipd non si è mai fermata, ma l'autunno porta nuovi inizi: dai tirocini agli
inserimenti lavorativi, dalle attività di gruppo alle esperienze di autonomia. In arrivo anche un
film sulle (vere) storie d'amore tra persone con la sindrome di Down

09/10/2021

 “Ripartiamo”: è questo lo slogan scelto per la Giornata nazionale delle persone con sindrome di
Down di quest'anno, che si celebra il prossimo 10 ottobre. "Una parola con dentro un mondo -
spiega l'associazione - tesa tra passato, presente e futuro. Ripartiamo è infatti un'incitazione, una
determinazione, un auspicio nell'autunno del 2021, il secondo autunno dall'inizio delle pandemia,
ancora carico di preoccupazioni e di incertezze, ma pieno anche di speranza che finalmente si
possa, appunto, ripartire".

Aipd però ricorda di non essersi mai fermata: "A distanza nei mesi di lockdown, poi subito in
presenza, non appena è stato possibile, le attività non sono mai state interrotte. E lo dimostrano i
numeri: in questo momento, abbiamo ben 168 progetti attivi, di cui più della metà (93) dedicati a
percorsi per l’autonomia: tra questi, 23 percorsi di educazione all’autonomia per adolescenti, 32
'Agenzie del tempo libero' e 16 progetti per pre-adolescenti. Tra le altre attività in corso, ci sono 32
laboratori, 15 attività per bambini e 12 centro diurni. Ora, però, proprio il mese di ottobre, ponte tra
l'estate e l'inverno, è il momento dei nuovi inizi e delle nuove partenze".

Ripartono i ragazzi...
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07/10/2021
“App and out”, per l'autonomia dei ragazzi
down
L’app aiuterà i ragazzi con disabilità intellettiva a
organizzare e gestire il tempo libero in maniera
sempre più indipendente. Al via la racconta fondi
per la realizzazione

Disabilità
archivio notizie

07/10/2021
Battaglia vinta per Emo Gruppioni,
“l’ascensore si farà”
Sarà inserito all’interno del Superbonus 110%. La
figlia: “15 anni di ‘reclusione’ non glieli renderà
nessun, ma mi batterò per fargli vivere serenamente
i prossimi anni”

07/10/2021
Disabilità, una Carta europea per facilitare la
libertà di movimento
Trasporti, istruzione, mondo digitale, sicurezza,
lavoro: in una risoluzione approvata oggi, i deputati
europei sostengono che l'Ue dovrebbe avere una
definizione comune di disabilità e introdurre una
Carta europea per il riconoscimento comune della
condizione di disabilità in tutta l'Unione

07/10/2021
“App and out”, per l'autonomia dei ragazzi
down
L’app aiuterà i ragazzi con disabilità intellettiva a
organizzare e gestire il tempo libero in maniera
sempre più indipendente. Al via la racconta fondi
per la realizzazione
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Si avvieranno in questi giorni nuovi tirocini e inserimenti lavorativi, grazie a progetti e accordi di
Aipd nazionale. Emanuele, per esempio, di Aipd Roma, sta iniziando un tirocinio 6 mesi finalizzato
ad assunzione presso Leroy Merlin, nell'ambito del progetto “Formidabili”, frutto dell'accordo tra
Abile Job, Aipd e Angsa; Alice, anche lei di Aipd Roma, ha iniziato un tirocinio di 6 mesi presso il
negozio Adidas di Castel Romano, grazie alla collaborazione Aipd – Adidas.

Ancora, Giorgia e Francesco, di Aipd Taranto e Bergamo, firmano proprio in questi giorni un
contratto a tempo determinato di 6 mesi presso C&C Consulting, mentre Claudia, di Aipd Caserta,
inizia un tirocinio 6 mesi presso Clayton spa Carinaro. Passando da Sud a Nord, in Trentino Ilaria
inizia un tirocinio di 6 mesi presso Decathlon Bolzano, grazie all'accordo ormai consolidato tra Aipd
e il marchio sportivo. Partiranno nei prossimi giorni anche altri due inserimenti lavorativi, grazie ad
accordi nazionali di Aipd rispettivamente con Decathlon e con Procter&Gamble.

Ripartono gli educatori...
Si rimettono in marcia anche gli educatori, che pure non si sono mai fermati e continuano a
formarsi, per poter accompagnare i giovani con sindrome di Down verso l'autonomia: ben 81 sono
gli iscritti al seminario on line l'educazione all'autonomia, provenienti da 22 sedi Aipd e altre 16
organizzazioni, di cui una marocchina (Associazione Down Rabat).

