
PORDENONE
Futura Factory, fabbrica 
del lavoro inclusivo

A rriva Futura Factory, il polo di la-
voro inclusivo per le persone con 
disabilità e svantaggio sociale 

inaugurato nella zona industriale di San 
Vito al Tagliamento, in provincia di Por-
denone, dalla cooperativa Futura. Una 
fabbrica	solidale	che	oggi	conta	30	lavora-
tori,	di	cui	14	sono	persone	con	disabilità,	
ma l’obiettivo è quello di includerne altre 
dieci nell’arco di dieci anni. Assemblag-
gio e confezionamento, grafica e comu-
nicazione, stampa e allestimenti sono i 
diversi reparti produttivi. Un capannone 
polivalente, un unico scopo: l’inserimen-
to professionale di chi fa fatica a entrare 
nel mondo del lavoro. Per informazioni: 
factory.futuracoopsociale.it.

ACCADE CHE...

PILLOLE
Cerchi un impiego? 
Prova con TutorialMe
TutorialMe-Managing Disability 
è la piattaforma online realizzata 
dalla Fondazione Allianz Umana 
Mente con il contributo del 
Coordinamento atenei lombardi 
per la disabilità, della Conferenza 
nazionale universitaria dei delegati 
per la disabilità e di Fondazione 
Sodalitas. L’obiettivo è mettere in 
contatto	diretto	domanda	e	offerta	
di lavoro per le persone disabili. Per 
partecipare: tutorialme.it.

Un corso per assistenti 
alla comunicazione Lis
Un corso per assistenti 
alla comunicazione Lis, in 
collaborazione con Aipac, per 
formare	figure	professionali	
specializzate in grado di intervenire 
in tutti i gradi scolastici a favore di 
sordi. A realizzarlo è la cooperativa 
emiliana Insieme per l’integrazione 
e il bilinguismo attraverso la 
propria piattaforma Moodle per la 
formazione a distanza sulla sordità.

Parte da Torino la prima 
Agenda della disabilità
Si chiama “Agendo per l’Agenda” 
ed è la road map avviata dalla 
Fondazione Crt con la Consulta 
per	le	persone	in	difficoltà	di	
Torino per costruire la prima 
Agenda della disabilità in Italia: un 
piano di azioni concrete, redatto 
da istituzioni, società civile e 
organizzazioni	non	profit	per	
migliorare l’inclusione delle persone 
disabili,	che	sarà	pronto	a	fine	2021.	
Info su agendoperlagenda.it.

MATERA
Sostegno a distanza 
per bambini e genitori

Si arricchisce l’offerta del Polo 
specialistico riabilitativo di Tri-
carico (Matera) della Fondazio-

ne Don Gnocchi per i giovani utenti 
dell’area della Neuropsichiatria in-
fantile e per le loro famiglie. Grazie al 
progetto “Oltre i margini” – realizza-
to con il contributo di Intesa San Pa-
olo – 25	piccoli	pazienti	e	i	loro	fami-
liari potranno integrare il progetto 
riabilitativo individuale, che già com-
prende servizi di logopedia e psico-
motricità, con interventi a distan-
za di parent training e parent coaching, 
condotti da una psicologa e destina-
ti ai genitori, e laboratori ludici onli-
ne per i bambini con bisogni speciali 

curati da un educatore specializza-
to. «Vogliamo riaffermare il nostro 
impegno in Basilicata e sul territo-
rio», spiega il direttore dell’area Cen-
trosud della Fondazione Don Gnoc-
chi Gianpaolo Pierini, «mettendo a 
disposizione della comunità di Ma-
tera e dintorni il meglio della nostra 
professionalità e della nostra espe-
rienza per trovare forme innovative di 
intervento e riabilitazione a distan-
za per i nostri utenti più fragili, qua-
li appunto i bambini» con disabilità.
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