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SIIL – Servizio Integrato Inserimento Lavorativo 

La mission del SIIL è il collocamento mirato delle persone disabili, 
prioritariamente con deficit psichici e intellettivi, e svantaggiate attraverso 
percorsi di inserimento mediato e attività di sostegno ed accompagnamento 
nel mondo del lavoro. 

  

Il SIIL si propone al proprio territorio come  sostegno ai lavoratori e alle aziende 
per : 

 aiutare l’impresa ad assolvere gli obblighi di assunzione previsti dalle leggi di 
tutela per gli invalidi (L. 68/99); 

 sperimentare inserimenti rivolti a persone che, pur non in possesso 
dell’invalidità civile, trovano difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro; 

 definire abbinamenti di inserimento idonei e reciprocamente gratificanti per i 
lavoratori disabili o svantaggiati e per le imprese; 

 favorire l’inserimento utilizzando periodi di formazione  e tirocini preparatori; 

 sostenere gli inserimenti con personale specializzato. 

 



Di chi ci occupiamo… 

Le persone coinvolte nel progetto appartengono alle seguenti categorie: 

 

• Disabili psichici; 

• Disabili fisici e intellettivi con necessità di sostegno (Commissione 
104); 

• Sperimentazione con persone in situazione di disagio sociale. 

 

Quanti sono per il 2012? 

 

• Utenti disabili: 334, di cui 143 sono le nuove prese in carico; 

• Utenti svantaggiati: 30, di cui 18 sono le nuove prese in carico. 

Rispetto al 2011 si sono verificate alcune differenze, seppur non 
sostanziali, gli utenti complessivamente (disabili e svantaggiati) in carico 
nell’anno precedente erano infatti complessivamente 333. 

 



L’assunzione con la mediazione dei SIIL 
I dati a nostra disposizione ci danno una panoramica generale, dall’anno di costituzione del 
servizio SIIL fino ad oggi. 

Indubbiamente, come molti dati economico-sociali in conseguenza della crisi economica 
mondiale che ha causato molti problemi in tema di occupazione, i valori di maggiore 
interesse sono quelli dell’ultimo quadriennio 2009-2012. 

 

 
Anno Numero assunzioni disabili 

1998 3 

1999 10 

2000 40 

2001 75 

2002 55 

2003 46 

2004 83 

2005 73 

2006 83 

2007 77 

2008 93 

2009 64 

2010 88 

2011 93 

2012 72 

Come si può notare il numero delle assunzioni 
di persone disabili è diminuito rispetto allo 
scorso anno. Ciò è probabilmente riconducibile 
al periodo critico che sta attraversando anche il 
nostro territorio, a seguito della mancata 
ripresa prevista per l’anno 2012, ora slittata al 
2014.  
Si tratta di un dato complessivo che riguarda le 
assunzioni, mentre il numero delle persone 
disabili assunte nel 2012 ammonta a 63. 



Collaborazione con i servizi del territorio 
I servizi cui il SIIL fa riferimento per l’individuazione delle persone da inserire al lavoro sono 
la rappresentazione di una collaborazione costruita negli anni con tutti gli attori pubblici del 
territorio provinciale. 
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I dati rispetto all’anno 2011 
risultano pressoché invariati, il 
numero di invii da parte dei 
servizi si mantiene stabile, fa 
eccezione il Dipartimento di 
Salute Mentale, con un leggero 
aumento nel numero degli invii 
passato dal 21% del 2011 al 23% 
del 2012. 



Progetti SIIL - Tipologie 
Ogni persona inserita in un percorso del SIIL è diversa, per il suo vissuto e le sue esperienze sociali e professionali, 
perciò richiede una tipologia di progetto particolare. 

Sono stati predisposti, sulla base del lavoro svolto all’interno dei Nuclei di Valutazione Territoriale, alcuni 
strumenti di mediazione: 

 

• Progettazione attiva, riguarda una serie di colloqui per la presa in carico, orientamento e consulenza sul 
mercato del lavoro, progettazione, proposte di tirocinio, accompagnamento e/o presentazione in azienda e 
incontri con i referenti dei servizi; 

 

• Progetti osservativi sperimentali, rivolti ad utenti “non conosciuti” per valutare la possibilità di presa in 
carico, si opera similmente al tirocinio osservativo- formativo; 

 

• Progetti osservativi/formativi, sono attivati per verificare le competenze della persona inserita e non sono 
finalizzati all’assunzione. La verifica viene fatta in azienda, durante tirocini lavorativi. L’operatore della 
mediazione SIIL in questo caso, oltre a svolgere un tutoraggio della persona inserita, procede anche al 
mantenimento di relazioni con il personale e il titolare dell’azienda in modo da favorire l’integrazione 
lavorativa e sociale della persona disabile/svantaggiata; 

 

• Progetti di mediazione all’occupazione, diversamente dai precedenti questi progetti hanno un obiettivo 
assunzionale e quindi di integrazione formale e giuridica nel mondo del lavoro. Propedeutico a questo 
progetto è necessario che la persona abbia concluso un percorso formativo, scandito da un numero variabile di 
tirocini osservativi formativi, questo per favorire un rapido inserimento nei processi e ruoli lavorativi; 

 



• Progetti di sostegno all’occupazione, questi particolari progetti sono rivolti a coloro che già 
hanno un’occupazione, ma che richiedono un percorso di monitoraggio per il mantenimento del 
posto di lavoro, aiutando a superare le criticità che possono compromettere l’occupazione 
(ricollocazione interna, transizione verso un’altra impresa); 

 

•Progetti di sostegno alle dimissioni, attivato successivamente ad un progetto terminato con 
esito negativo per l’individuazione delle criticità e delle difficoltà incontrate nel mondo del lavoro, 
con contestuale indirizzamento ad altri percorsi; 

 

•Progetti di monitoraggio all’assunzione, prevede verifiche periodiche con l’utente e/o 
l’azienda ed eventualmente con i referenti dei servizi per monitorare l’assunzione. 

 

Dai dati evidenziati nel grafico possiamo notare come lo strumento principalmente utilizzato dai 
SIIL sia la progettazione attiva, con 268 utenti inseriti,  erano 278 nel 2011. 

Altro servizio molto importante è il  

sostegno all’occupazione con ben 182  

utenti (200 nell’anno precedente) 

 supportati nelle difficoltà sul posto di lavoro. 

