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Relazione analitica delle attività progettuali
proposte

1 - Descrizione del contesto di riferimento e dei bisogni da
soddisfare
Descrivere il contesto di riferimento per il progetto proposto e i bisogni che si
intende soddisfare.
Massimo 2500 caratteri
Scilla è un comune di 5.139 abitanti della provincia di Reggio Calabria. La realtà
demografica territoriale appare caratterizzata dalla diffusa presenza di numerose
persone disabili, la cui condizione di diversità costituisce un limite per l'inserimento
occupazionale in enti pubblici o privati. Nei confornti di queste categorie
svantaggiate, il Comune di Scilla intende elaborare un progetto di sostenibilità
all'occupazione delle persone diversamente abili, attraverso la previsione e
l'occorrenza di strumenti di orientamento al lavoro. Il progetto denominato "Anch'io"
si colloca nel contesto dell'apertura di uno sportello all'interno del Comune e dedito a
soddisfare l'esigenza di informazione e di ricerca di un'attività lavorativa.
Il progetto "Anch'io" da cui prende il nome anche lo sportello, nasce dalla necessità di
estendere e accrescere le potenzialità e la creatività delle persone disabili il più delle
volte escluse da oppurtunità formative teorico-pratiche che fungano da interfaccia con
il mondo del lavoro.
A tal proposito l’orientamento si configura come una funzione in grado di incontrare,
conoscere e accompagnare le persone disabili e le loro famiglie nel possibile percorso
di integrazione nel mondo del lavoro. La peculiarità del servizio orientamento è di
utilizzare la formazione e la specifica professionalità degli operatori che ne danno una
intenzionalità/interpretazione prettamente orientata al mondo del lavoro. La funzione
di orientamento si connota quindi come orientamento formativo-professionale
centrato sullo sviluppo di capacità per un positivo incontro della persona con la realtà
lavorativa. In quest’ottica è fondamentale promuovere nella persona la
consapevolezza dei propri interessi e delle competenze spendibili nel mercato del
lavoro, favorendo tutti quei percorsi di autonomia che portano all’autodeterminazione
e realizzazione di un progetto di vita realistico, che tenga conto di bisogni,
potenzialità ed aspettative del soggetto e delle opportunità presenti nel territorio.
La funzione di orientamento avvia tutte quelle azioni che rispondono alla necessità di
valutare e sviluppare potenzialità e risorse, in un processo condiviso con la persona,
con i servizi e la famiglia. Collabora con tutti i servizi che si occupano, a vari livelli,
della persona disabile (scuola, servizi distrettuali, centri riabilitativi e di formazione,
cooperative di tipo A e B, Centri per l’impiego, …..).
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Relazione analitica delle attività progettuali
proposte

2 - Descrizione delle attività previste
Descrivere le attività previste per l’attuazione del progetto proposto.
Massimo 2500 caratteri
Obiettivi specifici della presente idea progettuale sono:
A. conoscere ed essere costantemente informati sulle opportunità formativelavorative del territorio;
B. coinvolgere i cittadini disabili in percorsi formativi di iniziazione al lavoro tramite
strumenti specifici (stage, tirocini, corsi di formazione ecc.)
C.istituire forme di collaborazione e di dinamiche di socializzazione tra coetanei e
all'interno del gruppo di lavoro inserito nel progetto al fine di facilitare il percorso di
socializzazione tra i sogetto coinvolti.
D. Progettare degli interventi mirati, concordati con i familiari e i diversi servizi che si
occupano della persona con disabilità volti a sviluppare e/o migliorare le capacità e le
competenze rilevate.
Le attività erogate dallo sportello a sostegno della funzione di orientamento del
disabile sono le seguenti:
- partecipazione ad eventi ed iniziative del territorio sul tema dell'orientamento e del
lavoro;
- incontri con servizi ed enti;
- predisposizione ed aggiornamento della banca dati, anche attraverso la ricerca delle
diverse attività formative, per costruire una gamma diversificata di risposte ai bisogni
dell'utenza;
- incontri per dare informazioni e fare conoscere il servizio di orientamento agli
insegnanti della scuola e dei Centri di formazione professionale, operatori dei servizi
sociali e sanitari che si occupano di persone disabili, CPI;
- Accessibilità della Banca Dati relativa alle opportunità formative e lavorative
presenti sul territorio;
- Condivisione degli strumenti di osservazione e di valutazione delle reali capacità
della persona;
- Conoscenza dell'utente e individuazione di percorsi formativi e occupazionali
adeguato alle attitudini e alle capacità personali;
- valutazione della situazione attuale del singolo e della famiglia (capacità
competenze, attitudini e aspettative);
-progettazione di un percorso con l'utente, la famiglia e i servizi interessati (percorsi
di autonomia personale e sociale; percorsi di osservazione e valutazione delle capacità
lavorative in Centri di lavoro guidato che prevedano al loro interno anche posti
riservati all'accoglienza che sono in uscita da percorso scolastico);
- acompagnamento della persona lungo tutto il suo percorso di
avvicinamento/inserimento nel lavoro, fornando sostegno, informazioni e continuità.
-incontri con i servizi che si occupano a vario titolo di orientamento formativo
professionale della persona;
- avvio di collaborazione su progetti con Enti Territoriali.
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Relazione analitica delle attività progettuali
proposte

