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Domani, mercoledì 8 febbraio, dalle ore 9.30 alle ore 12.00, presso la sede della Cisl di
Bologna, via Milazzo 16, si svolgerà l'iniziativa "Disabilita e lavoro", in occasione della consegna
del premio di laurea, intitolato alla memoria di Flavio Cocanari, disabile, responsabile del
dipartimento handicap della Cisl nazionale, sindacalista e studioso delle tematiche inerenti la
disabilità.   Flavio Cocanari è stato il primo sindacalista italiano ad occuparsi, dagli inizi degli
anni '80, del problema dell'inserimento dei disabili e dei tossicodipendenti, nel mondo del
lavoro. Nominato da Pier Carniti nell'81 come componente della Commissione nazionale
handicap, presso la Presidenza del Consiglio. Ha rappresentato la Cisl nella Commissione
interministeriale per le politiche dell'handicap, presso il dipartimento affari sociali della
Presidenza del Consiglio e nel gruppo di lavoro "Handicap" presso il Cnel. Il premio di laurea,
dell'importo di 2.600 euro, è stato istituito su volontà dell'organizzazione sindacale, presso
l'Università degli studi Bologna, per la miglior tesi di laurea, specialistica o magistrale, discussa
presso la Facoltà di Scienze della Formazione o la Facoltà di Giurisprudenza, nel periodo tra il
1 luglio 2010 e il 31 luglio 2011, riguardante il lavoro dei disabili, con preferenza per il loro
inserimento lavorativo e la loro integrazione nei luoghi di lavoro. Programma della giornata: ore
9.30 apertura lavori, ore 10.00 consegna del premio alle vincitrici da parte del Sindaco Virginio
Merola, ore 10.15 intervento del segretario generale della Cisl di Bologna Alessandro Alberani (
in foto ), ore 10.30 lezione magistrale del prof. Andrea Canevaro dell'Università di Bologna,
conclusioni di Pietro Cerrito segretario nazionale Cisl responsabile del Dipartimento politiche
sociali e della salute. All'iniziativa saranno presenti, tra gli altri, il preside della Facoltà di
Scienze della formazione prof. Luigi Guerra ed i membri della commissione giudicante: prof.ssa
Roberta Caldin e prof. Guido Franchi Scarselli dell'Università di Bologna.
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