
inizio ore 9.30

Coordina i lavori
Pietro Cerrito

Segretario Confederale CISL

Intervento di apertura
Alfio Giulio

Segretario Generale CISL Catania

Saluto delle autorità
e delle istituzioni 

Rosaria Rotolo
Segretaria  CISL Catania

legge “Cinque idee sulle politiche
per il lavoro delle persone disabili"

di Flavio Cocanari

Intervengono

Silvia Stefanovichj
Responsabile Handicap CISL

Mario Conclave                                        
Presidente Associazione

“Amici di Flavio Cocanari”

Don Piero Sapienza                                        
Direttore ufficio

problemi sociali e lavoro                                                                        
Arcidiocesi di Catania

Maurizio Bernava                                        
Segretario Generale CISL Sicilia

Roberto Ortoleva                                        
Responsabile Nucleo Interventi di 

Rete - ASP Catania

Orazio Torre                                      
Testimonianza 

Fausto Piazza                                      
Direttore Servizio

Ufficio Provinciale del Lavoro
di Catania 

ore 12.30
Raffaele Bonanni
consegna il premio 

“Flavio Cocanari” 6° 
edizione nelle mani

di Giuseppe Calaciura
(Dir. Gen. ASP Catania)

per il Nucleo
Interventi di Rete

Conclude
Raffaele Bonanni

Segretario Generale 
CISL

6° premio6° premio

la disabilità:
una provoc-azione

per la società

la disabilità:
una provoc-azione

per la società

3 dicembre 2010
Romano Palace Hotel 
CATANIA - ore 9,30

Consegna del premio aConsegna del premio a

6° premio6° premio

la disabilità:
una provoc-azione

per la società

la disabilità:
una provoc-azione

per la società

Siamo convinti che  non è con la 
ricetta del farmacista che si può 
realizzare inserimento ed 
integrazione. Al contrario, 
pensiamo che i singoli 
“ingredienti” debbono essere 
pensati e messi in campo volta 
per volta, caso per caso.

(...) 

È evidente che le possibilità di 
successo saranno tanto maggiori 
non solo laddove vi è grande 
disponibilità di posti di lavoro, 
ma anche laddove la rete di 
servizi territoriali è presente, è 
attiva ed ha una buona capacità 
di coordinamento e di 
integrazione.

(...)

Quello che conta però è che i 
diversi agenti di servizio 
(istituzionali e non) mostrino
una capacità di mettersi in
rete, di assumere specifici 
compiti nella 
formulazione-gestione del 
progetto di inserimento 
mirato, interagendo 
naturalmente  con il 
mondo del lavoro e con le 
singole strutture
produttive, cogliendone le 
possibili domande di aiuto.

da "Cinque idee sulle politiche
per il lavoro delle
persone disabili"
Flavio Cocanari, 
Bari - 15/16 febbraio 2003

CISL Nazionale
Dipartimento Politiche Sociali e della Salute 
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    con la partecipazione
 di Raffaele Bonanni
    con la partecipazione
 di Raffaele Bonanni
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Cinque ideeCinque idee
sulle politichesulle politiche

per il lavoroper il lavoro
delle persone disabilidelle persone disabili

Segretario Generale CISL per il Nucleo Interventi di Rete


