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«Oltre la scuola:  

i servizi socio-assistenziali  
e di formazione professionale orientamento e 

lavoro presenti sul territorio» 
 

 21 marzo 2013 

 
Angela SCARSO - Assistente sociale comune di Nova Milanese 

Paola TULELLI – Responsabile Ambito Formazione Consorzio Desio-Brianza 
Davide BIGGI – Responsabile Integrazione scolastica Consorzio Desio-Brianza 

 



DUE PREMESSE 

• Il contesto normativo 

 

• I concetti di  
» presa in carico 

» lavoro di rete 

» orientamento scolastico 
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Premessa normativa 

• LA COSTITUZIONE 

• Le leggi 517 e 104 

• Altre normative specifiche 

• La Convenziuone ONU 

21 marzo 2013 

Davide Biggi 
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LA COSTITUZIONE 

• Le premesse Costituzionali dell’integrazione 

• Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla 
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 
libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona 
umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese. 

• Art. 34.La scuola è aperta a tutti.L'istruzione inferiore, impartita per almeno 
otto anni, è obbligatoria e gratuita.I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, 
hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.La Repubblica rende 
effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre 
provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. 

• Art. 38 comma3.Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e 
all'avviamento professionale 

 21 marzo 2013 
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LA LEGGE 517  

• ART. 2 

• Ferma restando l'unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l'attuazione del 
diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli 
alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche 
integrative organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse 
anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle 
esigenze dei singoli alunni.Nell'ambito di tali attività la scuola attua forme di 
integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps con la 
prestazione di insegnanti specializzati  

• Devono inoltre essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il 
servizio socio-psicopedagogico e forme particolari di sostegno secondo le 
rispettive, competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle 
relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal 
consiglio scolastico distrettuale. 
 

21 marzo 2013 
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LEGGE 104 - 1 

Comma 1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli 
asili nido. 

Comma 2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona 
handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. 

Comma 3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità 
della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle 
relazioni e nella socializzazione. 

Comma 4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere 
impedito da difficoltà di apprendimento nè da altre difficoltà derivanti dalle 
disabilità connesse all'handicap. 
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LEGGE 104 - 2 

 

• COMMA 5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed 
all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa 
seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano 
educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con 
la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle 
unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante 
specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-
pedagogico.(…) 
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CONVENZIONE ONU  

Art. 24 EDUCAZIONE 
 

  (a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e 
dell’autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà 
fondamentali e della diversità umana; 

 

(b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria 
personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità 
fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità; 

 

 (c) a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare 
effettivamente a una società libera.  
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INDIVIDUAZIONE DELL’ALUNNO CON DISABILITA’ 

• Quando l’alunno arriva in una scuola superiore ha alle 
spalle un percorso di valutazione che attualmente è 
disciplinato dal DPCM 185 del 2006 

 

• E’ previsto il rilascio del verbale di accertamento e della 
DIAGNOSI FUNZIONALE che 

• deve dare un quadro, suddiviso per aree, delle 
capacità dell’alunno  

• viene rinnovato al passaggio di grado 
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LEGGE 104 – 3 -L’EDUCATORE 

• Comma 3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo 
restando, ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive 
modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire 
l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale 
degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite 
attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti 
specializzati. 
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L’educatore 1  

A differenza dell’Insegnante di sostegno (che è 

assegnato alla classe) E’ ASSEGNATO AL SINGOLO 

ALUNNO   

21 marzo 2013 
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L’educatore 2 

• La funzione dell’educatore si configura pertanto come supporto educativo, “ad 
personam” che interviene nel campo delle capacità comunicative, delle 
relazioni sociali e dell’autonomia personale dell’alunno con disabilità. (...) In 
particolare, l’intervento specifico dell’educatore comunale si qualifica come: 

– supporto al consolidamento e sviluppo delle competenze relazionali,      
sociali e comunicative; 

–  supporto al consolidamento e sviluppo delle autonomie personali e della 
cura del sé; 

–  supporto alla integrazione col gruppo dei pari e con gli adulti; 

 

(dal Protocollo d’intesa per l’Integrazione scolastica degli alunni con disabilità 
2011/2016-  per il territorio di Monza e Brianza) 
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L’educatore 3  

• Deve essere considerato come una figura con 
COMPETENZE SPECIFICHE e OBIETTIVI SPECIFICI 
che rientrano però nel percorso scolastico degli 
alunni con disabilità 

