
Anche senza bici     che forza questo delivery 
sioni di lavoro a persone con disabili-
tà: Via Libera (che gestisce due bar, un 
self service e un panificio), Agrivis (col-
tivazioni di ortaggi biologici) e, appun-
to, For-te. «Il nome di quest’ultima ha 
un significato duplice», ricorda Miot-
ti. «Indica che il progetto è “per te” ma 
è anche un incoraggiamento perché il 
nome può essere letto per intero e quin-
di diventa “Forte”». 

Nonostante il covid, non solo il 
servizio di delivery va avanti, ma ap-
pena possibile verrà ampliato. Si sta 
pensando di creare un altro gruppo di 
fattorini che farebbero capo a un altro 
punto vendita di Esprinet. «La presen-
za di questi ragazzi sta incidendo po-
sitivamente anche tra i dipendenti di 
dell’azienda», racconta Miotti. «Sono 
stati molto accoglienti nei nostri con-
fronti e i nostri ragazzi portano entu-
siasmo». Per Esprinet, inoltre, il pro-
getto di delivery è diventato una voce 
importante nel bilancio sociale e, gra-
zie	all’articolo	14	della	legge	68	del	1999,	
un modo per assolvere all’obbligo di as-
sumere persone con disabilità appog-
giandosi a For-te che è una cooperativa 
sociale di tipo B. «C’è stata fin dall’ini-
zio un’ottima collaborazione», conclude 
il presidente, «abbiamo lavorato insie-
me all’ideazione del progetto». ■ 

«Il lavoro per una persona con disa-
bilità psichica è fondamentale», sotto-
linea Miotti. «Spesso questi giovani si 
sentono sottovalutati. Il lavoro con la 
cooperativa For-te ha rivoluzionato la 
loro vita. La dignità e l’autostima sono 
saliti alle stelle». Ed è per questo che il 
cagnolino di Michela è il segno di un 
riscatto personale: ha potuto comprar-
lo e lo mantiene grazie a quel che gua-
dagna.

E che dire di Giovanni? Venticinque 
anni, timidissimo, sta vincendo paure 
e ansie, migliorando i rapporti con gli 
altri. E poi c’è Flavio, con sindrome di 
Asperger: seguito fin da bambino dai 

servizi offerti dal Gruppo L’Impronta, 
è alla sua prima esperienza lavorativa 
che sta affrontando con piglio ed entu-
siasmo. Jean Paul, invece, ha seguito 
un corso apposito per imparare a sani-
ficare i due pulmini usati dalla coope-
rativa. Storie semplici di vita e vittorie 
quotidiane, che hanno sempre caratte-
rizzato L’Impronta, associazione nata 
dall’esperienza di un gruppo di volon-
tariato, dedicato alla disabilità, lega-
to alla parrocchia di San Barnaba nel-
la	periferia	Sud	di	Milano.	Nel	1999	il	
gruppo di volontari ha costituito l’asso-
ciazione che, nel tempo, ha dato vita a 
tre cooperative sociali per offrire occa-
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