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12.26.12  

Disabili, Andel: inclusione lavorativa promessa non mantenuta 
 

Disabili, Andel: inclusione lavorativa promessa non mantenuta Disabili, Andel: inclusione lavorativa promessa 

non mantenuta Parlamento avvii indagine conoscitiva su legge 68 Roma, 10 mar. (askanews) - "Il 12 gennaio 

2021 l'ex ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, ha trasmesso al Parlamento la IX 

Relazione sullo stato di attuazione della legge sul collocamento al lavoro delle persone disabili. Per il mondo 

della disabilità era ed è un documento importante ed atteso. Il ministero del lavoro e delle politiche sociali e 

Inapp, Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche, con uno sforzo apprezzabile, ci forniscono una 

base significativa di dati che saranno attentamente analizzati nei prossimi mesi per aiutare Parlamento e 

Governo a identificare i punti di maggiore difficoltà del sistema. Anche Andel farà sentire la sua voce, in termini 

costruttivi e propositivi". E' quanto si legge in una nota di Andel, Associazione nazionale disabilità e lavoro. 

"Quello che emerge chiaramente, però, dai dati ufficiali è che il collocamento mirato delle persone con disabilità 

è stata una bella promessa non mantenuta, lasciando centinaia di migliaia di famiglie sole e con profondo senso 

di frustrazione. Ad oggi, infatti, sono oltre un milione le persone disabili senza un'occupazione, una cifra 

enorme che, dopo la fine del blocco dei licenziamenti, è destinata a crescere. Prima che la crisi economica, già 

preceduta e oggi aggravata dal Covid, trasformi la frustrazione in definitiva rassegnazione, è importante che le 

istituzioni intervengano con segnali chiari. Andel si è già fatta promotrice della proposta di inserimento nel 

PNRR di un progetto per l'inclusione lavorativa delle persone disabili. Ma quello che oggi Andel propone è che 

il Parlamento, giocando per una volta d'anticipo, avvii al più presto un'indagine conoscitiva: sarebbe un atto 

politico di alto valore per gettare un fascio di luce su questa realtà e per aprire la strada ad interventi migliorativi 

e di riforma della legislazione. Il mondo della disabilità è pronto a fare la sua parte, il Parlamento faccia 

altrettanto", conclude la nota. POl/Gal 20210310T122604Z 

 
11.00.33  

DISABILITÀ, BERUTTI: SENATO AVVII INDAGINE CONOSCITIVA SU INSERIMENTO 

LAVORATIVO  

DRS0033 3 LAV 0 DRS / WLF DISABILITÀ, BERUTTI: SENATO AVVII INDAGINE CONOSCITIVA SU 

INSERIMENTO LAVORATIVO (DIRE) Roma, 10 mar. - "Se vogliamo che il Paese sia all'altezza delle nostre 

migliori aspirazioni, l'impegno per l'inclusione e l'accompagnamento lavorativo delle persone con disabilita' 

deve essere uno dei temi da affrontare con metodo sistematico e risolutezza. Guardando al PNRR come 

strumento di declinazione concreta di questo obiettivo, dobbiamo partire da un'analisi puntuale della situazione 

attuale. Per questo e' importante che il Parlamento, e in particolare l'11a Commissione, Lavoro pubblico e 

privato, previdenza sociale, dia vita ad un approfondimento puntuale attraverso lo strumento dell'indagine 

conoscitiva". È quanto scrive in una nota il senatore di Cambiamo Massimo Berutti in relazione all'IX Relazione 

sullo stato di attuazione della legge sul collocamento al lavoro delle persone disabili trasmessa dal Ministero del 

Lavoro e delle politiche sociali al Parlamento. "I dati che emergono dalla Relazione - prosegue Berutti - ci danno 

conto di enormi mancanze nel collocamento mirato, con oltre un milione di persone con disabilita' senza 

occupazione. L'idea, sostenuta anche dall'Agenzia nazionale disabilita' e lavoro (ANDEL), di avviare 

un'indagine conoscitiva e' la strada giusta per impostare politiche piu' utili ed efficaci. Sono certo che l'Ufficio 

di Presidenza dell'11a Commissione prendera' questo appello molto seriamente". (Vid/ Dire) 11:00 10-03-21 

