
PROGETTO 3D - Diffusione Diritti Disabili

Una cattiva notizia

In un mondo ideale non ci sarebbe bisogno di “combattere”, di fare guerra o guerrilla per alzare la 
soglia dell’attenzione su tematiche e problematiche di interesse sociale. 

In un mondo ideale non ci sarebbe bisogno di imponenti budget pubblicitari per portare avanti dei 
messaggi di sensibilizzazione.

Ma così non è:  non siamo in un mondo ideale. E sappiamo che a guadagnare le pagine dei 
giornali sono più le notizie negative che quelle positive. Per questo ci siamo mascherati da “cattivi” 
per guadagnare pagine dei giornali, visibilità, confronto e dibattito.

Il  guerrilla  marketing,  o  il  marketing  non  convenzionale,  è  una  tecnica  che  può  avere  “effetti 
collaterali”,  che  può  anche  urtare,  come  nel  nostro  caso,  alcune  sensibilità.  Ma  è  un  rischio 
calcolato,  calcolabile  e  gestibile  soprattutto  da  chi  quotidianamente  lavora  nell’ambito  della 
disabilità.

La “Tavola della meritocrazia”, è un artificio, più che una bufala: un artificio grazie al quale siamo 
riusciti a dare voce e visibilità ad atteggiamenti di molte imprese che portano avanti più o meno 
consciamente  pratiche  discriminatorie.  E’  normale  che  vedere  scritti  ed  esplicitati  questi 
atteggiamenti e pregiudizi in un blog o sui socialnetwork crei “disturbo” o indignazione.

Questa azione di comunicazione ha confermato che il pregiudizio è più insidioso di quanto non 
ci si aspetti e alberga spesso anche tra i ben pensanti o tra chi è mosso da buoni sentimenti. 

Una delle risposte più frequenti tra chi ha avversato la tavola della meritocrazia è stata spesso 
questa:  “spero  ti  nasca  un  figlio  disabile!”  o  “spero  che diventiate  voi  disabili!”.  A confermare 
inconsciamente e a cristallizzare riduttivamente la definizione di  disabilità come punizione, o 
disgrazia.

Per questo noi, che con le aziende ci relazioniamo quotidianamente, pensiamo che il pregiudizio 
non vada “sconfitto” ma “convertito”. Meglio, riteniamo  che chi è portatore di pregiudizi (il pre-
giudizio è appunto un giudizio  pre, un giudizio che precede la reale conoscenza) debba essere 
educato non ad un compatimento solidaristico o “buonista”, ma ad una reale comprensione del 
fenomeno. 

Non abbiamo scelto una provocazione fine a se stessa, ma abbiamo dato forma e attenzione 
alla provocazione che ogni giorno incontriamo e rischiamo di subire, senza riuscire a combatterla.

La  provocazione  serve  ad  aumentare  la  soglia  di  attenzione  per  un  nuovo progetto,  che 
valorizza anche aziende e  imprenditori  virtuosi,  che accolgono inserimenti  lavorativi  di  disabili 
senza venir meno a esigenze produttive ed economiche.

I precedenti illustri

L’utilizzo della  comunicazione guerriglia  o del  guerrilla  marketing su temi sociali  ha una storia 
antica. L’avvento dell’accesso diffuso ad internet ha favorito la diffusione di campagna mirate che 
sfruttano la capacità di divulgazione rapida di notizie.



Fino  agli  anni  ’70  la  comunicazione  era  fatta  di  grossi  budget,  grandi  campagne  e  jingle 
accattivanti. Chi faceva marketing era a caccia dei profitti e poteva trovare nuovi clienti a milioni. 
Ma  questa  tecnica  è  diventata  sempre  meno  efficiente con  il  tempo.  L’obiettivo  del  guerrilla 
marketing è condividere qualcosa di interessante, raggiungere un determinato pubblico in modi 
non convenzionali, ottenendo il maggiore impatto possibile con la minima spesa.

Nel  campo del  sociale  sono presenti  diversi  esempi  di  guerriglia  marketing,  in  questo  ambito 
l’avanguardia pubblicitaria trova terreno persino più fertile che nel marketing tradizionale. Quando 
si tratta di argomenti scottanti e di grande impatto sociale,  infatti,  l’espediente di condividere 
appieno una determinata circostanza attraverso un’ esperienza di coinvolgimento così forte, 
può essere di sicuro maggiormente incisiva.

Per esempio: l’esperienza di vedere un bambino seduto sulle scale di una metropolitana, solo e 
indifeso in mezzo a tanta gente può di sicuro colpire e sensibilizzare molto di più che qualsiasi altra 
forma  comunicativa  come  nel  caso  della  campagna  cinese  di  sensibilizzazione  contro 
l’abbandono dei minori.