 

• Oggi esistono corsi di laurea specifici che danno 
spessore scientifico e culturale alla figura 
dell’educatore 
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Il progetto educativo  

• Il progetto anche nel caso dell’educatore è 
fondamentale 

 

• E’ importante che il progetto rientri nel PEI come 
parte integrante della progettazione 
personalizzata  
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Il contesto inclusivo 

• Nessun progetto, nessun tecnico o educatore o insegnante da soli 
possono realizzare l’inclusione. Questa è una finalità dell’intero 
contesto scolastico 

 

• Sin nella vita quotidiana della scuola una classe è un microcosmo, una 
piccola comunità. Ciascuno si deve domandare «come vogliamo che sia 
questa piccola comunità? Deve includere tutti e ciascuno ? Quali 
ostacoli lo possono impedire? Cosa posso fare? 

 

• E’ attorno ai problemi e alle soluzioni concrete (più che ai ruoli) che si 
trovano le risposte 

21 marzo 2013 
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Inoltre  

21 marzo 2013 
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• Gennaio 2012: linee guida sull’autismo Istituto 
superiore della sanità 

 

• 2011: Percorso suggerito per l’inserimento 
scolare dell’alunno con sindrome autistica 

    A.S.L. MB 
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SECONDA PREMESSA: 
 

I CONCETTI DI: 
 

PRESA IN CARICO 
 

LAVORO DI RETE 
 

ORIENTAMENTO SCOLASTICO 

 
21 marzo 2013 

 
Angela SCARSO 
Assistente sociale  

comune di Nova Milanese 
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PRESA IN CARICO: COS’E’ 

 
• Percorso Metodologico (parte dall’accoglienza e dall’analisi della 

richiesta) 

 

• Accurata raccolta dati (attraverso colloqui e la relazione). È 
fondamentale il confronto con la Scuola media inferiore, la raccolta 
della documentazione e dei progetti educativi attivati (obiettivi 
raggiunti) 

 

• Progetto di intervento, concordato condiviso monitorato con l’ utente 
e la sua famiglia (contratto), con lo scopo di promuovere la 
partecipazione e le potenzialità dei soggetti coinvolti 

 

• Presa in carico sociale, prevede un approccio globale, ponendo 
attenzione alle Persone, ai loro bisogni e potenzialità espresse e non 
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FINALITA’ 

 

 

Favorire un percorso di crescita del soggetto, attraverso 

interventi mirati che portino all’ acquisizione di strumenti, al 

mantenimento dell’autonomia, all’acquisizione di competenze 

relazionali per la gestione della vita quotidiana 
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Tre dimensioni coinvolte: 

• Soggetto 

• Famiglia 

• Territorio     
                                

                                   reti primarie (famiglia, vicinato) 

       

                                               reti secondarie  (servizi, terzo settore 

                                               volontari, associazioni) 

PRESA IN CARICO: LAVORO DI RETE 
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Supporto all’allievo disabile e alla sua famiglia da parte degli operatori 
socio-sanitari e della scuola nel momento delle scelte del percorso 
formativo dopo la Scuola media inferiore. 

 

PREMESSA importante: 

 
• l’alunno ha la sua storia personale, arriva con una sua biografia fatta dei suoi rapporti 

familiari, dei legami che ha costruito, delle esperienze vissute, delle capacità acquisite  

 

• E ci sono anche le aspettative sue e/o della famiglia.  

 

 
ORIENTAMENTO SCOLASTICO … 
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• Convocazione della famiglia e proposta del servizio da parte 

dell’assistente sociale 

• Colloqui con i docenti scuola media inferiore 

• Colloqui con gli operatori UONPIA  

• Stesura relazione sociale, da inviare alle scuole superiori al fine di 

presentare il caso (interventi attivati e in atto, aspettative del ragazzo e 

della sua famiglia, punti di forza e di debolezza del ragazzo) 

• Colloqui con i referenti, coordinatore area disabilità/Dirigente 

Scolastico della scuola superiore. 