NNNN 

 
11.33.00  

DISABILITÀ, BERUTTI: SENATO AVVII INDAGINE CONOSCITIVA SU INSERIMENTO 

LAVORATIVO 

DIR0479 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT DISABILITÀ, BERUTTI: SENATO AVVII INDAGINE 

CONOSCITIVA SU INSERIMENTO LAVORATIVO (DIRE) Roma, 10 mar. - "Se vogliamo che il Paese sia 

all'altezza delle nostre migliori aspirazioni, l'impegno per l'inclusione e l'accompagnamento lavorativo delle 

persone con disabilita' deve essere uno dei temi da affrontare con metodo sistematico e risolutezza. Guardando 

al PNRR come strumento di declinazione concreta di questo obiettivo, dobbiamo partire da un'analisi puntuale 

della situazione attuale. Per questo e' importante che il Parlamento, e in particolare l'11a Commissione, Lavoro 

pubblico e privato, previdenza sociale, dia vita ad un approfondimento puntuale attraverso lo strumento 

dell'indagine conoscitiva". È quanto scrive in una nota il senatore di Cambiamo Massimo Berutti in relazione 

all'IX Relazione sullo stato di attuazione della legge sul collocamento al lavoro delle persone disabili trasmessa 

dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali al Parlamento. "I dati che emergono dalla Relazione - prosegue 
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Berutti - ci danno conto di enormi mancanze nel collocamento mirato, con oltre un milione di persone con 

disabilita' senza occupazione. L'idea, sostenuta anche dall'Agenzia nazionale disabilita' e lavoro (ANDEL), di 

avviare un'indagine conoscitiva e' la strada giusta per impostare politiche piu' utili ed efficaci. Sono certo che 

l'Ufficio di Presidenza dell'11a Commissione prendera' questo appello molto seriamente". (Vid/ Dire) 11:00 10-

03-21 NNNN 

 
17.22.57  

Disabili:Andel, inclusione lavorativa promessa non mantenuta 
 

ZCZC4598/SXA XCI21068013840_SXA_QBXB R CRO S0A QBXB Disabili:Andel, inclusione lavorativa 

promessa non mantenuta "Parlamento avvii indagine conoscitiva su legge 68" (ANSA) - ROMA, 09 MAR - "Il 

12 gennaio 2021 l'ex Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, ha trasmesso al Parlamento 

la IX Relazione sullo stato di attuazione della legge sul collocamento al lavoro delle persone disabili. Per il 

mondo della disabilita' era ed e' un documento importante ed atteso. Il ministero del lavoro e delle politiche 

sociali e Inapp, Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche, con uno sforzo apprezzabile, ci 

forniscono una base significativa di dati che saranno attentamente analizzati nei prossimi mesi per aiutare 

Parlamento e Governo a identificare i punti di maggiore difficolta' del sistema. Anche Andel fara' sentire la sua 

voce, in termini costruttivi e propositivi". E' quanto si legge in una nota di Andel, Associazione nazionale 

disabilita' e lavoro. "Quello che emerge chiaramente, pero', dai dati ufficiali e' che il collocamento mirato delle 

persone con disabilita' - prosegue la nota - e' stata una bella promessa non mantenuta, lasciando centinaia di 

migliaia di famiglie sole e con profondo senso di frustrazione. Ad oggi, infatti, sono oltre un milione le persone 

disabili senza un'occupazione, una cifra enorme che, dopo la fine del blocco dei licenziamenti, e' destinata a 

crescere. Prima che la crisi economica, gia' preceduta e oggi aggravata dal Covid, trasformi la frustrazione in 

definitiva rassegnazione, e' importante che le istituzioni intervengano con segnali chiari!. Andel si e' gia' fatta 

promotrice della proposta di inserimento nel Pnrr di un progetto per l'inclusione lavorativa delle persone 

disabili, ma oggi chiede che "il Parlamento, giocando per una volta d'anticipo, avvii al piu' presto un'indagine 

conoscitiva: sarebbe un atto politico di alto valore per gettare un fascio di luce su questa realta' e per aprire la 

strada ad interventi migliorativi e di riforma della legislazione. Il mondo della disabilita' e' pronto a fare la sua 

parte, il Parlamento faccia altrettanto", conclude la nota. (ANSA). COM-DE 09-MAR-21 17:21 NNNN 

 
16.46.40  

DISABILITA', ANDEL: INCLUSIONE LAVORATIVA PROMESSA NON MANTENUTA  

 

