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Integrazione in negozio 

Locarno, da gennaio l’iniziativa socio-sostenibile della 

Fondazione Diamante Nuove opportunità lavorative 

diversificate per persone con disabilità. Scopo principale: 

‘Avvicinarsi al proprio contesto di appartenenza’. 
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Un’iniziativa “che nasce dal bisogno di incrementare i posti di lavoro in ambito protetto nel 

Locarnese, a seguito delle numerose sollecitazioni di collocamento e dalla volontà di offrire 

agli utenti della Fondazione attività lavorative diversificate anche in questa regione”. Così 

Maria-Luisa Polli, dal 2010 direttrice della Fondazione Diamante, preannuncia la nuova 

apertura del negozio KilometroZaro (in via Cittadella 15 a Locarno), il 6 dicembre prossimo, 

in quella che è stata la storica pescheria Zarro, in Città Vecchia. “Una nuova sfida” carica di 

significato e opportunità, soprattutto per coloro che a questo nuovo progetto hanno lavorato 

“con motivazione ed entusiasmo” e che dal 6 dicembre s’impegneranno a prenderne parte, 

specificano i promotori nella nota stampa diffusa ieri. L’iniziativa sarà gestita dal Laboratorio 

Incontro 1 (presente nel Locarnese dal 1978 e la cui attività si sviluppa su più fronti: 

dall’artigianato alla cucina), offrendo possibilità d’impiego nell’ambito della vendita al 

dettaglio e quindi a diretto contatto con la clientela, favorendo altresì l’integrazione. La 

Fonda- 

zione Diamante, come scritto fra le sue linee direttive, s’impegna “per consentire alla persona 

disabile di avvicinarsi alle modalità di vita proprie al contesto di appartenenza”, ponendo 



l’accento “sul processo di assunzione di ruoli attivi” che permettano l’acquisizione di nuove 

capacità, creando così “le condizioni 

per ambire a nuovi ruoli sociali sempre più valorizzanti”. Dopo i punti vendita ATavola e La 

Butega (a Mendrisio e Pianezzo), anche nel Locarnese ci sarà quindi la possibilità di 

acquistare generi alimentari (provenienti dai laboratori della Fondazione), ma non solo: i 

clienti troveranno anche tessuti, ceramiche, 

carta riciclata eccetera, realizzati in ottica socio-sostenibile. Fra l’offerta, anche pietanze 

locali da asporto, grazie alla predisposizione di una cucina attrezzata all’interno dei locali. Il 

28 gennaio 2017 (dalle 11 alle 14), KilometroZaro si presenterà a chi vorrà conoscere attività 

e prodotti. 

 