Anche il progetto osservativo formativo 

è uno strumento  importante utilizzato 

in 144 casi, erano 156 nel 2011. 
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Aziende coinvolte dal servizio 

Anche in questo caso si può notare come il numero di aziende con le quali vengono 
intrattenuti rapporti sono diminuite dal 2008 rispetto agli anni precedenti, sempre a causa 
della crisi, infatti, molte imprese hanno ritenuto prioritario occuparsi di problematiche 
strutturali interne. Nell’ultimo anno si è registrato un leggero incremento, anche se i numeri 
rimangono relativamente più bassi rispetto agli anni pre - crisi.  

Resta di indubbio valore il lavoro di contatto fatto dagli operatori SIIL, che permette di avere 
un database di aziende continuamente aggiornato  e a disposizione del servizio. 

 Aziende clienti 

Anno 
Numero aziende con cui si è lavorato 

(vecchie e nuove) 

2003 290 

2004 95 

2005 388 

2006 383 

2007 420 

2008 262 

2009 266 

2010 218 

2011 229 

2012 241 

Le aziende contattate sono 
complessivamente 313, quelle con cui si è 
lavorato ammontano a 241 in aumento 
rispetto al 2011, ma in calo se confrontandole 
con gli anni antecedenti al 2008. Su questo 
dato ovviamente incide la situazione in cui 
versano le aziende del territorio provinciale 
(cassa integrazione, calo delle commesse, 
riduzioni di personale, ecc.) 
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Che cosa sono K.N.O.W. e W.E.L.L.? 

L’esperienza di integrazione,  fra gli enti di formazione che curano sia l’attuazione delle attività 
previste dal progetto SIIL, che  le azioni formative  specificatamente rivolte alle persone disabili,  
ha  portato negli ultimi anni ad un positivo e sinergico confronto metodologico e alla sempre più 
spiccata caratterizzazione di poli formativi finalizzati all’accompagnamento e 
all’inserimento lavorativo di persone in condizione di disabilità o di svantaggio presso le 
rispettive sedi di Ravenna, Faenza e Lugo.  

 

La progettualità proposta dalla Provincia di Ravenna nei bandi 2012-2013 ha offerto l’opportunità 
di avviare una stagione progettuale di percorsi in grado di cogliere le diversità delle condizioni 
della disabilità, e di sperimentare interventi mirati alle diverse situazioni di vita, di salute e di 
professionalità nonché  aderenti alle dinamiche territoriali, in collaborazione con il sistema dei 
servizi per il lavoro.  

 

Queste azioni rappresentano delle  chiavi (Keys) in più per costruire nuove opportunità 
d’inserimento lavorativo per i lavoratori disabili.  Queste chiavi sono di conseguenza anche un 
passepartout per la conoscenza (Know). Conoscenza delle metodologie, conoscenza 
approfondita delle dinamiche di apprendimento, conoscenza delle regole del mercato, sia da parte 
delle persone che accedono ai servizi per l’impiego, sia da parte dei 
formatori/educatori/orientatori/psicologi che li accompagnano, conoscenza professionale o 
meglio competenza dei lavoratori per proporsi con credibilità ad un mercato del lavoro 
sempre più competitivo  e di conseguenza migliorare il proprio benessere sociale (Well). 



Che cosa sono K.N.O.W. e W.E.L.L.? 



Obiettivi 
Gli aggregati di operazioni -  “Know – Keys for New Opportunities of Work”  e “WELL- 
work experience per il potenziamento delle opportunità lavorative” si propongono di 
raggiungere un consistente numero di persone - oltre 450 - analizzando in raccordo 
con il Collocamento Mirato di competenza  la modalità di “presa in carico”  più 
adeguata, per ogni individuo, ovvero definendo quale strumento: sia esso il tirocinio 
formativo, l’inserimento mediato, il supporto leggero, il gruppo di auto-mutuo aiuto, 
l’Individual Placement Support  o le diverse tipologie di formazione,  risulti più 
congeniale ed efficace rispetto al background culturale e sociale del singolo individuo, 
ricercandone  man mano la motivazione e il coinvolgimento.  Il “must” di tutte le 
azioni è quello di cogliere le diversità delle condizioni della disabilità e di sperimentare 
interventi mirati alle diverse situazioni di vita, di salute e di professionalità, in sintonia 
con l’economia del territorio ed in collaborazione con il sistema di servizi per il lavoro. 

Gli elementi trasversali applicati a tutti i progetti sono:    

 sviluppare progettualità integrate e articolate sulle modalità di 
segmentazione dei target in modo da modulare l’offerta e l’impiego di 
strumenti rispetto alle “difficoltà” delle situazioni e  al funzionamento 
dell’utente;  

 malgrado l’instabilità del sistema produttivo dovuta all’attuale contingenza non 
dimenticare la “centralità del lavoro con utenza critica” . La persona con le 
sue problematiche deve rimanere al centro, per tutte le diverse 
metodologie progettuali.  Anzi a questa instabilità andrà contrapposta la 
stabilità dei servizi, delle reti e della progettualità personalizzata.  

 



Attività del progetto 

W.E.L.L. - WORK - EXPERIENCE PER IL POTENZIAMENTO DELLE OPPORTUNITÀ LAVORATIVE 

A. PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI – ENGIM EMILIA ROMAGNA  - CEFAL EMILIA ROMAGNA  

K.N.O.W. - SPERIMENTAZIONE DI NUOVE METODOLOGIE DI SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO 

FARE COMUNITÀ - SPERIMENTAZIONI SU TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE 

K.N.O.W. - VERSO IL LAVORO: SVILUPPO DELLE STRATEGIE PERSONALI DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO 

FARE COMUNITÀ - SPERIMENTAZIONI SU TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE 

ADAPT - PERCORSI FORMATIVI PER L’INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA (2 percorsi da 600 ore) 

ENGIM  EMILIA ROMAGNA   

K.N.O.W. - PERCORSI FORMATIVI PER L’INCLUSIONE LAVORATIVA, ANNI 2012-2013 (6 percorsi da 350 ore) 

A. PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI    ENGIM EMILIA ROMAGNA   CEFAL  EMILIA ROMAGNA   

K.N.O.W. - PERCORSI OPERATORE AMMINISTRATIVO  (3 percorsi da 100 ore) 

A. PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI   ENGIM EMILIA ROMAGNA   CEFAL EMILIA ROMAGNA   

K.N.O.W. - PERCORSI PER L'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE PER IL LAVORO (3 corsi da 60 ore) 

A. PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI ENGIM EMILIA ROMAGNA   CEFAL EMILIA ROMAGNA   

K.N.O.W. - PERCORSI PER LA RICERCA DEL LAVORO CON UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE (15 corsi da 30 ore) 

A. PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI   ENGIM EMILIA ROMAGNA   CEFAL  EMILIA ROMAGNA   



Risultati attesi 
Promuovere e facilitare l’inserimento lavorativo delle persone disabili iscritte al collocamento mirato della 
Provincia di Ravenna  

 in particolare  

 Renderle consapevoli  i partecipanti delle proprie capacità , dei propri punti di forza e di debolezza e delle aree di 
miglioramento 

 Metterli  in condizione di “ saper  leggere” le opportunità del territorio e di comprendere  quali sono le competenze da 
colmare per un proficuo inserimento nel mercato del lavoro. 

