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dagli altri clien che ha incontrato e sono ancora interessa a dar lavoro alla coope-
rava.
Paola e Marco sentono tu , per dirgli cosa sta accadendo e alla ricerca di nuove 
idee… due amici, conosciu appena l’anno prima e promotori dello sviluppo 
sociale, avanzano una proposta “insolita”: l’agricoltura sociale.
RRoberto e Gian Marco stanno lavorando allo sviluppo di una rete di agricoltura 
sociale sul territorio, propongono all’Officina di pensare all’aspeo commerciale. 
Nell’estate del 2017 inizia il progeo L’Orto di Tu . Obie vo: un brand “ombrello” 
condiviso fra i produori sociali, la formazione e inserimento lavoravo di una 
persona fragile, un’azione di comunicazione e markeng comune. 
La sperimentazione dura 9 mesi, finanziata dal progeo guidato dall’Ufficio di 
Piano “Rigenerare Valore Sociale nel Lodigiano” e Fondazione Comunitaria di Lodi.

2018.2018. La Fondazione Comunitaria di Lodi finanzia “CONlab: CONdividere, CON tu  
per CONservare”. 
PPer sviluppare nuovi servizi a favore della rete, L’Officina comincia a pensare alla 
trasformazione di frua e verdura. Studia processi, ingredien, tenta un primo 
business plan, prova a capire lo spazio sul mercato e registra il marchio L’Orto di 
Tu . I primi vase  vanno al Centro di Raccolta Solidale di Lodi* che ha ricevuto in 
dono un ingente quantà di kiwi che distribuirà alle famiglie seguite in un modo 
nuovo: kiwi freschi e in baraoli di marmellata! È una bella a vità, ha buone pro-
spe ve e soprauo può impiegare persone disabili con livelli diversi di gravità. Si 
ccomincia da un piccolo laboratorio arezzato presso la cooperava sociale Il Pelli-
cano, ma la distanza rende insostenibile proseguire. E poi non possiamo portare 
così lontano i nostri ragazzi.

2019. La governance dell’Officina decide di aprire un laboratorio nella propria sede 
di Codogno e comincia lo studio tecnico e sociale per raggiungere l’obie vo. 
Nell’oobre del 2019 è nuovamente la Fondazione Comunitaria di Lodi a sostenere 
questa possibilità: L’Officina può costruire il proprio laboratorio, nel quale verranno 
impiegate persone fragili e con disabilità. Una prospe va per il 2020 che porterà la 
cooperava ad aprire un nuovo ramo d’azienda, per costruire la sostenibilità della 
propria azione sociale.

Progeo ConLAB, preparazione confeura di ciliegie



Progeo Conservare la Natura, prime lavorazioni
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2020. Il laboratorio è pronto! Un lavoro lungo, tuo in autocostruzione, uno spazio 
piccolo, ma ben arezzato. Il 6 febbraio si può parre, ma il 21 febbraio Codogno 
diventa zona rossa chiudendo tue le a vità produ ve.
IlIl mondo si ferma, nessuno sa dire quando potremo tornare al lavoro. Ma quanto 
potrà resistere una piccola realtà senza lavorare? Fortunatamente rientriamo 
presto, anche se a ranghi rido . Sono mesi duri, pieni di incertezza, ma L’Officina 
ne approfia per costruire “L’Officina del futuro”, perché niente sarà più come 
prima.
FFormazione, piccoli invesmen, idee, proge …e una campagna natalizia di gran 
valore: le marmellate di Codogno e il vino di Vho’ Euganeo, per dare lavoro 
gustando buoni prodo . Produciamo 23.000 vase  in 2\3 mesi di a vità con due 
risulta: testare le proprie capacità in un momento crico e portare a casa il risul-
tato di un bilancio in a vo.
IlIl 2020 non è un anno da cancellare, ma da imprimere nelle memorie per quello 
che ha fao emergere di noi in azione, “filtrando” ciò che è ha più valore, ciò che è 
da correggere e ciò su cui puntare.

*Il Centro di Raccolta Solidale per il dirio al Cibo di Lodi, comunemente chiamata la “piaaforma”, è nato come 
progeo di rete del bando Rigenerare Valore Sociale nel Lodigiano, occupandosi di ridistribuire cibo invenduto 
dalla grande distribuzione a famiglie del territorio di Lodi. Oggi, araverso un nuovo progeo di sviluppo, il CRS è 
diventato Fondazione La Casa della Comunità, sviluppando e potenziando l’a vità di loa allo spreco alimentare.

20212021. Il 2021 si apre con buone prospe ve e una rinnovata fiducia. Presto però la 
cooperava risente del prolungato lockdown. I soci, specie fragili, cominciano ad 
accusare la mancanza di “normalità” e la situazione economica non è delle migliori. 
L’Officina è impegnata nella ricerca di nuove commesse ed è proprio il progeo 
“Canere Abilità” a dare una spinta: finanziato da Fondazione Cariplo nel bando 
Abili al Lavoro, ha come obie vo primario l’inclusione lavorava nelle aziende. 
Così all’Officina arrivano i primi 10 candida per muovere i primi passi nel mondo 
deldel lavoro. Quaro i ragazzi inseri nel 2021, di cui 2 all’interno della cooperava 
per l’arrivo di nuove lavorazioni.
Ma è a oobre che si presenta la vera occasione: A lio, che ha aperto nel seem-
bre del 2017 il negozio a marchio L’Orto di Tu  e con cui collaboriamo da anni, va 
in pensione. La proposta è di rilevare l’a vità e connuare a sviluppare l’azione 
commerciale, diventando socio volontario della cooperava. Un’occasione che non 
potevamo lasciare, per L’Officina, ma anche per tua la rete di agricoltura lodi-
giana.
Così la cooperava prepara il terreno per avviare l’a vità di cui si assumerà la 
gesone da gennaio 2022.
Accanto a questo sviluppo, il 2021 ha visto crescere il progeo di autonomia di vita 
dei nostri soci fragili. L’Officina ha avviato, e passato a fine anno all’Officina dei 
Talen, un progeo di co-housing aziendale. Alcuni dei nostri soci lavoratori 
andranno ad abitare insieme: una prima casa, in cui imparare a vivere da soli e 
costruire il proprio progeo di vita.



