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APPROFONDIMENTO SULLE OPPORTUNITÀ DI ADERIRE AL LAVORO

PROGETTO
Diversamente abili in formazione
PO. F.S.E. 2007-2013
Linea d’intervento: Servizi per l’Impiego
Asse: II- Occupabilità
Progetto: 23/09 Diversamente Abili in formazione
SEDE: Ageforma Matera – Tursi – Tricarico, Centri per l’ Impiego, sportelli CPI comunali, territorio della Provincia di Matera
DESTINATARI:
informazione 200 utenti (compresi beneficiari intermedi);
orientamento 100 utenti;
tirocinio 15 utenti
TARGET: disabili psichici e/o intellettivi con invalidità compresa tra 46% e 74%
CERTIFICAZIONE FINALE: bilancio di orientamento; certificazione delle competenze
TEMPI: Anno 2011
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto “Diversamente abili in formazione” si inserisce nell'ambito del Piano formativo 2009 della Provincia di Matera
quale scelta strategica 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 professionale.
Il progetto intende unificare, affrontare ed erogare le materie di competenza dei Centri per l’Impiego, delle Agenzie formative,
fornendone un servizio reale alla persona in difficoltà, al suo contesto e al sistema territoriale di riferimento.
I beneficiari finali sono rappresentati dai diversamente abili psichici e/o intellettivi, con invalidità compresa tra 46% e 74%,
residenti nella Provincia di Matera, iscritti al collocamento mirato; i beneficiari intermedi sono rappresentati dagli Enti
Locali e dal sistema delle imprese della provincia di Matera, tenuto conto anche della copertura di posti riservati ai disabili
ai sensi della L. 68/99.
Contestualmente alle attività sono programmati momenti di riflessione circa la tematica della disabilità e dell’occupabilità
come opportunità di inclusione sociale.
Ampio spazio è dedicato alla costruzione della rete territoriale, come presupposto per lo sviluppo di buone prassi, in uno
spirito di condivisione dove gli operatori, dei diversi servizi che hanno in carico il disabile, sono chiamati a svolgere la
funzione di raccordo tra la persona disabile, la famiglia, il sistema imprenditoriale, al fine di rendere possibile una positiva
integrazione socio-lavorativa.
Attività
•
Azione di sensibilizzazione sulla normativa ed obblighi previsti dalla L. 68/99
•
Analisi dei fabbisogni e delle competenze richieste dal sistema di produzione e servizi
•
Attivazione della selezione e orientamento dei disabili psichici e/o intellettivi con un’invalidità compresa tra 46 e 74%
•
Orientamento e bilancio di competenze, Formazione di base e trasversale della durata di 200 ore
•
Realizzazione del tirocinio formativo di 600 ore
•
Verifica, certificazione e diffusione dei risultati.
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OBIETTIVI
Sensibilizzazione, promozione, orientamento, acquisizione di competenze e facilitazione dell’inserimento socio-lavorativo del disabile psichico e intellettivo.

TIROCINIO

EROGAZIONE SERVIZI

ARTICOLAZIONE IN FASI

ANALISI E RICERCA

PROMOZIONE E PUBBLICIZZAZIONE

ORIENTAMENTO

FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE

WORKESPERIENCE

DIFFUSIONE DEI RISULTATI

Prima fase:
Analisi e ricerca , promozione, pubblicizzazione
•
analisi e ricerca sulle tematiche del collocamento mirato,
•
indagine mirata sullo stato d’attuazione del collocamento miratoa livello provinciale,
•
informazione e promozione del progetto agli attori del territorio attraverso momenti di riflessione circa la tematica
della disabilità e dell’inserimento lavorativo come opportunità di inclusione sociale
•
costruzione della rete territoriale
Orientamento e Matching
•
percorso di orientamento: bilancio di competenze dei soggetti presi in carico, da realizzarsi presso i Centri dell’Impiego della Provincia di Matera.
•
azione di matching tra aziende e destinatari del progetto finalizzata all'attivazione di convezioni per il tirocinio formativo
di circa 15 soggetti.
Seconda fase:
•
formazione di base e trasversale della durata di 200 ore
•
tirocinio formativo della durata di 600 ore
Seconda fase:
•
valutazione dei risultati e diffusione
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