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Sabato 5 marzo, alle ore
11, presso la sala riunioni
di Borgo Tufi a Castel del
Giudice l’assemblea pub-
blica di presentazione del
Manifesto Borghi Autentici
d’Italia e il nuovo regola-

Il Presidente Territoria-
le dell’Anmil di Isernia,
Giuseppe Gnarra, ha in-
viato una nota al Centro
per l’Impiego di Isernia ed
all’Assessorato regionale
alle Politiche Sociali per
far presente la mancata
assunzione dei lavoratori
disabili nella misura indi-

Castel del Giudice. Il paese ha aderito all’associazione indipendente nata per lo sviluppo equo e solidale

Borghi Autentici d’Italia in Molise
Il 5 marzo la presentazione del Manifesto e del regolamento associativo

Giuseppe Gnarra ha inviato una nota al Centro per l’Impiego e alle Politiche Sociali d’Isernia

Mancata assunzione disabili,
la denuncia dell’Anmil

mento associativo interno.
Castel del Giudice ha, in-
fatti, aderito all’Associa-
zione Borghi Autentici
d’Italia, un organismo in-
dipendente sul piano po-
litico, economico e socia-
le che riunisce piccoli e
medi comuni, enti territo-
riali ed organismi misti di
sviluppo locale, nato da
un’ambiziosa idea condi-
visa da un gruppo di per-
sone che crede nella pos-
sibilità di un modello di
sviluppo locale più equo e
rispettoso delle tradizioni
e delle esigenze semplici
delle persone.

Il Manifesto BAI è un do-
cumento di indirizzo poli-
tico strategico che orien-

ta le azioni dell’Associa-
zione e dei suoi territori,
fungendo da linea guida
che garantisce una coe-
renza e un’identità ai per-
corsi e allo sviluppo del-
l’intera rete. Si propone
come strumento pratico
per i protagonisti del ter-
ritorio al fine di aiutarli a
perseguire uno sviluppo
sociale ed economico con-
diviso e sostenibile.

Il Regolamento Associa-
tivo Interno (RAI) invece
racchiude la nuova nor-
mativa che i soci dovran-
no rispettare per poter
essere parte del sistema
BAI. Presenzieranno al-
l’incontro il Sindaco Lino
Nicola Gentile e, in rap-

presentanza di Borghi Au-
tentici, Luca Di Domenico
(Presidente BAI Tour) e

Paolo Manuele (Sindaco di
Civitacampomarano, CB).
“Tutta la cittadinanza” –

rendono noto dal Comune
– “è invitata a partecipa-
re”.

Castel del Giudice

Il presidente territoriale Anmil
Giuseppe Gnarra

cata dalla legge 68/99.
“Invero”, sottolinea

Gnarra, “pure a fronte del-
la norma che sancisce
l’obbligo per le aziende
con più di quindici dipen-
denti a procedere all’as-
sunzione di lavoratori di-
sabili in caso di nuove as-
sunzioni nella misura in-

dicata dalla legge, si ri-
scontra la scarsa attenzio-
ne del sistema di colloca-
mento mirato, come si
evince dall’elenco delle
aziende con “scoperture di
soggetti disabili” pubbli-
cato negli scorsi anni da
questa Direzione territo-
riale, senza che venga po-
sto in essere alcun tipo di
impulso al rispetto della
norma ed al diretto con-
trollo, eventualmente an-
che con l’attivazione di
idonee procedure sanzio-
natorie.

Colgo l’occasione nel
contempo per sollecitare
l’invio dell’elenco annuale
aggiornato delle aziende
che non hanno rispettato

gli obblighi di legge all’as-
sunzione di disabili in nu-
mero proporzionale al
personale, con indicazio-
ne delle qualifiche richie-
ste e necessarie all’orga-
nico, in modo tale da po-
ter eventualmente provve-
dere, ad organizzare corsi
di aggiornamento e riqua-
lificazione professionale.
Tanto si auspica affinché
una fattiva collaborazione
di tutti gli interessati pos-
sa consentire l’effettiva at-
tuazione del dettato nor-
mativo”.

“Invero
il mancato

rispetto
dell’obbligo

sancito
dalla legge”

Il Comune
rende noto
che tutta la
cittadinanza

è invitata
a partecipare

all’evento
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