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Presenti
- Bevilacqua Sergio (SLO)
- Catti Stefano (Consorzio SIR)
- Contrafatto Erica (SLO)
- Derra Romina (Consorzio SIR)
- Guardamagna Barbara (IAL Lombardia)
- Mantegazza Laura (Consorzio SIR)
- Nobili Valentina (Consorzio SIR)
- Pioltelli Manuela (AFOL Monza Brianza)
- Serrago Patrizia (CODEBRI - Consorzio Desio Brianza)

Presentazione dei partecipanti
Nella fase iniziale dell’incontro i presenti hanno condiviso con il gruppo:
• esperienza sul tema dell’inserimento lavorativo di persone disabili
• anzianità di ruolo nell’organizzazione di appartenenza
• aspettative relative al percorso

Articolazione del percorso
Il percorso “Servizi in rete” include le seguenti attività:
• 4 incontri (mezza giornata) di Laboratorio formativo consulenziale
• 1 giornata (mattina e pomeriggio) di Buone prassi
(verranno analizzati i casi della Provincia di Como e della Provincia di Mantova)
• 1 incontro di preparazione della presentazione del modello
• 1 incontro di presentazione del modello
Le date sono riportate nel paragrafo “Prossimi incontri”.

Aspettative sul percorso
Durante l’incontro è stato concordato il patto d’aula. In particolare sono state esplicitate le
seguenti aspettative:
modalità di presa in carico per evitare
sovrapposizioni e individuare sinergie
dividere-con
(condividere)

criteri relativi alle modalità di presa in
carico degli utenti complessi/critici
coinvolgimento dei “non accreditati”
(es. servizi sociali, CPS, Sert…)

sensibilizzazione efficace delle aziende
modalità di relazione con l’utenza
il punto di attenzione riguarderà gli aspetti
organizzativi e non quelli prettamente relazionali non essendo questo il setting utile
per questo genere di aspetti
condividere all’interno della propria organizzazione gli strumenti utilizzati
punti di riferimento comuni
modalità/strumenti per presentare il servizio alle aziende con focus sul ruolo
della Provincia
metodo di condivisione dell’offerta (invio candidati) vs le aziende
dando vita ad automatismi
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sensibilizzare i “mediatori” (commercialisti) nei confronti delle aziende
Il tema tra parentesi (metodo di condivisione dell’offerta) non verrà affrontato in modo
esplicito ma nei ragionamenti/contenuti elaborati nel percorso sarà affrontato indirettamente.

Interviste
E’ stato chiesto ai presenti di intervistarsi reciprocamente per analizzare le caratteristiche
dell’ente rappresentato.
Il gruppo è stato suddiviso in 2 sottogruppi, con due enti per ogni sottogruppo:
- Consorzio SIR e IAL Lombardia
- CODEBRI e AFOL
I punti da affrontare nell’intervista sono:
di che cosa si occupa la propria organizzazione (in sintesi);
servizi per i disabili;
eventuali servizi per l’area fragilità/svantaggio;
chi invia l’utenza disabile e con quale modalità;
quanti utenti, disabili e non (fragilità/svantaggio, non ordinari);
contesti di inserimento lavorativo per persone disabili (azienda piccola/medio/grande;
settori aziendali).
I dati raccolti dalle interviste verranno esposti dai partecipanti durante il prossimo incontro del
6 ottobre 2015. Ogni organizzazione verrà presentata dall’ente che ha effettuato l’intervista.

Prossimi incontri
1) martedì 6 ottobre 2015 - 2° Laboratorio
h. 9.15-13 c/o Consorzio SIR Seregno
2) martedì 10 novembre 2015 - 3° Laboratorio
h. 9.15-13 c/o Consorzio SIR Seregno
3) mercoledì 25 novembre 2015 - Buone prassi
h. 9.15-17.30 sede da definire
4) mercoledì 16 dicembre 2015 - 4° Laboratorio
h. 9.15-13 c/o Consorzio SIR Seregno
5) mercoledì 13 gennaio 2016 - Preparazione presentazione modello
h. 9.15-13 c/o Consorzio SIR Seregno
6) mercoledì 3 febbraio 2016 - Incontro presentazione modello
h. 9.15-13 sede da definire
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