 

PROCEDURA PER l’ Orientamento Scolastico 
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21 marzo 2013  

Paola Tulelli 

DOPO LA SCUOLA MEDIA 
 

Il sistema di istruzione  
e 

il sistema di IeFP 
 
 

Paola Tulelli 
Responsabile Formazione Professionale e Orientamento 

Consorzio Desio-Brianza 
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LA NORMATIVA ITALIANA: COSA PREVEDE 
 

• l’obbligo di istruzione (L. 296 del 27/12/06 – art. 1 
comma 622) per almeno 10 anni, cioè fino a 16 anni di età 

 

• il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione 
(Decreto Legislativo 76/2005, attuazione Legge 53/2003) 
secondo cui si è tenuti a proseguire gli studi per conseguire 
un Diploma o una Qualifica Professionale entro il 
compimento dei 18 anni 
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COSA OFFRE IL SECONDO CICLO  
 

• Percorsi di Istruzione Secondaria Superiore (5 anni) 

• Licei 

• Istituti Tecnici 

• Istituti Professionali (IPS) 

 

• Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 

• Percorsi triennali con qualifica 

• I Percorsi Personalizzati 

• Quarto anno con Diploma di Tecnico Professionale 



Cosa significa «IeFP» 
DOPO LA RIFORMA MORATTI (LEGGE 53/03):  nuovo sistema di IeFP  

 

 

 

La Formazione Professionale entra a far parte del sistema educativo, con 
pari  dignità rispetto al sistema di Istruzione, è chiamata a dare all’allievo 
un’impronta educativa e culturale, non ha più finalità unicamente  rivolte 
allo sviluppo di competenze per l’inserimento lavorativo. 

 

«Superamento della divisione tra dimensione della cultura (appannaggio 
esclusivo dell’Istruzione) e quella del lavoro (dominio riservato alla FP)» 
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COSA E COME SCEGLIERE:  
 

ALCUNE PREMESSE 
 
 

 
- IL CONCETTO DI DISABILITA’  
 

 
 

- IL CONCETTO DI INTEGRAZIONE 
 
 
 

- IL PROGETTO DI VITA 
 

 
 

- Il LAVORO DI RETE 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



IL CONCETTO DI DISABILITA’ 

 
VUOL DIRE: 
 

 
• Tener conto della specificità di ogni situazione 

 
 

• Pensare a una risposta adeguata ai bisogni educativi/  

     formativi specifici di ognuno, in relazione alle sue abilità,  

     potenzialità, prospettive future 
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IL CONCETTO DI INTEGRAZIONE 

SE è  considerata  strumento la scelta dopo la scuola media è 
ristretta agli Istituti secondari superiori, mentre tutte le altre 
possibilità formative sono escluse  
 

POSSIBILI RISCHI 
 

• Un adolescente con deficit cognitivo, dovendosi misurare con curricoli 
molto astratti, sia più frustrato di quanto non sarebbe in un contesto di 
apprendimento “su  misura” e più caratterizzato in senso operativo. 

 

• Sopravvalutare gli aspetti legati alla socializzazione rispetto alle reali 
possibilità di apprendimento e di affinamento delle competenze 
prelavorative 
 

 
•                                            
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Paola Tulelli 
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          IL PROGETTO DI VITA: il dopo…. 

 

– E’ un orizzonte di senso, è il  “Pensami adulto” (Mario 
Tortello) 

SIGNIFICA: 

 

– pensare in prospettiva futura,  alle competenze fondamentali 
della vita adulta 

 

– vedere oltre la fine dell’anno scolastico, oltre il ciclo di studi 

 

– Significa  lavorare a un progetto che tenga conto delle varie 
dimensioni delle persone: lavorativa, sociale, relazionale… 
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IL LAVORO DI RETE 
 

– Allievo al centro di un sistema di relazioni 

 

– Modalità operativa che tiene conto delle diverse competenze e 

      della necessità di integrarle 

 

 

 

L’intervento formativo diventa parte di un più complessivo progetto di    
vita dell’allievo e della sua famiglia, con il contributo degli operatori 
degli altri servizi che si occupano dell’allievo in un lavoro di rete che 
accompagna tutto il percorso, integrando politiche formative, politiche 
sociali, politiche del lavoro. 

