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INCIPIT
La nozione di disabilità come elemento unificante
Facciamo nostra la nozione di persona con disabilità così come proposta dalla Convenzione Onu per i diritti
delle persone con disabilità ratificata con Legge dal Parlamento italiano nel 2009. All’art. 1 la Convenzione
recita: “Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali,

intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed
effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri”A rigore, questa non è una definizione
di “disabilità”, ma da essa si può ricavare una definizione di disabilità i cui elementi base sono quattro: una
malattia che produce un danno funzionale o strutturale nell’organismo il quale a sua volta in interazione con
il contesto, limita le attività e restringe la partecipazione sociale delle persone.

Sia pure con alcune possibili differenze e sottolineature è chiaro che questa definizione inquadra la disabilità
come il risultato di un’interazione: è la compresenza e l’intreccio tra diverse condizioni a determinare la
disabilità.
Queste componenti sono necessarie per indicare una condizione di disabilità: menomazioni, limitazioni e
restrizioni delle attività, barriere ambientali.
La disabilità è quindi una condizione multidimensionale per natura,
laddove si precisa il senso di questa multidimensionalità proprio
attraverso la triplice declinazione fisica, sociale e ambientale.
Si tratta di una definizione che attende ancora di essere sviluppata nel sistema normativo nazionale e che ha
trovato fino ad ora solo parziali applicazioni nei documenti programmatici regionali. Il riferimento ha valore
tecnico/pratico, e non solo concettuale, nella misura in cui si sostiene una visione del futuro del sistema di
welfare che superi distinzioni, segmentazioni e frammentarietà legate in prevalenza ad etichettature
diagnostiche che, utili nei processi di cura, finiscono per creare sempre più problemi allo sviluppo di efficaci e
fattive politiche di inclusione.
La risposta dei sistemi di welfare sanitario e sociale attuale è ancora prevalentemente connotata in termini
risarcitori, determinando costi crescenti e insostenibili per la finanza pubblica, ed è in parte responsabile del
conseguente impoverimento delle famiglie e delle comunità locali, sia in termini di competenza relazionale, sia
in termini economici.
Una ragione, forse la prevalente, delle difficoltà a procedere sulla strada indicata dalle leggi di sistema (Legge
328/00, L.R. 6/2006), è dovuta anche al mancato sviluppo dei sistemi di welfare a carattere comunitario,
orientati a definire nuove forme di presa in carico, non strettamente confinate nei servizi sociosanitari ma estese
alla comunità locale.
E’ ormai chiaro che il sistema socio sanitario incide sulla salute dei cittadini solo per un 15% e che i restanti
fattori determinanti della salute sono: la pace, una casa, l'istruzione, la sicurezza sociale, le relazioni sociali, il
cibo, un reddito, l'attribuzione di maggiori poteri alle donne, un ecosistema stabile, un uso sostenibile delle
risorse, la giustizia sociale, il rispetto dei diritti umani e l'equità.
Si tratta quindi di facilitare il passaggio da un sistema di protezione sociale che affida centralmente il compito
di produrre benessere, e con esso la salute della popolazione, ad una realtà nella quale produrre benessere – e
con esso salute – diventa un compito anche della società civile, all’interno di un mosaico relazionale che
connette le varie dimensioni del benessere sociale, economico, ambientale, oltre che strettamente sanitario.
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Il modello cui si fa riferimento è quello della "comunità solidale", o della “welfare community”: un modello di
politica sociosanitaria che, modificando profondamente i rapporti tra istituzioni e società civile e territori,
garantisce maggiore soggettività e protagonismo alla comunità civile, aiutandola nella realizzazione di un
percorso di auto-organizzazione e di autodeterminazione fondato sui valori della solidarietà, della coesione
sociale e del bene comune.
Si rende, pertanto necessario intercettare e rafforzare i nascenti sistemi di sostegno alle persone, fondati
sull’implementazione delle reti naturali di comunità, sul rafforzamento delle reti di sviluppo sostenibile, sulla
qualificazione degli interventi di solidarietà organizzata e sulla migliore integrazione con i servizi territoriali
socio-sanitari, che ad oggi risultano ancora poco interconnessi, nonostante gli sforzi di individuare e descrivere
aree ad alta integrazione.
Alla luce di queste considerazioni, una delle priorità sarà quella di rafforzare le reti territoriali sia formali che
informali, passando da una logica di presa in carico affidata alle singole strutture (centri diurni, laboratori socio
occupazionali, strutture residenziali) ad una logica di coprogettazione in rete, che muova dalla rivalutazione
delle capacità della persona con disabilità, pensata in un contesto relazionale accessibile.
Questa prospettiva determina un radicale ripensamento del territorio; infatti, se fino ad ora i servizi socio
sanitari hanno interpretato il loro mandato istituzionale prevalentemente come risposta ai bisogni dei singoli,
oggi si viene affermando la necessità di considerare il singolo cittadino all’interno di un contesto territorialecomunitario che va valorizzato in quanto risorsa imprescindibile per i processi di cura. Il territorio cessa così di
essere un generico termine astratto, e la territorialità una categoria vuota di contenuto.
La centralità del territorio viene affermata da più parti come questione imprescindibile in quanto:
1. la persona non può pensarsi senza un contesto di riferimento
2. il territorio è a tutti gli effetti un determinante della salute
3. è a partire da un territorio che le comunità costruiscono la loro identità
4. il territorio è premessa e condizione necessaria per lo sviluppo delle economie locali e la conseguente
stabilizzazione socio-economica delle popolazioni che lo abitano.
Si pone la necessità di formulare risposte concrete alle problematiche sociali che si raccolgono primariamente
attorno alle seguenti aree ad alta integrazione:
1. abitare sociale con uno specifico accento sull’abitare in autonomia
2. integrazione lavorativa e socio-lavorativa
3. sostegno e implementazione delle reti di prossimità
Queste sono le aree trasversali per le quali è possibile immaginare non solo un’azione congiunta fra
professionisti afferenti a diversi servizi, ma anche lo sviluppo di quella che abbiamo visto essere una
componente fondamentale dei nuovi sistemi di welfare, ovvero la presa in carico comunitaria.
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PREMESSA
Sfide ed opportunità
Oggi giorno urge un'idea di mondo per il mondo presente e futuro: potremmo noi attori del terzo
settore, insieme alle persone con disabilità (PcD) e le loro famiglie essere i timonieri di una barca a vela
che si vuole portare in una direzione precisa?
