
27 novembre ZO11 Fruulr OccrDExrrnLE TLPOPOL{'

PnrsrruTATo rl'pRocrrTo rrpRt4Tud' 
DEL Prccolo PnrxcrpE

hllocamentb al lawrc dÍ uen tÍseí dÍsahílí
Ventisei disabili e svantaggiati verranno in-
seriti in percorsi di integrazione sociale e la-
vorativa tra gennaio e febbraio 20L2 in coo-
perative sociali e aziende agricole del Sanvi-
tese e per almeno sei di loro si tratterà di as-
sunzione. Lawio di una nuova cooperativa
sociale dedicata all'attività di ristorazione
rappresenterà un'ulteriore opportunità oc-
cupazionale nelle rnansioni di cuochi, came-
rieri o baristi.
Tutto questo graziea "Ratatuia", ilprogetto di
agricoltura sociale gestito dalla cooperativa il
Piccolo Principe e finanziàto con oltre 70 mi-
la euro dalla Provincia di Pordenone che è
stato presentato recentemente aLL' azíenda
agricola I Pitàrs di San Martino alTagliamen-
to. Tra i sostenitori e i partner anche le coo-
perative sociali Il Granello, Futura e Lilliput,
I'Azienda Sanitaria n. 6, lAssociazione La No-
stra Famiglia, il comune di SanVito alTaglia-
mento e 6 aziende agricole locali.
"Abbiamo Ia fortuna di abitare un territorio
ricco dirisorse - ricorda la presidente del Pic-
colo Frincipe Giuliana Colussi - ma mi piace
dí più dire che abbiamo lafortuna di abitare
una comunità doue è alta la capacità di co-
struire percorsi di inclusione, relazioni signi-

ficatíue, risposte ai bisogni, reti localí respon-
sabili e questo, nelle contraddizíoní e nelle fa-
tiche di un quotidiano sempre píù dfficile, è
un grande segno di speranza. La nostra rete di
cooperatiue sociali - continua la presidente -
costituisce oggí una parte essenziale della so-
cietà: nei seruizi e neglí ínteruenti sociali í cit-
tadiní sono presi in cura, sono accompagnati
ín processi di
crescita e di ri-
scatto. C'è una
continua rtcerca
e sperimentazio-
ne di strade nuo-
ue, modalità e
approcci nuoui.
Ratatuia è uno
dí questí progettí
e si pone I'obíet-
tiuo di pronxuo-
uere nel contesto agrícolo l'integrazione lauo-
ratiua di persone suantaggiate e disabilí."
Lo stanziamento per "Ratatuia" verrà utiliz-
zato per formare i disabili, abbattere le bar-
riere architettoniche, adeguare i luoghi di la-
voro, acquistare attÍezzature da lavoro, so-
stenere l'awio della cooperativa di ristora-

zione e la promozione dei prodotti.
Queste nello specifico le azioni previste: or-
ganizzar e una " filiera " dell' ins erimento lavo -
rativo a partire dalla messa in rete dei diver-
si setting lavorativj p o s sibili; pro muovere una
dimensione di reciprocità e di restituzione
dove grazie al lavoro di utenti in carico ai ser-
wzilacomunità si arricchisce di spazi riordi-

nati e curati;
awiare un'atti-
vità di ristora-
zione che pos-
sa utilizzare le
produzioni or-
to-frutticole
delle aziende
partner di pro-
getto; imple-
mentare la
mutualità in-

terna a raffarzare ulteriormente la partner-
ship tra i soggetti e ottimizzare le risorse eco-
nomiche e strumentali a disposizione; indi-
viduare un prodotto orto-floricolo di rete.
Ratatuia andrà quindi a definire e consolida-
re un sistema integrato reticolare e gli inve-
stimenti previsti consentiranno di migliora-

re in modo significativo l'attuale produttività
delle aziende agricole in rete e in particolare
dellaVolpe sotto i gelsi siain termini qualita-
tivi che quantitativi. tindividuazione di un
prodotto orto-floricolo, l'attenzione al îtsr'
cato, alla vendita e alla promozione, hanno
l'obiettivo di garantire nel lungo periodo la
bostenibilità del pro getto.
"LA nostra ltnea - ha spiegato il presidente
della Provincia Alessandro Ciriani - è soste-
nere progetti che ffiono inserímenti lauora-
tiui mírati e con Ia prospettiua della stabilità.
Noi diamo Ie risorse e fissiamo línee guid,a
molto flesstbili, per il resto affidiamo agli ope-
ratori Ia realizzazione degli interuentí. Il no-
stro obiettiuo - ha aggiunto - è reperíre risorse
per consolídare questí progetti e nel btlancio
2012 accresceremo dí 220 mila euro i già con-
sistenti capitoli per il socíale".
Con il loro intervento all'incontro i sindaci di
SanVito alThgliamento e Casarsa della Deli-
zia, Antonio Di Bisceglie eAngioletto Tubaro
hanno voluto esplicitare il proprio sostegno
a Ratatuia "progetto che declina concreta-
mente la solidarietà", e realizza "l'applica-
zíone del principio di sussidiarietà nella rea-
lizzazione de gli interventi sociali " .


