
! «Semplificare la vita a chi
già di suo ce l’ha complessa».
Così il presidente della Com-
missione regionale Sanità e
Politiche sociali Fabio Rolfi
ha presentato ieri Spazio di-
sabilità, il servizio informati-
vo di Regione Lombardia de-
dicato alle persone con disa-
bilità e alle loro famiglie, agli
operatori, ai volontari e alle
organizzazioni pubbliche e
private del settore.

Alvia. Inauguratala sede bre-

sciana negli spazi di Regione
Lombardia (via Dalmazia
92/94): sarà aperta al pubbli-
co il secondo mercoledì del
mese dalle 9 alle 12.30 con la
presenza del referente Ales-
sandro Acquaviva, dell’Asso-
ciazione italiana assistenza
spastici (Aias) onlus di Mila-
no, e di due operatrici in gra-
dodi interfacciarsicon perso-
ne sordomute. Attraverso
quest’attività, mutuata dalla
quasi ventennale esperienza
milanese, i cittadini avranno
accesso a informazioni utili
su tematiche giuridiche e le-
gali, invalidità, agevolazioni
fiscali, contributi e sostegni
economici, servizi sanitari e
riabilitativi, inclusionee turi-
smo senza barriere.

«In questo modo - precisa

ildirigentedell’ufficio territo-
riale regionale di Brescia En-
ricoCapitanio - potremo ero-
gare un servizio che è real-
mentea360 gradi, perchérie-
sce a parlare a tutti».

Il futuro. Dal 2018 verranno
attivate anchele antenne ter-
ritoriali, cioè distaccamenti
del Servizio disabilità nelle
sedi delle associazioni locali
aderenti, i cui operatori stan-
no seguendo specifici corsi
di formazione. Nel frattem-
po, le informazioni sono di-
sponibilisul portale Lombar-
dia Facile (www.lombardia-
facile.regione.lombardia.it),
in forma scritta, audio e nella
linguadei segni,enei49 spor-
telli informativi presenti in
città e provincia, che danno
accesso alla banca dati onli-
nedi Spazio disabilità (l’elen-
co è consultabile sul sito
www.spaziodisabilita.regio-
ne.lombardia.it).

Componenti fondamenta-
li sono le reti associative di
persone con disabilità pre-
senti sul territorio. Nello spe-
cifico: Unione ciechi (Uici),
capofila del progetto, Lega
per i diritti delle persone con
disabilità (Ledha), Associa-
zione nazionale famiglie di
persone con disabilità intel-
lettiva e/o relazionale della
Lombardia (Anffas), Aias di
Milano, Associazione nazio-
nale mutilati e invalidi civili
Lombardia (Anmic) e Ente
nazionale sordomuti (Ens).

«Permettere al cittadino di
informarsi facilmente - ha
detto Francesca Brianza, as-
sessore regionale al Reddito
diautonomia eInclusioneso-
ciale - va a vantaggio sia degli
utenti, sia della pubblica am-
ministrazione». Pensiero
condiviso dai rappresentanti
delle associazioni Nicola Stil-
la (presidente regionale Uici)
e Marco Faini (vice presiden-
te regionale Ledha). //

Lapresentazione.Un momento dell’incontro al Pirellino

! Benessereaziendalecomela-
voro, obiettivo comune e con-
corso di idee.

Si è conclusa la seconda edi-
zione del progetto «Benessere
impresa»,progetto cheha coin-
volto l’Hdemia Santa Giulia di
Brescia, l’Itsos Albe Steiner di
Milano, l’Accademia di Belle
Arti di Verona e l’Accademia
Fantoni di Bergamo in una col-
laborazione a stretto contatto
con cinque aziende lombarde:
Gefran, Phoenix Informatica,
Saef, Superpartes Innovation

Campus e Valtellina.
L’edizione 2017 ha visto svi-

lupparsi untema di estrema at-
tualità, soprattutto nel mondo
lavorativo, quale il benessere
dei dipendenti all’interno del
luogo di lavoro. In totale, più di
100 studenti hanno partecipa-
to creando una vera e propria
officina di idee at-
tornoal modelloin-
novativodi creazio-
ne e rafforzamento
nei gruppi di lavo-
ro.Allabasedelpro-
getto l’IP Tv, lo stru-
mento digitale che
le imprese sempre
più social utilizza-
noper comunicareconi dipen-
denti. Una televisione che va
ben oltre la concezione classi-
ca per entrare nel mondo web:
«Abbiamopensatosubitoacre-
are diversi format da proporre

alle aziende partner - hanno
raccontato gli studenti -. Alcu-
ni hanno ideato il palinsesto,
pensato agli show televisivi da
trasmettere,altri alle scenogra-
fie e alle app per gli smartpho-
ne.La comunicazione èalla ba-
se del mondo d’oggi ed è stato
bello trasmettere le nostre idee
prima fra di noi, poi alle realtà
lavorative andandole anche a
visitare».

Ed ecco che così, anche se
per ora ancora «solo su carta»,
hannopreso vitanuovistudi te-
levisivi,scrivanie condivise,ap-
plicazioni per comunicare le
proprie esigenze alla mensa
aziendale, organizzare la pro-
pria giornata lavorativa e so-
cial network per seguire corsi
di aggiornamento. Fra tutti i
partecipanti, una ventina sono
stati i ragazzi che grazie al loro
impegno hanno vinto le quat-
tro borse di studio da 2.500 eu-
ro messe in palio dal concorso,
una donata ad ogni accademia
da una impresa partner.

In particolare, per la propo-
sta di campagna di lancio dello
strumento dell’Hdemia Santa
Giulia, ilpremio èandatoaGiu-
lia Cecchini, Martina Consoli,
Giulio Daverio, Debora Giaco-
mini,Sara Gulli,Cristiana Jafor-
te, Sara Meazzini, Alessia Ne-
gri,Elena Pagnoni, Michele Ra-
vanetti e Miriam Scussel.

Molto soddisfatte e stupite
le aziende partner,
unanimi sulla po-
tenzialitàdei ragaz-
zi: «Nonostante le
diverseetàdeglistu-
denti, abbiamo
constatato un livel-
lo comunicativo
elevato.Ogni singo-
lo progetto che ci

hanno presentato ci hameravi-
gliato rendendolo più che vali-
do nell’applicazione. Merite-
rebbero tutti la borsa di studio,
licoinvolgeremo ancora alivel-
lo aziendale». // A. Z.

Cinque aziende
lombarde hanno
dato carta bianca
ai ragazzi con
ottime risposte
a livello
organizzativo

Spazio disabilità
«per semplificare
la vita a chi ce l’ha
già complessa»

Sociale

Chiara Daffini

La sede bresciana ha sede
al Pirellino, fondamentale
il supporto delle reti
associative sul territorio

Il benessere
dei dipendenti?
Vale un premio

Il gruppo. La consegna dei riconoscimenti per «Benessere Impresa» // NEG PUTELLI

Borse di studio

Progetto IP Tv:
anche studenti
dell’Hdemia S.Giulia
tra i vincitori

«Tonominore», la rubrica che Renzo Bresciani tenne sul Giornale di Brescia dal 1984 al 1997,
rivive, a vent'anni dalla sua scomparsa, nelle pagine di «Un filo confidenziale» (Grafo edizioni, a
cura di Paola Carmignani). La presentazione del libro si è tenuta ieri sera in Sala Libretti.

Unfilo confidenziale conBresciani

SALA LIBRETTI
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