 Individuare per ogni partecipante l’azione più adeguata a rispondere ai  personali fabbisogni formativi   

 Personalizzare gli interventi  in modo da tener conto di capacità, competenze e vincoli posti dalla persona che ne è al 
centro.  

 Supportarli ed accompagnarli , in integrazione con i l lavoro svolto dai  Servizi di riferimento ( non in sovrapposizione o 
sostituzione) nella costruzione del  personale progetto di inserimento lavorativo 

 Fornire le competenze  in termini di capacità e conoscenze necessarie all’ingresso e al mantenimento del  ruolo lavorativo  

Migliorare il lavoro in rete e rendere più efficace il sistema  

 in particolare 

 Implementare l'azione di orientamento in modo coordinato fra tutti i soggetti,( C.P.I. Servizi, Enti di F.P, Aziende)  al fine 
di aiutare i partecipanti  ad acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e delle opportunità presenti sul territorio 

 Sensibilizzare il territorio provinciale – enti ed aziende – sul tema della inclusione sociale e lavorativa delle persone disabili, 
sedimentando  i rapporti e le relazioni per lo svolgimento dei tirocini /stage e l’inserimento lavorativo 

 Attivare modalità di dialogo e collaborazione tra enti di FP e Centri per l’Impiego nonché di messa in rete di modalità 
operative comuni e strutturate per favorire l’approccio al mondo del lavoro 

 Migliorare e strutturare il sistema di rete tra enti di FP al fine di monitorare le azioni, agire in maniera sinergica e 
incrementare un contesto di confronto e scambio e la costruzione di modelli  e percorsi di inserimento lavorativo 
attraverso esperienze di formazione e tirocinio 

 



I partner di K.N.O.W. e di W.E.L.L. 



Tessere per il futuro 

Maria Chiara Ricci 
Coordinatrice progetti  
Scuola Arte e Mestieri “Angelo Pescarini” 



Che cos’è Tessere? 
Nell’anno 2012 la Provincia di Ravenna ha raccolto l’esigenza, espressa dai servizi territoriali, di 
implementare un  programma finalizzato a sviluppare e supportare la transizione dalla scuola al lavoro 
degli  studenti certificati (Legge 104/1992) della provincia di Ravenna frequentanti le classi quinte della 
scuola superiore. 

Da questa esigenza è nato il  progetto “Tessere per il futuro”,  approvato alla partnership di Enti di 
Formazione che  si occupano, in provincia,  di interventi finalizzati all’inserimento lavorativo dei disabili 

 

 

La parola “tessere”, come sostantivo, nel nostro territorio evoca 
immediatamente l’immagine del mosaico.  Il mosaico con le sue 
tessere ben si presta a rappresentare sia la complessità della 
costruzione di un progetto di vita, in particolare per una persona 
disabile e la sua famiglia, sia la forza di un lavoro di rete che porta 
tutte le tessere ad apportare la propria ricchezza di colore e di 
forma al servizio della realizzazione di un’immagine più ricca e 
complessa. 
La forma verbale “tessere” ci sembrava potesse ben rappresentare 
tutto il lavoro di relazioni, di  trama e di ordito, necessarie a 
stabilire una base solida sulla quale il ragazzo disabile e la sua 
famiglia possono poggiarsi per costruire un progetto di vita adulta, 
che comprenda il proprio progetto di inserimento nel mondo del 
lavoro. 

 Tessere di  un percorso che il ragazzo e la sua famiglia hanno raccolto con cura, attraverso le esperienze vissute 
in contesti scolastici e sociali, gli incontri con esperti di ambito sanitario e dei servizi del territorio, le 
informazioni ricevute in ambiti informali o istituzionali. 
Tessere preziose, talvolta dimenticate, talvolta nascoste perché difficili da accettare, talvolta conservate 
gelosamente, studiate, scomposte e ricomposte alla ricerca della costruzione di un disegno di vita futuro, degno 
di essere vissuto.  



 

La metodologia utilizzata è stata quella, proposta dal Prof Luigi Croce di  costruire 
mappe non di tipo percettivo, ma scientifico che ci aiutassero  a progettare lo sviluppo 
personale dei ragazzi e a farlo attraverso la costruzione di una matrice ecologica,  che 
tenesse  conto del rapporto fra la persona e il suo ambiente,  riconoscendone il 
funzionamento e i bisogni di sostegno e attuando un programma per la singola persona 
che avesse  come primo obiettivo la qualità della sua vita nel suo ambiente.  

 

L’occupazione lavorativa dell’utente quindi non diviene, di per sé, il traguardo, ma uno 
degli strumenti per raggiungerlo. 

 

Oggi il sistema di welfare interviene a posteriori per correggere o limitare gli effetti di 
eventi negativi già accaduti la logica di questo progetto è quella preventiva.   

 

Spesso la conclusione degli studi è un salto nel vuoto per i ragazzi con problemi, che 
perdono di vista i riferimenti consueti e non dispongono di sufficienti risorse per 
districarsi con  autonomia in un mercato del lavoro sempre più competitivo e sempre 
più in crisi. 

 



Obiettivi 
Realizzare nella Provincia di Ravenna, un insieme strutturato di azioni, che sostengano lo 
studente certificato, in uscita dalla Scuola Secondaria Superiore, nella costruzione di un 
percorso individuale di transizione verso il mondo del lavoro, attraverso la messa in rete dei 
soggetti che a vario titolo intervengono nei percorsi di formazione e transizione al lavoro 
delle persone disabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi 
conoscenze e 
capacità in 
contesto 
scolastico  

Rilevazione 
attese dello 
studente e della 
famiglia  

Analisi del 
potenziale e 
delle 
competenze 
lavorative 
rispetto alle 
richieste del 
mondo del 
lavoro 

Verifica  delle 
competenze 
lavorative in 
situazione  

Si punterà alla costruzione di attività 
individualizzate che, fondandosi sul percorso 
scolastico del ragazzo e rispettando sia l’iter 
formativo svolto che le effettive competenze 
personali e professionali emerse, dia ad ognuno 
l’effettiva possibilità di esprimersi in modo 
significativo nel contesto lavorativo, che risulterà 
come il più idoneo (ad es. aziende e/o cooperative 
sociali).    