Progeo Canere Abilità, un momento di formazione
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Progeo Canere Abilità, un momento di formazione

   “Un giorno sento Marco che racconta ad un nuovo arrivato…”Lavoro qui 
da 4 anni, faccio i tendicorda. All’inizio ero rocinante…ma oggi sono socio e 

questa e la mia cooperava. I miei capi sono bravissimi, mi concedono il tempo 
di cui ho bisogno per finire le cose che ho da fare…no, guarda…è la mia vita qui, 
se penso quando non lavoravo… ora invece voglio andare a vivere da solo!”
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È un’esigenza dell'io il lavoro, non possiamo arrenderci di fronte al desiderio di una 
persona fragile di voler lavorare, costruire la propria vita, crescere e vivere la sod-
disfazione di costruire insieme. 
L'Officina è nata per questo, disegnando un modello che è in tuo simile a qualun-
que altra officina: si vive del proprio lavoro, si lavora insieme, dando tuo di sé. E 
poi ci si misura con il mercato, con i cambiamen, con le difficoltà. 

il lavoro di essiccazione nel laboratorio L’Orto di Tu
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“Un imprenditore è venuto dopo tan anni di collaborazione a visitare 
L’Officina. Con lui il suo direore di produzione, che accompagniamo alle 
postazioni dove si lavorano i componen dell’azienda. Lo vedo con gli occhi 
fissi sulle mani di Enrico, che sapendo che siamo in consegna, corre come un 
fulmine. Gli faccio una domanda, ma preso da quello che sta guardando 
non si volta. Comincio a preoccuparmi, avrà visto qualcosa che non va? 
Enrico finisce di assemblare il componente e lo ripone nella scatola, 
a quel pua quel punto il direore si volta e mi chiede: “Ma come fa? Non è così 

semplice, le mani velocissime…è c’è bisogno di forza...”
Gli racconto che Enrico, sapendo che un passaggio nell’assemblaggio 

richiede forza nelle mani, si allena costantemente con un arezzo ginnico. 
Lo so, non lo farebbe nessuno, invece lui lo consiglia agli altri ragazzi, 

“se vi allenate, riuscirete meglio”…
Vedendo l’ammirazione per una dedizione al lavoro così totale, 
per un a mo queper un a mo questo direore avrà pensato: lo vorrei con me! 

Senza guardare all’ausmo, ma al lavoratore, preparato e appassionato, 
felice di far bene il suo lavoro.”
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Il Metodo

L’Officina è un luogo di lavoro, uguale a qualsiasi altra officina. 
Per questo abbiamo deciso di non avere in staff educatori, perché tu  potessero 
imparare non da chi conosce il disturbo ausco o la disabilità, ma da chi sa far 
bene il lavoro. 
MaMa sarebbe presunzione pensare che questo bas. Non basta, soprauo 
dobbiamo conoscere per poter far fruare al meglio le abilità di ciascuno. 
Le persone con disabilità e ausmo, vivono una vita accompagnata da educatori, 
insegnan di sostegno, amici e famigliari che li conoscono da sempre, oltre ai pro-
fessionis con cui si sono interfaccia e i servizi.
Tue conoscenze che capitalizziamo, chiedendo a tu  di entrare all’Officina per 
aiutarci ad accompagnare la persona. 
Così negli anni, invece che un educatore che si occupa di tu  (siamo una piccola 
realtà), abbiamo potuto lavorare al fianco di persone di grande esperienza, con i 
genitori, con i servizi, con la “rete di sostegno” che per tanto tempo li ha accompa-
gna. Così facendo, nulla dei passi fa  prima va sprecato, ma tuo germoglia, faci-
litando il lavoro di inserimento e di crescita. 
L’incontro più prezioso è con il Progeo 0-30, della Fondazione Sospiro. Marilena 
Zacchini che lo ha ideato, sta accompagnando i nostri ragazzi (mol già li cono-
sceva) portando l’esperienza di una vita e un’equipe di professionis appassiona. 
Fino a diventare socia della cooperava! Perché la sfida di vederli lavorare e costru-
ire il proprio futuro la si porta avan insieme. Così la “squadra” come la chiama 
Marilena, è diventata decisiva per noi e per lo sviluppo del metodo di inserimento.

LL’obie vo è quindi un lavoro, stabile e remunerato. Non è un obie vo percorribile 
per tu …ma certo val la pena lasciare aperta la possibilità.

L’Officina ha sviluppato ad oggi due seori: 
a) assemblaggio e confezionamento 
b) trasformazione alimentare di frua e verdura 

 (Le a vità sono meglio descrie alla sezione 5).

LL’Officina da sempre aderisce all’Associazione Compagnia delle Opere (in parco-
lare la sezione che si occupa delle Opere Sociali), partecipando della vita 
dell’associazione, seguendo momen formavi, di scambio di buone prassi, idee ed 
esperienze, collaborando con le altre organizzazioni aderen. Per L’Officina questo 
scambio ha voluto dire molto in termini di sviluppo consapevole e sostenibile, di 
responsabilità e di approfondimento del valore e dell’ulità del proprio agire. 
InIn ques primi 5 anni abbiamo partecipato anche a due proge : le Opere Gemelle 
4° edizione, nel 2017 a Buenos Aires, per la condivisione di esperienze 



il lavoro in serra alle Cascine Riboni
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nell’inserimento lavoravo di persone con svantaggio, e samo insieme lavorando 
ad un progeo per l’agricoltura sociale, “Cuerpo a cuerpo para aprender el trabajo” 
sempre in Argenna, che si è sviluppato per noi prevalentemente nel 2022.

Dal novembre 2021 è entrata a far parte di Legacoop, con cui ha iniziato un dialogo 
per lo sviluppo sul territorio, soprauo nella filiera alimentare.

Rete di Agricoltura Sociale Lodigiana
LL’Officina è impegnata insieme alle altre realtà sociali lodigiane operan nel seore 
agricolo, ad un percorso guidato per la costuzione di una rete che agevoli sì 
l’operato, ma soprauo permea un passo di consapevolezza che vada oltre al 
“fare insieme”. Perché fare rete è molto di più…
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Di seguito l’Organigramma dell’Officina 2021: L’organigramma verrà nel corso del 2022 ampliato e rivisto. 
Nel 2021 il CdA ha lavorato allo sviluppo di un nuovo asseo, auato all’inizio del 
2022, con lo scopo di rendere l’organizzazione più agile e rea va. Entreranno 
nuove risorse e l’a vità del punto vendita in acquisizione darà un impulso diverso 
alla cooperava. Per questo il documento di programma cui si stava lavorando è 
stato completamente rivisto e più volte modificato.
InIn ques processi di cambiamento l’assemblea è coinvolta, formalmente e infor-
malmente, quale parte integrante della costruzione. 
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Vice Presidente Lorenza Violini, è professore ordinario di 
Dirio costuzionale presso la facoltà di giurisprudenza 
dell’Università di Milano. Ha compiuto studi e ricerche 
negli Sta Uni e in Germania, approfondendo in 
numerose pubblicazioni temi relavi ai rappor tra i 
diversi livelli di governo, al federalismo e al regionalismo e 
ai diri fondamentali. Ha scrio su Le quesoni scienfi-
cheche controverse, 1987, La Camera delle Regioni, 1999, Il 
dirio allo studio, 2001, L’auazione del principio di sussi-
diarietà, 2004, Il Buono Scuola, 2007. E’ membro del Con-
siglio dire vo della rivista Le Regioni. Ha un figlio ausco 
che da anni sta facendo un percorso di crescita all‘interno 
dell’Officina.

Consigliere Silvio Formen, Laureato all’Università 
Bocconi di Milano in Economia aziendale nel 1992. È 
iscrio all’Albo dei Doori Commercialis soo la giurisdi-
zione del Tribunale di Monza dal 1994 e al Registro dei 
Revisori contabili. Socio dal 1997 dello Studio Triber 
Colombo e Associa, si occupa di consulenza fiscale e con-
tabile. Segue in parcolare la fiscalità dei Paesi emergen 
dell’Unionedell’Unione Europea; è revisore contabile e sindaco in 
società commerciali, cooperave, consorzi, associazioni e 
fondazioni.
E’ consigliere dell’Officina dalla fondazione, seguendone 
lo sviluppo e la sostenibilità con viva partecipazione.

