
Fine articolo.
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Q uando ci si trova dinanzi a una 
persona che ha subito un infor-
tunio sul lavoro è chiaro che il 

racconto della sua storia si intreccia con 
l’esperienza lavorativa, non solo rispetto 
all’evento traumatico, ma anche rispet-
to alla narrazione di sé, alla propria pro-
gettualità di vita e al desiderio di recu-
pero di un percorso interrotto. Quando 
tra le mete praticabili viene condiviso l’o-
biettivo del ritorno al lavoro, è altrettanto 
chiaro che il percorso auspicato è com-
plesso, incerto, aperto, richiede respon-
sabilità condivise, “saperi” diversi, vari 
nodi della rete da integrare: diretto in-
teressato, pubblico, mercato, privato so-
ciale. Tutto questo è presente nella sto-
ria di Salvo e Franco, rispettivamente ex 
operaio specializzato in impermeabiliz-
zazioni in quota ed ex autista di mezzi 
pesanti. Oggi entrambi assunti come aiu-
to cuoco dalla cooperativa Rigenerazio-
ni che si occupa di inclusione lavorativa 
nel settore della ristorazione e della pro-
duzione di biscotti. Grazie a un proget-
to condiviso tra datore, Inail e lavorato-
ri, sono stati realizzati alcuni interventi 
di accomodamento necessari alla nuova 
occupazione consistenti in abbattimen-
to delle barriere architettoniche, adegua-
mento della postazione di lavoro e for-
mazione “sul campo” (circolare Inail n. 
30/17). Il percorso ha preso il via qual-
che anno fa con un progetto per la vita di 
relazione degli infortunati in collabora-
zione con una comunità di recupero per 
tossicodipendenti dell’Opera Don Cala-
bria. Al suo interno è stato attivato un la-
boratorio di cucina e uno di narrazione a 
cui hanno partecipato infortunati sul la-
voro, ospiti della comunità e migranti; i 
conduttori del laboratorio di cucina sono 
stati due infortunati: uno pasticciere, l’al-
tro chef (insuperabiliincucina.wordpress.
com). Durante questa esperienza, Salvo e 
Franco si conoscono. Si risveglia in loro 

l’interesse per la tavola, così il primo si 
iscrive alla scuola alberghiera, dove si di-
ploma, e insieme continuano l’esperien-
za di cucina in comunità come volontari.

La loro storia è stata raccontata an-
che all’interno del webinar organizza-
to dalla Direzione territoriale Palermo-
Trapani “L’inclusione lavorativa delle 
persone con disabilità tra sfide e oppor-
tunità”, tenutosi in giugno. Il webinar, 
con gli interventi di relatori provenien-
ti da varie realtà di più parti d’Italia, ha 
coniugato aspetti più teorici con alcune 
iniziative virtuose realizzate da coopera-
tive sociali di tipo B. Ciò ha fatto emerge-
re il valore relazionale, umano e sociale, 

oltre che economico-produttivo, dell’in-
clusione, in un’ottica di welfare genera-
tivo. Inoltre il webinar ha messo in luce 
la significatività del “lavoro di rete e in 
rete”, la necessità di “fare sistema” qua-
le obiettivo strategico da promuovere e 
nuovi strumenti e progettualità più cre-
ativi in grado di offrire maggiori oppor-
tunità anche a una più ampia fascia di 
lavoratori (autoimprenditorialità, borse-
lavoro, eccetera). Tra le sfide lanciate dal 
webinar anche gli open data, strumento 
potenzialmente capace di produrre valo-
re economico e sociale in termini di in-
novazione e miglioramento dei servizi 
per un sempre maggiore benessere del-
la comunità. ■

di Stefania De Luca, Daniela La Gumina e Concetta Lombardo
Assistenti sociali Sicilia

Inail...per saperne di più

L’inclusione lavorativa 
tra sfide e opportunità
La storia di Salvo e Franco e un webinar per mettere in luce 
l’importanza del “lavoro di rete e in rete”, la necessità di fare 
sistema e di nuovi strumenti e progettualità più creativi
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