Il delicato momento di uscita dal percorso scolastico verso il 
mondo del lavoro, ricco di incertezze e di sfide, per superare 
la discontinuità e il ritardo che spesso insorgono tra il 
momento dell’uscita dalla scuola e quello dell’inserimento 
lavorativo, deve essere sostenuto dall’incontro e dalla 
comunicazione tra tutti i servizi che ruotano attorno al 
disabile e alla sua famiglia. 
 



Attività del progetto 
1) PRIMA ANNUALITA’- Anno scolastico 

  

a) ATTIVITA’ DI TRANSIZIONE PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI TERMINALI DELLA SCUOLA SUPERIORE - 
INTERVENTI IN AMBITO SCOLASTICO 

 realizzazione in ogni singolo istituto di  uno sportello di supporto agli studenti, alle famiglie, alla scuola e incentrato sulle 
azioni che sarà possibile svolgere, anche in raccordo con quanto previsto nei PEI, ad es. colloqui di orientamento, focus 
orientativi - informativi; potranno essere inoltre organizzate anche attività laboratoriali a piccolo gruppo, ad es.  in orario 
curriculare e in ambito scolastico o extrascolastico, o previsti momenti di compresenza/osservazione  degli esperti di 
mediazione al lavoro durante le attività organizzate dalla scuola e previste dal PEI. Le attività realizzate concorreranno alla 
formulazione di una prima stesura del Progetto individuale di transizione (P.I.T.) che terrà conto di questa prima analisi 
delle attitudini personali  

  

2) SECONDA  ANNUALITA’ - Anno formativo  

a)  ATTIVITA’ DI TRANSIZIONE PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI TERMINALI IN USCITA DALLA SCUOLA 
SUPERIORE- INTERVENTI IN AMBITO EXTRA-SCOLASTICO 

 inizierà al termine del percorso scolastico per quei ragazzi che decideranno di accedere  a questo servizio; in questa fase 
verranno attivate ulteriori valutazioni del possesso dei requisiti lavorativi e si tenterà di colmare il gap attraverso azioni di 
rafforzamento della motivazione e dell’autoaffermazione del ragazzo ed eventualmente di arricchimento delle 
competenze lavorative e tecnico-professionali attraverso ad es. attività laboratoriali. Il progetto individuale di transizione 
verrà in questa fase continuamente rivisto ed aggiornato per arrivare alla individuazione dei partecipanti al successivo 
progetto di work experience 

 

b) WORK EXPERIENCE PER LA TRANSIZIONE 

 Percorsi individuali di tirocinio rafforzato (al momento ne sono ipotizzati 10);  ciascuno percorso verrà costruito sulla 
base del progetto di transizione redatto su ogni singolo partecipante, e sarà tarato sulla base della valutazione delle 
attitudini personali, del desiderio di autoaffermazione e della valutazione delle competenze lavorative, scaturite dalle 
attività realizzate nelle fasi precedenti. 

 La durata totale di ogni percorso individuale è di 200 ore e la sua articolazione standard prevede un breve modulo di 5 ore 
di formazione e un modulo di 195 ore di tirocinio/inserimento lavorativo di tipo osservativo/formativo, non escludendo la 
possibilità, qualora ne sussistano le condizioni, di un tirocinio mediatore all’occupazione. 
 





Risultati attesi 
 

Costruzione di progetti  personalizzati che possano sostenere le conoscenze ed abilità personali finalizzandole in un 
percorso che abbia come obiettivo l’inserimento lavorativo e l’auto affermazione del ragazzo. 

Approcci integrati, flessibili e personalizzabili a sostegno dell’elaborazione di percorsi di transizione al lavoro 
individualizzati.  

Sistematizzazione e testaggio di un modello di intervento condiviso per le persone disabili che induca la scuola ad 
anticipare la formulazione dei progetti di transizione (almeno alla classe terza, come suggerito dalla letteratura europea sul 
tema) e i servizi ad implementare reti di lavoro stabili su questa problematica  

Realizzazione di circa 15 percorsi di accompagnamento 10 dei quali potranno sfociare in tirocini formativi di tipo 
osservativo formativo finalizzati alla transizione al lavoro  

Ragazzi disabili orientati e sostenuti e nell’auto affermazione di un proprio progetto di vita lavorativa, indotti a “pensarsi 
adulti” e a costruire e percorrere le tappe per il  raggiungimento dell’integrazione sociale e lavorativa in qualità di 
protagonisti del proprio futuro 

Azioni concrete realizzate per il potenziamento delle risorse individuali e per il miglior utilizzo delle proprie capacità ed 
energie, affinché i giovani siano protagonisti  della propria vita e del proprio lavoro. 

Famiglie informate sulle opportunità che il territorio offre e coinvolte nella rete progettuale e di sostegno che circonda il 
ragazzo . Le famiglie andranno sostenute nel difficile passaggio dal “protetto” mondo scolastico all’inserimento sociale e 
lavorativo in un mondo ricco di incognite e di pregiudizi; passaggio, dove possibile, alla visione del figlio come soggetto 
adulto, autonomo e indipendente nelle scelte del proprio futuro.  

Modello validato e diffuso tra a tutte le persone che a vario titolo condividono la problematica della transizione al lavoro 
delle persone disabili, nella scuola, nella formazione, nei servizi, nelle istituzioni. 

Rafforzamento ed integrazione delle diverse competenze degli operatori degli enti di formazione professionale che a vario 
titolo operano nella formazione di persone disabili al fine di migliorare la capacità di relazione con il territorio di 
riferimento (scuole, istituzioni, servizi)  per far conoscere  e mettere a servizio del sistema le proprie risorse professionali e 
strutturali per la  realizzazione di percorsi verso la transizione al lavoro. 

Legami rafforzati  con il mondo della cooperazione sociale che può mettere a disposizione, nelle sue punte di eccellenza, 
risorse importanti per accompagnare i disabili alla integrazione socio lavorativa, con la realizzazione di interventi 
funzionali all’incontro tra domanda e offerta di lavoro; 

Sistema di rete: rafforzamento e ampliamento delle reti esistenti sia a livello scolastico che facenti capo al SIIL,  al fine di 
monitorare l'azione nel suo complesso e di agire in maniera sinergica con il territorio di riferimento ma anche di creare 
rapporti stabili e frequenti che permangano al di là del termine di questa operazione.  