Gianni Stringhe  coniugato, ha 5 figli. Per mol anni è 
stato responsabile di team di progeazione di molteplici 
impian petroliferi dell'Eni; oggi è in pensione. Nell'am-
bito sociale è stato fondatore e presidente del centro di 
solidarietà "Il Nodo" di Codogno e segretario regionale 
dell'associazione genitori delle scuole caoliche. 
AAualmente è presidente della Fondazione Opere Pie 
Riunite di Codogno

Presidente Paola Pozzo, designer, si è sempre occupata di 
progeazione architeonica e urbanisca. Prima illustra-
trice, ha collaborato dal 1985 con vari professionis con 
caneri in Italia e all’estero, lavorando negli ulmi anni nel 
campo dell’immobiliare commerciale. Ha collaborato alla 
redazione di mostre, curandone la grafica e l’allesmento. 
Dal marzo 2012 in staff alla cooperava sociale il Carro di 
Paullo, come responsabile del fund raising e della comuni-
cazione. 
Dal marzo 2015 presidente dell'Officina, segue il fund 
raising e la comunicazione, i proge , il personale, l'ammi-
nistrazione e lo sviluppo.

Direore Marco Notari, architeo, a vo dal 1990, ha 
svolto varie a vità come direore di struure rice ve 
per studen e alberghiere. Dal 1999 ha guidato come 
imprenditore un’azienda di macchine da stampa a caldo 
leader del mercato, occupandosi della rete commerciale e 
dello sviluppo. 
Dall’oobre 2010 in staff alla cooperava 
sociale il Carsociale il Carro di Paullo, come direore. 
Dal marzo 2015 direore dell'Officina, 
segue la produzione e lo sviluppo.



4140



4342



4544



4746



4948

FINANZIATORI

Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi
DaDa sempre al fianco dell’Officina, ha finanziato o cofinanziato gran parte dei 
proge  realizza in ques primi 5 anni: CAT Come Aut Talent, L’Orto di tu , L’Orto 
di Tu  LAB (insieme al progeo Rigenerare Valore Sociale nel Lodigiano), CONlab, 
CONdividere CON tu  per CONservare, fino a Conservare la natura con cui la coo-
perava ha potuto portare a termine un percorso che a tappe ha permesso di rea-
lizzare il laboratorio alimentare “Roberto Tironi”.
Non possiamo pensare all’Officina senza la Fondazione Comunitaria di Lodi. Non 
solo per l’aiuto economico, certamente importante, ma per la sma, il sostegno, 
l’incoraggiamento che tuo lo staff ha per L’Officina. 
Per una realtà piccola, che cerca la strada per il proprio consolidamento, questa 
prossimità è importanssima.
Grazie Fondazione Comunitaria di Lodi!

Fondazione Cariplo
NelNel 2020 è stato finanziato un altro progeo a favore dell’occupazione dei più 
fragili, CANTIERE ABILITA’, progeo in partenariato con altre realtà lodigiane, tra 
cui la coop sociale Il Mosaico (capofila), la coop sociale Fuori Luoghi, Il CFP Con-
sorle, Il CFP Clerici e L’Azienda Consorle, oltre alla collaborazione con il Collo-
camento Mirato Provinciale, il SIL territoriale e naturalmente L’Ufficio di Piano di 
Lodi. 
LL’aenzione al lavoro per le persone disabili, si è consolidata in ques anni con 
approfondimen (come il Quaderno sul tema dell’art.14) tanto da rendere “Abili 
al lavoro” bando aperto. 
Un progeo importante, che permee di rafforzare il dialogo con le aziende e di 
aumentare la visibilità delle cooperave che possono costuire un partner 
importante per le imprese. 
MaMa il regalo più grande di Fondazione Cariplo per questo 2021 è stato il renderci 
partecipi dei festeggiamen per il loro 30° anno di a vità. La Fondazione ha rea-
lizzato una video intervista proprio all’Officina, raccontando di noi ai parteci-
pan all’evento e offrendo loro una confeura personalizzata realizzata nel 
nostro laboratorio. 
Un regalo immenso, che ci ha commosso e incoraggiato tanssimo…
Grazie Fondazione Cariplo!



Fondazione Brega
Abbiamo conosciuto la Fondazione Brega nel 2020, con il progeo “Vesamoci da 
Officina!”.
È stato importanssimo per i nostri lavoratori poter indossare la “divisa” della loro 
cooperava, segno importante che ha rinsaldato l’appartenenza al proprio luogo di 
lavoro. 
NeNe è nata un’amicizia, un rapporto di reciproca sma, che connuerà a supportare 
L’Officina nei sui proge  futuri.
Grazie Fondazione Brega!

Soropmist Italia
Soropmist è un’organizzazione internazionale, a va anche in Italia con molte sedi 
sul territorio, compresa Lodi.
LL’abbiamo conosciuta qualche anno fa, durante la pandemia ha sostenuto il 
percorso di lavoro a AL, giovane africana con disabilità. 
Smiamo tanssimo il loro intervento a favore delle giovani fragili, crediamo che 
sia un’azione importante per il territorio e il loro incoraggiamento non manca mai.
Grazie Soropmist!

La Casa della Comunità
NNata dall’esperienza del CRS (centro di Raccolta Solidale per il Dirio al Cibo) di 
Lodi, ha cominciato la sua a vità nel 2019 e conta cinque soci fondatori: Associa-
zione Progeo Insieme, Associazione Emmaus (strumento operavo di Caritas 
Lodigiana), Società Cooperava Sociale Famiglia Nuova, Movimento per la Loa 
contro la Fame nel Mondo, Fondazione Banca Popolare di Lodi che hanno unito 
risorse, competenze e progeualità per cercare di una risposta integrata e globale 
alle situazioni di fragilità umana e di rischio di esclusione sociale.
ConCon loro abbiamo iniziato un progeo, R.E.T.E. volto a potenziare il bacino di 
donatori, soprauo di alimen freschi, frua e verdura, da donare alle famiglie 
seguite dal CRS. Un tassello importante per dare equilibrio ad un’alimentazione a 
cui non possono mancare cibi che danno un apporto nutrivo importante, soprat-
tuo per la crescita dei bambini. 
Il progeo vedrà il suo sviluppo nel 2022, sul territorio lodigiano.
Grazie Casa della Comunità!
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una fotografia di Sergio Sarta

DONATORI

Nel 2021 L’Officina ha ricevuto erogazioni liberali da nuovi donatori. 
Ogni donazione ha dietro una storia… 
ÈÈ così per Sergio Sarta, fotografo subacqueo, morto nel 2020 dopo una lunga 
mala a. Un fotografo eccezionale, insuperato considerando che la strumenta-
zione tecnica in ques ulmi anni aiuta molto permeendo passi da gigante…un 
appassionato del mare ha voluto lasciarci un aiuto concreto, senza sapere che tra i 
nostri “officini” ben 3 sono sub amatoriali.

Così è accaduto con una giornalista televisiva che, avendo vinto un premio da 
devolvere ad un ente non profit, ha scelto proprio L’Officina dove era stata per un 
servizio.