9CO1156079 4 CRO ITA R01 DISABILITA', ANDEL: INCLUSIONE LAVORATIVA PROMESSA NON 

MANTENUTA (9Colonne) Roma, 9 mar - "Il 12 gennaio 2021 l'ex Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, 

Nunzia Catalfo, ha trasmesso al Parlamento la IX Relazione sullo stato di attuazione della legge sul collocamento 

al lavoro delle persone disabili. Per il mondo della disabilità era ed è un documento importante ed atteso. Il 

ministero del lavoro e delle politiche sociali e Inapp, Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche, 

con uno sforzo apprezzabile, ci forniscono una base significativa di dati che saranno attentamente analizzati nei 

prossimi mesi per aiutare Parlamento e Governo a identificare i punti di maggiore difficoltà del sistema. 

Anche ANDEL farà sentire la sua voce, in termini costruttivi e propositivi". E' quanto si legge in una nota 

di ANDEL, Associazione nazionale disabilita' e lavoro. "Quello che emerge chiaramente, però, dai dati ufficiali 

è che il collocamento mirato delle persone con disabilità è stata una bella promessa non mantenuta, lasciando 

centinaia di migliaia di famiglie sole e con profondo senso di frustrazione. Ad oggi, infatti, sono oltre un milione 

le persone disabili senza un'occupazione, una cifra enorme che, dopo la fine del blocco dei licenziamenti, è 

destinata a crescere. Prima che la crisi economica, già preceduta e oggi aggravata dal Covid, trasformi la 

frustrazione in definitiva rassegnazione, è importante che le istituzioni intervengano con segnali 

chiari. ANDEL si è già fatta promotrice della proposta di inserimento nel PNRR di un progetto per l'inclusione 

lavorativa delle persone disabili. Ma quello che oggi ANDEL propone è che il Parlamento, giocando per una 

volta d'anticipo, avvii al più presto un'indagine conoscitiva: sarebbe un atto politico di alto valore per gettare 

un fascio di luce su questa realtà e per aprire la strada ad interventi migliorativi e di riforma della legislazione. 

Il mondo della disabilità è pronto a fare la sua parte, il Parlamento faccia altrettanto", conclude la nota. (red) 

091646 MAR 21  

 
15.19.53 

DISABILITÀ, ANDEL: PARLAMENTO AVVII INDAGINE CONOSCITIVA SU LEGGE 68  

 

DISABILITÀ, ANDEL: PARLAMENTO AVVII INDAGINE CONOSCITIVA SU LEGGE 68 (Public Policy) - 

Roma, 09 mar - Il 12 gennaio 2021 lex ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, ha trasmesso 
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al Parlamento la IX Relazione sullo stato di attuazione della legge sul collocamento al lavoro delle persone 

disabili. Per il mondo della disabilità era ed è un documento importante ed atteso. Il ministero del lavoro e delle 

politiche sociali e Inapp, Istituto nazionale per lanalisi delle politiche pubbliche, con uno sforzo apprezzabile, 

ci forniscono una base significativa di dati che saranno attentamente analizzati nei prossimi mesi per aiutare 

Parlamento e Governo a identificare i punti di maggiore difficoltà del sistema. Anche ANDELfarà sentire la sua 

voce, in termini costruttivi e propositivi. Lo si legge in una nota di ANDEL, Associazione nazionale disabilità e 

lavoro. Quello che emerge chiaramente, però, dai dati ufficiali è che il collocamento mirato delle persone con 

disabilità è stata una bella promessa non mantenuta, lasciando centinaia di migliaia di famiglie sole e con 

profondo senso di frustrazione. Ad oggi, infatti, sono oltre un milione le persone disabili senza unoccupazione, 

una cifra enorme che, dopo la fine del blocco dei licenziamenti, è destinata a crescere. Prima che la crisi 

economica, già preceduta e oggi aggravata dal Covid, trasformi la frustrazione in definitiva rassegnazione, è 

importante che le istituzioni intervengano con segnali chiari. ANDELsi è già fatta promotrice della proposta di 

inserimento nel Pnrr di un progetto per linclusione lavorativa delle persone disabili. Ma quello che 

oggi ANDEL propone è che il Parlamento, giocando per una volta danticipo, avvii al più presto unindagine 

conoscitiva: sarebbe un atto politico di alto valore per gettare un fascio di luce su questa realtà e per aprire la 

strada ad interventi migliorativi e di riforma della legislazione. Il mondo della disabilità è pronto a fare la sua 

parte, il Parlamento faccia altrettanto, conclude la nota. (Public Policy) @PPolicy_News RED 

091519 mar 2021  

 
14.31.40 

Lavoro: Andel, Parlamento avvii indagine conoscitiva su L.68 = 
 

AGI0496 3 POL 0 R01 / Lavoro: Andel, Parlamento avvii indagine conoscitiva su L.68 = (AGI) - Roma, 9 mar. 

