
 

 

 

AZIONI DI SISTEMA A RILEVANZA REGIONALE 

MANTENIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI CON RIDOTTE CAPACITÀ LAVORATIVE  

 

Con DGR 5504 del 2 agosto 2016 Regione Lombardia ha destinato una quota del fondo per l’occupazione delle persone con 

disabilità per l'attuazione di proposte, da attuarsi sul territorio regionale, presentate dalla Provincia di Monza e della Brianza in 

qualità di capofila. 

 

L'azione di sistema intende promuovere iniziative di sostegno alle imprese per il mantenimento lavorativo dei soggetti con 

ridotte capacità lavorative acquisite nel corso della carriera lavorativa, anche per prevenire il verificarsi di situazioni 

invalidanti. 

 

Aderiscono all’azione di sistema:  

• Provincia di Monza e della Brianza - Capofila  

• Città Metropolitana di Milano 

• Provincia di Bergamo 

• Provincia di Como 

• Provincia di Lecco  

• Provincia di Mantova  

• Provincia di Varese 

 

 

L’avviso richiede che le azioni progettuali svolgano sperimentazioni in almeno due territori provinciali o metropolitani 

aderenti, senza con ciò escludere la possibilità che i progetti operino in territori diversi da questi. 

 
 

Che cosa dobbiamo FARE e SVILUPPARE 
L'intento dell'avviso è di valorizzare e di far emergere esperienze proattive di Disability Management, come processo virtuoso 

delle organizzazioni, con l'interesse a valorizzare prassi non solo rivolte alle persone con disabilità, ma anche a coloro che per 

invecchiamento o lavori particolarmente usuranti, per poter continuare a lavorare e produrre, hanno bisogno di un progressivo 

cambiamento di attività. In particolare, si intende promuovere il cambiamento verso una visione che tenga conto che la 

produttività dei contesti lavorativi avviene laddove i processi organizzativi sono definiti dalle effettive esigenze e capacità delle 

persone. La realizzazione di questa azione di sostegno alle imprese per il mantenimento lavorativo dei soggetti con ridotte 

capacità lavorative ha come obiettivo il raggiungimento di una maggior coscienza di tutti gli aspetti connessi alla presenza in 

contesti produttivi di lavoratori con disabilità.  

In questa ottica, si intende connettere in modo collaborativo le esperienze e le ricchezze di diversi mondi: le imprese, la 

pubblica amministrazione, la ricerca, le associazioni di rappresentanza dei disabili e delle loro famiglie .Inoltre, questo tipo di 

intervento prevede la condivisione di esperienze tra i diversi territori, permettendo lo sviluppo di un approccio comune per il 

miglioramento e il superamento di eventuali difficoltà nel mantenimento del posto di lavoro di lavoratori con disabilità. 

 

Per proporre progettualità su questo avviso è necessario presentare un abstract di progetto entro il 10 MARZO, al fine di 

valutare l'idea, l'intervento e i suoi indirizzi. Gli abstract di progetto saranno sottoposti ad una valutazione preliminare, cui 

seguiranno indicazioni sintetiche di indirizzo per la predisposizione del progetto definitivo, che dovrà essere presentato entro il 

10 APRILE 2017. 
 

LE RISORSE FINANZIARIE 
450.000.00 euro 

Possono essere presentati progetti da 50.000,00 a 150.000,00 €. 

Il contributo copre il 90% delle spese di progetto, per il restante 10% è previsto cofinaziamento 

 

Per approfondimenti: http://www.provincia.mb.it/lavoro/lift/AvvisiRegionali.html  

 
 
 

  

Incontro informativo: 
 

Giovedì 2 marzo 2017, h 11:00 

Palazzo Lombardia 

Piazza Città di Lombardia 1, Milano 

Nucleo 4 -  2° piano – Lotto Arancione – Sala  n. 34 



 

 

 

AZIONI DI SISTEMA A RILEVANZA REGIONALE 

INSERIMENTO E MANTENIMENTO LAVORATIVO  

DELLE PERSONE CON DISABILITÀ SENSORIALE  

 

Con DGR 5504 del 2 agosto 2016 Regione Lombardia ha destinato una quota del fondo per l’occupazione delle persone con 

disabilità per l'attuazione di proposte, da attuarsi sul territorio regionale, presentate dalla Provincia di Monza e della Brianza in 

qualità di capofila. 

 

L'azione di sistema intende promuovere forme innovative per favorire l'inserimento e il mantenimento lavorativo delle persone 

con disabilità sensoriali nelle aziende, a fronte dei cambiamenti generati dalle trasformazioni tecnologiche. 

 

Aderiscono all’azione di sistema:  

• Provincia di Monza e della Brianza - Capofila  

• Città Metropolitana di Milano 

• Provincia di Bergamo 

• Provincia di Como 

• Provincia di Cremona 

• Provincia di Lecco 

• Provincia di Lodi  

• Provincia di Mantova  

• Provincia di Varese 

 

 

L’avviso richiede che le azioni progettuali svolgano sperimentazioni in almeno due territori provinciali o metropolitani 

aderenti, senza con ciò escludere la possibilità che i progetti operino in territori diversi da questi. 

 
 

Che cosa dobbiamo FARE e SVILUPPARE 
L'azione è rivolta a favorire l'inserimento e il mantenimento dei disabili sensoriali al lavoro attraverso la sperimentazione e la 

diffusione di esperienze in contesti occupazionali nuovi, aumentando la conoscenza delle tecnologie assistive, anche attraverso 

il coinvolgimento delle associazioni dei rappresentanti dei disabili sensoriali. Sviluppare la metodologia del Living lab ovvero 

favorire la co-progettazione delle tecnologie assistive partendo dall'ascolto dei bisogni dei lavoratori con disabilità sensoriale 

attraverso la programmazione di strumenti qualitativi e aumentando la personalizzazione. Questo nuovo approccio 

multidisciplinare che vede il coinvolgimento di professionisti, lavoratori esperti e persone con disabilità garantisce una 

sperimentazione più circolare e produttiva per il lavoratore e per il contesto dove si andrà a fare l'intervento, fornendo nuovi 

elementi sia di miglioramento dei servizi che si occupano di integrazione dei disabili, sia nel fornire indicazioni alle istituzioni 

per le future riprogrammazioni. 

L'intervento prevede una riflessione comune tra i territori provinciali al fine di consentire, avendo come punto di partenza le 

diverse esperienze territoriali, il raggiungimento di un approccio condiviso alle problematiche connesse all'inserimento e 

mantenimento delle persone con disabilità sensoriale nei contesti lavorativi.  
 

Per proporre progettualità su questo avviso è necessario presentare un abstract di progetto entro il 10 MARZO, al fine di 

presentare l'idea di intervento e i suoi indirizzi operativi. Gli abstract di progetto saranno sottoposti ad una valutazione 

preliminare, cui seguiranno indicazioni sintetiche di indirizzo per la predisposizione del progetto definitivo, che dovrà essere 

presentato entro il 10 APRILE 2017. 

 
 

LE RISORSE FINANZIARIE 
450.000.00 euro 

Possono essere presentati progetti da 50.000,00 a 150.000,00 €. 

Il contributo copre il 90% delle spese di progetto, per il restante 10% è previsto cofinaziamento 

 

Per approfondimenti: http://www.provincia.mb.it/lavoro/lift/AvvisiRegionali.html  

 
 
 

 

 

Incontro informativo: 
 

Giovedì 2 marzo 2017, h 11:00 

Palazzo Lombardia 

Piazza Città di Lombardia 1, Milano 

Nucleo 4 -  2° piano – Lotto Arancione – Sala n. 34 