 



Possibili Impatti 
Incremento della sensibilizzazione del territorio  – nello specifico degli “addetti ai lavori” – 
sul tema della transizione al lavoro dei ragazzi disabili inseriti nelle diverse scuole della 
provincia 

Incremento  di un contesto multi-professionale di confronto e scambio  in una logica di 
empowerment delle organizzazioni e del sistema, derivanti da azioni di orientamento che 
favoriscono la crescita delle persone 

Sensibilizzazione delle istituzioni pubbliche verso la messa a regime di un modello di 
transizione al lavoro dei giovani disabili che funga da ponte per il lavoro. 

Sensibilizzazione dei consigli di classe alla cultura della transizione e al bisogno di 
occuparsi del fin dai primi anni della scuola superiore del  progetto di vita del ragazzo, e 
non solo del progetto educativo.   

Accrescimento, in termini metodologici ed esperienziali,delle competenze degli operatori 
della F.P.   

Aumento delle opportunità di condivisione dei progetti scolastici e non fra gli  operatori 
che si occupano di disabilità e di transizione al lavoro e creazione di reti relazionali stabili 



I partner di Tessere 

Ragazzi e 
Famiglie 

Istituti 
scolastici 
superiori 

Ufficio 
Scolastico 

Provinciale 

Neuropsichiatr
ia Infantile 

Servizi Sociali 

Enti di formazione: 
A. Pescarini Sc. Arti e Mestieri 

Cefal Emilia-Romagna 
Engim Emilia-Romagna  

Fare Comunità 

Aziende 



S.E.A. - S.upporto E A.ttivazione: 
percorsi per l’inclusione lavorativa delle 
persone svantaggiate e  
V.I.P – Vantaggio Incluso: Persone al 
futuro 

Patrizia Cazzanti 
Coordinatrice progetti  
ENGIM Ravenna 



I progetti S.E.A. e V.I.P. - Descrizione 
 

S.E.A. – Supporto e Attivazione – percorsi per l’inclusione lavorativa delle persone 
svantaggiate 

L’operazione è stata realizzata con il contributo dei Fondi di Cooperazione Territoriale 
Europea -  Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 - 
Progetto Standard SEA – Social Economy Agency. La Provincia di Ravenna aderendo al 
progetto ha reso disponibile la realizzazione di un insieme di attività per lo sviluppo di un 
sistema innovativo per l’inclusione lavorativa di soggetti in condizione di svantaggio, 
sviluppando attività che mirano alla promozione dell’economia sociale e a un sistema 
congiunto di inclusione sociale  

L’Operazione ha seguito il riferimento culturale, organizzativo e metodologico del SIIL, 
servizio integrato che riveste tuttora un ruolo da pioniere nello sviluppo della metodologia 
dell’inserimento lavorativo.  

 

 Destinatari 

Persone in stato di svantaggio personale e sociale secondo l’ampia definizione della 
regolamentazione europea(UE 800/2008) che abbiano i requisiti dell’occupabilità. 



 

V.I.P. – Vantaggio Incluso: persone al lavoro  

L’Operazione V.I.P. è stata realizzata con il contributo del Fondo Sociale Europeo 2007/2013, 
obiettivo competitività regionale e occupazione. L’intenzione è stata quella di continuare 
sulla linea metodologica ed operativa dell’ Operazione SEA,  proponendosi di 
creare/sedimentare una dimensione di sistema tra i servizi pubblici che si occupano di 
persone in situazione di svantaggio e di implementare un modello efficace di presa in carico 
delle persone. 

 

 

Destinatari 

Persone in stato di svantaggio personale e sociale secondo l’ampia definizione della 
regolamentazione europea(UE 800/2008) che abbiano i requisiti dell’occupabilità la cui 
presa in carico è stata effettuata dai servizi sociali e sanitari e  discussa all’interno dei Nuclei 
di Valutazione Territoriale composti dagli operatori dei vari servizi. 

  



Obiettivi 
Obiettivi generali delle operazioni S.E.A. e V.I.P. 

 Sviluppare un servizio che implementi una dimensione di sistema tra i servizi pubblici che si 
occupano di svantaggio, permettendo di realizzare la presa in carico di coloro che sono in possesso di 
competenze e in condizioni tali per cui è strutturabile una progettazione di percorsi di inserimento 
lavorativo;  

 Connettere in maniera strategica le attività del progetto con il sistema provinciale per il collocamento 
(Centri Impiego), con il sistema dei servizi socio-sanitari (servizi sociali e servizi specialistici AUSL), 
della formazione professionale e della cooperazione sociale, anche attraverso l’utilizzo dei Nuclei di 
Valutazione Territoriale, già presenti su ogni territorio; 

 Diffondere e promuovere sui territori coinvolti la cultura dell’inclusione sociale e lavorativa delle 
persone svantaggiate in senso ampio, favorendo sul piano sociale ed economico un “clima di 
benessere” che consentirà alle persone uno sviluppo delle opportunità, un miglioramento della 
qualità della vita, l’inserimento a pieno titolo nella società ed il superamento di una logica 
assistenziale, purtroppo ancora oggi troppo presente nella nostra cultura; 

 Monitorare l’attività relativa alle persone prese in carico, le diverse tipologie di interventi effettuati, gli 
esiti ottenuti attraverso l’implementazione e il costante aggiornamento di una banca dati delle attività 
integrata con gli strumenti di monitoraggio e informazione previsti dalla Provincia per documentare 
gli interventi e i servizi di politiche attive del lavoro; 

 Predisporre in stretto raccordo con la Provincia di Ravenna e i servizi sociali territoriali, linee di 
progettazione per il consolidamento e la strutturazione del servizio SIIL Svantaggio anche al termine 
del presente progetto, individuando modalità di attuazione e disponibilità di risorse economiche. 

  

Obiettivi specifici delle singole azioni 

 SEA - Realizzare nel complesso 36 percorsi, mirati all’inclusione sociale e lavorativa, procedendo alla 
presa in carico attraverso colloqui di orientamento per valutare e valorizzare le competenze e le 
risorse personali e sociali. 