Recentemente,  sul  tema  del  lavoro,  il  guerrilla  marketing  è  stato  utilizzato  dalla  CGIL nella 
campagna “Giovani disposti a tutto”. La campagna voleva sensibilizzare l’opinione pubblica sul 
tema della precarietà nel mondo del lavoro per i giovani: “Sei un giovane o una giovane disposto o 
disposta a tutto? Se la risposta è sì, questo sito è fatto apposta per te: per il tuo successo, la tua 
carriera, il  tuo futuro” La campagna si è diffusa velocemente: online e offline grazie come alla 
campagna di affissioni che è stata realizzata nella città di Roma. Ad un certo punto il  sito  e la 
pagina fan  di  Giovani  disposti  a  tutto  su  Facebook sono state  “occupate”  da  Giovani  NON+ 
disposti a tutto, svelando così la campagna e la promozione del sito  www.nonpiu.it dedicato ai 
giovani precari.

http://www.nonpiu.it/
http://socialmediares.files.wordpress.com/2010/05/cina_bambini-abbandonati.jpg


La nostra sensibilizzazione

CS&L Consorzio Sociale è un consorzio che raggruppa oltre  40 realtà del  privato sociale (sia 
cooperative di  tipo  A che di  tipo B)  e  che ha una propria  area dedicata  in  maniera specifica 
all’inserimento lavorativo di persone in situazione di disabilità o svantaggio sociale. CS&L gestisce 
direttamente diversi servizi per i  disabili  e da anni collabora offrendo consulenze ad aziende e 
imprese rispetto all’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge 68/99.

Negli  anni  l’Area  Lavoro  di  CS&L  Consorzio  Sociale  ha  gestito  diversi  progetti  di 
sensibilizzazione sperimentando molte forme di interazione con le aziende: convegni, seminari, 
sportelli di consulenza. Nello scorso biennio Area Lavoro ha iniziato a sperimentare forme meno 
tradizionali.  Il  prodotto di  questa sperimentazione è stata la  produzione del  video “Gemma ed 
Emidio: inserire disabili in azienda non è semplice lavoro”. Il video presenta il lavoro del mediatore 
dell’inserimento lavorativo attraverso il racconto realizzato da due pupazzi e da una grafica in 3D.

Il video è stato promosso all’interno di un Happy Social Hour e in un convegno. Il lavoro è stato 
apprezzato da tutte le parti,  comprese le aziende a cui viene proposto in fase di conoscenza. 
Quella che è mancata è stata però la risposta della stampa. Abbiamo inviato la segnalazione 
del  lavoro  realizzato  a  tutti  i  media  interessati  anche  dal  Progetto  3D  riuscendo  ad  avere 
l’attenzione di solo alcune testate locali.  Abbiamo sperimentato sulla nostra pelle che le notizie 
positive non pagano in termini di diffusione.

Il tentativo di coniugare contenuti e visibilità ci ha portati a pensare al Progetto 3D.

http://www.youtube.com/watch?v=Vi3UG7bs_ug
http://www.youtube.com/watch?v=Vi3UG7bs_ug


Il Progetto 3D

Il  Progetto 3D è un'iniziativa realizzata da CS&L Consorzio Sociale con il contributo del Piano 
Emergo della Provincia di Milano per sensibilizzare aziende e cittadini rispetto all'inserimento 
lavorativo di persone appartenenti alle categorie protette. Il progetto ha previsto varie fasi: una 
progettazione, un'azione di guerriglia marketing e un'azione diretta verso le aziende.

La  prima  parte  del  progetto  ha  visto  il  coinvolgimento  di  diverse  figure in  particolare  chi 
all'interno dei servizi di inserimento lavorativo del territorio si occupa del difficile compito di trovare 
postazione lavorative e aziende disposte a collaborare.  In  questa fase si  è  messa a punto la 
strategia  comunicativa  d'impatto che sarebbe stata implementata.  Un primo test  lo  si  è  avuto 
sottoponendo l'idea anche ad alcuni responsabili del personale di aziende test.

La  fase  di  guerriglia  marketing ha  invece  visto  la  creazione  di  un  gruppo,  i  cosiddetti 
Imprenditori Meritocratici e la Tavola della Meritocrazia. I nostri personaggi sono stati presenti su 
internet con un blog e su Facebook con una pagina e diversi profili. 