Mentre le coppie costruiscono il loro futuro
"La ripartenza più bella ed emozionante è quella delle coppie - racconta Aipd - che, dopo mesi di
distanza, hanno ripreso a incontrarsi, a vivere esperienze insieme, finalmente a pensare al futuro.
Nell'ambito del progetto 'Amore, amicizia, sesso: parliamone adesso', finanziato dal ministero del
Lavoro, nei mesi estivi gruppi di coppie hanno condiviso una settimana di vacanza in campeggio,
sperimentandosi nella loro intimità e autonomia, ma anche confrontandosi all'interno del gruppo.
Alcune di queste coppie stanno gettando ora le basi per una vita insieme. Le loro storie, i loro
pensieri, i loro sogni sono stati raccolti dal regista Christian Angeli nel docufilm “

Guarda su

COME UNA VERA COPPIA (trailer)

” (produzione Jumping Flea per Aipd), che sarà presentato il prossimo 30 ottobre a Roma (ore 16.30,
Auditorium Maxxi, via Guido Reni 4/a).
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Chiara Ludovisi

06/10/2021
Calcio. “Finalmente ho visto la partita di mio
 glio”: un papà cieco e Beppe il volontario
Gennaro Iorio va a tutte le partite del figlio, ma non
ha mai potuto vederne una: “A volte mi è capitato di
guardare perfino la partita sbagliata. O di restare
coperto tutto il tempo da un bidone”. L'aiuto è
arrivato tramite una social street di Bologna. “Ma ci
vorrebbe più attenzione anche da parte delle
società”

Italia
il territorio

09/10/2021
Il nuovo consiglio nazionale: “Costruire reti
dell’accoglienza”
«Costruire le reti dell’accoglienza che si prendono
cura di chi è più debole, svantaggiato, vulnerabile,
escluso». Questo il programma culturale e operativo
di Uneba (www.uneba.it), la principale associazione
di categoria del settore sociosanitario, assistenziale
ed educativo con circa 1000 enti associati in tutta
Italia, quasi tutti non profit di radici cattoliche.

09/10/2021
Carlo Acutis. Don Di Medio: “È un segno della
normalità incarnata”. Una statua del beato
nella parrocchia romana di San Francesco
Saverio
La statua del beato Carlo Acutis è pronta e sta per
raggiungere la parrocchia di San Francesco Saverio
nel quartiere Garbatella. Alta un metro e mezzo, la
raffigurazione del ragazzo in jeans e zainetto
partirà da Assisi e arriverà a Roma martedì 12
ottobre, ad un anno dalla celebrazione della
beatificazione per la Chiesa cattolica

09/10/2021
Partite Iva. "A causa del covid perse 302 mila
partite iva in un anno e mezzo"
Studio della Cgia. Dal febbraio 2020, mese pre Covid,
allo scorso agosto, ultima rilevazione disponibile, il
numero complessivo dei lavoratori indipendenti è
sceso di 302 mila unità (-5,8 per cento), quelli
dipendenti  di 89 mila (-0,5 per cento)

09/10/2021
Carlo Acutis. Mons. Sorrentino: “Con la sua
giovinezza ‘normale’ è il simbolo della santità
‘possibile’”
“Da tante diocesi ci vengono richieste reliquie.
Soprattutto gli ambienti della pastorale giovanile
sono molto interessati alla testimonianza di Carlo. Il
fatto che la sua tomba, collocata nel santuario della
Spogliazione, leghi la sua figura a quella di
Francesco di Assisi rende l’interesse ancor più vivo:
Francesco, con la sua radicalità, e Carlo, con la sua
semplicità, fanno ‘in tandem’ un grande lavoro”, ci
dice il vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo
Tadino

Ultim'ora
Il nuovo consiglio nazionale: “Costruire reti
dell’accoglienza”

>

Papa Francesco: “Non bisogna fare un’altra
Chiesa, bisogna fare una Chiesa diversa”

>

Carlo Acutis. Don Di Medio: “È un segno della
normalità incarnata”. Una statua del beato
nella parrocchia romana di San Francesco
Saverio

>

Partite Iva. "A causa del covid perse 302 mila
partite iva in un anno e mezzo"

>

Carlo Acutis. Mons. Sorrentino: “Con la sua
giovinezza ‘normale’ è il simbolo della santità
‘possibile’”

>

Iraq: 10 ottobre iracheni al voto tra rischio
brogli e corruzione. Patriarca Sako: “Votare

>
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