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È la Calabria migliore quella 
che realizza i prodotti 
da forno a marchio “buoni-
buoni”: un progetto 
che parte da Cosenza grazie 
all’impegno dell’associazione 
Gli altri siamo noi 
con l’obiettivo di offrire 
un lavoro a persone 
con disabilità intellettiva, 
puntando innanzitutto 
sulla qualità

La storia di Antonio, 32 anni, cala-
brese di San Giovanni in Fiore, è 
simile a quella di tanti altri lavo-

ratori: sveglia presto, una buona colazio-
ne e il viaggio in pullman, con la corrie-
ra che ogni mattina lo porta a Cosenza, 
sede del suo impiego. Settanta chilome-
tri attraversando ogni giorno i boschi del-
la Sila fino a valle e in città. C’è, però, in 
questa storia un “ingrediente” in più: c’è 
una “prova di volo” superata, quella per 
la ricerca quotidiana dell’autonomia, di-
mostrando agli scettici che anche per un 
uomo con sindrome di Down il sogno di 
un lavoro “normale” è possibile, nono-
stante le difficoltà.

“Prove di volo” è, non a caso, il nome 
del progetto alla base di questa con-
quista. Un progetto promosso nel 2014 
dall’associazione Gli altri siamo noi per 
preparare al lavoro le persone con disa-
bilità: iniziativa approvata nell’ambito 
dell’avviso “Giovani per il sociale” del 
dipartimento Politiche giovanili, Presi-
denza del Consiglio dei ministri, da cui 
nasce la cooperativa sociale Volando ol-
tre, inaugurata ad aprile del 2017 «dopo 
una serie di adempimenti burocratici im-

pressionanti», ricorda Adriana De Luca, 
presidente dell’associazione e della stes-
sa cooperativa.

Il risultato per Antonio è presto detto: 
un contratto part-time a tempo indeter-
minato e il piacere di dare forma e sapore 
ai “bocconotti” tipici del posto, alle mar-
mellate come quelle con le clementine 
di Calabria, senza dimenticare i tozzet-
ti, le confetture con cipolla rossa di Tro-
pea e i panettoni artigianali protagonisti, 
questi ultimi, della nuova campagna na-
talizia. Il laboratorio vive anche grazie a 
donne e uomini come Rocco, Gianmarco, 
Mario, Maria Antonietta e Chiara, parte 
della squadra per via dei tirocini forma-
tivi retribuiti avviati dalla cooperativa: 
giovani impegnati a creare tutti insie-
me i prodotti del marchio “buoni buoni”. 

Il nome del marchio serve a sottoline-
are una bontà doppia: «Puntiamo sia alla 
qualità dei prodotti sia al valore del lavo-
ro delle persone con disabilità», dice De 
Luca. «Non vogliamo che i nostri prodotti 
vengano acquistati per pietà, ma perché 
sono buoni e sostengono il lavoro in una 
città con una disoccupazione giovanile 
pari al 57% e dove l’occupazione delle per-
sone con disabilità intellettiva è ridotta a 
zero».  L’impegno messo in campo serve a 
contrastare «la mentalità di chi conside-
ra queste persone un peso o al massimo 
dei simpatici jolly o di chi pensa che più 
di tanto non possono fare», continua la 
presidente. «I nostri ragazzi», sottolinea, 
«sono diventati molto bravi e in grado di 
lavorare in autonomia, con un minimo 
di supervisione, ovvio, ma come perso-
ne normali. Non li coinvolgiamo tanto 
per tenerli impegnati: alla base c’è sem-
pre un modello di azione che li prepara 
a certi livelli di capacità».

La base formativa nasce dall’espe-
rienza dell’associazione Gli altri sia-
mo noi, attiva su più fronti a Cosenza 
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