- "Il 12 gennaio 2021 l'ex ministro del Lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo ha trasmesso al Parlamento 

la IX Relazione sullo stato di attuazione della legge sul collocamento al lavoro delle persone disabili. Per il 

mondo della disabilita' era ed e' un documento importante ed atteso", sottolinea una nota di Andel, Associazione 

nazionale disabilita' e lavoro. "Il ministero del lavoro e delle politiche sociali e Inapp, Istituto nazionale per 

l'analisi delle politiche pubbliche, con uno sforzo apprezzabile, ci forniscono una base significativa di dati che 

saranno attentamente analizzati nei prossimi mesi per aiutare Parlamento e governo a identificare i punti di 

maggiore difficolta' del sistema. Anche Andel - prosegue la nota - fara' sentire la sua voce, in termini costruttivi 

e propositivi". "Quello che emerge chiaramente, pero', dai dati ufficiali e' che il collocamento mirato delle 

persone con disabilita' e' stata - si osserva - una bella promessa non mantenuta, lasciando centinaia di migliaia 

di famiglie sole e con profondo senso di frustrazione. Ad oggi, infatti, sono oltre un milione le persone disabili 

senza un'occupazione, una cifra enorme che, dopo la fine del blocco dei licenziamenti, e' destinata a crescere. 

Prima che la crisi economica, gia' preceduta e oggi aggravata dal Covid, trasformi la frustrazione in definitiva 

rassegnazione, e' importante che le istituzioni intervengano con segnali chiari". "Andel si e' gia' fatta promotrice 

della proposta di inserimento nel Pnrr di un progetto per l'inclusione lavorativa delle persone disabili. Ma quello 

che oggi Andel propone e' che il Parlamento, giocando per una volta d'anticipo, avvii al piu' presto un'indagine 

conoscitiva: sarebbe un atto politico di alto valore per gettare un fascio di luce su questa realta' e per aprire la 

strada ad interventi migliorativi e di riforma della legislazione. Il mondo della disabilita' e' pronto a fare la sua 

parte, il Parlamento faccia altrettanto", conclude la nota. (AGI)Com/Bal 091431 MAR 21 NNNN 

 
14.22.20  

Disabilita': Andel, inclusione lavorativa promessa non mantenuta (2)  
 

NOVA0308 3 POL 1 NOV ECO INT Disabilita': Andel, inclusione lavorativa promessa non mantenuta (2) 

Roma, 09 mar - (Nova) - Andel, poi, prosegue: "Prima che la crisi economica, gia' preceduta e oggi aggravata 

dal Covid, trasformi la frustrazione in definitiva rassegnazione, e' importante che le istituzioni intervengano 

con segnali chiari. Andel si e' gia' fatta promotrice della proposta di inserimento nel Pnrr di un progetto per 

l'inclusione lavorativa delle persone disabili. Ma quello che oggi Andel propone e' che il Parlamento, giocando 

per una volta d'anticipo, avvii al piu' presto un'indagine conoscitiva: sarebbe un atto politico di alto valore per 

gettare un fascio di luce su questa realta' e per aprire la strada ad interventi migliorativi e di riforma della 

legislazione. Il mondo della disabilita' - conclude la nota - e' pronto a fare la sua parte, il Parlamento faccia 

altrettanto". (Com) NNNN 

 
14.22.20  

Disabilita': Andel, inclusione lavorativa promessa non mantenuta  
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NOVA0307 3 POL 1 NOV ECO INT Disabilita': Andel, inclusione lavorativa promessa non mantenuta Roma, 

09 mar - (Nova) - "Il 12 gennaio 2021 l'ex ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, ha 

trasmesso al Parlamento la IX Relazione sullo stato di attuazione della legge sul collocamento al lavoro delle 

persone disabili. Per il mondo della disabilita' era ed e' un documento importante ed atteso. Il ministero del 