Gli  imprenditori  in  questione sollevavano un problema,  ovvero,  secondo loro la  presenza di 
persone disabili all'interno delle aziende metteva a repentaglio la loro attività e chiedevano 
che fosse lo  stato a farsi  carico dell'assistenza senza scaricare il  problema sulle  imprese.  Gli 
imprenditori si sono impegnati anche a stampare volantini ed ad appenderli dietro le loro scrivanie 
e per le strade, procurando di fotografare il tutto e rilanciarlo sul sito.

http://www.facebook.com/carlo.colombi#!/profile.php?id=100002103932533
http://imprenditorimeritocratici.wordpress.com/


Dopo  qualche  settimana  di  permanenza  on-line  un  sedicente  giornalista  free-lance,  Ernesto 
Cirano, organizza la resistenza su internet creando all'interno del proprio sito una petizione contro 
gli imprenditori ed invia una segnalazione a giornali e blog.

E qui scoppia il caso: alcune testate riprendono l'appello di Ernesto, altre cercano di approfondire il 
caso e scoprono che gli imprenditori in realtà non esistono (scovando gli indizi volutamente lasciati 
in internet come i loro cognomi es. Lasola o Cacchione, o la descrizione delle loro aziende es. 
fabbrica di bastoni per ammazzare le foche). La questione però fa parlare su quotidiani on-line, 
blog,  forum  e  social  network.  La  campagna  viene  poi  in  parte  svelata  alla  stampa  e  si 
presentano in un secondo momento i risultati dell'osservazione del fenomeno.

La terza fase sarà poi l'invio di materiale ad oltre 500 aziende del territorio che, partendo dalla 
campagna virale, proporrà loro una riflessione sugli strumenti che Provincia e Comuni mettono a 
disposizione  delle  imprese  e  invitandoli  ad  informarsi  presso  un  sito  internet  dove  vengono 
presentati, dalla voce di disabili e imprenditori (stavolta veri)  i numerosi casi di successo e le 
storie vere di inserimenti riusciti.



Alcuni numeri

Il blog di Ernesto Cirano che ospita la petizione ha registrato 1.500 visitatori unici e la petizione 
85 firme in tre giorni.

Il  blog degli  imprenditori  meritocratici  ha registrato oltre  2.500 visitatori  unici.  La petizione di 
Ernesto Cirano è stata condivisa più di  700 volte  su Facebook e oltre  40 siti hanno ripreso la 
notizia.

Vi siete inventati tutto, oppure no. 
Gli imprenditori meritocratici esistono e sono tra noi.

La Tavola della Meritocrazia e  gli  Imprenditori  Meritocratici  che arrivano ad aprire  dei  siti 
internet  ed attaccare dei manifesti  nella  città per chiedere che vengano espulsi  i  disabili  dalle 
aziende  non ci sono, almeno per il momento,  ma non sono frutto della nostra fantasia. Nel 
nostro lavoro di operatori sociali mediatori dell'inserimento dei disabili nelle  aziende ci troviamo 
davanti  spesso  a  responsabili  del  personale  che  ammettono  candidamente  di  trovarsi  nella 
situazione di segnalare ai propri referenti gli obblighi a cui la Legge 68/99 chiama le loro aziende 
ma che ricevono preciso input di fare di tutto per rimandare l'assunzione. In un recente convegno 
alcuni ricercatori della Bocconi hanno illustrato i risultati di una loro indagine: 

Le aziende preferiscono pagare le multe piuttosto che assumere disabili. 

Parole  che  confermano  quanto  già  riportato  anni  fa  da  Pietro  Barbieri,  presidente  della  la 
Federazione Italiana Superamento Handicap in un’intervista al Corriere della Sera (3-12-2008):

Quando l'assumere un disabile non viene più sentito come una vessazione ma come un' 
opportunità le cose cambiano. Purtroppo non funziona sempre così, dove questo lavoro  
non si fa, quasi tutte le aziende preferiscono pagare la multa piuttosto che assumere quel 7  
per cento di lavoratori con disabilità previsto dalla legge.

http://archiviostorico.corriere.it/2008/dicembre/03/imprese_preferiscono_pagare_multe__co_9_081203020.shtml
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2011/02/13/news/immigrati_quanto_fanno_risparmiare-12420326/


Aziende che rifuggono i disabili  ci sono, secondo i dati dell'Isfol,  che ha curato la  relazione al 
Parlamento rispetto all'applicazione della legge 68, risulta che in Italia a fine 2010 ci siano ancora 
"almeno 100 mila posti vacanti", ovvero assunzioni che sarebbero dovute essere realizzate e 
che non sono avvenute. I dati parlano chiaro: in Italia il tasso di disoccupazione di questa fetta 
di lavoratori raggiunge il 74%, contro l'11% della media nazionale. 
La Tavola della Meritocrazia presente su Facebook per circa un mese e mezzo con il  proprio 
manifesto  per  l'espulsione dei  disabili  dalle  aziende  ha raccolto  oltre  209 “amicizie”,  diverse 
persone l'hanno contattata in privato esprimendo la propria adesione all'iniziativa. Alcune di queste 
si sono rivelate essere anche imprenditori davvero interessati alla campagna.

