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Progetti e dintorni 

Un locale commerciale alla moda, pensato per rispondere ai bisogni di tutti e gestito 

da persone con e senza disabilità? È già realtà con il progetto Provisorium46 

dell’associazione Blindspot, che vuole dimostrare come l’inclusione possa essere 

attraente e vantaggiosa per tutti. 

Nel cuore del quartiere 

In Svizzera servono più ponti tra il mercato del lavoro 

protetto e quello primario. Le posizioni lavorative 

pubblicamente accessibili e interessanti sono rare e 

quindi difficili da trovare. Eppure questo tipo di offerte 

sarebbero davvero importanti per le giovani e i 

giovani con disabilità, perché permetterebbero loro 

di entrare a far parte della società in modo 

indipendente. L’associazione «Blindspot», che si 

occupa di inclusione e diversità in Svizzera, ha così 

dato vita al progetto di inclusione Provisorium46. 

Un approccio olistico innovativo 

Il Provisorium46 è un locale gastronomico che si 

trova nella Länggasse a Berna ed è gestito da 

persone con e senza disabilità. Il progetto è più di un 

«semplice» progetto d’integrazione lavorativa. «Con 

il suo approccio olistico, il progetto è unico nel suo 

genere in Svizzera» ha affermato Jonas Staub, 

responsabile di Blindspot e gestore del locale 

Provisorium46. Rispetto ad altri progetti lavorativi 

esistenti, Blindspot si concentra su un approccio 

mirante ad ancorare la struttura nello spazio sociale 

che lo circonda, con modalità che favoriscono la 

partecipazione e il partenariato. 

La dimensione dello spazio sociale 

Il progetto si focalizza in particolare sulla dimensione 

dello spazio sociale: questo concetto proviene dalle 

organizzazioni giovanili in Germania e significa che 

sono gli abitanti stessi di una zona o un quartiere a 

contribuire, con le loro risorse, al miglioramento della 

qualità di vita di tutti. 

Sebbene questa dimensione sia ancora pressoché 

sconosciuta in Svizzera, secondo Staub si tratta di 

uno strumento indispensabile per un’integrazione 

duratura. 

La dimensione dello spazio sociale del 

Provisorium46 combina in primo piano la rete degli 
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attori del quartiere con quella dei partecipanti al 

progetto, creando nuovi legami. Viene così costruita 

una collaborazione con le associazioni di quartiere, 

le università e i potenziali datori di lavoro. Ne sono 

un esempio le azioni coordinate con l’associazione 

degli studenti e delle studentesse dell’università di 

Berna (SUB) o i partecipanti al progetto che sono 

diventati membri dell’associazione di quartiere. 

Poiché la dimensione dello spazio sociale è ancora 

poco conosciuta nell’ambito dell’integrazione 

professionale, questo progetto è oggetto di uno 

studio scientifico. 

L’inclusione è vantaggiosa per tutti 

Proprio come gli altri ristoranti e bar, il locale è 

gestito per trarne profitto e vuole quindi affermarsi 

sulla scena della ristorazione. Inoltre la maggior 

parte dei collaboratori senza disabilità che lavorano 

al Provisorium46 non possiedono alcuna formazione 

in ambito socio-pedagogico. Questo approccio ha il 

vantaggio di avvicinarsi molto alla realtà del mercato 

del lavoro primario. Lo scopo del progetto è infatti 

anche quello di permettere alle persone con 

disabilità di approfondire le loro competenze 

specialistiche, personali e sociali al fine di prepararle 

all’ingresso nel mercato del lavoro primario. 

«Vogliamo dimostrare che l’inclusione è pos-

sibile e che arricchisce tutti noi!» 

Jonas Staub 

Motivazione per i datori di lavoro 

Un altro obiettivo del progetto, secondo Staub, è che 

nuovi attori ne vengano a conoscenza e diano il via 

a progetti simili. I risultati dell’analisi scientifica 

saranno quindi diffusi nella rete dello spazio sociale, 

per convincere un numero sempre maggiore di attori 

del valore aggiunto che l’inclusione rappresenta. 

Soltanto così, infatti, potrà essere raggiunto 

l’obiettivo della parità e dell’autodeterminazione per 

tutti i membri della società. 

In breve 

Nome del progetto: progetto d’inclusione «Nel cuore del 
quartiere»  

Promotore: Blindspot – Inclusione e promozione della 
diversità Svizzera 

Diffusione: Espace Mittelland (BE, FR, JU, NE, SO) 

Durata:  aprile 2017 – maggio 2019 

Finanziamento: UFPD, Fondazione Ruth e Arthur Scherbart, 
Fondazione Beatrice Ederer, Fondazione 
Otto Beisheim, Fondazione Sophie und Karl 
Binding, Prix Lions 

Destinatari: giovani adulti con e senza disabilità, abitanti 
del quartiere, attori del quartiere, potenziali 
datori di lavoro 

Contatto: meret.reiser@blindspot.ch 

Sito Internet: www.provisorium46.ch  

 

Finanziamento del progetto da parte dell’UFPD 

L’Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disa-
bilità (UFPD) sostiene finanziariamente progetti in favore della 
parità dei disabili. Di norma i contributi concessi ammontano al 
massimo al 50 per cento dei costi globali. 

Contatto: 

Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabi-
lità UFPD 
Inselgasse 1 
3003 Berna 

E-Mail  ebgb@gs-edi.admin.ch  

Sito internet www.edi.admin.ch/ebgb 
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