 VIP - Realizzare nel complesso circa 51 percorsi, mirati all’inclusione sociale e lavorativa procedendo 
alla presa in carico, attraverso la realizzazione di colloqui di orientamento  

 

 



Attività dei progetti 
S.E.A                Progetto 1                Progetto 2         Progetto 3          Progetto 4 

Titolo Colloqui di orientamento Work experience con formazione 
in aula 

Work experience Accompagnamento nella 
ricerca attiva del lavoro  

Data inizio 01/02/2013 

FASI  
Fase 1 Coinvolgimento utente 
      dal 07/01/2013   al 14/06/2013 
Fase 2 Orientamento e 
realizzazione 
            colloqui 
     dal 20/01/2013 al 08/07/2013 
Fase 3 progettazione percorsi 
           successivi 
     dal 01/02/2013 al 08/07/2013 
Slittamento chiusura attività al 
30/09/2013 

 
Tirocinio non ha avuto come 
primo obiettivo l’assunzione,  ma 
si è posto l’attenzione all’aspetto  
osservativo-formativo,  
consentendo al partecipante di 
approfondire la verifica delle 
competenze lavorative, 
direttamente all’interno del 
sistema produttivo. 
  

 
Tirocinio non ha avuto come primo 
obiettivo l’assunzione,  ma si è posto 
l’attenzione all’aspetto  osservativo-
formativo,  consentendo al 
partecipante di approfondire la 
verifica delle competenze lavorative, 
direttamente all’interno del sistema 
produttivo. 
 

Termine 30/09/2013 30/09/2013 30/09/2013 30/09/2013 
Destinatari/
Organizzazi
one 

36 percorsi sul territorio, di cui 12 
su Ravenna, 12 su Lugo, 12 su 
Faenza 
Persone in situazione di svantaggio 
personale e sociale secondo l’ampia  
definizione della regolamentazione 
europea (UE800/2008), con i 
requisiti dell’occupabilità, 
individuati e selezionati in stretta 
collaborazione con i Centri per 
l’Impiego della Provincia e con i 
Servizi Sociali del territorio 
provinciale. 

15 partecipanti, persone in 
situazione di svantaggio personale 
e sociale ex Reg.UE 800/2008, con 
requisiti di occupabilità . 
Obiettivo: fare acquisire maggiori 
autonomie personali  e verificare/ 
accrescere le competenze 
teoriche/tecniche necessarie per 
favorire l’inserimento lavorativo.  
12 ore di formazione in aula 
“Vademecum del lavoratore” per 
fornire le informazioni generali 
sulla sicurezza, comprendere la 
valenza del percorso, la lettura del 
mercato del lavoro.  

6 work experience - 2 per ogni 
territorio, rivolte a persone che 
possiedono i requisiti ex art. 11, 
L.148/2011, prioritariamente a disabili, 
invalidi fisici, psichici e sensoriali, 
soggetti in trattamento psichiatrico, 
tossicodipendenti, alcolisti e 
condannati ammessi a misure 
alternative di detenzione, neo-
diplomati o neo-laureati entro e non 
oltre dodici mesi dal conseguimento 
dei relativi titoli di studio 

15 percorsi  di 
accompagnamento nella 
ricerca attiva del lavoro 
attraverso il sostegno di un 
operatore durante l’iter di 
analisi , elaborazione ed 
individuazione delle sue 
competenze ed esperienze 
curriculari e di approccio 
con le aziende del territorio  
in relazione alle competenze 
possedute. 
 5 partecipanti su ogni 
territorio 

Durata Previste 6 ore per ogni percorso. 
 

188 ore di Work experience  per 
ogni partecipante, con 12 ore di 
formazione in aula 

200 ore di work experience per ogni 
partecipante. 

20 ore per ciascun 
partecipante 



Attività dei progetti 
V.I.P.                Progetto 1         Progetto 2                Progetto 3          Progetto 4 Progetto 5 
Titolo Colloqui di orientamento Work experience con formazione 

in aula 
Work experience Accompagnamento nella 

ricerca attiva del lavoro  
Work experience 

Avvio colloqui 12/10/2013 
Termine 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 
Destinatari Persone in situazione di 

svantaggio personale e sociale 
secondo l’ampia definizione 
della regolamentazione 
europea (UE800/2008), con i 
requisiti dell’occupabilità 

Persone in situazione di 
svantaggio personale e sociale 
secondo l’ampia definizione della 
regolamentazione europea 
(UE800/2008), con i requisiti 
dell’occupabilità 

persone che possiedono i 
requisiti ex art. 11, L.148/2011, 
prioritariamente disabili, 
invalidi fisici, psichici e 
sensoriali, soggetti in 
trattamento psichiatrico, 
tossicodipendenti, alcolisti e 
condannati ammessi a 
misure alternative di 
detenzione, neo-diplomati o 
neo-laureati entro e non 
oltre dodici mesi dal 
conseguimento dei relativi 
titoli di studio 
 

Persone in 
condizione di 
svantaggio, anche 
giovani inseriti nel 
Programma Esordi 

Organizzazi
one 

51 percorsi sul territorio, 
mirati all’inclusione sociale e 
lavorativa, attraverso la 
realizzazione di colloqui di 
orientamento allo scopo di 
valutare e valorizzare le 
competenze e le risorse 
personali e sociali.  

 15 partecipanti  
Essendo previsto un modulo di 
formazione, che equipara  questi 
tirocini a quelli curriculari, 
partecipano persone in stato di 
svantaggio in carico al servizio 
sociale. 

6 work experience, 2 per 
ogni territorio, da svolgere 
direttamente in azienda. 

15 percorsi  di 
accompagnamento nella 
ricerca attiva del lavoro 
attraverso il sostegno di un 
operatore durante l’iter di 
analisi , elaborazione ed 
individuazione delle sue 
competenze ed esperienze 
e di approccio con le 
aziende del territorio. 

6 work experience, 
2 per ogni 
territorio, da 
svolgere 
direttamente in 
azienda. 
E’ prevista una 
indennità di 
presenza 

Durata Previste 6 ore per ogni 
percorso 

192 ore di Work experience  per 
ogni partecipante con l’obiettivo 
di fare acquisire maggiori 
autonomie personali  e verificare/ 
accrescere le competenze 
teoriche/tecniche necessarie per 
favorire l’inserimento lavorativo.  
8 ore di formazione in aula per 
fornire le informazioni di base 
sulla sicurezza 

200 ore di Work experience 
per ogni partecipante 

20 ore per ciascun 
partecipante 

300 ore di work  
experience 



Risultati 
I risultati attesi da questi progetti sono di due tipi: 

 

 Attraverso i colloqui di orientamento, migliorare le capacità di promozione rispetto al lavoro, 
migliorare la conoscenza di sé e l’autostima; valutare  le proprie competenze e la consapevolezza 
dell’importanza di accrescerle in raffronto a quanto richiesto dal mercato del lavoro, oggi così in 
continuo mutamento.  