O ci dobbiamo rassegnare ad essere dei passeggieri tra i tanti di un'imbarcazione spinta qua e là da un
vento capriccioso?
Ciascuno di noi è insufficiente, ogni ente/cooperativa non basta più a se stessa, le idee maturate finora
sono anch'esse insufficienti; quali idee dunque è possibile formulare per tentare il salto di cultura che ci
chiede di mettere al centro le PcD, promuovendone i diritti e la qualità di vita?
Come rendere ancora sostenibile il nostro agire e come proporlo alla discussione generale tra realtà
sociali, politiche, amministrative?
Quale il ruolo oggi dell'Associazione famiglie in una logica di co-progettazione di budget di salute?
Potrebbero recuperare il ruolo “spento” di promotori di cultura e di progettualità a sostegno dei
percorsi di vita delle pcd e delle loro famiglie?
Tutto ciò ci chiede di essere costantemente attenti a quanto succede fuori dai confini del proprio
progetto imprenditoriale, per coglierne in tempo utile sfide e opportunità, ovvero per non rimanere
ancorato ad un’idea nei fatti obsoleta o marginale, autoescludendosi cosi dal mercato di riferimento.
Nell'ambito progettuale afferente a questo progetto riteniamo importante riflettere sul rapporto tra le
persone con disabilità ed il lavoro che resta ancora una dimensione critica nel nostro Paese.
A più di vent’anni dall’approvazione della legge sul collocamento mirato (L.68/1999) l’inclusione
lavorativa e sociale delle persone con disabilità, pur avendo fatto passi importanti in avanti, resta ancora
un traguardo lontano da raggiungere.
Contrariamente alla rappresentazione spesso fornita dai media e altrettanto diffusa presso l’opinione
pubblica, la collocazione delle persone con disabilità all’interno del mercato del lavoro è molto
diversificata, sebbene risenta, come è naturale che sia, delle difficoltà che gli stessi incontrano
nell’accesso ai percorsi formativi di più elevata qualificazione.
ELEMENTI DI CRITICITA’:
• lo sbilanciamento dell’occupazione in forza presso le aziende: si tratta di una tendenza che chiama in
causa molteplici cause, dalle maggiori difficoltà che le persone con disabilità incontrano nell’ingresso al
lavoro al meccanismo normativo che tende, per ragioni diverse, a sovradimensionare la componente
più adulta (si pensi ad esempio alla computazione di quanti sono entrati nel mercato ai tempi
dell’approvazione della legge o degli occupati già in forza nelle aziende per i quali subentra una
situazione di disabilità);
• la pervasività del lavoro standard a tempo indeterminato, che interessa il 93,7% degli occupati,
sebbene tra i giovani l’incidenza delle forme di lavoro temporaneo stia crescendo significativamente ed
un'alta incidenza di part time, più di un terzo (34,3%) degli occupati con disabilità lavora secondo tale
modalità, ma tra i giovani la quota è più elevata, interessando il 37,1% dei 40-49enni per arrivare al
49,3% degli “under 30”;
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• l’elevata articolazione dei profili professionali: contrariamente alla rappresentazione spesso fornita
dai media, la collocazione professionale delle persone con disabilità è molto differenziata, infatti se il
36,2% ricopre un ruolo impiegatizio nel lavoro d’ufficio, il 19,8% si colloca ai vertici della piramide
professionale, svolgendo una professione intellettuale o dirigenziale (5,3%) o una professione tecnica
ad elevata specializzazione (14,5%). Tra le donne il livello di qualificazione professionale risulta ancora
più elevato;
• la netta caratterizzazione del lavoro pubblico rispetto al privato, sia da un punto di vista sociodemografico che professionale (il lavoro nel pubblico impiego è mediamente più qualificato) e,
soprattutto, territoriale.
In luce all'analisi sintesicamente presentata è evidente la necessità di passare dalla cultura
dell’adempimento normativo alla valorizzazione della persona, a partire dall’implementazione di tutte
quelle politiche attive che giocano un ruolo determinante, come evidenziato dalle esperienze territoriali
più virtuose.
In particolare, appare necessario:
• potenziare l’occupabilità delle persone con disabilità in modo tale da porre le condizioni per una
reale efficacia della normativa e rafforzare l’accompagnamento nell’accesso e soprattutto nel
completamento dei percorsi formativi, anche attraverso strumenti “ponte” tra formazione e lavoro,
quali i tirocini o l’alternanza, rappresenta un tassello inaggirabile nelle politiche di inclusione lavorativa;
• promuovere nei territori di appartenenza di rete l'ampliamento della domanda del sistema oltre
l’obbligo normativo;
• creare progetti e servizi di accompagnamento alla propedeutica al lavoro delle persone con disabilità;
• contemperare l’obbligo normativo con meccanismi di riequilibrio generazionale. Come emerso
dall’analisi, l’attuale sistema del collocamento mirato tende a squilibrare la struttura generazionale
dell’occupazione in forza nelle aziende, spostando il baricentro verso le classi d’età più elevate,
penalizzando così il ricambio generazionale. Tale aspetto rischia in prospettiva di aggravare ancora di
più la condizione dei giovani con disabilità, che incontrano sempre più difficoltà ad accedere
stabilmente al mercato del lavoro. Ipotizzare meccanismi che fluidifichino gli ingressi e le uscite dal
lavoro, creando una maggiore mobilità, potrebbe agevolare il turnover occupazionale e favorire una
migliore distribuzione generazionale delle opportunità lavorative;
• supportare la conoscenza delle Pcd. La carenza e la frammentarietà di informazioni sul mondo delle
persone con disabilità e sul rapporto tra disabilità e lavoro rappresenta un’imperdonabile e pericolosa
deficienza del sistema, che impedisce la costruzione di un quadro conoscitivo affidabile, elemento
imprescindibile per qualsiasi elaborazione di policy.
Infine Spesso le famiglie giungono impreparate al passaggio dalla scuola all'accesso al mondo sociale
reale vivendo periodi di elevata angoscia per il futuro dei propri figli. Sappiamo essere elevato il rischio
di incappare da parte delle famiglie in forme di neo-istitutizzione a seguito del ciclo scolastico,
chiudendo definitivamente la porta al percorso di acquisizione dell'identità adulta e sociale del giovane
con disabilità.
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Peraltro rileviamo che le aziende profit che intenderebbero assumere persone con disabilità L.68/99
temono che una volta assunta la persona non riescano ad offrirle un adeguato sostegno per l'attuazione
delle proprie mansioni e per vivere un'esperienza gratificante lavorativa. Per questo motivo la rete
propone attività di tutoring nei luoghi di lavoro al fine di sostenere la Pcd e l'azienda nell'esperienza.
Nel caso in cui la persona si trovi in difficoltà l'azienda può chiamare il tutor che la supporterà. Il
progetto prevede l'eventuale “ritiro” per un tempo definito della Pcd in laboratorio occupazionale
protetto della rete al fine di permetterle di riguadagnare il benessere momentaneamente perduto e
necessario per lavorare con efficacia e soddisfazione, per poi rientrare in azienda.