Sul blog aperto dagli Imprenditori Meritocratici sono arrivati commenti come questo:

Io non sono per le discriminazioni ma è giusto che ognuno faccia il suo pezzo. Se ci sono 
tagli ai servizi sociali non possiamo essere sempre noi imprenditori a pagare. Spero che la 
cosa vada avanti per il bene di tutti anche di chi è handicappato. Probabilmente è meglio 
che chi è più sfortunato possa stare tranquillo a casa sua senza dover mendicare un lavoro  
e pesare sul budget di un’impresa.

Ciò denota che  il nostro volantino discriminatorio non fosse tanto lontano dal pensiero di 
alcuni.
Altri messaggi giunti erano invece su questo stile:

Capisco il punto di vista che esprimete in questo sito ma vorrei farvi notare una cosa; avete  
mai pensato che ci sono disabili qualificati con tutte le carte in regola per un posto in un’ 
azienda e magari più competente di molti colleghi? 

Oppure:

Quando assumete un disabile allora invece di prendere una persona che non è in grado di  
avere  il  profilo  dell’azienda  cercate  meglio  perchè  tra  i  disabili  tanti  hanno  lauree  o  
l’intelligenza e la volontà magari anche con qualche sacrificio in più di fare al  meglio il  
proprio lavoro.

Qui si pone l'accento sul fatto che bisogna fare distinguo tra disabile e disabile e non discriminare 
chi  ha  studiato  o  è  intelligente,  ma  gli  altri?  Possono  lavorare?  Il  disabile  laureato,  diciamo 
ingegnere con solo una ridotta mobilità, che sa usare un paio di programmi specializzati e parla 

http://www.isfol.it/Notizie/Dettaglio/index.scm?codi_noti=5732&codi_percorso=50&cod_homepage=1
http://www.isfol.it/Notizie/Dettaglio/index.scm?codi_noti=5732&codi_percorso=50&cod_homepage=1


qualche lingua straniera non ha problemi a trovare un’occupazione, anzi, innesca un'asta al rialzo 
tra le aziende. Ma quanti sono quelli che possono soddisfare questi requisiti?

Quando Ernesto Cirano ha mandato la sua segnalazione ai giornali diversi siti hanno ripreso la 
notizia pur segnalando magari una certa diffidenza rispetto alla reale esistenza del gruppo degli 
Imprenditori Meritocratici. Questo però non ha impedito ad alcuni di  commentare, soprattutto su 
Facebook  in maniera  abbastanza simile  a come avrebbe fatto  uno dei  meritocratici.  Per 
esempio, in una discussione collegata alla pubblicazione su Diritto di Critica si legge:

adesso  mi  faccio  lapidare,  ma  dico  una  cosa.  alcune  delle  testimonianze  sono, 
effettivamente, da discriminatori deliranti, ma a volte è vero che bisogna distinguere. un 
disabile ha il diritto, come tutti, a lavorare, ma solo se è in grado di fare il lavoro per cui è  
assunto.

e sotto

è vero pure che spesso disabilità lievi o inesistenti  sono usate come  scusa per avere 
lavori fissi, nei quali poi non si fa nemmeno nulla... 

Su un blog che ha riportato la lettera di denuncia di Ernesto si legge:

Costretta da un anno a lavorare al fianco di due disabili vi dirò...  quasi quasi concordo 
con gli imprenditori. ogni giorno devo ripetere le stesse cose, a volte anche più volte nel  
giro di un'ora, perchè non sono in grado di ricordare le cose più semplici. ma sono simpatici  
e fanno ridere e danno amore. ma in ufficio non mi serve l'amore mi serve la produttività.  

http://blog.libero.it/esistere65/commenti.php?msgid=10028431&id=313972#comments


ricevono lo stesso stipendio che ricevo io per fare meno della metà di quello che faccio io, 
che in più ogni giorno devo riguardare il loro lavoro. ecco a me non sembra giusto. 

In  un'altra  discussione  collegata  alla  pubblicazione  su  Informare  per  resistere viene  citata  la 
Costituzione dando di fatto ragione allo slogan “Siamo aziende non servizi sociali”, accusando la 
società di non fare abbastanza:

Il problema non risiede strettamente nel disagio fisico, bensì nelle persone, nel sistema di  
incentivi  implementato  dall'azienda  e,  più  in  generale,  in  una  società  che  non  investe 
sufficienti risorse in istruzione, formazione e riqualificazione professionale, una società che 
non si preoccupa di "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di  
fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della PERSONA 
UMANA  e  l'effettiva  partecipazione  di  TUTTI  i  lavoratori  all'organizzazione  politica,  
economica e sociale del Paese." 

