
SOTTO LA LENTE Lavorare in autonomia

Lo scorso 15 giugno Uici nazionale 
e Croce Rossa hanno firmato 

un accordo di collaborazione per 
iniziative di ascolto, inserimento 
lavorativo, formazione e orientamento 
professionale e per fronteggiare le 
nuove emergenze sociali create dalla 
pandemia.
«La sigla di questo accordo è il primo 
passo di un nuovo percorso strategico 
per la Croce Rossa italiana, un 
impegno a tutto campo anche sui 
temi dell’inclusione lavorativa come 
elemento cardine per lo sviluppo e 
la sicurezza delle nostre comunità 
e per vincere la lotta alla povertà 
e all’emarginazione», ha spiegato 
il presidente della Croce Rossa 
nazionale, Francesco Rocca. «Da 
sempre cerchiamo di raggiungere 

e dare risposte a ogni tipo di 
vulnerabilità, volendo essere ovunque 
per chiunque». Un’iniziativa positiva 
anche per il presidente della Uici, 
Mario Barbuto, che ha sottolineato: 
«La valorizzazione professionale e 
l’inserimento occupazionale dei non 
vedenti è la chiave di volta per la loro 
piena cittadinanza e siamo onorati 
di avere al nostro fianco in questa 
sfida un’organizzazione di soccorso 
umanitario del prestigio di Croce 
Rossa italiana a cui, anche in virtù 
di questa sensibilità, destineremo il 
prossimo Premio Braille, massimo 
riconoscimento nazionale per chi si 
impegna in favore della disabilità 
visiva». T.  V. 

Un accordo tra Unione italiana ciechi 
e Croce Rossa per l’inclusione lavorativa

la possibilità di mettere a frutto le mie 
conoscenze e i miei studi. È stata un’e-
sperienza importante che mi ha riserva-
to anche una bella sorpresa: la collabo-
razione con un progetto europeo molto 
importante. Per il resto, ho curato la par-
te in inglese del sito dell’Unione terri-
toriale, ho lavorato in segreteria, sulla 
gestione dei database e sulle pubbliche 
relazioni».

Nel giro di pochi mesi Damaso è di-
ventato un punto di riferimento per la 
squadra di operatori con cui ha colla-
borato: una conoscenza che trasferisce 
anche nell’hotel di famiglia, a San Be-
nedetto del Tronto (Ascoli Piceno): l’ho-
tel Bolivar è tra i pochi completamente 
accessibili della Riviera Adriatica. «La 
mia famiglia ha voluto fortemente que-
sto progetto che ora si sta espandendo 
anche al resto della città, con le opere 
per l’accessibilità realizzate sul lungo-
mare e la maggiore attenzione per le 
persone con deficit visivo».

«Il tirocinio della Uici Marche è sta-
ta un’ottima occasione per entrare nel 
mondo del lavoro», sottolinea, «fare for-
mazione e aprire la strada ad altre op-
portunità legate ai miei studi. Sono una 
persona tenace e non mi abbatto facil-
mente, ma non mi aspettavo di ottene-
re così tanti risultati. Per il futuro? Mi 
piacerebbe molto trovare un lavoro si-
mile a questo».

«Il progetto “Vediamoci al lavoro!” è 
nato proprio per questo», spiega Alina 
Pulcini: «per dare la possibilità a ragaz-
zi ciechi e ipovedenti di svolgere tiroci-
ni extra curricolari finalizzati all’inseri-
mento lavorativo in professioni diverse 
da quelle storiche di centralinista e fi-
sioterapista. Il progetto ha avuto un 
triplo obiettivo: aumentare nei nostri 
ragazzi l’autostima e la fiducia nelle pro-
prie capacità, far conoscere le loro poten-
zialità alle aziende del territorio, dimo-
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