Bes Cooperativa sociale

CHI SIAMO (breve presentazione dell’organizzazione, link sito web)

Bes cooperativa sociale di tipo b (L.381/1991) (www.bes4work.it ) è stata costituita nel novembre
2017, con l’aggiudicazione del bando FabriQ3 del Comune di Milano per start up innovative ad
impatto sociale.
Offre opportunità di formazione e accesso all’occupazione nel settore ICT (Information
Communication Tecnology) per persone svantaggiate, con un focus speciale verso giovani con
diagnosi di Autismo ad alto funzionamento/Asperger.
L’iniziativa Bes intende conciliare le esigenze del mercato ICT e il diritto al lavoro di persone con
diversa abilità attraverso:
• formazione delle competenze tecniche e socio-lavorative richieste
• valorizzazione delle capacità e delle aspirazioni delle persone svantaggiate
• sviluppo di un ambiente di lavoro attento alle caratteristiche e al benessere del lavoratore
• offerta di servizi informatici di qualità per aziende pubbliche e private
Con i propri servizi la cooperativa può offrire alle aziende un vantaggio competitivo di tipo
qualitativo: alta qualità dei servizi offerti; utilizzo di professionalità certificate; smartworking
economico: abbattimento di costi con l’esternalizzazione di attività; adempimento agli obblighi
della l.68/99 con le Convenzioni ex art. 14 D.Leg. 276/2003
sociale: l’inclusione lavorativa ha un alto valore etico; la realizzazione di progetti ad impatto
sociale (CSR) garantiscono alle aziende un migliore posizionamento sul mercato.
Bes cooperativa è impresa sociale di RAD (Rete d’imprese per l’Artigianato Digitale)
(www.reteartigianatodigitale.it ) e aderisce a LEGACOOP. All’interno di RAD sono impegnate 4
Psicologhe, esperte di Formazione, selezione e Politiche del lavoro, oltre a Docenti tecnici formati
sui temi dell’Autismo.
Nei tre anni di attività Bes ha sviluppato una fitta rete di contatti con associazioni ed Enti del Terzo
Settore, imprese pubbliche e private, Enti territoriali (Comune di Milano, Municipio 3), centri per
l’Autismo (Ambulatorio Autismo adulti Ospedale S.Paolo Milano), Università (Politecnico di
Milano, Università Milano Bicocca).

COSA FACCIAMO (breve descrizione di esperienze, progetti, modelli di intervento riferiti al tema autismo
e lavoro, eventuali link di approfondimento)
La cooperativa, attiva sul territorio di Milano, ha in corso di realizzazione progetti locali, nazionali ed
europei.
Tra questi:
• QuBì, contro la povertà minorile nei quartieri cittadini, sostenuto da Fondazione Cariplo
(www.ricettaqubì.it )
• Comitato nazionale Officina Dopo di Noi (www.officinadopodinoi.it ) per la diffusione e il
monitoraggio dei progetti in attuazione della L.112/2016 sul Dopo di Noi, in partnership con
Fondazione Cariplo, Compagnia di San Paolo, Politecnico di Milano, Gastone CRM, DidaelKTS
• ENABLE (www.enable-project.org ), del programma Erasmus+ per la promozione delle
competenze e della consapevolezza di persone disabili, al fine di inserirle nel mondo del lavoro
In particolare, sul tema dell’autismo, i progetti da poco avviati:
• V.I.C.T.O.R.U.P.E.S.I. , progetto europeo del programma Erasmus+ per la formazione delle
competenze digitali e socio-lavorative delle donne Asperger
• “Verso le competenze con il Gaming”, sostenuto da Fondazione di Comunità, che offre percorsi
di PCTO (Alternanza Scuola lavoro) sui temi della programmazione ed edutainment a studenti
con diagnosi di Autismo ad alto funzionamento
• “Dalla scuola alla vita: andata e ritorno. Percorsi di sostegno all’inclusione sociale dei ragazzi
con disabilità”, progetto nazionale nell’ambito del bando ”Un passo avanti!”, per contrastare la
povertà educativa dei minori, della Fondazione Con i Bambini (www.conibambini.org ). Bes
contribuisce con percorsi di formazione tecnologica destinati ad operatori, docenti e educatori
per la didattica inclusiva di studenti con Autismo delle scuole Superiori; percorsi per le
competenze tecnologiche volte alla formazione professionale di studenti con Autismo delle
Scuole Superiori.
Bes è stata partner dell’Associazione Diesis nel progetto “Per non dimenticare” (settembre 2019giugno2020) che ha coinvolto 8 ragazzi con Asperger nella digitalizzazione degli elenchi delle persone
deportate nei campi di sterminio dal Nord Italia nel biennio 1943-1944. L’iniziativa, di grande valore
sociale, oltre che storico e culturale, commissionata da ANED, è stata realizzata con l’intervento di CELAV,
Fondazione Cariplo, Banca d’Italia.
In partnership con l’Associazione Diesis ha realizzato vari percorsi di formazione per giovani con
Autismo/Asperger in ambito informatico. In particolare l’iniziativa ”LabForLav”, corsi di Coding, Fotografia,
Stampa 3D, sostenuti dalla Chiesa Vakdese.
Ad oggi Bes ha tra i propri dipendenti 3 giovani Asperger, specialisti programmatori JAVA e software tester,
formati dalla cooperativa e impegnati in attività di consulenza informatica.
Ha in corso una Convenzione ex art. 14 che coinvolge un giovane Asperger nel monitoraggio e controllo
dati di una società di scooter sharing.
I ragazzi sono costantemente monitorati e supportati con colloqui periodici dai responsabili della
cooperativa e dalle Psicologhe di RAD. I project manager di riferimento sono sempre disponibili al
confronto su eventuali problematiche che emergessero durante lo svolgimento dell’attività.

Progetto “Autismo in rete” www.retiautismo.it