Insomma quelle posizioni espresse dai finti imprenditori non sono affatto interventi estranei 
alla realtà dei fatti. Purtroppo ci troviamo spesso nella situazione di doverci confrontare con chi 
ha un'idea preconcetta della disabilità e che cerca di escluderla dal proprio vissuto quotidiano e 
quindi dal lavoro.

Altro commento:

Penso che sia diritto di ognuno di poter assumere (e quindi pagare) chi ne ha voglia;  
questo cari ragazzi fa parte della cosidetta "libertà di impresa" senza che nessuno debba 
essere costretto ad assumere chicchessia non per merito delle sue capacità ma solo in 
base di assurde "affirmative action". E' per questa motivazione che solidarizzo al 100% con 
questi imprenditori 

ed altra osservazione:

No bhè ma in un momento di crisi con una azienda instabile, per prima cosa io assumerei  
un disabile. Lo pago uguale al "normale". Mi lavora di meno, mi sta a casa in malattia di  
più, necessita di servizi aggiuntivi, è proprio ciò che ci vuole per darmi quella spinta in più 
per crollare definitivamente nel baratro.

A completamento  citiamo  alcuni  passaggi  del  libro  Dal  miraggio  al  percorso:  l’integrazione 
lavorativa delle persone disabili che raccoglie osservazioni ad analisi operatori e professionisti che 
da  molto  tempo  si  occupano  di  inserimento  lavorativo  in  Provincia  di  Milano.  Nel  paragrafo 
dedicato a come le aziende vedono il lavoratore disabile gli autori distinguono tra le aziende che 
enfatizzano la  loro  funzione sociale  e  “quelle  che invece sottolineano gli  aspetti  di  costo e di 
perdita  di  produttività che l’integrazione dei  disabili  (teoricamente) comporta”.  Questo secondo 
atteggiamento finisce per non accettare i limiti del disabile e quindi per emarginarlo, rifiutandolo. I 
datori  di  lavoro  vengono  divisi  in  tre  categorie  i  “favorevoli”,  i  “problematici”  e  gli 
“irriducibili”. Quest’ultimi  vengono  descritti  come  “contrari  a  qualsiasi  tipo  di  proposta  e 
soluzione, che si negano a qualsiasi tipo di contatto nel tentativo di perdere più tempo possibile al 
fine di non assumere”. I nostri “imprenditori meritocratici”, insomma.1

1 G. Mazzonis, R. Bolchini, L. Castellazzi. G. Noris, Dal miraggio al percorso: l’integrazione lavorativa delle persone disabili. I lavoratori,  
le aziende, i problemi e le “soluzioni” nella pratica quotidiana, Edizioni Del Cerro, Tirrenia (Pisa), 2005, pag 163. In particolare il capitolo 
“Le aziende e il mercato del lavoro” e “La costruzione delle alleanze”.

http://www.hwupgrade.org/forum/viewtopic.php?p=629612
http://blog.libero.it/esistere65/commenti.php?msgid=10028431&id=313972#comments
http://www.facebook.com/informareXresistere/posts/10150119084198912


Tutti buoni con i disabili!
I pregiudizi latenti anche in chi ha le migliori intenzioni.

Gli  “imprenditori  meritocratici”  sono  stati  accusati  da  molti,  comprensibilmente,  di  essere  un 
coacervo  di  pregiudizi  e  di  idee  razziste.  Certo  l'uguaglianza  tra  disabile  e  fannullone  o  tra 
disabilità e impossibilità di produrre sono idee che ormai,  per fortuna, troviamo esplicitate solo 
raramente. Ma dall'analisi del flusso di comunicazioni nate dalla nostra azione emergono alcuni 
elementi  interessanti  che  vogliamo  evidenziare,  consci  del  fatto  che  si  tratta  di  argomenti 
complessi e che richiederebbero ulteriori approfondimenti. 

Il primo è che il termine disabile porta con se un'accezione negativa, anche nelle persone più 
aperte e sensibili. Uno degli insulti che più è stato rivolto agli Imprenditori Meritocratici è stato: “i  
disabili siete voi”. È paradossale come in un discorso nel quale si vuole illustrare il fatto che le 
persone  disabili  hanno  tutte  le  capacità,  oltre  che  il  diritto,  per  lavorare  in  modo  proficuo  in 
un'azienda contribuendo così  alla creazione di  ricchezza,  si  utilizzi  la  parola disabile come un 
insulto per indicare una persona, o un gruppo di persone, in questo caso i nostri imprenditori, per il 
quale non si nutre alcuna stima e, anzi, si ritiene incapaci di formulare un pensiero civile.