 



Possibili percorsi…  
 

 

 

 

 

 

 

Possono prevedere due alternative: 
• una programmazione riconducibile agli obiettivi minimi  

• una  programmazione differenziata 

 
* rif. O.M. 90/2001 

21 marzo 2013   

 Paola Tulelli 
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Percorsi di 5 
anni di scuola 

superiore 

Percorsi 
triennali di 

qualifica 

Percorsi 
Personalizzati 

per allievi 
disabili 
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http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=immagini+di+orientamento+dopo+la+scuola+superiore&source=images&cd=&cad=rja&docid=jPYy_Vo7bMWJ9M&tbnid=Jiq0aXzzAQzuvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fvaldocco.cnosfap.net%2F2012%2F03%2F08%2Fdopo-la-terza-media-ecco-i-nostri-percorsi%2F&ei=eNcLUbCANYiztAbkp4CIBg&bvm=bv.41867550,d.Yms&psig=AFQjCNG0Dq3G5pIGZhUkSkjrJKZpuLGkRg&ust=1359816937035287
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IL CONTESTO DELLA FP 

 

 

      La  FP è stata una palestra di esperienze per l’integrazione scolastica e      
lavorativa dei ragazzi con disabilità intellettive e relazionali 
  

*ART. 17 L. 104/92 prevede l’inserimento della persona disabile negli   
ordinari corsi di FP e in corsi specifici 

 

 Per chi possiede limitate capacità di elaborazione simbolica  il    
contesto della FP diventa un contributo fondamentale alla costruzione 
di un’identità personale positiva 
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I PERCORSI PERSONALIZZATI  
 

 

L’OFFERTA FORMATIVA PER ALLIEVI DISABILI 
 

I Percorsi Personalizzati 
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• COSA SONO: percorso formativo rivolto a sostenere la formazione di 
giovani disabili  
 

• DURATA: 3 anni + 1 anno integrativo  
 

• MONTE ORE ANNUO: minimo 600 e massimo 990 ore 
 

• COMPOSIZIONE CLASSE: massimo 12 allievi 
 

• CERTIFICAZIONE FINALE: attestato di frequenza/ certificato di 
competenza.  

 

 

Prima dell’iscrizione al percorso sono previste attività e progetti di orientamento per supportare 

la scelta dell’allievo e della sua famiglia 

L’OFFERTA FORMATIVA PER ALLIEVI DISABILI 
 

I Percorsi Personalizzati 
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OBIETTIVI della formazione 
 

• Favorire la crescita generale della persona, dei suoi livelli di 
autonomia personale e sociale, di maturità affettiva e relazionale 

 
• Accompagnare nell’elaborazione di un personale progetto di vita 

coerente con le caratteristiche e attitudini individuali attraverso la 
scoperta e valorizzazione delle proprie competenze e potenzialità 
(costruire un’identità adulta) 

 
• Sviluppare e consolidare capacità operative utili all’accostamento nel 

mondo del lavoro 
 
• Stimolare la crescita professionale con l’acquisizione di semplici abilità 

operativee preparare ad un “eventuale” successivo percorso di 
inserimento lavorativo 

 
• Promuovere l’integrazione sociale sul territorio attraverso un forte 

lavoro di rete. 

L’OFFERTA FORMATIVA PER ALLIEVI DISABILI 
 

I Percorsi Personalizzati 
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CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA 

• FORMAZIONE MIRATA: 

 
» Allievo al centro dell’attenzione educativa e 

professionale  

 

» Risposta a un bisogno di formazione coerente con le 
risorse e le esigenze dell’allievo 

 

» Attenzione al rafforzamento in particolare delle 
competenze trasversali, non connesse ad una 
determinata tipicità professionale, ma che si muovono 
trasversalmente all’individuo 

 

 

 
L’OFFERTA FORMATIVA PER ALLIEVI DISABILI 

 

I Percorsi Personalizzati 
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• DIDATTICA ATTIVA: dimensione operativa dei laboratori e del 
tirocinio valorizzati come esperienze pratiche di apprendimento.  

     
      Concetto di “imparare attraverso il fare”: 
 

» Provare un’esperienza di successo attraverso la 
realizzazione di un lavoro compiuto 
 

» Possibilità di sperimentarsi in un ambito di 
concretezza e valutare le proprie abilità attitudini e 
capacità 

 
» Realizzare semplici processi operativi 

L’OFFERTA FORMATIVA PER ALLIEVI DISABILI 
 

I Percorsi Personalizzati 
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• PERSONALIZZAZIONE 

 

- Rispetto delle specificità degli allievi e dei loro stili 
cognitivi di apprendimento 

- Accompagnamento  nella scoperta delle proprie 
potenzialità e risorse  per costruirsi un’identità 

 

L’OFFERTA FORMATIVA PER ALLIEVI DISABILI 
 

I PERCORSI PERSONALIZZATI 
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• ATTIVITA’ DI TIROCINIO 

 

