
CFPIL & ABAD: eccellenze solidali del nostro territorio 

In un mondo ideale, l’inserimento lavora vo delle persone svantaggiate dovrebbe essere una responsabilità sociale sen ta da 
tu : aziende, ci adini e is tuzioni. 

Purtroppo nel mondo reale non è sempre così … 

Un recente ar colo pubblicato dal quo diano “La Repubblica” so olinea che nel 2020 nelle casse della Regione Lombardia sono 
finito 40 milioni di Euro ‐ 10 milioni in più rispe o all’anno precedente ‐ derivan  dalla multa di € 51 al giorno che molte aziende 
hanno scelto di pagare piu osto che offrire un’opportunità di lavoro a persone diversamente abili … opportunità di lavoro che si 
tradurrebbe in possibilità di indipendenza, dignità, realizzazione e autos ma. 

La realtà di Tecniplast è fortunatamente diversa e grazie alla cooperazione con il CFPIL (Centro Formazione Professionale Inseri‐
mento Lavora vo) abbiamo anche creato la nostra isola in seno al reparto Montaggio Scaffali, con lo scopo di far “vivere” l’am‐
biente lavora vo a ragazzi per mol  versi speciali: con noi non imparano solo a lavorare ma anche a ges re il tragi o casa‐lavoro, 
a governare i tempi pausa‐lavoro, a socializzare con i colleghi, a rispe are le gerarchie e a lavorare in sicurezza. 

In questo contesto il CFPIL è realmente un’eccellenza nel nostro territorio, un’is tuzione Provinciale ges ta con “logica sociale”: da 
30 anni opera con un’utenza disabile intelle va, fisica e sensoriale. I proge  del CFPIL cos tuiscono una concreta risposta alle 
par colari esigenze di adolescen , giovani, adul  disabili che necessitano di una formazione professionale mirata e, successiva‐
mente, di un inserimento al lavoro u lizzando le agevolazioni previste dalla Legge 68/99. Il CFPIL si colloca come luogo di media‐
zione tra le persone disabili e il mondo del lavoro, erogando servizi integra  di informazione, valutazione e orientamento, nonché 
di formazione, integrazione lavora va e monitoraggio post‐assunzione, che perme ono ai disabili di conseguire e mantenere una 
stabile e proficua collocazione lavora va. Il CFPIL promuove relazioni con il sistema sociale, scolas co, produ vo ed is tuzionale 
del territorio, per la definizione e la realizzazione di proge  forma vi e vuole, in questo modo, contribuire a diffondere il principio 
della diversità come risorsa individuale e lo sviluppo di una rispe osa “cultura della diversità”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La coopera va sociale ABAD è un’altra eccellenza del nostro territorio, che lavora da oltre 20 anni “in rete” con il CFPIL, con l’ob‐
bie vo di creare pos  di lavoro per le persone disabili e svantaggiate. Con sede a Inarzo, ABAD ha come scopo primario la promo‐
zione umana e l'integrazione sociale a raverso la proposta di servizi di qualità in un'o ca di solidarietà sociale.  

Pensate, Abad occupa circa 65 persone! Purtroppo l’impa o del covid è stato par colarmente pesante per questa realtà, che si è 
vista costre a a ridurre le a vità a part‐ me per non cadere nel baratro del fallimento. 

Vi invito a visitare il sito di ABAD (h p://www.abadcoop.it/index.html) per capire meglio l’anima di questa coopera va, a promuo‐
vere i loro servizi tra la cerchia delle vostre conoscenze e a considerare la donazione del 5 per mille per questa fantas ca realtà 
che si occupa di creare opportunità per i meno fortuna , colmando lacune is tuzionali che in società come la nostra non dovreb‐
bero esistere. 

Conta ate Efisio se volete ulteriori informazioni su come supportare ABAD: trovare il modo di rendere indipenden  le persone 
svantaggiate dovrebbe essere un obbligo morale per tu  noi fortuna . Grazie! 

Efisio 