Ma i donatori “del cuore” sono gli amici dell’Acli di Cassino: perle rare di amicizia e 
fedeltà, che in ques anni ci hanno incoraggiato e fao una compagnia infinita 
negli al e bassi di quest’impresa sociale. 
A loro va tua la nostra gratudine, per sempre.
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Tecnoelectric – Casglione d’Adda
Connua la collaborazione con Luisa Violini e Maeo Anelli, tolari di un’azienda in 
cui si respira l’aria famigliare della piccola impresa italiana. Una collaborazione nata 
anni fa e che nel tempo ha portato alla sooscrizione di una convenzione in art.14. 
Un cliente prezioso che ci permee con alcune lavorazioni semplici, di inserire 
anche le persone con maggiore fragilità.
GGrazie Technoelectric!

CLIENTI

Pellini Industrie - Codogno
È uno dei nostri clien storici, con il quale il rapporto di sma e fiducia si è consoli-
dato nel tempo. 
Nel 2021 la convenzione in art.14 con l’azienda è arrivata a 3 unità. Una collabora-
zione preziosa, che ci vede al fianco di un imprenditore aento e capace. 
Una relazione che cresce, nella reciproca sma, e che fa anche bene all’ambiente: 
dal 2020 abbiamo cominciato a riulizzare gli imballi che diversamente sarebbero 
desna al macero. Un’operazione che ha generato un minor scarto e emissione di 
CO2 e che ha permesso alla cooperava un risparmio proficuo per l’ambiente e per 
l’economia circolare.
Grazie Pellini!
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Bella Dentro – Milano
La loa allo spreco alimentare è sempre stata nelle corde dell’Officina, sin 
dall’inizio dell’avventura nel campo della trasformazione alimentare con la collabo-
razione con il CRS di Lodi. 
Camilla e Luca non sono “clien”, sono amici, fratelli nell’avventura di fare qualcosa 
che risponda ai grandi temi dell’economia dello spreco, grandi sostenitori del 
nostro lavoro, in una reciprocità che ci vede crescere insieme. Sodalizio nato nel 
2019, prosegue con le a vità di trasformazione di frua e verdura storta in essic-
ca, marmellate e succhi, cui si è aggiunto il picking per l’e-commerce.
BellaBella Dentro ha il suo laboratorio produ vo all’Officina, con cui ha condiviso la 
sventura di vederlo chiudere dopo poche se mane per la pandemia, poi pronta-
mente riparto e nel 2021 ampliato di un’area dedicata all’essicazione.
Siamo fierissimi dei riconoscimen, che ormai non si contano più, dal Gambero 
Rosso al Compasso d’oro (solo per citarne alcuni) di questa impresa innovava, 
aenta all’ambiente e alle persone. Nella sua crescita, in ques ulmi mesi, ha 
cercato altri partner sociali, altri “belli dentro”, con cui oggi collabora con nuovi 
prodo .
Un’amicizia infinita quella con Camilla e Luca, audaci imprenditori di idee!

FORNITORI
II fornitori sono un tema importante, per il nostro laboratorio un tema importans-
simo. 
Un laboratorio argianale non può permeersi troppe economie sulle materie 
prime, ma al contempo deve trovare fornitori aen, con cui rendere stabile la col-
laborazione e il prodoo.
Sono tante le piccole realtà agricole con cui collaboriamo, acquistando o trasfor-
mando per loro e creando sinergie con il territorio.
Per gli altri ingredien abbiamo scelto lo zucchero grezzo di Italia Zuccheri, che 
traa solo barbabietole italiane, la pecna di agrumi di Silvateam, leader 
nell’estrazione di questo ingrediente naturale al 100% e il succo di limone biologico 
di PolenghiFood, leader del limone e azienda del territorio lodigiano.
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PROVINCIA DI LODI
La collaborazione con il Collocamento Mirato provinciale è un tassello importans-
simo.
SiaSia per Canere Abilità che per il progeo di rete “Una Rete di Servizi per 
l’accompagnamento al lavoro di persone con disabilità” (Id Lo2001423) ci siamo 
interfaccia spesso con gli uffici provinciali, che ci aiutano nel contao con le 
aziende e nella definizione degli accordi. 
UnUn lavoro incessante, per niente facile in un territorio frammentato come quello 
lodigiano, fao di piccoli comuni spesso mal collega fra loro. Frammentazione cui 
da sempre il territorio risponde con un lavoro di rete incessante, di pianificazione e 
programmazione. 

COLLETTIVITA’
NelNel 2021 con la parrocchia di Codogno, abbiamo sooscrio un comodato gratuito 
per l’ulizzo di una canonica, disabitata da qualche anno. Questo ci ha permesso di 
auare il progeo “Me amo su casa!”, rivolto ai lavoratori fragili dell’Officina che 
per necessità o desiderio cercavano casa a Codogno. Abbiamo cominciato a pulire, 
imbiancare, e a fine anno sono entra i primi due lavoratori, Barry e Alpha, 
guineani e con un percorso lavoravo all’interno dell’Officina, usci dal percorso di 
prima accoglienza e nella necessità di abitare vicino al luogo di lavoro. All’inizio del 
20222022 sarà la volta di 2 ragazzi con ausmo, anch’essi lavoratori della cooperava. 
L’Officina ha fao i primi lavori, passando poi il proseguo dell’azione a L’Officina dei 
Talen, che porterà avan il progeo educavo negli anni a venire.
Una grande sfida, perché i ragazzi sono grandi e questa co-housing sarà guidata, ma 
abiteranno da soli, imparando a cucinare, pulire, lavare i panni, a tenere i 
con…insomma a correre verso la vita adulta.

Un grazie infinito alla Parrocchia di Codogno e alla comunità per questa grande 
opportunità!
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Enrica, una preziosa volontaria agli Or della Triulza
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rale” tra inclusione e mondo del lavoro, tra la necessità di tempo per sperimentarsi 
e l’urgenza di non lasciarsi scappare una nuova commessa? Per fare un esempio, il 
progeo Canere Abilità ci ha permesso di ricontaare un’azienda che necessitava 
di oemperare agli obblighi di legge circa l’assunzione obbligatoria di categorie 
protee. Il Collocamento Mirato sollecitava l’impresa e l’impresa finalmente ci 
permee un primo test sulle loro lavorazioni. Ma chi formare perché possa 
lavorare in un’azienda così complessa? Abbiamo pensato subito a Giorgio, cono-
sciusciuto in un percorso on the job di sole 80 ore nel 2019. Abbiamo chiesto di lui ai 
servizi e iniziato un percorso di rocinio, che permeesse di conoscerlo meglio e di 
verificare la sua idoneità alla mansione. Quando l’azienda ha deciso di procedere 
Giorgio era pronto. Sono passa due anni, ma se non lo avessimo conosciuto, non 
avessimo iniziato insieme il lunghissimo lavoro di professionalizzazione, il rischio 
che l’azienda non ci trovasse pron, avrebbe potuto determinare una ri-chiusura 
rispeo all’inserimento.
Il diverso passo tra imprese e cooperave sociali e en formavi è, a nostro avviso, 
un problema rilevante. Si rischia di “perdere il treno”, di avvalorare lo sce cismo 
degli imprenditori e perdere possibilità importan di occupazione. 

