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IL PROGETTO 
DI VITA DELLE PERSONE  
CON DISABILITÀ DURANTE 
E DOPO IL COVID-19  

Introduzione 



Dietro la crisi 
sanitaria 

Una grave 
crisisanitaria,  
economica e sociale: 
sono in aumento i 
nuovi poveri (chi è 
rimasto senza Cig o 
bonus per autonomi, 
chi verrà licenziato con 
la fine del blocco dei 
licenziamenti, chi ha 
chiuso l’azienda, 
lavoretti precari, usura 
che prende piede 
dietro la mancanza di 
liquidità) 



Le categorie più fragili che pagano 
le conseguenze della pandemia: 

• I disabili; 
• I giovani (tasso di 

disoccupazione in Italia è al 
23,5%, secondo i dati Istat); 

• Le donne. 
 

• A dicembre 2020 sono stati 
persi 101 mila posti di 
lavoro: 99 mila erano 
occupati da donne (Istat)  



La paura del futuro 



L’accelerazione 
della crisi: la 
«rapidacion» 

E se fosse una necessaria potatura? 
Come accompagnare la crisi e la 
ripartenza? 
Prepararci a nuovi inizi… 



Connessione lavoro e 
sistema sanitario: siamo 
una «comunità di 
destino». Emblematico il 
numero di protocolli 
nelle aziende. 
Ripensamento e 
proposta. 



La parabola evangelica 
del Seminatore 

1. Il Seminatore «uscì»: sovrapposizione tra la 
parola di Gesù, la sua uscita «di casa» e 
l’immagine parabolica del seminatore. 
Circolarità tra il lavoro di Dio e quello 
dell’uomo nella Bibbia. Lavorare è uscire e 
creare un mondo nuovo 

2. «Uscì a seminare». Il seme è metafora del 
mistero pasquale. Ogni stagione ha le sue 
crisi e i suoi travagli che generano qualcosa 
di nuovo. 

3. Una parabola della separazione: contro i 
purismi. Ogni situazione lavorativa ha i suoi 
aspetti positivi e quelli negativi. R. Guardini 
e l’opposizione polare 

4. Il terreno buono: microcredito, blockchain, 
centralità della persona… 



La lezione di van Gogh 



La ripartenza 

R. Guardini: «Ciò che viene da Dio, non 
è nulla di già fatto e pronto, ma un 
inizio». 
 
 
E’ il tempo di nuovi inizi. L’inatteso apre 
all’avvenire. 
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