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Comunicato stampa

“SOFIA ROCKS – INVIATO SPECIALE”
TERZA PUNTATA SUL MONDO DEL LAVORO

Martedì 6 dicembre va online il nuovo episodio della web serie dedicata alla disabilità e
interpretata dalla video-blogger Sofia Righetti. Tra gli ospiti, l’assessore Patrizio Bianchi e il
leader della Fiom Maurizio Landini

Si intitola “Lavorare stanca” e va online martedì 6 dicembre il terzo episodio di “Sofia Rocks –
Inviato Speciale”, la web serie coprodotta da Filandolarete e Agenda, per la regia di Antonio
Saracino. La protagonista Sofia Righetti, video-blogger in carrozzina a causa di un intervento mal
riuscito quando aveva cinque mesi, questa volta fa i conti con il complesso tema del diritto al lavoro
delle persone disabili. Insieme a lei, quattro ospiti illustrano la situazione in Emilia-Romagna e in
Italia, sia dal punto di vista dei lavoratori che vivono quotidianamente la disabilità, sia delle
istituzioni e delle associazioni che si occupano di sostenere le persone disabili nel percorso di
ricerca occupazionale.

Sofia incontra nel suo studio in Regione Emilia-Romagna l’assessore al Lavoro Patrizio Bianchi.
Qui raccoglie dati e numeri – sono circa 90mila le persone disabili in regione, di cui oltre 40mila
sono iscritte al collocamento mirato – e, grazie al commento dell’Assessore, ricostruisce il quadro
delle norme per il diritto al lavoro e dei servizi per l’inserimento professionale. Risulta chiaro che,
se è già difficile per tutti trovare lavoro, lo è ancora di più per le persone disabili. Come si può
cambiare lo stato delle cose? Sofia lo chiede a Maurizio Landini, segretario nazionale dei
metalmeccanici della Fiom-Cgil, che indica la direzione da seguire: promuovere competenze,
professionali e relazionali, e valorizzare le diversità, affinché ad ogni persona sia garantito un posto
nel mondo del lavoro, nel rispetto dei diritti di tutti.

A questo punto Sofia decide di capovolgere le carte, raccontando l’esperienza positiva di chi è
riuscito a farsi una carriera e a veder riconosciute le proprie capacità. Fabrizio Marzetti, disabile di
50 anni, impiegato di un istituto di credito in telelavoro da 22 anni, è una di queste persone. La
chiacchierata con Fabrizio finisce davanti a un bicchiere di vino, ai tavoli dell’enoteca Solferino.
Qui li raggiunge Leonardo Callegari, presidente di Csapsa, la cooperativa che favorisce l’inclusione
socio-lavorativa delle persone disabili e fragili. La loro esperienza dimostra che ci sono imprese
attente all’inclusione e all’accoglienza, e per riconoscerne il merito, Csapsa ha istituito il premio
“Azienda solidale”.

Le musiche originali di “Sofia Rocks – Inviato Speciale” sono composte da Luca Giovanardi,
chitarrista, cantante, compositore e fondatore della band emiliana Julie’s Haircut, già autore di
numerose colonne sonore. In coda alla puntata “Lavorare stanca” è stato selezionato un brano della
band indipendente Testaintasca, dal titolo Collaborare (album Maledizione! prodotto da 42
Records/Universal, 2014).

Le puntate della web serie vengono pubblicate ogni martedì sul sito www.sofiarocks.it e sulla
pagina Facebook “Sofia Rocks – Inviato Speciale” (ultimo appuntamento martedì 20 dicembre).
Grazie alla partnership con diversi portali, sarà possibile vedere tutti gli episodi anche sui siti di
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Repubblica, Redattore Sociale, Superabile, Disability Style, Pour Femme e sul sito dedicato al
cinema della Regione Emilia-Romagna (http://cinema.emiliaromagnacreativa.it/it).

La serie va inoltre in onda ogni settimana su due importanti tv locali dell’Emilia-Romagna: tutti i
giovedì sera, alle ore 20.05, su Trc (replica il venerdì alle 14.35), e tutti i mercoledì su Icaro Tv alle
ore 21.30 (replica sabato alle 18.45).

La web serie è prodotta da Filandolarete, casa di produzione video, e da Agenda, agenzia
multimediale con una attenzione particolare al giornalismo sociale. Il progetto è stato realizzato
grazie ai finanziamenti di Emilia-Romagna Film Commission, al contributo del Programma
Autonomy del Gruppo FCA, la collaborazione di CIP (Comitato italiano paralimpico) dell’Emilia-
Romagna, Centro Protesi Inail di Vigorso di Budrio, Cineteca di Bologna e con il patrocinio del
Comune di Bologna. “Sofia Rocks – Inviato speciale” è  distribuito da PMG Group.

Prossime puntate:
- Martedì 13 dicembre, “Artisti si diventa”
- Martedì 20 dicembre, “Fuori sede”

Sito web: www.sofiarocks.it
Pagina Facebook: www.facebook.com/sofiarocksinviatospeciale

Per informazioni:
Agenda – tel. 051 330155; e-mail: info@agendanet.it
Website: www.agendanet.it
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