3 – Struttura organizzativa per l’esecuzione del progetto
Descrivere le funzioni, le responsabilità e le professionalità delle persone
impegnate nella realizzazione del progetto proposto
Massimo 2500 caratteri
Trattandosi dell'apertura di uno sportello con funzione di orientamento occupazionale
della persona disabile, è fondamentale individuare uno o più operatori che si occupano
specificatamente di tale attività, in modo da garantire uniformità di risposta sull'intero
territorio e profondità di conoscenza sia delle modalità che delle strategie adatte. La
funzione di orientamento può prevedere il ricorso ad un collaboratore esterno per
integrare le informazioni e le osservazioni raccolte con un'ulteriore lettura di tipo
psico-attitudinale al fine di avere il quadro il più possibile completo delle capacità
dell'utente, sul quale impostare, con maggiore precisione l'azione di orientamento.
Le professionalità inserite nell'idea progettuale, pertanto, saranno le seguenti:
- 1 personale organizzativo e gestionale;
-1 tutor/formatori ed esperti per l'erogazione delle attività formative e dei percorsi di
inserimento professionale (stage, tirocini , corsi di formazione ecc.);
-2 operatori di sportello( a turnazione semestrale ).
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Relazione analitica delle attività progettuali
proposte

4 – Attrezzature possedute o disponibili per svolgere l’attività
oggetto di contributo
Massimo 600 caratteri
L'area destinata all'intervento progettuale risulta già adeguatamente attrezzata (è già
dotata di pc, postazioni telefoncihe, fax, stampanti, software per comunicazione email, materiale ausiliario alla didattica) e idonea ad ospitare le attività di orientamento
cui è finalizzata l'apertura dello sportello informa-lavoro. Pertanto non è necessario
acquisire ulteriore strumentazione tecnica.

Fondo Lire U.N.R.R.A. 2011

5

Relazione analitica delle attività progettuali
proposte

5 – Cantierabilità
Descrivere la disponibilità, immediata o meno, delle strutture organizzative,
delle attrezzature e delle eventuali autorizzazioni o permessi necessari per
avviare il progetto)
Massimo 2000 caratteri
Il luogo presso il quale sarà avviato il progetto è un'area allestita all'interno della sede
comunale , disponibile da subito ad accogliere le attività dello sportello informativo.
La struttura organizzativa sarà allestita con il materiale sopra indicato ma ancora da
acquisire.
Trattandosi di un ente pubblico, lo spazio messi a disposizione risultano di proprietà
comunale , pertanto, non si necessita di alcun permesso aggiuntivo per l'utilizzo del
locale.

(Luogo e data)

Il legale rappresentante
(timbro e firma)
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Relazione analitica delle attività progettuali
proposte

6 – Descrizione dei risultati attesi
Descrivere i risultati che il progetto proposto intende produrre
Massimo 2500 caratteri
La presente idea progettuale, si auspica, produrrà i seguenti risultati:
- globale miglioramento delle abilità psico-fisiche dei soggetti disabili impiegati
all'interno del progetto per mezzo della spinta motivazionale all'occupazione che
l'intervento intende attuare nel breve termine (informazioni acquisite e contatti con le
agenzie interinali) e nel lungo termine(mediante colloqui e forma di stage e di
inserimento concreto in aziende pubbliche o private);
-individuazione di percorsi occupazionali che stimolino le capacità fisico-motorie ed
intellettive del disabile incluso nel progetto;
-integrazione del disabile all'interno del gruppo di lavoro e con i suoi coetanei e
conseguente miglioramento della propra autostima e crescita della fiducia in se stesso;
-diminuizione del tasso di disoccupazione registrato sul territorio locale;
- percezione positiva del disabile all'interno del progetto e miglioramento delle sue
capacità di socializzazione.
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Relazione analitica delle attività progettuali
proposte

7 – Eventuale utilità futura
Indicare le eventuali utilità che il progetto produrrà dopo la sua conclusione e
la sua sostenibilità in seguito alla conclusione del finanziamento UNRRA,
individuando le eventuali fonti di finanziamento a cui si farà riferimento
Massimo 1000 caratteri
La formulazione del progetto "Anch'io" mirata ad un miglioramento della qualità della
vita del disabile inserito positivamente in dinamiche formative e professionali che ne
facilitano il percorso occupazionale, produrrà evidenti vantaggi sulla percezione
dell'identità del disabile con favorevoli ripercussioni sulla crescita delle sue
competenze, la sua capacità di adattamento a situazioni lavorative diverse, nonché il
suo spirito di socializzazione con gli altri. I benefits riscontrati costituiranno la base
per la replicabilità dell'intervento progettuale in futuro, magari apportando qualche
miglioria al progetto in questione e garantendo la finanziabilità delle azioni apportate
con fondi prpri.
La sostenibilità del progetto è rinvenibile nel suo grado di coinvolgimento del
soggetto disabile, nella sua capacità di incidere positivamente sulla crescita sociale
della persona svantaggiata, incrementando le sue competenze relazionali e il suo
background culturale.

(Luogo e data)

Il legale rappresentante
(timbro e firma)
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