Questo paradosso suscita degli  interrogativi.  Quelli  che a parole dicono di  essere contrari  alle 
discriminazioni nei confronti dei disabili come si comporterebbero alla prova dei fatti per esempio di 
fronte ad un collega disabile? Chi utilizza la parola disabile come un insulto come può vedere 
nel disabile qualcosa di positivo? come può valorizzare la presenza di un disabile in un luogo di 
lavoro?  Basta  la  “pietà”  nei  confronti  di  chi  è  più  “sfortunato”  per  evitare  comportamenti 
discriminatori?

Analizzando la terminologia utilizzata emerge una disabilità che avrebbe diritto a lavorare e una 
che non potrebbe farlo. In un commento sul blog degli imprenditori una lettrice si esprime così:

In una azienda VERA non farebbero lavorare neppure voi, perchè magari non vi mancano 
le gambe, ma il cervello vi difetta 

Proviamo a leggere il commento al contrario: se il cervello vi difetta, ovvero avete un problema di 
disagio mentale, non sarai mai assunto in un'azienda VERA (scritto in maiuscolo). Certamente non 
era intenzione della commentatrice effettuare questa discriminazione, ma il  fatto che il disturbo 
mentale sia una preclusione all’attività lavorativa è un pregiudizio che si riscontra in molti casi.

Infine  alcune dichiarazioni  raccolte  sui  siti  ci  hanno anche spinto  a chiederci  esiste  in  alcune 
persone, anche si in forma irrazionale e inconscia,  un concetto disabilità legato alla colpa o 
addirittura ad una maledizione?2

Un elemento  importante  è  l’aggressività  suscitata  dall’appello  degli  “imprenditori  meritocratici”. 
Commenti come questo non si contano, su tutte le piattaforme che abbiamo monitorato: 

2 La disabilità è vissuta come una maledizione come un castigo da augurare a chi non capisce il dolore e la difficoltà. Anche in questo 
caso le corde toccate dall'appello degli “imprenditori meritocratici” fanno scattare le reazioni meno razionali.  È innegabile che la 
disabilità ci mette davanti alle nostre debolezze, alla limitatezza dell'essere umano, al fatto intangibile che in qualsiasi momento ci si 
potrebbe trovare con le propri abilità compromesse, ma questo a cosa porta? Ad allontanare il rischio da se stessi, a vederlo come una 
giusta punizione per chi sbaglia (nel nostro caso gli imprenditori) che così, potrebbero espiare la propria colpa. Ma quanto nel nostro 
vissuto profondo, nella parte irrazionale e inconscia di noi, leghiamo quindi la disabilità ad una colpa? Il concetto non è nuovo se 
pensiamo che già nel Vangelo si chiede a Gesù: "Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco?" (Gv 9,1-41).



Spero con tutto il cuore, e non mi sento affatto cattiva, che un grave incidente riduca questi 
signori su una carrozzina...

I  numerosi  commenti  di  questo  tono  testimoniano  a  nostro  parere  l’esistenza  di  un  disagio 
profondo vissuto da molte persone. Disabili, genitori di disabili, parenti e amici di persone disabili 
subiscono quotidianamente in diversi  contesti  (a scuola,  nel  mondo del lavoro,  nelle  attività di 
tempo libero, per potersi spostare sui mezzi pubblici o per organizzare un viaggio o una vacanza, 
ecc…) i pregiudizi e le  piccole e grandi discriminazioni che impediscono a queste persone di 
condurre una vita dignitosa e di vedere riconosciuti i propri diritti. Tutto ciò comporta frustrazione, 
sofferenza e spesso molta rabbia in chi è coinvolto direttamente e in chi conosce questa realtà. 
Una rabbia spesso inascoltata e che non riesce a trovare ascolto da parte di mass media e 
istituzioni, cosa questa che comporta un ulteriore carico di frustrazione e aggressività.

Insomma ci troviamo di fronte ad un problema sociale e culturale importantissimo e rispetto al 
quale tutti (cittadini, mass media, istituzioni, aziende, ecc.) dovrebbero prestare più attenzione.

Adesso ti spiego io come stanno le cose!
Le reazioni degli addetti ai lavori e le informazioni che si hanno sulla legge 68/99.

L'azione di guerriglia ha suscita le  giuste reazioni sdegnate della maggior parte delle persone 
che ne è entrata a conoscenza. Alcune di queste hanno avuto un eco particolare essendo state 
pronunciate da persone particolarmente in vista. Si va dall'invito alla rimozione dei cartelli da parte 
di un sindaco dell'hinterland milanese ripreso da un s  ito di informazione   allo sdegno segnalato da 
un politico  locale  sulla  pagina di  Facebook di  Fuori  Dal  Comune,  sito  che invitava,  al  pari  di 
Segrate Felice, a strappare i manifesti se li si fosse visti per strada.