 Attraverso i percorsi individualizzati, rafforzare le motivazioni e l’orientamento ad una formazione 
più specialistica per arrivare ad una ricerca  del lavoro più mirata, alla valorizzazione di sé e delle 
proprie potenzialità e competenze, tali da rendere i percorsi come possibile processo di 
avvicinamento/riavvicinamento effettivo al mondo del lavoro.   

 

Nello specifico, il progetto SEA - concluso lo scorso settembre - ha fatto registrare i seguenti risultati: 

 Progetto 1 - Colloqui di orientamento nei tre distretti di Ravenna, Lugo e Faenza sono stati attivati  48 
percorsi. Ogni percorso prevedeva una durata massima di 6 ore di colloquio. I percorsi che si sono 
conclusi con 6 ore di colloquio sono stati 32. 

 Progetto 2 - Si sono realizzati nel complessivo  n 16 percorsi individuali, organizzati su 3 edizioni, una 
per ogni territorio: 15 percorsi conclusi, 1 interrotto perché la persona è stata assunta.  

 Progetto 3 - Si sono realizzati sul territorio provinciale n 8 percorsi di work experience, di 200 ore 
ciascuno, ne  sono stati conclusi 6 percorsi da 200 ore, che erano quelli previsti dal progetto  

 Progetto 4 – Sono stati avviati sul territorio provinciale 16 percorsi di accompagnamento nella ricerca 
attiva del lavoro, conclusi con le 20 ore previste 13 percorsi. 

 



I partner di S.E.A. e V.I.P. 

L’Operazione S.E.A. è stata realizzata attraverso un accordo di partenariato dagli Enti  di 
Formazione: 

 Engim Emilia Romagna “Opera S. Paolo”, in qualità di Ente Gestore; 

con i partner  

 “Angelo Pescarini” Scuola Arte e Mestieri  soc. cons. a.r.l.; 

 C.E.F.A.L. Emilia Romagna; 

 Fare Comunità, Società Cooperativa Sociale. In qualità di coordinamento generale. 

  

 

L’Operazione V.I.P. è stata presentata e si realizzerà attraverso un accordo di partenariato 
dagli Enti di Formazione: 

 C.E.F.A.L. Emilia Romagna; 

con i partner 

 “Angelo Pescarini” Scuola Arte e Mestieri soc.cons. a.r.l.; 

 Engim Emilia Romagna «Opera S. Paolo»; 

 Fare Comunità, Società Cooperativa Sociale, in qualità di coordinamento generale. 

 



Una Borsa d’Esperienza 

Romina Maresi 
Coordinatrice pedagogica 
Cooperativa San Vitale - Ravenna 



Il progetto – breve descrizione 

Il presente progetto, "Una Borsa d'esperienza", si colloca all’interno di una serie di interventi 
nazionali, regionali e promossi dagli Enti Locali per cercare di contrastare la fase  di crisi 
economica e al contempo favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità, 
incentivando la permanenza stabile in ambienti di lavoro di persone disabili o in condizione 
di svantaggio sociale, senza l’obiettivo dell’occupazione, attraverso lo strumento del 
sostegno economico al lavoro o "borsa lavoro". 

 

I destinatari quindi erano tutte quelle persone, ultradiciottenni, con disabilità mentale e/o 
altre menomazioni fisiche o sensoriali con un quadro clinico tale da non permettere un 
inserimento lavorativo con sbocco occupazionale, ma con un sufficiente grado di autonomia 
e un’adeguata congruità comportamentale, segnalata per l’accesso al progetto dai servizi del 
territorio, titolari con la famiglia del progetto di vita. 

 

Nella Provincia di Ravenna questa tipologia di utenza viene seguita in modo non strutturato 
da parte dei servizi socio-sanitari locali, in quanto sono previsti sistemi di integrazione dai 
locali Piani di Zona (circa 160 borse lavoro), ma a cui viene dato poco sostegno e, quindi,  
con conseguente scarsa armonizzazione sull’intero territorio provinciale. Il progetto ha 
voluto quindi promuovere una maggiore collaborazione tra i servizi sociali dei tre principali 
territori, Lugo – Faenza e Ravenna. 



Obiettivi 

Gli obiettivi principali perseguiti con “Una Borsa d’Esperienza” sono 
sostanzialmente di due tipi: 

 

 rispondere ai bisogni di tutti quei soggetti che per le loro condizioni faticano ad 
entrare stabilmente nel mercato del lavoro, ma allo stesso tempo non sono 
adatte per essere inserite all’interno del sistema  dei servizi socio riabilitativi o 
occupazionali; 

 

migliorare l’efficacia del servizio e le condizioni di vita e di lavoro degli utenti 
beneficiari del progetto, andando a sviluppare metodi di coordinamento dei 
servizi socio-sanitari attualmente isolati a livello locale e con difficoltà ad 
integrare i vari ambiti di competenza dei servizi esistenti. 

 



Attività del progetto 
Il progetto ha seguito diverse fasi: 

 valutazione delle capacità e delle caratteristiche relazionali della persona 
disabile attraverso colloqui con l’assistente sociale di riferimento, con la persona 
e, dove necessario, con la famiglia. In tal modo si costruiranno dei percorsi 
individualizzati che tengano conto delle potenzialità e difficoltà di ogni utente; 

 presa in carico del soggetto per la definizione e l’eventuale aggiustamento del 
progetto di inserimento ed individuazione dell'azienda dove realizzare 
l'inserimento; 

 attivazione di interventi di conoscenza e sensibilizzazione del gruppo di colleghi 
della persona inserita; 

 verifiche periodiche in itinere con scadenza predefinita (tipicamente 
quindicinale), con lo scopo di monitorare l’esperienza attraverso bilanci 
periodici valutando i risultati raggiunti in base agli obiettivi del progetto 
personale dell’utente e per la gestione di eventuali crisi nello stato di salute della 
persona in inserimento; 

 verifica finale con strumenti ad hoc, al fine di analizzare il raggiungimento delle 
abilità contestuali e sociali ed al contempo l’eventuale miglioramento nella 
qualità della vita della persona inserita in un percorso di lavoro progettato 
sull’individuo; 

 ri-modulazione annuale del progetto. 

 



Risultati attesi 
Per quanto riguarda i risultati cui questo progetto ambiva, si evidenzia innanzitutto la 
creazione di un modello armonizzato su tutto il territorio provinciale relativamente 
all’inserimento lavorativo di quei soggetti che, per le loro caratteristiche peculiari, disabilità 
psichica e fisica o sensoriale, non potrebbero essere inserite in percorsi di inclusione 
lavorativa finalizzati all’assunzione.  

