
  
 
La crisi del mercato del lavoro è uno dei problemi più gravi 
che colpisce la società contemporanea. Perdere il lavoro e 
trovarsi nell’impossibilità di trovarne uno crea uno stato di 
disagio che incide non solo sul piano economico, ma anche 

su quello umano, personale e familiare. Lo stato di disoccupazione rischia di 
scardinare e sovvertire la vita personale e sociale mettendo a repentaglio alcune 
necessarie condizioni di benessere quali l’indipendenza e la realizzazione di sé. 

 Per questi motivi l’associazione “Il Comitato per il lavoro giustamente retribuito” in 
collaborazione con l’Ambito Distrettuale del Cividalese e l’associazione AUSER di San 
Pietro, con il sostegno del Comune e del Comitato Anziani di Buttrio,  intendono 
promuovere il coinvolgimento attivo e l’aggregazione delle persone che si trovano in 
situazione di vulnerabilità lavorativa ed economica. A tal fine propongono la 
formazione di uno spazio di incontro, aggregazione e  di auto mutuo aiuto (AMA) 
rivolto a disoccupati, inoccupati e alle persone in condizioni di precarietà economica. 
In questa attività  

Chi ha vissuto questa esperienza in prima persona ha deciso di reagire in 
maniera positiva e propositiva  Ed ecco  il progetto 

C.A.D.I.S. 
Centro aggregazione disoccupati inoccupati sottoccupati 

 

 un laboratorio aperto che vuole promuovere l’inclusione sociale e l’integrazione 
di persone adulte e famiglie che condividono il problema della precarietà 
economica e/o della disoccupazione,  

 

 un luogo dove proporre e proporsi, essere  riconosciuti in modo positivo, 
uscendo dall’isolamento e mantenendo un’identità sociale;  

 

 un luogo che promuove nuove forme d’impresa e di self-empowerment; 
proponendo una nuova filosofia del lavoro che rispetti l’individuo in quanto tale 
nella sua interezza spirituale a prescindere dalla produttività economica 

 

 un luogo che possa favorire l’incontro e il confronto tra le persone e i territori (es. 
aziende e associazioni private) per trasformare il disagio in dinamiche creative e 
pro-attive, agevolare la creazione di uno spazio ricreativo cre-attivo,  

 

 un laboratorio che possa facilitare attività di co-working, sostenere nuove 

forme di impresa e di self-empowerment, incentivare lo scambio tecnologico 

e l’innovazione 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tu hai una mela e io ho una mela e ci 

scambiamo le nostre mele allora tu ed io 

avremo ancora una mela a testa. Ma se tu 

hai un’idea e io ho un’idea e ci scambiamo 

queste idee; allora ciascuno di noi avrà due 

idee. 

È difficile fare le cose difficili: 

parlare al sordo, mostrare la 

rosa al cieco. 

Bambini, imparate a fare le 

cose difficili: 

dare la mano al cieco, cantare 

per il sordo, 

liberare gli schiavi che si 

credono liberi. 

Prossime aperture CADIS 

Centro Anziani di Buttrio In Via Cividale  3 

Orari :          Mercoledi pomeriggio ore 15,30/18,00 

Venerdi mattina ore  9,30/12,15 
 

Per saperne di più tel 345 5222692…… 

Oppure scrivi a comitatolavoro@gmail.com 

https://comitatolavoro.wordpress.com/ 
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