
Mi chiamo Mauro, ho 24 anni e sono qui per parlare delle mie esperienze di lavoro. 
Ho frequentato regolarmente le scuole statali, fino alla terza media. 
Mi sono diplomato con “buono” a 14 anni. 
Ho frequentato poi dei corsi professionali della regione Lazio e del comune di Roma. 
Ho l’attestato di: steno-dattilografo, operatore computer, addetto uffici e segreterie e 
operatore in videoscrittura (quest’ultimo è un corso di secondo livello). 
Cominciamo con le esperienze di lavoro. 
Con le graduatorie dell’ufficio collocamento categorie protette, nel maggio 1993 ho 
ottenuto il nulla-osta per la concessionaria automobilistica Rosati Lancia, la quale mi ha 
assunto il 18 ottobre, ma l’11 novembre mi ha licenziato per non aver superato il periodo di 
prova. Tutto legale e permesso, ma dopo questa esperienza io non mi fido più del 
collocamento. 
Nel Marzo 1994 l’Associazione Persone Down ha ottenuto un lavoro di 4 mesi dalla 
Finsiel. Eravamo un gruppo di 6 ragazzi e abbiamo registrato in una banca dati delle 
pubblicazioni, la maggior parte in inglese. 
A dicembre 1994 la Finsiel ha cominciato un corso di operatori di computer per ragazzi 
Down e io ho fatto l’assistente ai professori. Il corso è durato tre mesi, è stato seguito da 2 
mesi di tirocinio pratico negli uffici, io sono stato assegnato alla segreteria generale. 
Per tutti e due questi lavori ho ricevuto una borsa di studio. 
Da ottobre 1995 a novembre 1997 ho partecipato, con un gruppo di ragazzi disabili, a un 
tirocinio pratico nell’ufficio tecnico della XVI circoscrizione. L’orario di lavoro era dalle 8.30 
alle 13.30 per 5 giorni a settimana. I compiti assegnati: piccoli lavori di segreteria, 
fotocopie, firma presenze e circolari, centralino ecc. 
Per il primo anno ho ricevuto il rimborso della tessera auto il secondo anno no, perché il 
comune non aveva più fondi. 
Dal 2 dicembre 97 ho ottenuto una borsa di lavoro dal Comune di Roma presso una 
cooperativa che si occupa della ristorazione dell’Università. 
Lavoro 5 ore al giorno per 5 giorni a settimana nell’ufficio amministrazione e contabilità. 
Le mie mansioni sono: aiuto nei lavori d’ufficio, consegna pratiche nei vari locali distaccati, 
versamenti e raccomandate all’ufficio postale. 
La borsa ha la durata di 10 mesi, dopo non si sa! Voglio parlare anche della mia 
esperienza di attore. 
Sono stato scelto, forse perché fotogenico, per girare 2 spots della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri: uno per la campagna disabili e l’altro per Mare Pulito. 
Ho lavorato con una troupe cinematografica: regista, truccatrice, operatori. 
Abbiamo ripetuto le scene più volte, abbiamo mangiato al sacco, tutto come gli attori veri. 
Per il primo spot ho ricevuto anche un premio, che sono andato a ritirare a Milano e che mi 
è stato consegnato da Simona Ventura. 
È stata una bellissima esperienza, fare l’attore mi piace molto anche se è un lavoro 
faticoso e non continuativo. 
Concludendo per la mia giovane età ho fatto già molte esperienze, ma ho preso pochi 
soldi. 
Il lavoro è un diritto di tutti i cittadini, noi però questo diritto ce lo dobbiamo ancora 
conquistare. 
Abbiamo ottenuto il diritto allo studio, la nostra integrazione nella scuola è ormai totale e 
sembra essere riuscita abbastanza bene. 
Ora si tratta di integrarci nel mondo del lavoro e per questo io sono d’accordo con lo spot 
“METTETECI ALLA PROVA!” 
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