
Fino al 2020 Chicco Cotto veleg-
giava su un bilancio di circa 900mila 
euro, 50 “negozi” e una trentina di di-
pendenti fra Piemonte, Arezzo e San 
Marino. La pandemia, però, ha frenato 
i consumi del 40% a causa della chiu-
sura di scuole, biblioteche, aziende, uf-
fici: unica eccezione i distributori del 
caldo e del freddo installati negli ospe-
dali. «I nostri dipendenti in cassa inte-
grazione volevano tornare a lavorare», 
confida il sacerdote. «Ma la crisi è la mi-
gliore delle possibilità: da qualche mese 
abbiamo un gruppo partner, Your Best 
Break di Ivs Italia, colosso presente in 
molti luoghi, come per esempio nelle 

stazioni ferroviarie e nelle metropolita-
ne. Quindi le nostre macchinette ora si 
chiamano BreakCotto. Ed entro il 2021 
puntiamo ad avere un centinaio di nuo-
vi occupati», assicura don Andrea. Nel 
gruppo di lavoratori e lavoratrici con va-
rie disabilità – dalla sindrome di Down 
alla tetraplegia, dall’autismo al ritardo 
mentale – la mansione «viene cucita ad-
dosso alla bravura e alle qualità; la per-
sona viene valutata con una visita con-
giunta da un medico del lavoro e da un 
neuropsichiatra. C’è chi può lavorare 
due ore al giorno e chi otto, in base alle 
sue caratteristiche», dice il sacerdote, 
che ha “tradotto” per loro, con un’agen-

S’intitola “Il coraggio di 
essere uguali. L’impresa 
diversamente automatica 
di Chicco Cotto”.

Il volume è scritto da don Andrea 
Bonsignori con Marco Ferrando, 
caporedattore a Il Sole 24 Ore, 
e pubblicato da Edizioni Terra 
Santa (128 pagine, 14 euro). 
Nella prefazione il giornalista 
Gian Antonio Stella snocciola 
una serie di progetti e imprese 
che vedono protagonisti sul mer-
cato giovani con varie disabilità, 
impiegati per le loro specifiche 
competenze e sicuramente
«non per spirito di carità».

da visiva a vignette, il corso di sicurez-
za sul lavoro frequentato da lui e da un 
educatore. «Lo decliniamo in modo di-
verso, con il linguaggio giusto. Ma ba-
sta con il buonismo e lo stereotipo della 
cooperativa sfigata, per favore. I ragazzi 
superano un colloquio, lavorano con di-
gnità e bravura, sono stipendiati, esco-
no con i colleghi, si emancipano a vol-
te da genitori iperprotettivi e timorosi 
che i figli non siano all’altezza». Inve-
ce scoprono insieme una straordinaria 
normalità. ■ 

Fine articolo.
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