LAVORO
ANCHE IO
Progetto inclusivo CSO Cerevisia
artigianato solidale in collaborazione
con CNA Bondeno

Bondeno,
aprile 2022

La persona con disabilità in virtù del suo status viene percepita
come un soggetto incapace di avere un ruolo sociale attivo.
Il lavoro è uno dei mezzi utili per combattere questo stereotipo:
garantisce l'inclusione e il coinvolgimento attivo della persona alla
vita comunitaria.
Nella nostra esperienza quotidiana abbiamo osservato come
l'attività lavorativa, non ﬁne a sé stessa in quanto semplice
occupazione, ma con un obiettivo determinato e preciso, ha
motivato persone con disabilità favorendo una migliore
performance ed un'immagine di sé più positiva e consapevole.
Questo è il presupposto da cui parte la nostra idea progettuale.

Con vivissimo piacere invitiamo la S.V. a partecipare alla
presentazione del progetto “Lavoro anche io” organizzato da
Coop Serena, in collaborazione con CNA e Città di Bondeno che si
terrà il giorno 21 maggio 2022, presso il Centro Polifunzionale di
Bondeno (Via Autieri n. 5 e 5/A)
La giornata seguirà il seguente programma:
• Ore 15.00

Ritrovo

• Ore 15.15

Saluti:

Sindaco della Città di Bondeno Simone Saletti

Il progetto in sintesi:

Vicesindaco con delega alle Politiche sociali Francesca Piacentini

A chi è rivolto: persone con disabilità, anche psichica, che possono entrare
in ambiente lavorativo

Vice Presidente Coop Serena Chiara Bertolasi

Dove:

all'interno di un contesto protetto

Come:

con la collaborazione delle aziende del territorio,
degli enti formativi e dei centri per l'impiego

Obiettivi:

• Sviluppare le autonomie
• Migliorare la qualità della vita della persona disabile
• Rafforzare il ruolo sociale
• Garantire la tutela della persona con disabilità all'interno
del contesto lavorativo (sicurezza sul posto di lavoro)
• Ingresso accompagnato nell'ambito lavorativo

La collaborazione con le aziende del territorio:
L'afﬁdamento di semplici processi di produzione/fasi
di lavorazione ed eventuale stage in azienda favoriscono:
• La responsabilità sociale d'Impresa (RSI)
• La necessità di distinguere e valorizzare il marchio non più solo in
termini di prodotto, ma come cultura e reputazione d'impresa,
elemento distintivo e di credibilità verso il consumatore,
e fattore di maggiore competitività.

Assessore alle Attività produttive Michele Sartini
Presidente direttivo imprenditori CNA Alto Ferrarese Marco Pedini
Rappresentanza "Bondeno che lavora"
Rappresentanza "Lions Club Bondeno"
• Ore 15.45

PRESENTAZIONE PROGETTO "LAVORO ANCHE IO"
a cura degli operatori di Coop Serena/CSO
con la collaborazione degli utenti e dei loro familiari

• Ore 16.45

consegna ricordo ai partecipanti
(gadget prodotto dal laboratorio CSO Cerevisia)

• Ore 17.00

consegna targhe alle autorità
(CSO Cerevisia e CNA)

• Ore 17.15

Aperitivo in musica
a cura della Filarmonica “San Carlo” e di Serena Se.Me Food

Conﬁdando in un sua partecipazione, si inviano i più cordiali saluti.
Coordinatrice
Area disabilità distreto ovest
Coop Serena

Responsabile
CNA Bondeno

Il Sindaco
della Città di Bondeno

Angela Dianati

Filippo Botti

Simone Saletti