Sicuramente la reazione più articolata è stata quella dell'ex Ministro Antonio Guidi, presidente 
dell'Istituto italiano di medicina sociale. Guidi, contestando quello che lui chiama scherzo, dichiara:

"Le persone con disabilità rendono in termini di produzione tanto quanto gli altri lavoratori, 
se  non  di  più:  forse  i  burloni  della  Tavola  della  meritocrazia  ignorano  il  Sistema  di  
Classificazione Icf, che misura le abilità residue della persona, per valorizzarle e metterle in 
rete, rendendole una risorsa in termini di inserimento lavorativo"

http://www.fuoridalcomune.it/2011/03/24/4531/
http://segratefelice.blogspot.com/2011/03/una-campagna-frutto-dellignoranza-e.html
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001278452294
http://www.estmilano.info/pioltello/574-imprenditori-del-terzo-reich.html
http://www.estmilano.info/pioltello/574-imprenditori-del-terzo-reich.html


e poi continua:

"Che lavorare è un diritto garantito a tutti dalla nostra Costituzione; che l'Unità d'Italia non è 
solo una questione geografica, ma anche una questione di barriere lavorative e sociali, ed  
infine che la disabilità è una condizione transitoria o permanente di difficile interazione con  
l'ambiente circostante che nella vita può capitare ad ogni essere umano". 

L'azione è diventata quindi occasione per dare la parola a chi è esperto della materia non 
tanto per una critica dell'iniziativa quanto per ricordare a tutti alcuni dei punti fondamentali 
che una politica di integrazione, anche lavorativa, non può dimenticare.

Tra i quotidiani che più hanno dedicato spazio alla vicenda c'è Affari Italiani che da anni ha una 
sezione dedicata ai temi sociali.  Affari prima cade nella trappola di Ernesto pubblicando la sua 
lettera e riportando ampi stralci dei documenti degli imprenditori, poi si accorge che qualcosa non 
funziona e pubblica una smentita bollando come “bufala” la storia:

il loro fine è probabilmente un altro: solo quello di far parlare di sé, di creare dibattito, di  
inventare un argomento di discussione e di osservarne la discussione. 

A questo punto, però, dopo qualche giorno pubblicano un'intervista a un ragazzo che ha mandato 
una  segnalazione  ai  gestori  del  dominio  presso  il  quale  era  registrato  il  sito 
www.imprenditorimeritocratici.tk chiedendone la chiusura. Il ragazzo è un disabile e ancora una 
volta l'iniziativa diventa occasione per parlare delle potenzialità in gioco:

Quanto descritto  dal  sito  dipinge l'Italia  come un paese arretrato.  Così  non è:  le  varie 
Province offrono da diverso tempo servizi di inserimento mirato del lavoratore con disabilità  
ed inoltre vengono aperti periodicamente bandi per lo stanziamento di fondi che servono a  
cofinanziare progetti finalizzati all'inserimento lavorativo tra cui, ad esempio, l'adattamento 
del posto di lavoro. Peccato che spesso questi fondi non vengano utilizzati proprio a causa 
degli  imprenditori  stessi,  nonostante  siano  a  loro  disposizione,  perché  non  vengono 
presentati progetti. 

E ancora

In Italia, secondo lei, siamo ancora lontani da una parità di trattamento nei confronti 
delle persone con disabilità?

"Nel  rispondere  a  questa  domanda  potrei  scendere  al  livello  degli  “imprenditori  
meritocratici”, abbandonandomi a facili generalizzazioni. Quello che mi sento di dire è che il  
nostro  Paese,  sia  a  livello  legislativo  che  culturale,  ha  compiuto  tanti  passi  avanti, 
soprattutto negli ultimi vent'anni. In Italia abbiamo un buon quadro legislativo a garanzia dei  
diritti e dell'integrazione delle persone con disabilità, peccato che la sua applicazione sia  
spesso demandata alla buona volontà dei singoli e che ogni tanto si faccia qualche piccolo 
passo indietro, soprattutto dal punto di vista culturale. 

Il  periodoco  Il  Futurista ha  intervistato  il  giornalista  Franco  Bomprezzi  che  nel  descrivere  la 
situazione della disabilità in Italia ha citato l’iniziativa di guerriglia marketing:

http://www.ilfuturista.it/intervista/bomprezzi-fratelli-d-italia-o-scrocconi.html
http://www.imprenditorimeritocratici.tk/
http://affaritaliani.libero.it/sociale/chiuso_dominio_imprenditori_meritocratici250311.html
http://affaritaliani.libero.it/sociale/imprenditori_contro_i_disabili210311.html


Ma l’atteggiamento culturale e comunicativo è stato molto forte. Basti pensare all’episodio,  
piccolo  ma inquietante,  di  quella  bufala  diffusa su internet  di  imprenditori  meritocratici,  
protagonisti di una campagna contro i disabili nel mondo del lavoro. Che purtroppo stava 
già prendendo piede attraverso la rete. Si comprende bene che il clima nel quale stiamo 
vivendo favorisce i peggiori pensieri ed i peggiori atteggiamenti. Nonostante il Paese abbia  
un  tessuto  sociale  forte,  buone  leggi  e  anche  una  radicata  esperienza  a  livello  
internazionale del movimento delle persone disabili.

