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Presenti
- Abbondi Elena (AFOL Monza Brianza)
- Bevilacqua Sergio (SLO)
- Catti Stefano (Consorzio SIR)
- Contrafatto Erica (SLO)
- Guerri Fabio (Offerta Sociale)
- Messori Giulia (IAL Lombardia)
- Nobili Valentina (Consorzio SIR)

Documenti allegati
Vengono allegati al verbale i seguenti documenti:
1) Caratteristiche dell’utente per cui è possibile l’occupazione e dell’utente che non è possibile
collocare (file “Caratteristiche utente 17.02.16”);
2) Esigenze dell’utente per cui è possibile l’occupazione e dell’utente che non è possibile collocare
(file “Esigenze utente 17.02.16”);
3) Processo di presa in carico degli utenti disabili - Provincia di Monza e Brianza (file “PIC Prov.
Monza 4_17.02.16”) aggiornato con le osservazioni emerse durante l’ultimo incontro.

Processo di inserimento lavorativo
A partire dall’analisi delle caratteristiche ed esigenze dell’utente per cui è possibile l’occupazione e
dell’utente che non è possibile collocare, viene analizzato il processo di presa in carico per
l’inserimento lavorativo dell’utente disabile.
Ragionare sul profilo del proprio utente e quindi sui suoi bisogni, aiuta a razionalizzare l’analisi del
processo di presa in carico.
Si sono quindi approfondite le attività che vengono messe in atto per rispondere alle esigenze
dell’utente occupabile.
Ne emerge il “Processo di presa in carico” (in allegato) che permette di fornire indicazioni precise
rispetto alla governance dal momento che individua i punti di forza e di debolezza della presa in
carico nel territorio monzese. Inoltre consente ad ogni ente di posizionarsi all’interno del processo
evitando di utilizzare unicamente il riferimento del finanziamento utilizzato.
Ogni ente può decidere l’ambito di specializzazione focalizzando le fasi del processo (accoglienza,
valutazione, potenziamento occupabilità, occupazione) che già sta gestendo e quelle su cui
potrebbe agilmente attivare nuovi servizi.
Da una prima analisi emerge che alcuni enti gestiscono tutte le fasi, altri privilegiano la
specializzazione in alcune fasi.
La stessa fase del processo di presa in carico può essere gestita in modo più o meno
approfonditamente in base alla mission dell’ente e dei finanziamenti a disposizione. Il
posizionamento consapevole dell’ente all’interno del processo di presa in carico consente
maggiore chiarezza della propria mission e della politica perseguita con l’erogazione dei servizi,
limitando modalità operative in cui le scelte vengono dettate dalle decisioni degli enti
finanziatori (Regione).

Conclusioni
In conclusione del Laboratorio dell’azione di sistema “Servizi in rete” gli output prodotti dal gruppo di
lavoro sono due:
- analisi del processo di presa in carico dell’utente;
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- definizione delle esigenze dell’utente per cui è possibile un percorso finalizzato all’occupazione e
quelle dell’utente per cui questo percorso non è possibile.
Tali output sono allegati al presente verbale.

Workshop finale
Si definiscono gli enti da invitare al workshop che si terrà il 5 aprile 2016 a conclusione della 1°
Azione di sistema “Servizi in rete”:
- aziende che verranno intervistate nella 2° Azione di sistema “Aziende in rete”: si potranno
prendere in considerazione sia le aziende indicate nella presentazione del progetto, sia altre
particolarmente sensibili. Sono gradite segnalazioni al riguardo;
- AFOL Monza Brianza: il responsabili e chi si occupa dell’azione di sistema relativa alle banche dati
utente;
- colleghi degli enti presenti alla rete;
- altri enti accreditati che non partecipano all’azione di sistema.
Contenuti del workshop:
- presentazione del modello di presa in carico per l’inserimento lavorativo
- banche dati (AFOL)
- scenari futuri (Provincia)
- sito www.abilinrete.mb.it (Stefano Catti)

Prossimi incontri
A seguito della riunione con il capofila Gianpaolo Torchio è stata organizzata una riunione con i
responsabili degli enti che partecipano all’azione di sistema per condividerne gli esiti in data:
martedì 22 marzo 2016 h. 11
c/o Provincia di Monza e della Brianza
Via Grigna 13, Monza
Nel prossimo incontro si terrà il workshop conclusivo della 1° Azione di sistema “Servizi in rete”.
Si terrà martedì 5 aprile 2016 mattina (data e sede da confermare).
A seguire del workshop avrà inizio la 2° Azione di sistema “Aziende in rete - Piano L.I.F.T. 2014 - Azioni
di sistema finalizzate alla individuazione e condivisione delle modalità di integrazione lavorativa delle
persone con disabilità presso i datori di lavoro del territorio”.
Sono stati fissati 4 incontri:
1) giovedì 14 aprile 2016
h. 9.15-13 c/o Consorzio SIR Seregno
2) giovedì 12 maggio 2016
h. 9.15-13 c/o Consorzio SIR Seregno
3) giovedì 9 giugno 2016
h. 9.15-13 c/o Consorzio SIR Seregno
4) giovedì 30 giugno 2016
h. 9.15-13 c/o Consorzio SIR Seregno
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