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I vantaggi di assumere disabili: squadra coesa, impresa più forte. Il caso di
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Belluno fa da apripista, Confindustria presenta l’esperienza di Costan Nocivelli: il rispetto aiuta a crescere. Berton: aziende laboratori
sociali

Francesco Dal Mas 28 Maggio 2021

BELLUNO. Un’azienda che assume disabili, anche autistici o pazienti con la sindrome di Asperger, è tanto più competitiva. Non lo
sostiene un’associazione di diversamente abili, ma la stessa Confindustria. Dati alla mano lo dicono la presidente Lorraine Berton
e un imprenditore di successo come Marco Nocivelli, presidente e amministratore delegato di Epta Group. La Costan, colosso del
gruppo che segna assunzioni continue, da tempo ha accolto, prima a tempo parziale e poi con contratto a tempo indeterminato, un
giovane Asperger. «Questa presenza, accolta ed accompagnata con affetto – ha testimoniato Nocivelli – ha rafforzato l’azienda»,
nel senso che ha maturato nei propri collaboratori «quell’orgoglio che sviluppa un sempre più forte senso di appartenenza». Li
fidelizza, li induce ad una maggiore partecipazione.

Nocivelli non ha dubbi: «Oggi si cresce – ha detto – se si ha rispetto degli altri, perché anche le persone più fragili hanno delle
componenti positive da valorizzare». La provincia di Belluno, peraltro, è un modello nell’inserimento lavorativo: va a buon fine il 70%
delle esperienze, contro il 55% in Veneto e il 38% in Italia.

La presidente Lorraine Berton ha ricordato che sono centinaia le famiglie interessate nel solo Bellunese, «spesso genitori che
lavorano nelle nostre aziende, o siamo noi stessi. Ne condividiamo le frustrazioni e le ansie, le gioie per i risultati raggiunti e la
soddisfazione nel vedere un figlio camminare con le proprie gambe – ha testimoniato ancora Berton, riferendo anche di esperienze
personali -. Adesso possiamo fare di più. Ci sono nuovi metodi e nuovi studi. C’è, più in generale, una nuova sensibilità. A noi tocca
saperla cogliere e portarla nelle nostre aziende, sempre più laboratori di innovazione non solo economica ma anche sociale».

Confindustria Dolomiti ha avviato anche un corso di disability management, tra i più innovativi del nostro Paese, coordinatore Flavio
Mares «Una vera e propria task-force che ci vede cooperare con le Autorità sanitarie, le cooperative sociali, le Università e le
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Istituzioni del territorio», ha esemplificato la presidente-. Il progetto per il Sociale vuole promuovere un percorso di crescita culturale
sul fronte della responsabilità sociale d’impresa.
«Un’azienda inclusiva, capace di accogliere le diversità, agevolare la famiglia e le fasce più svantaggiate, è più competitiva, crea
valore economico e sociale, fa la differenza nelle comunità. Più in generale, come ho già avuto modo di dire più volte la
responsabilità sociale d’impresa è uno degli strumenti principali per evitare lo spopolamento e trattenere energie sul territorio.
Belluno deve diventare un avamposto in questo genere di politiche», ha concluso Berton.

Sono intervenuti Cristina Panisi, medico e dottore in psicologia e neuroscienze della Fondazione Sacra Famiglia, Alvise Casanova,
business developer manager di Specialisterne Italia, e Laura Fabbri, presidente Advisory Board, comunicazione Specialisterne
Italia. Con loro anche Fabrizio Acanfora, che è autore, blogger ed esperto di comunicazione inclusiva.
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