VOLONTARI E ALTRI AMICI...
InIn ques anni alcune persone si sono coinvolte con il lavoro dell’Officina. Sono 
persone che vedono nella cooperava un modello innovavo di inclusione lavora-
va, da sostenere e aiutare in un maggior radicamento. Occorre tempo perché una 
realtà sociale si radichi, penetri la comunità, abbiamo una storia che la rende 
soggeo “stabile” dell’intervento sociale. Ques volontari d’eccezione non assem-
blano e non fanno marmellate, ma aiutano nella direzione, nello sviluppo degli 
inserimen lavoravi, nel fund raising.

Un esempio parcolarmente significavo è l’ingresso nella compagine sociale nel 
2020 di Marilena Zacchini. Un’esperienza pluriennale con l’ausmo, una grande 
passione per la vita di ques ragazzi, un desiderio che la loro vita adulta fiorisca… 
una socia insostuibile. Non sarebbe possibile un’Officina senza Marilena, che 
dedica tempo e energie preziose.
Grazie Marilena!

SeSe dovessimo quanficare il valore economico di ques volontari speciali, il costo 
aggiunvo per la cooperava è smato in circa 12.000\15.000 euro. Vista la rile-
vanza di questo dato ci prome amo di misurarlo in futuro con maggior aenzione, 
poiché non si traa di “dare una mano”, ma di permeere che la mission 
dell’Officina sia seguita con cura, professionalità e connuità.

A vità di formazione e valorizzazione realizzate
LL’Officina ha sempre considerato la formazione indispensabile. Nel corso del 2021 
la direzione ha beneficiato di un corso per cooperatori sociali molto approfondito, 
con più di 500 ore di formazione, che ha permesso un checkup della cooperava e 
delle sue a vità. Inoltre, soo la guida di Marilena Zacchini, sono iniziate due for-
mazioni rivolte alle persone con disabilità, una delle quali per introdurre il tema 
della co-housing. Come descrio l’esperienza della co-housing iniziata nel 2021, 
implica un passaggio importante, sia per le persone con ausmo che per chi abiterà 
ccon loro. Un passo che va accompagnato e a cui daremo supporto come coopera-
va, malgrado il passaggio all’Associazione L’Officina dei Talen della conduzione 
del progeo. 
Inoltre sono sta organizza i corsi per la sicurezza obbligatori e gli aggiornamen 
necessari. 
L’Officina ha da sempre ospitato percorsi di rocinio, borse lavoro e on the job. La 
pandemia ha notevolmente ridoo questa a vità, ma nel corso del 2021, grazie al 
progeo Canere Abilità, abbiamo ripreso, soprauo con percorsi on the job 
quest’importante azione della cooperava. Per inserire una persona con disabilità 
occorre tempo, è impensabile che quando con un’azienda si arriva a definire una 
nuova commessa, si individui velocemente una persona con disabilità adaa, da 
inserire con poche ore di istruzione…Come si può ovviare a questo “scarto tempo-
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I lavoratori dell’Officina, percepiscono il compenso stabilito dal CCNL delle coope-
rave sociali, nel caso della direzione un compenso con superminimo o di analogo 
importo. 
Né i membri del Consiglio di Amministrazione, né i volontari hanno percepito in 
ques anni rimborsi spesa o altri compensi, svolgendo la loro opera gratuitamente.

DiDi seguito si riportano i compensi assegna ai soci amministratori, ai soci lavoratori 
e ai lavoratori non soci:

 

I salari o spendi corrispos ai lavoratori dipenden non sono superiori del 20 per 
cento rispeo a quelli previs dai contra  colle vi di lavoro per le medesime qua-
lifiche.
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ad A lio: “Noi me amo l’idea e  aiuamo nella partenza, tu ci me  il rischio 
imprenditoriale e la tua professionalità”. E così il 17 seembre 2017 il negozio ha 
aperto i baen, accogliendo Maria, formata all’Officina, come aiuto. Poi le strade 
sono proseguite parallelamente, L’officina sviluppando a step il laboratorio di tra-
sformazione e A lio portando avan l’a vità. Ma a fine 2021, decide di andare in 
pensione e ci propone di acquisire l’a vità: un grande salto per noi, ma 
un’opportunità da non perdere e che potrà portare vantaggi a tua la rete.
Mentre redigiamo questo bilancio il negozio, ora dell’Officina, procede la sua 
a vità. A lio ci sta formando a diventare bravi fru vendoli e noi samo già 
pensando a come renderlo un luogo di inclusione…
Ma vi racconteremo l’anno prossimo!

L’Officina ha rinnovato nel 2021 la cerficazione di qualità con la TUV Italia. 

5. obie vi e a vità
Le azioni realizzate nell’anno oggeo del presente documento sono di seguito 
elencate e rientrano nei seori di a vità previs dallo statuto, individua tra quelli 
di cui all’arcolo 10, comma 1, del d.lgs 460/1997.

A vità di assemblaggio e confezionamento.
LL’a vità di assemblaggio e confezionamento (pica delle cooperave sociali) 
presenta mol vantaggi per chi si occupa di inserimento lavoravo: scomposizione 
dei processi, lavorazioni accessibili ai più fragili, connuità nelle lavorazioni. E’ 
un’a vità per la quale L’Officina ha, sin dagli inizi puntato sulla qualità iniziando da 
subito il processo di cerficazione ISO9001. Oggi le commesse connuave in 
questo ambito sono tre, tue con convenzioni in art.14 e che impiegano in accordo 
con la Provincia 5 persone. 
LeLe convenzioni in art 14 sono uno strumento molto interessante, che permee di 
stringere un legame con le aziende win-win, instaurando nel tempo fiducia e colla-
borazione. 
Siamo sempre alla ricerca di queste lavorazioni, anche se non è facile persuadere 
gli imprenditori che il loro prodoo verrà traato con cura...

Il lavoro di ricerca, aiutato dai soci volontari, prosegue incessantemente, cos-
tuendo un tassello importanssimo per la sostenibilità.

AA vità di trasformazione alimentare.
Da qualche anno L’Officina (come descrio nelle pagine preceden) è entrata nella 
rete di agricoltura sociale lodigiana. Dal febbraio 2020 ha aperto il proprio labora-
torio di trasformazione di frua e verdura, producendo confeure, succhi e 
conserve a marchio proprio (L’Orto di Tu ) e conto terzi. 
L’a vità è agli inizi, dà lavoro a 3 persone (2 con disabilità), ma ci sono anche lavo-
razioni esterne al laboratorio quali l’echeatura, l’imballaggio e il confeziona-
mento nel quale in futuro si potranno inserire nuove risorse. 
Mentre sul prodoo il risultato raggiunto è ad un o mo stato qualitavo, la com-
mercializzazione è tua da costruire: qualche punto vendita, campagne di raccolta 
fondi e even, ma dal 2021 anche l’e-commerce.
Come descrio nelle pagine preceden, a fine 2021 si è lavorato all’acquisizione 
del punto vendita L’Orto di Tu  di Codogno. Aperto nel 2017 e gesto in totale 
autonomia imprenditoriale da A lio Vignola, è stato ceduto all’Officina con decor-
renza 1 gennaio 2022. L’insegna dice di una comune radice: nel 2017 infa , la coo-
perava ha mosso i primi passi nell’agricoltura sociale disegnando il marchio L’Orto 
di Tu  e promuovendo azioni di sensibilizzazione, comunicazione e markeng a 
vantaggio della allora nascente Rete di Agricoltura Sociale. Ma aprire un punto 
vvendita non era fa bile per noi, non ci si può improvvisare…e così abbiamo chiesto 
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6. quadro economico
NelNel corso di ques primi 5 anni, l’andamento della cooperava (come già descrio) 
ha avuto una significava oscillazione nel 2017 (per la re internalizzazione della 
commessa principale, l’80% del faurato) cui ha saputo fronteggiare seppur con 
mol sacrifici. Negli anni l’aenzione alla sostenibilità è stata il punto di lavoro più 
importante della direzione, con un lavoro puntuale di monitoraggio della situa-
zione economica, araversando per altro una pandemia che proprio a Codogno ha 
avuto lo scenario più importante. 