– Momento significativo  dell’attività formativa in quanto 
opportunità di apprendimento e di crescita per l’allievo 
che si confronta con il reale 

 

– Contesto di tirocinio che si configura come luogo di 
apprendimento concreto di competenze professionali e  

     relazionali 

 

L’OFFERTA FORMATIVA PER ALLIEVI DISABILI 
 

I PERCORSI PERSONALIZZATI 
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AREE FORMATIVE 
 

• AREA COGNITIVA 
 

• AREA AUTONOMIE  
              

• AREA PROFESSIONALE  
 

• AREA STAGE  (dal II anno) 
 

L’OFFERTA FORMATIVA PER ALLIEVI DISABILI 
 

I Percorsi Personalizzati 



GIOVANI con 

DISABILITA’ 

 

… e dopo la scuola ….? 

 

 
21 marzo 2013 

 

PAOLA TULELLI 



I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 

          

           Il CDD – Centro Diurno Disabili 

           Il CSE – Centro Socio Educativo 

           La CSS – Comunità Socio Sanitaria 

 

    

21 marzo 2013   

 Angela Scarso 
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COS’E’ 

 

• E’ un servizio socio-sanitario 

 

• E’ una struttura di accoglienza diurna per disabili gravi 

 

• Svolge funzione di sostegno e coinvolgimento della 
famiglia nell’ opera socio-educativa 
 

             

              

    

21 marzo 2013   

 Angela Scarso 
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Il Centro Diurno Disabili (CDD) 



FINALITA’ 

 

• Crescita evolutiva dei soggetti disabili, attraverso 
attività educative (PEI) 

 

• Mantenimento e sviluppo dei livelli acquisiti 

 

• Potenziamento capacità residue 

             

              

    21 marzo 2013   

 Angela Scarso 
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Il Centro Diurno Disabili (CDD) 



DESTINATARI 

Disabili gravi tra i 18 e 65 anni 

 

I CDD del territorio 

• Nova Milanese 

• Desio 

• Cesano Maderno 

• Muggiò 

• Seregno 

             

              

    

21 marzo 2013   

 Angela Scarso 
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Il Centro Diurno Disabili (CDD) 



• Richiesta formale (scritta) della famiglia all’ Assistente 
Sociale del Comune di residenza. 

 

• Esame della domanda da parte della Commissione 
Inserimenti composta da:  

 Direttore dei servizi alla persona del Consorzio 
Desio Brianza 

 Responsabile del CDD 

 Medico di riferimento 

 Assistente Sociale del Comune 

             

              

    

21 marzo 2013   

 Angela Scarso 
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Iter di accesso al CDD 



• GESTIONE: Consorzio Desio Brianza 

 

• COSTI: La retta è a carico del Comune, la famiglia 
partecipa pagando la mensa e le spese di trasporto 

 

• ORARIO: Dalle Ore 9.00 alle ore 16.00   ( 35 ore 
settimanali)  

 

• APERTURA ANNUA: 47 settimane 

              

    
21 marzo 2013   

 Angela Scarso 
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Organizzazione del CDD 



IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE) 

COS’E’ 

È un servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili, 

che per le loro caratteristiche non necessitano di servizi 

ad alta protezione, ma di interventi di supporto e sviluppo 

di abilità utili a creare consapevolezza, 

autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie 

spendibili per il proprio futuro, nell’ ambito del contesto 

familiare, sociale. 

              

    

21 marzo 2013   

 Angela Scarso 

 

49 



IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE) 

OBIETTIVI 

• Potenziare e sviluppare le autonomie personali 

 

• Sviluppare la persona nella sua globalità 

 

• Favorire l’ inclusione sociale 

 

attraverso percorsi socio educativi e  
socio/formativi individualizzati  

 

              

    

21 marzo 2013   

 Angela Scarso 
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CSE: «Luogo di apprendimento e di crescita» 

Contesto formativo: 

 

• processo formativo per ampliare le conoscenze 

 

• supporto/aiuto alla persona nel leggere e capire 
cosa sta avvenendo in lui e nel suo processo 
formativo 

 

• osservazione dei cambiamenti e verifica dei risultati 
ottenuti se sono quelli desiderati 
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CSE: «Luogo di apprendimento e di crescita» 

Concetti di fondo 

 
QUALITA’ DELLA VITA: intesa come 
soddisfazione personale 

 

                          INTEGRAZIONE SOCIALE 
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     Altre opportunità…  

 

                      

