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NOVENTA. L’agricoltura come nuova opportunità di lavoro per ragazzi e adulti
con situazioni di fragilità o disabilità. È una collaborazione importante quella
che sta nascendo tra il Servizio di inserimento lavorativo (Sil) dell’Usl 4 e le
aziende associate alla Confederazione italiana degli agricoltori (Cia). Le basi
sono state poste in occasione di un incontro che si è svolto all’agriturismo
“Settecentoalberi” di Noventa.
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Promosso dalla Cia, l’appuntamento ha visto la partecipazione di una
delegazione dell’unità operativa Disabilità – Sil e dei rappresentanti di dodici
aziende agricole associate alla Cia. Presenti il direttore dei servizi sociosanitari
dell’Usl 4, Mauro Filippi, e il direttore generale della Cia, Mario Quaresimin.
L’incontro è servito a presentare il Sil alle aziende agricole, avviando così un
confronto tra le necessità d’inserimento lavorativo di soggetti fragili e le
opportunità occupazionali offerte dalle aziende, in un’ottica di agricoltura
solidale.
«L’incontro è stato costruttivo perché ha permesso il confronto sugli elementi
positivi e sui dettagli che caratterizzano il percorso di inserimento lavorativo»,
spiega il dottor Filippi, «alcuni agricoltori hanno riportato l’esperienza positiva
di inclusione lavorativa nelle propria azienda».
Il Sil realizza tirocini attraverso progetti personalizzati. Le richieste di
inserimento lavorativo sono in costante aumento, tanto che attualmente sono
300 le persone fragili in carico a tale servizio, per le quali sono attivati 450
progetti personalizzati.
La procedura prevede l’attivazione di una convenzione che regola i rapporti tra
i soggetti coinvolti, garantendo all’utente una copertura assicurativa e
un’indennità di partecipazione. L’azienda non deve sostenere alcun onere
economico.
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