Lavoro e delle Politiche sociali e Inapp, Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche, con uno sforzo 

apprezzabile, ci forniscono una base significativa di dati che saranno attentamente analizzati nei prossimi mesi 

per aiutare Parlamento e Governo a identificare i punti di maggiore difficolta' del sistema. Anche Andel fara' 

sentire la sua voce, in termini costruttivi e propositivi". E' quanto si legge in una nota di Andel, Associazione 

nazionale disabilita' e lavoro. "Quello che emerge chiaramente, pero', dai dati ufficiali - continua la nota - e' 

che il collocamento mirato delle persone con disabilita' e' stata una bella promessa non mantenuta, lasciando 

centinaia di migliaia di famiglie sole e con profondo senso di frustrazione. Ad oggi, infatti, sono oltre un milione 

le persone disabili senza un'occupazione, una cifra enorme che, dopo la fine del blocco dei licenziamenti, e' 

destinata a crescere". (segue) (Com) NNNN 

 
13.27.29  

DISABILITÀ. ANDEL: INCLUSIONE LAVORATIVA DISATTESA, OLTRE 1 MNL SENZA  

 

DRS0084 3 LAV 0 DRS / WLF DISABILITÀ. ANDEL: INCLUSIONE LAVORATIVA DISATTESA, OLTRE 1 

MNL SENZA "PARLAMENTO AVVII INDAGINE CONOSCITIVA SULLA LEGGE PER IL 

COLLOCAMENTO" (DIRE) Roma, 9 mar. - "Il 12 gennaio 2021 l'ex Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, 

Nunzia Catalfo, ha trasmesso al Parlamento la IX Relazione sullo stato di attuazione della legge sul collocamento 

al lavoro delle persone disabili. Per il mondo della disabilita' era ed e' un documento importante ed atteso. Il 

ministero del lavoro e delle politiche sociali e Inapp, Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche, 

con uno sforzo apprezzabile, ci forniscono una base significativa di dati che saranno attentamente analizzati nei 

prossimi mesi per aiutare Parlamento e Governo a identificare i punti di maggiore difficolta' del sistema. 

Anche ANDELfara' sentire la sua voce, in termini costruttivi e propositivi". E' quanto si legge in una nota 

di ANDEL, Associazione nazionale disabilita' e lavoro. "Quello che emerge chiaramente, pero', dai dati ufficiali- 

sottolinea ANDEL- e' che il collocamento mirato delle persone con disabilita' e' stata una bella promessa non 

mantenuta, lasciando centinaia di migliaia di famiglie sole e con profondo senso di frustrazione. Ad oggi, infatti, 

sono oltre un milione le persone disabili senza un'occupazione, una cifra enorme che, dopo la fine del blocco 

dei licenziamenti, e' destinata a crescere. Prima che la crisi economica, gia' preceduta e oggi aggravata dal Covid, 

trasformi la frustrazione in definitiva rassegnazione, e' importante che le istituzioni intervengano con segnali 

chiari. ANDEL si e' gia' fatta promotrice della proposta di inserimento nel PNRR di un progetto per l'inclusione 

lavorativa delle persone disabili. Ma quello che oggi ANDEL propone e' che il Parlamento, giocando per una 

volta d'anticipo, avvii al piu' presto un'indagine conoscitiva: sarebbe un atto politico di alto valore per gettare 

un fascio di luce su questa realta' e per aprire la strada ad interventi migliorativi e di riforma della legislazione. 

Il mondo della disabilita' e' pronto a fare la sua parte, il Parlamento faccia altrettanto". (Mar/ Dire) 13:26 09-

03-21 NNNN 

 
13.27.29  

DISABILITÀ. ANDEL: INCLUSIONE LAVORATIVA DISATTESA, OLTRE 1 MNL SENZA  

 

DIR1213 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT DISABILITÀ. ANDEL: INCLUSIONE LAVORATIVA DISATTESA, 

OLTRE 1 MNL SENZA "PARLAMENTO AVVII INDAGINE CONOSCITIVA SULLA LEGGE PER IL 

COLLOCAMENTO" (DIRE) Roma, 9 mar. - "Il 12 gennaio 2021 l'ex Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, 

Nunzia Catalfo, ha trasmesso al Parlamento la IX Relazione sullo stato di attuazione della legge sul collocamento 

al lavoro delle persone disabili. Per il mondo della disabilita' era ed e' un documento importante ed atteso. Il 

ministero del lavoro e delle politiche sociali e Inapp, Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche, 

con uno sforzo apprezzabile, ci forniscono una base significativa di dati che saranno attentamente analizzati nei 

prossimi mesi per aiutare Parlamento e Governo a identificare i punti di maggiore difficolta' del sistema. 