                       SFA 

                       

                        SIL  

                      

21 marzo 2013   
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 SFA  
Servizio Formazione Autonomia 

 

L’esperienza del Consorzio Desio-Brianza 
ASC 
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DELIBERA REGIONALE n. 7433 del 13.06.2008 

 
 
 

“Definizione dei requisiti minimi per il funzionamento delle unità 
di offerta sociale “Servizio di Formazione all’Autonomia per le 
persone disabili” 

 
 

 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
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SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE  

 
RIVOLTO A PERSONE DISABILI 

 

CHE COS’E’ 
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CHE…           

                   

– si caratterizza per l’offerta di percorsi socio-educativi e socio-
formativi individualizzati, ben determinati temporalmente e 
condivisi con la famiglia 

 
– è finalizzato allo sviluppo della persona nella sua globalità, a 

favorire l’inclusione sociale della persona potenziando o 
sviluppando le sue autonomie personali 

 
– contribuisce all’acquisizione di prerequisiti di autonomia utili 

all’inserimento professionale che dovrà avvenire in raccordo con i 
servizi deputati all’inserimento lavorativo  

 
 

 



21 Marzo  2013  
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LA SPERIMENTAZIONE  
DEL CONSORZIO DESIO BRIANZA 

• PERCHE’ UNO SFA?  

 

Necessità, per gli allievi in uscita da un percorso 
formativo (Sistema IeFP o Istruzione Secondaria), 
di un ulteriore percorso finalizzato ad 
accompagnare la transizione e il passaggio verso 
l’integrazione professionale – dove possibile – o 
verso altri percorsi.  
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I NOSTRI DESTINATARI SFA 
 

 
 

•RAGAZZI DISABILI TRA 18 E 25 ANNI 
 

 
 

•FAMIGLIE 
 
 
 

•TERRITORIO 
 
 

 

PERCHE’ IL PROCESSO DI AUTONOMIA DEL SINGOLO: 

 

è strettamente collegato ai contesti con i quali è in relazione il 
singolo 
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FINALITA’…. 
 

 

 

rendere possibile e facilitare l’avvio di un processo nel 

quale sono coinvolti in modo attivo e propositivo la  

persona con disabilità, la sua famiglia, il contesto sociale 

in una dimensione di RECIPROCITA’ 



21 marzo 2013  

 Paola Tulelli 
61 

METODOLOGIA DI INTERVENTO 

 

Per ogni destinatario viene annualmente predisposto, in 

collaborazione con i servizi sociali invianti e con la famiglia, 

un percorso individualizzato la cui durata e intensità 

variano in relazione agli obiettivi da raggiungere soggetto a 

momenti intermedi di verifica. 
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ATTIVITA’ DI AULA 

 

MODULO FORMATIVO 
 

MODULO ORIENTAMENTO 

 

MODULO LIFE SKILLS 
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ATTIVITA’ DI AULA 
 

 

MODULO FORMATIVO 
 

MODULO INFORMATICA 
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ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

 

 

MODULO FORMATIVO 
 

AREA PROFESSIONALE 

 

- Preparazione tirocinio 

- Rielaborazione tirocinio 

- Sicurezza 

- Simulazione 
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     OBIETTIVI 

 

AREA PRE-REQUISITI PER INSERIMENTO LAVORATIVO 
 

Saper produrre 
nei tempi 
prestabiliti 
 

Riconoscere e 
rispettare 
regole di un contesto 
lavorativo 
 

Potenziare  
concentrazione  
e tenuta sul 
compito 
 

Potenziare capacità 
relazionale  
con colleghi e 
superiori 
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   OBIETTIVI 

 

 

 
AREA AUTONOMIA E INTEGRAZIONE SOCIALE 
 

Relazionarsi in 
modo 
adeguato nei vari 
contesti e ambienti 
non abituali 
 

Intessere relazioni  
sociali nel gruppo  
dei pari 
 

Riconoscere  
e rispettare le 
regole 
familiari e sociali 
 

Sviluppare  
autonomie gestionali 
relative a 
spostamenti  
sul territorio 
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• VALUTAZIONE CON IL COMUNE DI RIFERIMENTO 
 

• ACCORDO CON IL COMUNE e CONDIVISIONE CON LA FAMIGLIA 
 

• INSERIMENTO 

AMMISSIONE AL SERVIZIO 
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SFA: una sfida nel territorio  
 

 

 PROMOTORE di OPPORTUNITA’ 