Al di fuori delle voci di esperti e di parti in causa, però, si registra una diffusa non conoscenza di 
come funzionino i meccanismi della legge che tratta dell'inserimento lavorativo. Per esempio si 
legge tra i commenti di un blog che:

Persone con invalidità  pari  al  100%, non possono essere  messe in  queste  liste  (delle 
categorie protette, ndt) perchè, si presuppone, che non siano in grado di lavorare. 

Ciò non è vero, persone che hanno anche invalidità elevate se considerate abili al lavoro possono 
essere avviate. Il blocco mentale del selezionatore davanti ad un'invalidità al 100% è uno dei fattori 
che più si registra al momento della selezione del lavoratore disabile. Poiché l'azienda non può, o 
non potrebbe, conoscere la diagnosi del lavoratore, spesso un'elevata percentuale spaventa e il 
candidato viene discriminato.

In una discussione su Facebook un commentatore scrive:

Non viene imposta nessuna assunzione in particolare. 

Ciò è vero, in parte, perchè se la legge 68/99 ha sì cambiato la procedura di selezione è anche 
vero che permane la possibilità dell'invio numerico che limita la possibilità per l'azienda di 
scegliere il  personale  da assumere. Attualmente  in  Provincia  di  Milano questa  procedura è 
riservata alle aziende che hanno un alto numero di scoperture non assolte e non hanno stipulato 
una convenzione con gli uffici provinciali preposti.

Storie di successo

Accanto ai  sedicenti  "imprenditori  meritocratici"  incontriamo nel nostro lavoro molti  imprenditori 
responsabili e attenti. Alcune delle loro storie, senza maschere e senza trucchi, sono raccontate 
nell'ambito di un progetto di sensibilizzazione parallelo a 3D: SituAbile.

Il Progetto SituAbile è il "fratello buono" di 3D: realizzato da Associazione Lavoro e Integrazione 
e CS&L Consorzio Sociale nell’ambito del piano Emergo della Provincia di Milano, e ha portato 
ad un lavoro di raccolta di buone prassi e storie di successo raccontate nel sito: www.situabile.org.

SituAbile è,  prima  ancora  che  un  servizio  informativo,  un  progetto  che  ha  l’obiettivo  di 
sensibilizzare le aziende sul collocamento mirato dei disabili fornendo testimonianze ed esperienze 
positive  di  integrazione  lavorativa  di  disabili  e  di  collaborazione  tra  aziende  e  servizi  per 
l’inserimento lavorativo. 

Oltre alle “Esperienze in azienda”, il sito propone informazioni alle aziende sulle novità del Piano 
Emergo  ed  in  particolare  sugli  incentivi  previsti  dal  Piano,  offre  modelli  di  convenzione  e 
possibilità di consulenza gratuita. Da ultimo, il sito offre una mappa interattiva dei servizi per 
l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate sui diversi territori della Provincia di Milano.

http://www.situabile.org/
http://blog.libero.it/esistere65/commenti.php?msgid=10028431&id=313972#comments


La speranza è che, dopo aver suscito un interesse per i diritti lavorativi dei disabili, si possa parlare 
del giusto contributo che possono portare al successo di un’azienda vedendoli non come delle 
persone  un  po’ sfortunate  che  vanno  aiutate,  ma come lavoratori  che,  al  pari  di  tutti  gli  altri 
lavoratori, contribuiscono al successo di un’impresa e alla creazione della sua ricchezza.

Qualche link

http://www.facebook.com/informareXresistere/posts/10150119084198912

http://blog.libero.it/esistere65/commenti.php?msgid=10028431&id=313972#comments

http://www.hwupgrade.org/forum/viewtopic.php?p=629612

http://affaritaliani.libero.it/sociale/chiuso_dominio_imprenditori_meritocratici250311.html

http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Lavoro/News/info-1825460970.html

http://www.fuoridalcomune.it/2011/03/24/4531/

http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Lavoro/News/info-1825460970.html
http://affaritaliani.libero.it/sociale/chiuso_dominio_imprenditori_meritocratici250311.html
http://www.hwupgrade.org/forum/viewtopic.php?p=629612
http://blog.libero.it/esistere65/commenti.php?msgid=10028431&id=313972#comments
http://www.facebook.com/informareXresistere/posts/10150119084198912