Anche ANDELfara' sentire la sua voce, in termini costruttivi e propositivi". E' quanto si legge in una nota 

di ANDEL, Associazione nazionale disabilita' e lavoro. "Quello che emerge chiaramente, pero', dai dati ufficiali- 

sottolinea ANDEL- e' che il collocamento mirato delle persone con disabilita' e' stata una bella promessa non 

mantenuta, lasciando centinaia di migliaia di famiglie sole e con profondo senso di frustrazione. Ad oggi, infatti, 

sono oltre un milione le persone disabili senza un'occupazione, una cifra enorme che, dopo la fine del blocco 

dei licenziamenti, e' destinata a crescere. Prima che la crisi economica, gia' preceduta e oggi aggravata dal Covid, 
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trasformi la frustrazione in definitiva rassegnazione, e' importante che le istituzioni intervengano con segnali 

chiari. ANDEL si e' gia' fatta promotrice della proposta di inserimento nel PNRR di un progetto per l'inclusione 

lavorativa delle persone disabili. Ma quello che oggi ANDEL propone e' che il Parlamento, giocando per una 

volta d'anticipo, avvii al piu' presto un'indagine conoscitiva: sarebbe un atto politico di alto valore per gettare 

un fascio di luce su questa realta' e per aprire la strada ad interventi migliorativi e di riforma della legislazione. 

Il mondo della disabilita' e' pronto a fare la sua parte, il Parlamento faccia altrettanto". (Mar/ Dire) 13:26 09-

03-21 NNNN 

 
13.22.32 

DISABILI: ANDEL, 'INCLUSIONE LAVORATIVA PROMESSA NON MANTENUTA' =  

 

ADN0714 7 POL 0 ADN POL NAZ DISABILI: ANDEL, 'INCLUSIONE LAVORATIVA PROMESSA NON 

MANTENUTA' = 'Parlamento avvii indagine conoscitiva su legge 68' Roma, 9 mar. (Adnkronos) - ''Il 12 gennaio 

2021 l'ex Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, ha trasmesso al Parlamento la IX 

Relazione sullo stato di attuazione della legge sul collocamento al lavoro delle persone disabili. Per il mondo 

della disabilità era ed è un documento importante ed atteso. Il ministero del lavoro e delle politiche sociali e 

Inapp, Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche, con uno sforzo apprezzabile, ci forniscono una 

base significativa di dati che saranno attentamente analizzati nei prossimi mesi per aiutare Parlamento e 

Governo a identificare i punti di maggiore difficoltà del sistema. Anche ANDEL farà sentire la sua voce, in 

termini costruttivi e propositivi''. E' quanto si legge in una nota di ANDEL, Associazione nazionale disabilita' e 

lavoro. ''Quello che emerge chiaramente, però, dai dati ufficiali è che il collocamento mirato delle persone con 

disabilità è stata una bella promessa non mantenuta, lasciando centinaia di migliaia di famiglie sole e con 

profondo senso di frustrazione. Ad oggi, infatti, sono oltre un milione le persone disabili senza un'occupazione, 

una cifra enorme che, dopo la fine del blocco dei licenziamenti, è destinata a crescere. Prima che la crisi 

economica, già preceduta e oggi aggravata dal Covid, trasformi la frustrazione in definitiva rassegnazione, è 

importante che le istituzioni intervengano con segnali chiari. ANDEL si è già fatta promotrice della proposta di 

inserimento nel PNRR di un progetto per l'inclusione lavorativa delle persone disabili. Ma quello che 

oggi ANDEL propone è che il Parlamento, giocando per una volta d'anticipo, avvii al più presto un'indagine 

conoscitiva: sarebbe un atto politico di alto valore per gettare un fascio di luce su questa realtà e per aprire la 

strada ad interventi migliorativi e di riforma della legislazione. Il mondo della disabilità è pronto a fare la sua 

parte, il Parlamento faccia altrettanto'', conclude la nota. (Pol/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 09-MAR-21 13:22 
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