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AZIENDE DI VALORE

AL VIA

" BUONO E SOLIDALE"

PER I GIOVANI CON AUTISMO
Nella Giornatamondiale
dedicataalla malattiaparte
il progetto,promosso da
MaioraDespar Centro- Sud
assiemea due cooperative
di

Alcuni giovanial lavoro

per l'avvio dell'iniziativa
"Aloe vera per la
neurodiversità".

Nicola Lavacca

iutare i ragazzi con autismo a
inserirsi nel mondo del lavoro
per diventare autonomi, pensando anche a un possibilefuturo di vita indipendente.Non solo
un'idea,ma anchee soprattuttouna
significativa esperienza di condivisione e integrazione che in Puglia
si è concretizzata grazie al progetto " Buono e Solidale", un percorso elaborato da Maiora Despar
Centro-Sud, in collaborazionecon
due cooperative,la OP Agritalia e la
costituenda WorkAut, spin-off del
Comitato " Famiglie Insieme - Genitori a sostegnodelle neurodiversità"
di Barletta.
Il primo momento di questo interessante modello terapeutico,che
prendeil nomedi "Aloe vera per la
neurodiversità", parte in 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, animati da tantabuonavolontà e abnegazione, hanno svolto una regolare
prestazionelavorativasia nella fase
di confezionamentodelle piantinedi
aloe verasia nella loro promozione,
quest'ultima svoltasi pressol'Eurospar di Trani. «Peri ragazziconneurodiversità è molto diffìcile trovare un
lavoro a causadi molteplici ostacoli
burocratici,cheinsiemealle difficoltà specifichedellepersonecon autile imprese», sottosmo scoraggiano
linea Stefania Grimaldi, presidente
del Comitato "Famiglie insieme".

A

«Purtroppo,la pandemiain corsoci
ha costretti ainterromperei progetti
per un anno.Questainiziativa assume un valore straordinario per promuovere le potenzialità di questilavoratori speciali». I giovanisonostati

protagonistisiadel travasoche del
confezionamento,in scatolecreate
appositamenteper il progetto,delle
piantine di aloeche sono state messe in venditanei centri commerciali
della rete Maiora. Il ricavato verrà
interamente devoluto alla cooperativa WorkAut per futuri progetti.
«Da anni ci impegniamoa realizzare
iniziative nell'ambito dell'inclusione
sociale,sportivae culinariadi ragaz», spiegaPippo
zi con neurodiversità
Cannillo, presidentee amministratore delegatodi Despar Centro-Sud.
«Con il progetto " Buono e Solidale"
abbiamo cominciato un concreto
itinerario di avviamentoprofessionale destinato a tanti giovani con
autismo ad alto funzionamentoper
agevolare l'inserimento nel mondo
del lavoro eper migliorarelalorovita
e quella delle famiglie».
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