
E i ragazzi dell’Aipd 
tornano al lavoro

Da poco più di un mese, anche 
alcuni giovani con sindrome 

di Down sono rientrati al lavoro, 
ciascuno nella propria città e 
nell’azienda che li ha assunti. Come 
per esempio Marco Carella (nella foto), 
dallo scorso febbraio in forza al punto 
vendita Leroy Merlin di Santa Caterina 
(in provincia di Bari).

Il suo inserimento, seguito dalla 
sezione locale dell’Associazione 
italiana persone con sindrome di 
Down, rientra tra quelli realizzati 
nell’ambito del progetto nazionale 
“Chi trova un lavoro trova un 
tesoro”. Coinvolti soprattutto i 
negozi di Decathlon, ma anche molti 
supermercati, il MacDonald’s di 
Bergamo, Confindustria Basilicata. 
Chiara, Laura e Annachiara, invece, 
non hanno mai smesso di lavorare: le 
prime due dipendenti del Comune di 
Roma, la terza dell’Ospedale pediatrico 
Bambino Gesù, hanno continuato a 
fare il proprio dovere anche durante 
il lockdown, da remoto, in modalità 
smartworking. E se molti rientreranno 
tra luglio e settembre, per gli altri la 
situazione è ancora in divenire e legata 
alle valutazioni delle aziende.

Spostandoci più a Sud, la situazione 
cambia ma non troppo. Salvatore Pari-
si, presidente della sezione di Salerno 
dell’Anffas (Associazione nazionale di 
famiglie di persone con disabilità in-
tellettiva e/o relazionale), spiega come i 
centri diurni in Campania potessero ri-
tornare operativi già da metà aprile – su 
base volontaria –, ma come in sostanza 
nessuno fosse pronto per farlo. «I nostri 
due centri diurni, gestiti da Fondazione 
Salernum, hanno riaperto i battenti a 
maggio, con una presenza di utenti pri-
ma del 30% e ora del 50%, diversifican-
do gli orari di accesso e svolgendo mol-
te attività all’aperto. 

Il test sierologico è richiesto per il 
personale, ma non per le persone disa-
bili che frequentano i centri, e questo è 
incongruente. Manca ancora il traspor-
to comunale, contando soprattutto che 
la capienza sui pulmini deve essere di-
mezzata per la questione del distanzia-
mento sociale, siamo costretti a riman-
dare i soggiorni estivi a settembre, se 
tutto andrà bene». Parisi non nega che 
il lockdown sia stato un periodo molto 
difficile: «Abbiamo notato una regressio-
ne dei comportamenti delle persone di-
sabili, soprattutto di quelle con autismo, 
ma anche delle loro famiglie, spesso co-
strette a fare i conti con la cassa integra-
zione o addirittura la perdita del lavo-
ro. Speriamo che la situazione migliori». 

A giugno sono tornati operativi an-
che quattro centri diurni gestiti da 
Anffas Sicilia a Catania, Messina, Ra-
gusa e Palazzolo Acreide (Siracusa). «L’or-
dinanza regionale è arrivata per i centri 
sanitari-riabilitativi e per quelli socio-
assistenziali, ma non c’è nessuna indi-
cazione per la ripartenza dei centri so-
cio-educativi né per quelli aggregativi, 
che continuano a rimanere chiusi. Inol-
tre, il costo dei protocolli di sicurezza è 
totalmente a carico di noi associazioni, 
cooperative sociali o qualsiasi altro ente 
non profit gestore, per cui ci siamo visti 
costretti a chiedere un finanziamento 
bancario», commenta Giuseppe Giardi-
na, presidente di Anffas Palazzolo Acrei-
de e papà di un ragazzo con una gravissi-
ma disabilità. «Mio figlio non è in grado 
di capire che deve indossare la masche-
rina e rispettare la distanza, per cui sia-
mo costretti a tenerlo a casa. Per lui, e 
per tutti gli altri giovani nelle sue stesse 
condizioni, chiediamo quindi l’attivazio-
ne di servizi domiciliari che garantisca-
no un minimo di normale quotidianità, 
come per esempio andare al parco, altri-
menti le famiglie resteranno ancora se-
gregate tra le mura domestiche», in un 
lockdown perenne di cui non si vede la 
fine. ■
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