Con ciò si è cercato di migliorare la qualità della vita delle persone coinvolte nel progetto, in 
quanto da più parti è stato dimostrato come l’inclusione in un ambiente di lavoro conduca la 
persona a relazionarsi in maniera diversa con il mondo che la circonda, influendo non 
soltanto sui rapporti con i colleghi e i familiari, ma favorendo il suo empowerment e la sua 
consapevolezza personale. 

 

Uno dei risultati attesi per questo progetto era quello di coinvolgere circa 80 soggetti su tutto 
il territorio provinciale per l’annualità di realizzazione del progetto. Le persone coinvolte 
all’atto di chiusura del progetto sono state 76, alcune delle quali sono state coinvolte in più 
progetti di diversa durata, infatti il totale complessivo sui tre territori rispetto ai progetti 
attivati è pari a 92. Per alcuni degli utenti target si è trattato di progetti socio-riabilitativi 
(nella maggioranza dei casi - 64), mentre per altri di percorsi osservativo sperimentali, in 
questo caso l’operatore ha ritenuto di dover inserire la persona in un percorso per verificare 
le sue competenze essendo in larga parte utenti non conosciuti, oppure che non hanno mai 
svolto attività in contesti lavorativi 



I partner di Una Borsa d’Esperienza 

I partner del progetto sono stati: 

 

Fare Comunità, in qualità di coordinamento e gestione 
del progetto; 

Servizi sociali Associati Faenza; 

Unione dei Comuni della Bassa Romagna; 

ASP Ravenna, Cervia e Russi; 

CEFF Francesco Bandini; 

San Vitale soc. coop. sociale; 

 Il Cerchio soc. coop. sociale. 



“Servizi di Assistenza Tecnica per lo svolgimento di attività di 

progettazione e realizzazione di Incubatore d’Impresa 
e di Spin-Off aziendali per l’Occupazione di 
persone con Disabilità Psichica” 

Daniele Stumpo 
Coordinamento e supervisione terapeutica 
Cooperativa CORIF - Ravenna 



Il progetto – breve descrizione 

Il progetto si colloca all’interno di una serie di interventi voluti dalla Regione Emilia-Romagna per cercare 

di contrastare gli effetti della crisi economica  in atto e al contempo favorire l’inclusione lavorativa delle 

persone con disabilità psichica.  

L’intervento trova quindi ragione nelle caratteristiche che la situazione attuale, anche in Emilia Romagna, 

presenta e che si caratterizza per la presenza di una crisi economica e occupazionale dove 

l’inserimento lavorativo di persone con disagi psichici, rispetto alle persone con disabilità cognitive e 

fisico - sensoriali, presenta complessità aggiuntive, in particolare nei contesti ordinari di lavoro più 

normati e performativi.  

In questo contesto  la Regione ha promosso la progettazione e implementazione di strumenti per 

favorire la nascita di nuove imprese partecipate da persone con disabilità psichica presenti nelle 

liste provinciali del collocamento mirato, favorendone l’integrazione attraverso l’accompagnamento alla 

creazione di attività autonoma e d’impresa e, al contempo. 

Nel Bando alla base del progetto gli strumenti ritenuti  idonei al raggiungimento di quegli obiettivi sono 

stati identificati negli “incubatori di impresa e gli spin-off aziendali”, rivolti principalmente alle 

cooperative sociali di tipo B e in rete con tutti gli attori, istituzionali e non, presenti sul territorio 

regionale. 

 



Obiettivi 

L’obiettivo principale dei percorsi che si sono voluti attivare, attraverso un incubatore d’impresa e 

di spin-off aziendale rivolto a persone con disabilità psichica, è stato quello di trovare una 

metodologia di accompagnamento in grado di coniugare al meglio le caratteristiche di ciascun 

soggetto (esperienze  pregresse e competenze, aspirazioni, condizioni) e le reali opportunità di fare 

impresa presenti nel mercato.  

 

La coniugazione tra soggetto e opportunità è stata perseguita senza cercare di cambiare l’individuo 

ma, in un’ottica di empowerment, cercando di metterlo o ancor meglio rimetterlo nelle condizioni 

di essere lui stesso l’artefice del proprio «destino lavorativo». Riuscire in un percorso che sviluppa 

le competenze imprenditoriali può consentire alle persone che saranno capaci di sostenerlo, di 

percepirsi come imprenditori/lavoratori e come persone in grado di contribuire alla vita della 

società. L’effetto prodotto sarà inoltre quello di diminuire lo stigma sulle persone con disabilità 

psichica aumentandone l’accettazione nella comunità di appartenenza. 

 



Attività del progetto 

Il progetto ha previsto un’attività di elaborazione progettuale preliminare,  l’applicazione della modalità di 

sperimentazione in due differenti territori regionali Bologna e Ravenna, definiti da qui in poi Cantieri, e, a valle di 

questa, le valutazioni conclusive su quanto emerso e la taratura della modalità di sperimentazione attuata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fasi di realizzazione sono state 5 a cui si sono intrecciati focus tematici trasversali, rappresentativi di attività di 

particolare complessità e di rilevanza strategica per il progetto.  

Nella slide che segue viene graficamente illustrata la configurazione del progetto, i tempi di realizzazione e la relazione 

tra ciascuna fase e i focus tematici ipotizzati. 

 

SPERIMENTAZIONE 

CANTIERE DI 
BOLOGNA 

CANTIERE DI 
RAVENNA 

DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ DI SPERIMENTAZIONE 



Attività del progetto 



Risultati 
RISULTATI OTTENUTI  6 progetti imprenditoriali sviluppati, 3 all’interno del Cantiere di 
Ravenna e 3 all’interno del Cantiere di Bologna. Degli 8 ragazzi che hanno intrapreso la 
sperimentazione solo 1 ha abbandonato il percorso a causa del aggravarsi della sua condizione di salute. 
Di seguito vengono brevemente presentati due percorsi, uno su Ravenna ed uno su Bologna. 



Risultati 



I partner del progetto 

E’ stato inoltre coinvolto per la realizzazione del cantiere di Bologna il consorzio SIC nato nel 1994 per 
volontà di alcune cooperative sociali per promuovere sul mercato nuove forme di imprenditorialità 
sociale attraverso il rafforzamento delle cooperative aderenti.  
Si propone altresì di sviluppare nel territorio la pratica dell'imprenditorialità sociale allo scopo di 
perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei 
cittadini. 
Aderiscono al SIC 22 cooperative sociali aderenti a Legacoop e/o a Confcooperative. 



Grazie dell’attenzione 
Buon lavoro! 