In parcolare per l’anno 2021 le entrate e i proven dell’ente ammontano a 
€ 299.289 e sono così ripar :

Ricavi vendite e prestazioni         € 227.382
Erogazioni liberali             € 12.168
Proge                    € 10.587
Do a vantaggio delle persone con disabilità € 9.328
Altri ricavi                 € 39.824

I I contribu di natura pubblica sono:
- Contributo Regione Lombardia Dote Impresa €1.434,32

Tu  gli altri contribu e le altre entrate sono di natura privata.

Di seguito il bilancio economico presentato e la sua riclassificazione a parre dalla 
mission della cooperava: l’inserimento di persone al lavoro.
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Nel 2016 un gruppo di genitori ha incontrato Paola e Marco per il desiderio di far 
qulcosa per i propri figli speciali...
Per tu  la domanda è la stessa: come sarà il futuro dei nostri figli? Riusciranno a 
trovare una strada? Il lavoro?
PPer alcuni l’ingresso nel mondo del lavoro tradizionale è un traguardo lontanis-
simo, forse impossibile...per tu  rappresenta la possibilità di vivere un’esperienza 
da adul, meersi in gioco e crescere...per alcuni chissà che non ci sia spazio per 
un lavoro stabile...

A queste prime famiglie se ne sono affiancate altre, facendo crescere pian piano 
l’associazione con tante a vità, sempre in collaborazione con L’Officina.

La prima a vità è all’interno della cooperava, purtroppo riservata a pochi, per la 
limitatezza di spazio e opportunità di lavori semplici, ada  a iniziare un percorso 
di formazione. Sono 3 le persone che oggi vengono in cooperava con proge  
personalizza di educazione araverso il lavoro.
Accanto a questa opportunità, c’è l’a vità degli Or della Triulza: quasi 250 mq di 
terreno a disposizione dei soci dell’Officina dei Talen.
EnriEnrica e Carlo guidano le a vità, pianificano il lavoro, seguono i ragazzi all’opera e 
le alternanze scuola lavoro che nel 2021 hanno coinvolto alcune studentesse con 
disabilità del ITAS Merli di Lodi.
InsiemeInsieme ad altre realtà ciadine, Amici Campo Zingheo (capofila), Gruppo Volon-
tari Amicizia e gli Scout di Codogno, l’associazione sta portando avan il progeo 
Ritroviamo il Sorriso, progeo che intende offrire alla comunità educante di 
Codogno l’opportunità di incontrare, di crescere e giocare insieme, raggiungendo 
le persone più fragili e sole.

EE poi c’è la co-housing di via Roma, una bellissima opportunità per quaro ragazzi 
che lavorano all’Officina e impareranno a vivere da soli, in autonomia e, speriamo,  
diventando sempre più amici. Il progeo iniziato dalla cooperava è poi passato 
all’associazione che ne seguirà lo sviluppo insieme al Progeo 0-30 della Fonda-
zione Sospiro e all’Associazione Accendi il Buio, partner fondamentali.

Tante azioni, tante a vità con un unico comun denominatore: camminare al 
fianco dei più fragili per costruire insieme il loro progeo di vita.

Mentre redigiamo questo bilancio sociale un gruppo di famiglie lodigiane è 
entrato nella squadra: l’intento è sviluppare su Lodi un progeo nuovo, C.A.O.S. - 
Con l’Ausmo Oltre la Scuola. 
Ma vi racconteremo nel prossimo bilancio...



Preparazione dei semenzai all’Orto della Triulza
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Fund raising
In ques anni L’Officina ha preparato il terreno per svolgere con costanza e in modo 
struurato l’azione di fund raising. Perché sia efficace è necessario un radicamento 
nel territorio, un legame con la comunità, un contagio dai nostri stakeholder a 
nuovi donatori.
NelNel corso del 2021 abbiamo beneficiato di erogazioni liberali di vecchi e nuovi 
donatori, come già raccontato nelle pagine preceden, che hanno sostenuto non 
poco l’a vità a vantaggio degli inserimen lavoravi.
Per le piccole dimensioni della cooperava il legame con i donatori è direo e 
nasce da una relazione con la direzione e i suoi stakeholder costante. 
Stakeholder che ringraziamo profondamente.

NelNel corso del 2021 è nato anche un gruppo di “Ambasciatori”. Così abbiamo 
chiamato ques amici, che volendo sostenere L’Officina hanno cominciato a pro-
muovere e far conoscere la cooperava. Oltre ad aiutarci nelle vendite natalizie di 
confeure e succhi, abbiamo partecipato con loro a due manifestazioni, persona-
lizzando i nostri prodo  per l’evento.

Cricità
Nella gesone delle a vità del 2021 le cricità riscontrate sono legate al perdurare 
della pandemia. L’incertezza e i connui e prolunga lockdown hanno messo a dura 
prova commesse e persone. 
Non è facile per lavoratori fragili, che a piccoli passi costruiscono il loro percorso di 
inclusione, fare i con con la sfiducia, la precarietà, l’impossibilità di relazioni 
sociali…e il tempo libero, grande tema nella disabilità, diventa lo spazio per una 
dipendenza malsana da smartphone e computer, isolando ancor di più.
PPer questo, malgrado potesse costuire un aiuto a far fronte ai fermi di produzione, 
non abbiamo preso in considerazione la cassa integrazione o altre forme di ammor-
zzazione sociale (usate nel 2020 limitatamente al periodo di chiusura forzata della 
zona rossa). 
È impensabile agire senza connuità con persone per cui la connuità nel percorso 
lavoravo è un faore così importante. 
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Le azione intraprese per migare le cricità sono:
- Una maggior aenzione all’uso della tecnologia con le persone con svantaggio e 
disabilità, 
- Riorganizzazione degli spazi per consenre di non subire troppo il distanzia-
mento.
-- Scoung di realtà interessate alla trasformazione sul territorio, con azione 
araverso i conta  della cooperava e arcoli sulla stampa locale.
- Proge  di sviluppo per nuove commesse e per l’a vità del laboratorio, già in 
essere o in procinto di parre.
- Favorire la collaborazione nella raccolta fondi con gli Ambasciatori
- Avvio dell’E-Commerce per la vendita online dei prodo  L’orto di Tu .
- Avvio di un’azione commerciale con risorsa dedicata
-- Preliminari per l’acquisizione del punto vendita  L’Orto di Tu  di Codogno
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- Contribuisce all’acquisto di prodo  “belli dentro”, scarta per calibro o imper-
fezioni esteche, o salva dalla distruzione per sovrapproduzione.
- Ulizza contenitori in vetro (riciclabile al 100%) e capsule riciclabili al 100%
- Riulizza imballi messi a disposizione del cliente Pellini di Codogno.
- Riulizza cassee della frua in plasca (quindi lavabili) per la gesone del    
 carico e scarico del prodoo finito.
-- Gli scar della lavorazione (sia di frua che di verdura) vengono conferi ad   
 una azienda agricola della zona per il nutrimento di animali, riducendo i volumi  
 di rifiu organici

Inoltre, con azioni connue, si sensibilizzano i lavoratori ad un suo consapevole dei 
materiali, ad una correa separazione dei rifiu, ad un uso dell’energia responsa-
bile che permea di o mizzare le risorse della cooperava.

