
Report Coordinamento Nazionale Disabilità della CGIL

Il giorno 18 aprile 2013, presso la sede nazionale in Roma della CGIL, si è svolta una intensa 
sessione  di  lavori  del  Coordinamento  Nazionale  Disabilità  della  CGIL  con  la  significativa 
partecipazione della Segretaria Nazionale Serena Sorrentino.
Il  compagno  Claudio  Treves  Coordinatore  Nazionale  del  M.  d.  L.  in  apertura  dei  lavori,  ha 
affrontato la delicata materia dei tirocini curriculari e professionalizzanti, focalizzando gli aspetti 
relativi alla disabilità.
Fra i numerosi punti evidenziati nell’analisi,  analisi ancora oggetto di confronto con le regioni, 
all’interno  della  nostra  Organizzazione,  con  le  altre  OO.SS.  e  con  le  controparti  datoriali,  è 
opportuno ricordare:

- Il principio dell’obbligo di remunerazione dei tirocini professionalizzanti;
- il principio dell’unicità del tirocinio stesso;
- la differenza fra gli istituti di tirocinio e di apprendistato;
- l’attenzione dovuta affinché il tirocinio non nasconda forme di “lavoro subordinato” tipico;
- l’esclusione dei tirocinanti dalle quote obbligatorie legge 68/99.

La Coordinatrice Nina Daita ha poi illustrato la “Proposta di programma di azione biennale per 
la  promozione  dei  diritti  e  l'integrazione  delle  persone  con  disabilità  in  attuazione  della 
legislazione nazionale e internazionale ai sensi dell'art. 5, co. 3, della legge 3 marzo 2009, n. 
181.”, che qui viene riassunta per macro-argomenti: 

- Revisione  del  sistema  di  accesso,  riconoscimento/certificazione  della  condizione  di 
disabilità e modello di intervento del sistema socio-sanitario.  

- Lavoro e occupazione.
- Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l’inclusione nella società.
- Promozione e attuazione dei principi di accessibilità e mobilità 
- Processi formativi ed inclusione scolastica
- Salute, diritto alla vita, abilitazione e riabilitazione.
- Cooperazione internazionale.

L’intervento della Segretaria Serena Sorrentino inizia dalla difficile situazione politica attuale che, 
purtroppo, rende incerto il quadro prospettico della tutela dei diritti di tutti i lavoratori, disabili e 
non. Tuttavia, nell’intento di dare concretezza ai contenuti nel programma biennale e sottolineando 
l’ineludibile  approccio  sindacale  alla  disabilità  della  CGIL,  Serena  Sorrentino  ha  sottolineato 
l’importanza di  inquadrare  le  rivendicazioni  specifiche  del  “mondo della  disabilità”  nell’azione 
contrattuale propria del Sindacato.

Riassumendo anche qui per macro-punti, gli aspetti valorizzanti dell’intervento, si sottolinea:

- il rapporto fra tutela dei diritti soggettivi e collettivi;
- una proposta  “comune” delle OO.SS. unitarie sull’art 9 della Legge 331/11;
- l’importanza del “Piano del lavoro” presentato dalla CGIL in gennaio;
- l’importanza della salvaguardia e del rifinanziamento della legge 68/99;
- la necessità di riqualificazione dei servizi per l’impiego; 
- la preferenza da assegnare alle politiche attive del lavoro anche per i disabili;
- l’attenzione ad evitare la dispersione e lo spreco delle risorse del Fondo Sociale Europeo;
- la necessità di uno studio attento e di un confronto per individuare la migliore destinazione 

delle risorse 2014-2020;



- centralità nell’azione CGIL delle figure (giovani, anziani, donne e disabili) che oggi come 
oggi pagano il più alto prezzo della crisi economica e del lavoro;

- la  necessità  di  un  Confronto  fra  i  compagni  della  contrattazione  sul  lavoro  e  il 
Coordinamento  disabilità  da  realizzarsi  (auspicabilmente  fra  settembre  e  ottobre),  alla 
presenza anche dei compagni presenti nelle Commissioni Tripartite, dei Centri Provinciali 
per l’Impiego e, magari, della stessa Segretaria Generale.

Altri  contributi  alla  discussione sono venuti  dai coordinamenti  degli  Uffici  delle  politiche sulla 
disabilità  delle  regioni  di:  Piemonte,  Veneto,  Emilia  Romagna,  Toscana,  Lazio,  Sardegna, 
Campania, Puglia e Sicilia.

Nina  Daita,  raccogliendo  una  proposta  emersa  dai  contributi  dei  compagni,  suggerisce  quattro 
criteri per l’individuazione delle linee-guida relative alla proposta illustrata in precedenza:

Specificità: Le disabilità non sono tutte uguali.

Inclusione/Integrazione: In altre parole accessibilità paritetica del disabile al lavoro, agli strumenti 
di lavoro, alla formazione.

Antidiscriminazione: Sui posti di lavoro, effettiva pari dignità del lavoro del disabile

Trasparenza: In ogni atto, in ogni politica, in ogni confronto relativo al mondo della disabilità.
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