
SOTTO LA LENTE Milano
di Dario Paladini

A Cesano Boscone 
un servizio di trasporto 
con mezzi pubblici 
e a piedi coinvolge persone 
con disabilità intellettiva. 
E presto verrà ampliato, 
malgrado la pandemia

Michela ha realizzato il sogno 
che aveva fin da bambina: 
comprare un cagnolino. Po-

trà sembrare una sciocchezza, ma non 
lo è: quel cagnolino è il “frutto” del suo 
lavoro, è il segno dell’autonomia econo-
mica raggiunta. Michela è una dei die-
ci giovani coinvolti nel servizio di deli-
very a piedi organizzato a Milano dalla 
cooperativa sociale For-te. Con il loro 
elegante zainetto nero consegnano ma-
teriale elettronico, digitale e di cancel-
leria. Il progetto è nato grazie alla colla-
borazione con Esprinet, società italiana 
leader in Europa nella distribuzione di 
information technology e consumer elec-
tronics con sede a Vimercate (provin-
cia di Monza-Brianza) e diversi punti 
vendita nel milanese. «L’idea è quella di 
creare un’occasione di lavoro per perso-
ne con disabilità intellettiva o psichica. 
Persone che non possono guidare, ma 
che hanno una buona capacità di muo-
versi autonomamente anche sui mezzi 
pubblici», spiega Andrea Miotti, presi-
dente del Gruppo L’impronta, di cui la 
cooperativa For-te fa parte.
Il	progetto	è	partito	nel	maggio	2019	

e nei primi sei mesi di attività avevano 
effettuato oltre mille consegne. «Ogni 
giorno i ragazzi si ritrovavano a Cesa-
no Boscone (comune dell’hinterland mi-
lanese) in uno dei punti di distribuzione 
di Esprinet e dopo una breve riunione, 
in cui si organizzava il lavoro, partiva-
no con i loro zainetti per le consegne a 
Milano e provincia». Consegne fatte ri-
spettando alcune regole di base: pacchi 
di dimensioni ridotte (devono starci nel-
lo zainetto) e con peso complessivo non 

superiore agli otto chili. Quattro ore al 
giorno di lavoro, consegnando da uno a 
quattro pacchi al massimo.
Tutto	questo	prima	del	covid-19.	L’ar-

rivo della pandemia ha imposto di ri-
progettare il servizio. «Abbiamo ritenu-
to che non fosse più il caso di utilizzare 
i mezzi pubblici», spiega Andrea Miotti. 
«E quindi abbiamo riorganizzato tutto. 
Per prima cosa abbiamo messo a dispo-
sizione due pulmini per fare consegne, 
sempre però con i ragazzi. Li portiamo 
nelle zone di recapito e l’ultimo tratto 
lo fanno a piedi». Esprinet inoltre ha 
sposato il progetto “Pc for you” che ri-
genera personal computer per studen-
ti in didattica a distanza di famiglie 
in difficoltà. La consegna a queste fa-
miglie è quindi curata dal delivery di 
For-te. «Abbiamo infine avviato un ser-
vizio di consegna di pasti per le fami-
glie in condizione di indigenza, grazie 
al sostegno del fondo Famiglia Manfre-
di della Fondazione di Comunità Mila-
no». In questo modo i dieci giovani di 
For-te hanno potuto mantenere il loro 
lavoro, con un contratto a tempo inde-
terminato. Un piccolo miracolo in que-
sto tempo di crisi.

Anche senza bici     che forza questo delivery

Nelle foto: il team di For-te, 
nuova attività del Gruppo 
L’Impronta realizzata insieme 
all’azienda Esprinet
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