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"Se non ci fossero Loro, perderemmo Dal 10 al 20 per cento In termini di produzione Del nostro
Reddito nazionale". Chi l'avrebbe mai Detto? Invece è proprio Questa una delle Conclusioni cui sono
Arrivati gli esperti che Hanno esaminato L'ultima ricerca Eurispes, Presentata il 5 Febbraio scorso.
Risulta infatti che i Collaboratori familiari regolarmente Iscritti all'inps Sono 227.249, di cui più Del 50
per cento stranieri. A questa cifra esatta, perché Controllabile, si aggiunge La stima di altri 800 Mila
lavoratori, e anche di Questi almeno la metà sono Extracomunitari, in Prevalenza donne. Dunque,
Agli oltre centomila Regolari per lavoro, vanno Aggiunti altri 400 mila irregolari: Un esercito di Quasi
mezzo milione di Stranieri occupati nella collaborazione Familiare, (tra Cui le "badanti" che
provvedono Ad anziani e disabili). Anche chi non è regolare O non è coperto da contributi, Riceve
molto spesso Uno stipendio secondo le tabelle Sindacali, oltre vitto e Alloggio. Quindi, tutto sommato,
Gode di una posizione Economica di tutto rispetto. Di qui l'innegabile contributo Al benessere
economico Del nostro paese Evidenziato dalla ricerca. A cui si somma, come Valore aggiunto, il Loro
apporto "agli Equilibri della coppia Dove tutti e due lavorano". Dai "Girasoli" Al Tuscolano Ora che le
giornate Si allungano e l'aria Si fa tiepida, si Può trascorrere una Serata tra amici alla "Locanda dei
Girasoli", un Ristorante-pizzeria aperto Da poco più di un anno a Roma, nel quartiere Tuscolano, Con
possibilità di 80/100 coperti. La cucina è familiare ma Inappuntabile, a prezzi Economici, servita di
tutto Punto da camerieri un po' Speciali: ragazzi down che Con i loro genitori hanno Costituito una
cooperativa Sociale . I ragazzi, dai 21 ai 27 Anni, hanno un regolare Contratto e lavorano 3-4 Giorni a
settimana. Servono A tavola, apparecchiano E sparecchiano, raccolgono Le ordinazioni. Chi c'è già
Stato, assicura che i clienti Vanno via contenti: sia per Aver mangiato bene, sia Per lo scambio che si
realizza Ed il clima di amicizia E familiarità che si crea. La Locanda dei Girasoli, Aperta tutte le sere
tranne Il lunedì, è in via dei Sulpici 117h, tel .06-7610194. Seminario di Educazione alla Mondialità
Affido e accoglienza Temporanea dei minori Stranieri in Italia e loro sostegno A distanza: due temi
Diversi, ma così intrecciati Tra loro da indurre la Caritas italiana a riservare Quest'anno il suo
convegno Del 6-7 marzo al loro Approfondimento. Per iscrizioni via fax: 06-5419.2246.
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