
«Attraverso un’app di semplice uti-
lizzo sono stati distribuiti pacchi spe-
sa ai soci e alle comunità per le persone 
con disabilità», prosegue il presidente. 
«Poi si è aggiunta la proposta delle Bo-
xBon per l’intera area di Padova e cin-
tura, un bacino di 400mila persone, 
raggiungibili con una spesa a domici-
lio fatta non solo di prodotti alimenta-
ri, ma anche di piatti pronti e soluzioni 
per pranzi, cene e aperitivi».

Inoltre, grazie alla collaborazione 
con i frati del Santo e alla Caritas An-
toniana, sono state distribuite miglia-
ia di box dono a persone in difficoltà 
in tutta la provincia di Padova. «Il no-
stro orizzonte non è chiudere, ma so-
pravvivere. Contiamo su un ritorno 
alla normalità entro la fine dell’anno 
solare», chiarisce Chinello. Durante il 
lockdown, inoltre, c’è stato anche biso-
gno di fronteggiare e sostenere la delu-
sione di quanti erano stati costretti a 
rimanere a casa, specie tra i lavoratori 
con disabilità. «Alcuni ci chiamavano 
per chiederci perché non potevano ve-
nire a lavorare, non riuscivano a rasse-
gnarsi», conclude. Per questo sono stati 
realizzati video e libretti informativi e, 
grazie alle tecnologie, sono stati attiva-
ti meeting e incontri online per condi-
videre pensieri ed emozioni.

A Milano l’edilizia crolla, ma l’a-
gricoltura e la ristorazione cercano 
di restare al passo. Un mondo dove le 
persone con disabilità possano lavorare 
e vivere in modo autonomo, costruen-
dosi un futuro dignitoso. È questo, in-
nanzitutto, Cascina Biblioteca, realtà 
che unisce al proprio interno una co-
operativa di tipo A per offrire servizi 
alle persone e una di tipo B che dà la-
voro, nel complesso, a 50 persone svan-
taggiate, tra cui una trentina con disa-
bilità psichiche divise tra i vari settori 

rimento lavorativo. «Entrambe le coo-
perative lavorano nel settore privato, 
senza dipendere dalle amministrazio-
ni pubbliche», prosegue il presidente. 
«Ma con la pandemia, nei mesi di mar-
zo e di aprile, il fatturato, che nel 2019 
si attestava su quasi cinque milioni di 
euro, ha visto un crollo del 70%».

Insomma, le scuole chiuse e il 
lockdown delle aziende hanno impo-
sto il ricorso agli ammortizzatori so-
ciali e una parte dei lavoratori è andata 
in cassa integrazione in deroga, mentre 
l’azienda si assumeva l’onere di antici-
pare le risorse. «Questo però non pote-
va bastare, bisognava pensare a qualco-
sa di nuovo», dice ancora Chinello. Nel 
frattempo le coop avevano i magazzini 
pieni di prodotti alimentari deperibili. 
E così è nato il progetto BoxBon: una 
forma di sostegno al reddito e, al tempo 
stesso, di lotta allo spreco alimentare.
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