


L’equipe come strumento di integrazione

Rappresenta la vera leva per il cambiamento attraverso la 
professionalità degli operatori.
È costituita da un operatore del servizio per il lavoro sempre 
presente e da un operatore del servizio sociale e/o sanitario in 
funzione delle problematiche delle persone.
Opera valorizzando le distinte competenze specialistiche degli 
operatori e considerando la persona utente in maniera globale e 
unitaria.
Agli operatori sono destinati specifici  e periodici programmi di 
formazione e aggiornamento professionale che devono riguardare 
anche la conoscenza della disciplina degli istituti lavoristici, del 
sistema degli incentivi al lavoro previsti dalla normativa vigente 
nazionale e regionale 



Gli Strumenti di inserimento lavorativo

• Orientamento 

• Formazione

• Tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle 
persone, alla riabilitazione

• Inserimento lavorativo attraverso buoni contratti di lavoro

• Percorsi di lavoro autonomo



Attività di supporto e di facilitazione alla  presa di 
decisioni di una persona che deve fronteggiare 
una transizione professionale dalla 
disoccupazione al lavoro.

Orientamento



Attività per aumentare le competenze delle 
persone , ridurre le distanze dai fabbisogni 
professionali che il mercato del lavoro richiede.

Formazione



Tirocini finalizzati all’inclusione sociale, 
all’autonomia delle persone, alla 

riabilitazione/1
Caratteristiche salienti :
Progetto personalizzato che può avere come 
obiettivi formativi  sia competenze socio-
relazionali sia competenze tecnico professionali. 
Possono costituire obiettivo formativo sia le 
prime, sia le seconde o entrambe.
Rappresentano uno strumento di integrazione e 
di socializzazione con il lavoro per le persone in 
carico ai servizi sociali e /o sanitari. 



Tirocini finalizzati all’inclusione sociale, 
all’autonomia delle persone, alla 

riabilitazione/2

Durata massima prevista: 24 mesi ( ripetibili)
Indennità: di norma non è corrisposta dal 
soggetto ospitante (datore di lavoro in tutte le sue 
forme giuridiche imprese, associazioni , 
fondazioni, studi professionali, cooperative etc) 
ma dalla Pubblica Amministrazione o da un 
soggetto diverso dal soggetto ospitante ( es 
Fondazioni) 



La legge assume la flessibilità organizzativa di orario e 
funzionale come leva strategica per rispondere ai bisogni 
complessi e alle caratteristiche delle persone fragili e 
vulnerabili. Senza rinunciare all’obiettivo  dell’inserimento 
lavorativo attraverso buoni contratti di lavoro ( subordinati a 
tempo indeterminato).
Sono pertanto i datori di lavoro assieme ai lavoratori i soggetti 
principali a cui la Regione si rivolge per promuovere 
l’inserimento lavorativo sostenendo una relazione costante 
fra l’equipe multi professionale e i soggetti che accolgono 
accompagnano l’inserimento lavorativo

Inserimento lavorativo attraverso buoni contratti di 
lavoro



Percorsi di lavoro autonomo
• Incubatori dedicati
Li abbiamo progettati e sperimentati come 
strumenti di politica attiva del lavoro e non come i 
consolidati valutatori di business plan capaci di 
accompagnare e sostenere le persone al lavoro 
nuovamente nel caso di non tenuta in esperienze di 
lavoro autonomo.
• Micro credito 
Finanziamento agevolato attraverso la concessione 
di prestiti senza interessi, in cui le persone sono 
accompagnate costantemente da operatori che 
coordinano piccoli gruppi che accedono al 
finanziamento



I prossimi passi  di attuazione

• Definizione dello strumento di valutazione della  fragilità, 
da condividere con:

• parti sociali della CRT (commissione regionale 
tripartita)

• CAL (coordinamento autonomie locali)
• Conferenza del terzo settore 
• Le associazioni dei famigliari delle persone con 

disabilità 
• La formazione in corso integrata sui tirocini d
• La  elaborazione del catalogo delle misure integrate, sia di 
natura lavoristica che sociale, che possono essere attivate 
nel programma personalizzato



In conclusione

La Regione intende promuovere tutti gli strumenti di 
incontro con il lavoro per intercettare e sostenere 
tutte le opportunità e le occasioni.

Il lavoro in questa prospettiva di inclusione e di 
autonomia rappresenta un fattore potente di 
espressione della capacità progettuale delle 
persone, di  identità, ricchezza , incontro con gli altri. 
Pertanto molto di più della pur importantissima 
retribuzione


