
Convegno su Lavoro e Legge 68/99: gli interpreti LIS sono tornati a Cernusco 

 

Sabato 21 settembre 2013 si è tenuto, presso il Centro Vecchia Filanda di Cernusco sul Naviglio, un 

convegno organizzato da CS&L, Consorzio di organizzazioni non profit che s'ispira ai valori della 

cooperazione sociale e persegue il benessere delle persone e della comunità di riferimento, per 

presentare ai giovani con disabilità residenti in Martesana il progetto nato in base alla consulenza 

sulla Legge 68/99, che ha come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione 

lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di 

collocamento mirato. Al convegno il Consorzio CS&L, organizzatore dell'incontro, aveva invitato i 

giovani disabili residenti nei Comuni del comprensorio e per consentire anche ai giovani sordi costì 

residenti di poter partecipare compiutamente, si era premurato di richiedere all'ENS (Ente 

Nazionale Sordi) due interpreti di Lingua dei Segni Italiana. Il convegno si è tenuto in coincidenza 

con uno screening gratuito per vista e udito e altre patologie, organizzato nello stesso luogo dai 

Lions di Cernusco. 

Il progetto intercomunale "Report reddito di promozione Sociale", in Martesana, ebbe origine nel 

2004 e sono stati nove i Comuni – Bellinzago, Bussero, Cambiago, Carugate, Cassina de' Pecchi, 

Cernusco sul Naviglio, Gessate, Gorgonzola e Pessano con Bornago, - che diedero vita a questo 

progetto, oggi quanto mai attuale e quindi da sostenere e da incentivare, in un'ottica di sviluppo 

futuro. 

Ai Comuni è stata offerta la possibilità di segnalare all'equipe di CS&L persone sulle quali attivare 

percorsi d'inserimento lavorativo attraverso lo strumento della Dote Lavoro-Emergo ed è 

indicativo che il consorzio CS&L sia risultato assegnatario, alla gara per l'affidamento in gestione 

della struttura Vecchia Filanda sita in Cernusco sul Naviglio. 

Lo stesso CS&L  

La Sezione Provinciale ENS di Milano, che ha fornito due interpreti LIS, è ora in contatto con 

l'agenzia CS&L e i sordi di Cernusco si augurano che anche il Comune riprenderà in considerazione 

l'ipotesi di fornire interpreti di Lingua dei Segni ai sordi residenti in caso di necessità, com'era stato 

fino al 2010, poiché la forma di emarginazione più nociva è la non partecipazione alla vita pubblica. 
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http://www.consorziocsel.it/