Aenzione all’ambiente
LL’a vità di trasformazione alimentare ha determinato per L’Officina una maggior 
aenzione per i temi ambientali e di recupero e riciclo. Con il progeo CONlab e 
Conserviamo la natura finanziato nel Bando Ambiente 2019 della Fondazione 
Comunitaria di Lodi, la cooperava ha cominciato ad affrontare i temi dello spreco 
alimentare, dello spreco di materiale di consumo (prevalentemente vetro e 
capsule) e avviato un lavoro di verifica connua dei fornitori.

In parcolare:
-- Il laboratorio ha un impianto a basso consumo energeco e di uso d’acqua.
- Impiega energia da fon rinnovabili (dal 2021 al 100%)
- Favorisce i produori sociali o piccoli produori alimentando un’economia 
 a km0 a basso impao
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L’Officina promuove la solidarietà, l’accoglienza della diversità e la parità di genere. 
All’Officina lavorano donne e uomini, di diverse confessioni religiose e etnie, in una 
comunità aziendale realmente cooperava e aperta.

Come descrio il Consiglio di Amministrazione si confronta formalmente e infor-
malmente in modo connuo, allo scopo di operare tempesvamente per lo 
sviluppo e la conduzione della cooperava.
NelNel corso dell’esercizio si sono svolte tre assemblee dei soci, una delle quali per 
l’approvazione di bilancio, che hanno visto la partecipazione a va della maggior-
parte dei soci lavoratori, soprauo fragili.
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cooperava di arezzare l’area di produzione di succhi, neari e passate con un 
impianto più efficiente, abbaendo i cos di produzione e l’impao sull’ambiente.

Ma oltre alle idee e al confronto connuo, L’Officina guarda avan: nel 2022 
stenderà un piano di sviluppo per il triennio che accompagnerà la cooperava al 
raggiungimento del 10 anno di a vità nel 2025.
Vorremmo portare la cooperava verso una solidità maggiore, soprauo econo-
mica e patrimoniale, e così avere spazio e risorse per le disabilità più gravi.

Gli Officini sono sempre di più pilastri di una costruzione comune…e il vero motore 
di ogni impresa sono le persone.
Vorremmo che la cooperava potesse diventare un luogo a cui la personalità di 
ognuno imprima il “proprio stampo”, un posto dove a ngere i faori della propria 
crescita umana e professionale. 

7. prospe ve
Il 2022 è iniziato con il piede giusto. 
ConCon l’acquisizione del punto vendita e di nuove collaborazioni per il laboratorio di 
trasformazione (collaborazioni con Il Goloso Mangiar Sano e sviluppi con il marchio 
La Doppia), l’incremento dell’azione commerciale dovrebbe finalmente dare dei 
risulta. Inoltre la struura direzionale si sta dando (proprio in questo inizio anno) 
una nuova organizzazione con l’ingresso di una risorsa che permea alla direzione 
di potersi dedicare maggiormente allo sviluppo. 
CoConamo di raccogliere i fru  del lavoro di relazioni e sviluppo territoriale che, a 
parre da nuovi stakeholder, possa permeerci di consolidare i nuovi rami 
d’azienda (laboratorio e punto vendita) che dovranno diventare nei prossimi anni 
la leva per l’incremento dell’a vità cooperava.
PPer questo lo sviluppo di proge  come TALEA talen per l’Ambiente, finanziato da 
Intesa Sanpaolo sul bando FORMULA Green, Social e Job, aprirà L’Officina a nuove 
risorse umane (disabilità, ma anche con altre fragilità) per percorsi formavi 
sull’agricoltura sociale e la trasformazione alimentare. Il progeo consenrà alla 
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Per questo gli obie vi permanen dell’Officina restano:

- La sostenibilità nel tempo, con un piano strategico che accresca il patrimonio 
cooperavo permeendogli sviluppi e invesmen per la crescita. Per questo la 
cooperava allargherà la propria governance a persone con le capacità giuste per 
questo momento delicato, in cui L’Officina ha definito il proprio profilo ed è pronta 
per un lancio più significavo nel territorio in cui opera.

-- La responsabilizzazione dei soci che sono con noi da qualche anno, sono cre-
sciu come lavoratori e possono e vogliono dare di più. Per questo pensiamo a 
momen formavi, responsabilità di commessa, ruoli in cooperava da svolgersi in 
rotazione, così da vedere il lavoro secondo tue le sue sfacceature.

- L’area commerciale che spesso rimane in seconda fila nelle realtà sociali. Ma 
come si impara dal mondo profit occorre conquistare il mercato. Ancor più oggi che 
produciamo marmellate, abbiamo il nostro prodoo, dobbiamo invesre e struu-
rare meglio quest’area.

-- Potenziare la rete, nostro costante “pallino”. Se c’è qualcosa che possiamo fare 
per la comunità, per l’economia e lo sviluppo del nostro paese e fare sempre più 
insieme, mostrare che insieme si è un’altra cosa, non solo più grande, ma più 
efficace e soddisfacente. Ampio spazio quindi al lavoro di rete e collaborazioni.

ViVi lasciamo con le parole di Papa Francesco nella giornata mondiale dell’ausmo, il 
2 aprile 2022. Non possiamo che senre profondamente nostre parole come “La 
cultura dell’inclusione e dell’appartenenza, contro la cultura dello scarto. La disabi-
lità, in ogni sua forma, rappresenta una sfida e un’opportunità per costruire insieme 
una società più inclusiva e civile”...sperando che la nostra Officina cresca senza 
perdere mai di vista questa responsabilità.

Grazie Papa Francesco!
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Margherita da Cià di Castello, la giovane con disabilità che mise la sua vita nelle 
mani del Signore per dedicarsi completamente alla preghiera e all’assistenza dei 
poveri.

CariCari fratelli e sorelle, la parabola evangelica del buon samaritano (cfr Lc 10,25-37) 
indica la strada per una società più fraterna (cfr Enc. Fratelli tu , cap. II). E su 
questa strada le persone con disabilità non sono solo oggeo di cura, ma anche 
soggeo, questo è molto importante! Il samaritano può essere la stessa persona 
con disabilità, con ausmo, che si fa prossimo all’altro, ponendo i propri talen al 
servizio della comunità.

