
AZIENDEDI VALORE

AL VIA "BUONO E SOLIDALE"

PER I GIOVANI CON AUTISMO

Nella Giornatamondiale

dedicataallamalattiaparte
il progetto,promossoda
MaioraDespar Centro- Sud

assiemeadue cooperative

di Nicola Lavacca

A
iutare i ragazzi con autismo a
inserirsi nel mondo del lavoro

per diventareautonomi, pen-

sando anchea un possibilefu-
turo di vita indipendente.Non solo
un'idea,maanchee soprattuttouna
significativa esperienzadi condivi-

sione e integrazione che in Puglia

si è concretizzata grazie al pro-

getto "Buono e Solidale", un per-

corso elaboratoda Maiora Despar

Centro-Sud, in collaborazionecon
due cooperative,la OPAgritalia e la

costituendaWorkAut, spin-off del
Comitato " Famiglie Insieme - Geni-

tori a sostegnodelle neurodiversità"
di Barletta.

Il primo momento di questo in-

teressante modello terapeutico,che
prendeil nomedi "Aloeveraper la

neurodiversità", partein occasione
della XIV Giornata mondiale per la

consapevolezza sull'autismo, che
si celebrail 2 aprile. Cinqueragazzi
davverospeciali della provincia di
Bari e di Barletta-Andria- Trani, ani-

mati da tantabuonavolontà e abne-

gazione, hanno svolto una regolare
prestazionelavorativasia nella fase
di confezionamentodellepiantinedi

aloeverasia nella loro promozione,
quest'ultima svoltasi pressol'Euro-

spar diTrani. «Peri ragazziconneuro-

diversità èmolto diffìcile trovare un
lavoro a causadi molteplici ostacoli
burocratici,cheinsiemealledifficol-

tà specifichedellepersonecon auti-

smo scoraggianole imprese», sotto-

linea Stefania Grimaldi, presidente
del Comitato "Famiglie insieme".

«Purtroppo,la pandemiain corsoci

ha costretti ainterromperei progetti
per un anno.Questainiziativa assu-

me un valorestraordinarioper pro-
muovere le potenzialitàdi questila-

voratori speciali». I giovanisonostati
i protagonistisiadel travasochedel
confezionamento,in scatolecreate
appositamenteper il progetto,delle
piantinedi aloeche sonostatemes-

se in venditanei centri commerciali
della rete Maiora.Il ricavato verrà

interamente devoluto alla coope-

rativa WorkAut per futuri progetti.

«Da annici impegniamoa realizzare

iniziativenell'ambito dell'inclusione
sociale,sportivae culinariadi ragaz-

zi conneurodiversità», spiegaPippo

Cannillo, presidentee amministra-

tore delegatodi Despar Centro-Sud.

«Con il progetto "Buonoe Solidale"

abbiamo cominciato un concreto

itinerario di avviamentoprofessio-

nale destinatoa tanti giovani con

autismoadalto funzionamentoper
agevolare l'inserimento nel mondo
del lavoro epermigliorarelalorovita
e quelladelle famiglie». •

Alcuni giovanial lavoro
per l'avviodell'iniziativa
"Aloevera per la
neurodiversità".
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