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PROVINCIA DI MATERA

PROGETTO Diversamente abili in formazione
P.F. 2009

IL PROGETTO

Il progetto �Diversamente abili in formazione� è una scelta strate-
gica rivolta agli utenti con problematiche di disagio e si traduce,
operativamente, in un�azione d�integrazione tra i sistemi operanti
nel mercato del lavoro, dell�orientamento e della formazione pro-
fessionale.

Il progetto intende unificare, affrontare ed erogare le materie di
competenza dei Centri per l�Impiego, delle Agenzie formative, for-
nendo un servizio reale alla persona in difficoltà, al suo contesto e
al sistema territoriale di riferimento.

Beneficiari finali i diversamente abili psichici e/o intellettivi, con
invalidità compresa tra 46% e 74%, residenti nella Provincia di
Matera, iscritti al collocamento mirato; beneficiari intermedi gli Enti
Locali e il sistema delle imprese del materano, tenuto conto anche
della copertura di posti riservati ai disabili ai sensi della L. 68/99.

Le attività previste:
� Azione di sensibilizzazione sulla normativa ed obblighi previ-

sti dalla L. 68/99
� Analisi dei fabbisogni e delle competenze richieste dal sistema

di produzione e servizi
� Orientamento e bilancio di competenzedei disabili psichici

e/o intellettivi con un�invalidità compresa tra 46 e 74%
� Formazione di base e trasversale
� Realizzazione del tirocinio formativo
� Verifica, certificazione e diffusione dei risultati.

IL COLLOCAMENTO MIRATO

È una forma di inserimento nel mondo del lavoro tramite interventi
e azioni volti a realizzare dei percorsi formativi e occupazionali
studiati per la singola persona in relazione ad una singola azien-
da. Vengono, quindi, evidenziate le caratteristiche concrete e le
potenzialità dei soggetti coinvolti nel sistema del collocamento
obbligatorio per consentire il più proficuo inserimento del disabile
e la migliore soddisfazione delle esigenze produttive.

OBIETTIVI

Sensibilizzazione, promozione, orientamento, acquisizione di com-
petenze e facilitazione dell�inserimento socio-lavorativo del disa-
bile psichico e intellettivo.

SEMINARIO

BUONE PRATICHE PER L�INCLUSIONE SOCIALE
Opportunità per l�integrazione del disabile nei luoghi di lavoro

Matera 30 Giugno 2011 - SALA CONFERENZE AGEFORMA

Programma

09.30 Registrazione partecipanti

10.00 Apertura lavori e saluti delle autorità

Nicola Trombetta - Presidente Ageforma

Salvatore Adduce - Sindaco di Matera

Antonio Montemurro - Ass. alle politiche sociali
Provincia di Matera

10.30 Il Collocamentomirato nella Provincia diMatera.
Aspetti innovativi e risultati ottenuti

Francesco Menzella - Dirigente settore Formazione-
Lavoro della Provincia di Matera

Antonella Nota - P.O. Responsabile Servizio Colloca
mento mirato della Provincia di Matera

10.45 Presentazione del progetto
� Diversamente abili in formazione�

Salvatore Parziale - Direttore Ageforma

11,00 Salute mentale e inserimento lavorativo.
Il ruolo dei servizi e delle istituzioni locali

Edoardo De Ruggieri - Psichiatra DSSM - ASM

11,15 Il Collocamentomirato come strumento di inclusione so-
ciale e lavorativa

Vincenza Ferrarese - Pres. Regionale FISH

11,45 Diversamente abili e lavoro, buone prassi.
Presentazione di esperienze
Persone disabili in collocamento, aziende, associazioni
di disabili, sindacati, associazioni di volontariato, CSV,...

13.00 Conclusioni

Salvatore Auletta - Assessore alle Politiche del
Lavoro della Provincia di Matera