Contesto di riferimento
Quadro degli indirizzi programmatori della Regione Veneto per la sperimentazione di un modello di
riqualificazione e sviluppo dell'integrazione socio-sanitaria nell'ambito di percorsi di inclusione sociale
e occupazionale e di promozione di processi di emancipazione della famiglia.
Enti del terzo settore: l'aspetto della business continuity è un'opportunità su cui investire per migliorare
la propria capacità competitiva, favorendo l'adozione di soluzioni di continuità gestite in un sistema di
rete.
Nell'ambito del “movimento cooperativo” è fondamentale che ci poniamo l’obiettivo di poter disporre
di modelli innovativi di gestione e sviluppo dell'impresa cooperativa, anche attraverso l’ingresso in
nuovi spazi di mercato e nuove forme di creazione di valore, grazie ad azioni di sistema e di integrazione
tra Enti in sistemi e filiere produttive (ex. Partnership con catena di supermercati per l'inserimento
lavorativo e partnership Medie imprese Vicenza e provincia).
La policy riguarda le potenzialità del settore cooperativo operante nel campo dei servizi alla persona
evidence based. Alla base, infatti, vi è la sua conoscenza fattiva, implementabile - rimodulazione degli
steps di avanzamento in funzione della coerenza tra azioni realizzabili e risultati conseguibili – e
integrata - coinvolgimento di soggetti specializzati nelle diverse componenti del progetto (tutoring
graduali per le aziende profit).
Tutto ciò affinché si:

