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PRESENTAZIONE PERCORSO

L.A.B.
Lavoro, Autonomia e Benessere
L’associazione Centro Bresciano Down (CBD) Onlus insieme alla Cooperativa Big Bang ONLUS, in collaborazione
con l’Istituto di Istruzione Superiore A. Mantegna e con la Cooperativa La Mongolfiera, presenta oggi uno dei
tasselli finali del percorso di autonomia che da anni porta avanti per giovani adulti con sindrome di Down.
La Cooperativa Big Bang è un’iniziativa delle famiglie del CBD e sta realizzando un locale che aprirà tra qualche
mese a Brescia, in viale Italia.

Ventunogrammi è il suo nome e, prima di tutto, è un sogno.
Un sogno che dobbiamo concretizzare per permettere ai nostri figli di guardare al futuro con ottimismo e con più
serenità. Dietro al sogno c’è l’idea imprenditoriale, originale e funzionale ai nostri scopi sociali.
Il locale sarà una panetteria, pasticceria, caffetteria, ristorante e shop. Tante attività che consentiranno a molti dei
nostri giovani di lavorare trovando la giusta collocazione per creare qualcosa di importante. La mission di
Ventunogrammi è quella di fornire prodotti di alta qualità, serviti con professionalità in un ambiente accogliente. Il
plus è che a produrli e a proporli ci saranno dei giovani che hanno la sindrome di Down.
Un vero progetto di business sociale che ha un’ulteriore idea innovativa: noi non pensiamo di tenerci i nostri ragazzi
per sempre. Dopo un percorso di crescita umana e professionale, aiuteremo le famiglie a trovare nel territorio di
appartenenza, degli imprenditori che vorranno accettare la sfida di impiegare con la giusta resa un nostro lavoratore.
Poi il passo successivo sarà una casa e la vera vita in autonomia. Si può fare, non sarà per tutti ma per molti sì e noi
ci proviamo con tutto il cuore.
In preparazione all’inserimento lavorativo c’è questa opportunità: il percorso LAB, ideato con l’entusiasta
collaborazione del dirigente Prof. Giovanni Rosa, del Consiglio d’Istituto e di alcuni docenti dell’IIS Mantegna,
scuola di eccellenza che prepara i futuri professionisti della ristorazione. Il Mantegna ha sempre avuto una
straordinaria sensibilità verso le persone in difficoltà, che si traduce in accoglienza e integrazione scolastica. Questa
sensibilità si è manifestata nell’impegno, totalmente gratuito, di alcuni docenti: Galli, Pelizzoli, Antonelli, Palazzo e
Stradaioli, che hanno ideato un progetto educativo costruito con competenza e passione.
Il corso si svolgerà con nove incontri serali (17.30 – 21.00), da fine febbraio fino alla fine di marzo, che porteranno i
giovani a lavorare in sicurezza negli ambienti delle cucine professionali della scuola e ad avere una prima
formazione tecnica di base di cucina e sala. Il progetto si prefigge di favorire l’aumento dell’autonomia e
dell’autostima (sapere – sapere fare – sapere essere) e aiutare i giovani ad orientarsi verso le varie attività che
saranno specializzanti per l’inserimento al locale.
Abbiamo trovato un aiuto importante nella Cooperativa La Mongolfiera, i cui educatori saranno da supporto e da
mediatori all’interno dei gruppi di lavoro e aiuteranno a preparare per ogni giovane un percorso formativo adeguato
alle sue caratteristiche.
Il progetto è stato finanziato generosamente dalla FONDAZIONE PROVINCIALE PER L’ASSISTENZA
MINORILE ONLUS e dobbiamo ringraziare per questo il Presidente dr. Peli e il Consiglio di Amministrazione per
la comprensione delle nostre necessità. Come segno di vicinanza alla nostra iniziativa, LAB ha ottenuto il
patrocinio della PROVINCIA DI BRESCIA e del COMUNE DI BRESCIA.
Il prossimo appuntamento sarà al Ventunogrammi, dove potrete toccare con mano la professionalità e l’entusiasmo
dei nostri giovani.
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