F.I.R.S.T.
Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela
diritti delle persone con disabilità
già Rete dei 65 movimenti

COMUNICATO
LA FIRST HA CHIESTO DI ESSERE AUDITA DALLE COMMISSIONI
DELL’ ARS SICILIA - MONITORAGGIO E APPLICAZIONE DELLE
LEGGI E COMMISSIONE LAVORO, ISTRUZIONE, CULTURA, IN
ORDINE ALLA QUESTIONE LAVORO DELLE PERSONE CON
DISABILITÀ E ALL’ APPLICAZIONE IN SICILIA DELLA LEGGE n.
68/1999, E SUE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
DI SEGUITO IL TESTO.

Spett.le Commissioni, Egregi Sigg.ri Presidenti,
da diverso tempo giungono alla FIRST diverse comunicazioni provenienti da persone con
disabilità in età lavorativa, regolarmente iscritte nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui
alla legge n. 68/1999, con le quali denunciano la difficoltà ad essere inserite nel mercato del
lavoro, sia in quello privato soggetto all’obbligo di assunzione, sia, soprattutto, nei confronti
degli Enti Pubblici che denunciano anno per anno le quote di scopertura.
Purtroppo, stiamo parlando di un fenomeno per molti versi drammatico, in quanto per le persone
con disabilità che sono nelle condizioni di potere lavorare e dare il loro contributo allo sviluppo
della società, il mancato inserimento nel mondo lavorativo determina la loro totale esclusione
sociale, di fatto diventano “ persone invisibili”, conosciute soltanto dalle strutture assistenziali,
laddove invece è fondamentale per loro il lavoro che li affrancherebbe da una terribile
condizione di isolamento conferendogli una dignità come persona nella vita sociale della
collettività.
La FIRST, in ordine a quanto sopra, alla luce delle citate richieste di aiuto, ha sviluppato delle
conoscenze approfondite sul fenomeno a livello Regionale e non solo.
Dall’esame della documentazione in nostro possesso emerge una situazione diversificata per
zone territoriali provinciali e abbiamo il legittimo dubbio che qualcosa non stia funzionando
esattamente come dovrebbe.
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Pertanto, al fine di comprendere le dette dinamiche e valutare in che modo vengono applicate le
norme nazionali sopra citate, nell’ambito della Regione Siciliana, con la presente si
CHIEDE
Che venga disposta un audizione della FIRST, unitamente all’assessorato competente per il
lavoro, alle strutture dipartimentali del lavoro e alle parti sociali.

IL COORDINAMENTO REGIONE SICILIA FIRST
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