2.2. La partecipazione. Un aspeo essenziale della cultura dell’inclusione è la possibi-
lità per le persone con disabilità di partecipare a vamente. Non chiuderle, no, par-
tecipare. Meerle al centro vuol dire, oltre che abbaere le barriere fisiche, anche 
far sì che possano prendere parte alle iniziave della comunità civile ed ecclesiale 
dando il loro contributo. A tale scopo, si traa di sostenere il loro progeo di vita 
araverso l’accesso all’educazione, all’occupazione e agli ambi del tempo libero, in 
cui socializzare ed esprimere la propria creavità. Questo richiede un cambiamento 
didi mentalità. Grandi passi sono sta fa  in tal senso, ma rimangono ancora pregiu-
dizi, disuguaglianze e anche discriminazioni. Auspico che le stesse persone con 
disabilità divenno sempre più protagoniste di questo cambiamento, come voi oggi 
avete tesmoniato collaborando insieme, istuzioni civili ed ecclesiali.

3. Fare rete. La pandemia da Covid-19 ha avuto un impao molto grave soprauo 
sui più fragili, sugli anziani, sulle persone con disabilità e le loro famiglie. Nelle 
ulme se mane poi, si è aggiunta la tragedia della guerra in Ucraina: pensiamo a 
quan sono più svantaggia… Cari fratelli e sorelle, in questa situazione la nostra 
risposta dev’essere la solidarietà, il “fare rete”. Solidarietà nella preghiera e solida-
rietà nella carità che si fa condivisione concreta. Di fronte a tante ferite, soprauo 
dei più vulnerabili, non sprechiamo l’opportunità di sostenerci a vicenda(cfr Esort. 
Ap.Ap. Evangelii gaudium). Facciamoci carico della sofferenza umana con proge  e 
proposte che meano al centro i più piccoli (cfr Mt 25,40).

Anche nell’ambito della disabilità, la comunità ecclesiale e quella civile sono 
chiamate a lavorare in rete, a collaborare armonicamente per aiutare i più deboli, i 
più svantaggia a far senre la loro voce. Così si aua la sussidiarietà e si valorizza 
il contributo di tu  coloro che da tempo lavorano per le persone con disabilità, rea-
lizzando una gamma di sostegni ampia e diversificata. Accantonando gli aeggia-
men compe vi si può dare vita a un’efficace sinergia, capace di incidere a fondo 
sulla società.

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
AI MEMBRI DELLA FONDAZIONE ITALIANA AUTISMO, 
IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELL'AUTISMO

Sala Clemenna - Venerdì, 1° aprile 2022

Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenu!

RingRingrazio il Presidente della Fondazione Italiana Ausmo per le sue parole intro-
du ve e il giovane che ha portato la sua tesmonianza, offrendo mol spun su 
cui rifleere.

Domani ricorre la Giornata Mondiale della consapevolezza dell’Ausmo, istuita 
dalle Nazioni Unite per richiamare in tuo il mondo all’aenzione dovuta verso le 
persone con ausmo e i diversi aspe  della loro condizione.

Anzituo esprimo il mio apprezzamento per il lavoro svolto dalla Fondazione 
Italiana Ausmo. Voi coinvolgete ricercatori, medici, psicologi, en e associazioni di 
familiari, che dal 2015 si pongono come obie vo comune quello di promuovere 
una cultura a favore delle persone nello spero ausco e con disabilità intellet-
va. Oggi più che mai i temi e le quesoni che la vostra Fondazione affronta sono 
di vitale importanza. Infa , portando avan i proge  di ricerca e le iniziave a 
favore dei più deboli e svantaggia, voi date un valido contributo alla loa contro 
lala cultura dello scarto (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 53), che è tanto diffusa 
nella nostra società troppo protesa alla compezione e al profio. Noi siamo 
vime di questa cultura dello scarto.

Vorrei cogliere questa occasione per condividere alcune linee di riflessione e di 
impegno.

1. La cultura dell’inclusione e dell’appartenenza, contro la cultura dello scarto. La 
disabilità, in ogni sua forma, rappresenta una sfida e un’opportunità per costruire 
insieme una società più inclusiva e civile, dove i familiari, gli insegnan e le associa-
zioni come la vostra non siano lascia soli ma siano sostenu. Per questo è neces-
sario connuare a sensibilizzare sui vari aspe  della disabilità, abbaendo i 
pregiudizi e promovendo la cultura dell’inclusione e dell’appartenenza, fondata 
sulla dignità della persona. È la dignità di tu  quegli uomini e quelle donne più 
frfragili e vulnerabili, troppo spesso emargina perché echea come diversi o anzi 
inuli, ma che in realtà sono una grande ricchezza per la società. In effe , si rimane 
posivamente sorpresi scoprendo tan casi di persone con disabilità che fanno una 
buona esperienza lavorava – come alcuni di voi qui presen –, offrendo così una 
tesmonianza significava a tu  noi. Ma non c’è solo l’ambito del lavoro, c’è tua 
la vita della persona, diremmo la sua “vocazione”. Pensiamo all’esempio di Santa 
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4. Per un’economia solidale. Come ci sono una cultura dello scarto e un’altra 
dell’inclusione, così ci sono un’economia che scarta e un’economia che include. E 
questo è di tu  i giorni: c’è lo scarto e l’inclusione, in tua la vita, anche 
nell’economia. Da sempre, a parre dalla prima comunità crisana di Gerusa-
lemme, araverso tante e molteplici esperienze, il Vangelo ispira a meere la fra-
ternità al centro dell’economia, perché poveri, emargina e persone con disabilità 
non vengano esclusi. Meere la fraternità al centro dell’economia; non l’egoismo, 
nonnon il profio personale, la fraternità. Anche il lavoro che voi svolgete araverso la 
Fondazione Italiana Ausmo ha bisogno di un supporto economico. Per questo la 
mia gratudine va anche ai vostri benefaori, che desnando risorse a favore del 
prossimo sono costruori di una società più solidale, inclusiva e fraterna. Anche 
questo è un modo concreto di fare economia solidale.

Cari fratelli e sorelle, samo araversando un tempo di dura prova, ma la Pasqua 
del Signore che si avvicina ci ricorda che la morte non ha l’ulma parola. Insieme 
con i fratelli e le sorelle più fragili, teniamo accesa la fiaccola della speranza!

ViVi incoraggio a portare avan il vostro lavoro camminando insieme alle persone 
con ausmo: non solo per loro, ma prima di tuo con loro. Voi lo sapete bene, e 
anche oggi avete voluto dirlo con un gesto: tra poco, in Piazza San Pietro, alcune 
persone con ausmo cucineranno e offriranno il pranzo ai fratelli poveri. È bello 
questo! Un’iniziava che tesmonia lo sle del buon samaritano, lo sle di Dio. 
Com’è lo sle di Dio? Vicinanza, compassione, tenerezza. Con ques tre tra  si 
vede il volto di Dio, il cuore di Dio, lo sle di Dio.

ViVi benedico di cuore. La Madonna vi protegga, perché è Madre e capisce queste 
cose: è meglio di noi! E per favore, non dimencatevi di pregare per me. Grazie!
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