 

possibilità di sostenere le persone con 
disabilità nell’acquisizione di una propria 

identità e di un proprio ruolo 
lavorativo/sociale 

 
 



 

IL SERVIZIO INTEGRAZIONE 
LAVORATIVA   SIL 
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COS’E’ IL SIL 

 
Servizio specializzato che si occupa di creare le condizioni che  

favoriscono l'inserimento e l'integrazione lavorativa dei 

cittadini  maggiorenni con disabilità e/o in situazione di 

svantaggio sociale. 
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OBIETTIVI 
 

– favorire esperienze lavorative da parte di persone disoccupate che 
possiedono discrete capacità e abilità spendibili sul mercato del 
lavoro  

 
– elaborare un progetto di inserimento in azienda in collaborazione 

con i Servizi alla persona dei comuni e in accordo con i diretti 
interessati e loro famiglie.  
 

– valorizzare le potenzialità delle persone con disabilità attraverso 
progetti personalizzati, cercando un punto d'incontro tra le 
esigenze del mondo produttivo e le capacità e i bisogni delle 
persone, collaborando con le imprese private e pubbliche al fine di 
attuare il collocamento mirato previsto dalla legge 68/99.  
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Riferimento normativo 
Legge n 68/1999 

“Norme per il diritto al lavoro dei disabili“   

CONCETTO DI  collocamento mirato dei disabili 

 

  

si intende tutta una serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono 

di valutare adeguatamente le CAPACITA’ lavorative delle persone con 

disabilità e di inserirle nel posto ADATTO, attraverso analisi di posti di 

lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi 

con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi 

quotidiani di lavoro e di relazione.  



 
I destinatari 

 
Una persona può accedere al servizio S.I.L. se possiede: 

 

– Segnalazione da parte dei Servizi alla Persona del comune di 
residenza 

– Verbale di invalidità civile con una percentuale superiore al 45% 
fino 100% con indicate le residue capacità lavorative 

– Stato di disoccupazione e iscrizione al Centro per l’Impiego 
territoriale  
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Servizi al destinatario 
 

– Accoglienza 

– Conoscenza – colloqui di orientamento al lavoro e presa in carico 
(accordo di servizio) 

– Progetto individualizzato 

– Counselling orientativo 

– Formazione individuale o collettiva 

– Tutoraggio all’inserimento lavorativo e durante il tirocinio in 
azienda 

– Ricerca attiva e scouting aziendale per individuare la risorsa 
lavorativa più adatta a caratteristiche, potenzialità, peculiarità e 
interessi del soggetto disabile o svantaggiato  

– Assunzione (consulenza) e monitoraggio post assunzione 
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Servizi alle aziende 

 
 

• Consulenza tecnica specializzata nelle fasi dell’inserimento lavorativo 
 

• Analisi delle mansioni aziendali compatibili con le caratteristiche dei 
candidati 

 
• Tirocini formativi (da uno a sei mesi) 

 
• Tirocini  occupazionali (da uno a tre mesi per singola esperienza9 

 
• Formazione e riqualificazione professionale per favorire inserimenti 

ottimali 
 

• Consulenza per la presentazione di progetti per l’adattamento del posto di 
lavoro e l’inserimento in azienda 

 
• Monitoraggio durante l’inserimento e post assunzione 
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Lo strumento di mediazione:   

il Tirocinio lavorativo 

  

OBIETTIVO: 

 

 VERIFICA DELLE ABILITÀ DELLA PERSONA disabile mediante 

un’esperienza formativa, svolta direttamente sul posto di lavoro, senza 

l’instaurarsi di alcun rapporto di lavoro tra l’azienda ospitante e il 

tirocinante (decreto n. 142/1998)                  
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– Progetto individuale costruito con l’azienda sulla persona: si 
possono sviluppare le competenze “POTENZIALI” in azienda 

 
– Possibilità per le persone diversamente abili di integrarsi a 

partire dalle proprie caratteristiche e opportunità 
 

– Processo che si svolge nel tempo e implica aggiustamenti, 
modificazioni in itinere 

 
– Collaborazione con il servizio SIL per cercare soluzioni utili e 

vantaggiose per tutti gli attori coinvolti 
 

– Interazione costruttiva tra azienda, servizi e persona 
 

                                          

 
Integrazione lavorativa di soggetti 

svantaggiati significa: 
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…. GRAZIE PER L’ATTENZIONE!! 