predispongano progetti esecutivi finanziabili, tra gli altri anche con fondi pubblici e privati,
nazionali e comunitari;

sviluppino dinamiche integrative tra cooperazione (sociale e mondo profit)

mutualismo da una parte e rete dell’offerta pubblica e privata, formale e informale, dall’altra

promuova l’innovazione dei sistemi di presa in cura e sostegno anche attraverso l’utilizzo di
nuove tecnologie It e Ict (ex. Spazi di osservazione capacità/potenzialità, valutazioni e
definizione profili condizione di disabilità)
Il contesto normativo di riferimento va letto in luce alla questione “assistenza socio-sanitaria
economicamente sostenibile” per i diversi soggetti coinvolti (sistema pubblico, sistema persona/famiglia,
Rete Terzo settore).
Ecco perchè è fondamentale l'analisi degli aspetti normativi su cui incardinare un nuovo modello
organizzativo integrato e degli aspetti economici che possono derivare da un intervento di sistema
piuttosto che dalla sommatoria di singole iniziative.
Dovremmo dunque prevedere azioni di aggregazione della domanda e dell’offerta di servizi anche
attraverso l'utilizzo di nuovi strumenti.
É necessario dunque l'analisi dell’utilizzo, esito abilitante e impatto sociale ed impatto organizzativo
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delle nuove tecnologie (PersonaLab) da impiegare nelle diverse fasi di erogazione. Ciò comporta il
focalizzare come gli strumenti tecnologici innovativi possano migliorare i servizi sociali e sociosanitari
in modo personalizzante e con una ottimizzazione delle risorse e dei costi.
Inoltre nella logica di co-progettare lo sviluppo umana in logica di budget di salute sarà fondamentale
intercettare la spesa privata gestita dalle famiglie, sia quella extra livelli essenziali assistenziali
(storicamente e giuridicamente consolidati) che quella alimentata dalla ridefinizione della copertura
pubblica, in un’ottica di complementarietà e di non sostituzione.

Descrizione del progetto
La Rete Dimensione Inclusione e Lavoro presenta tre caratteristiche distintive fondamentali:

1. essere contemporaneamente soggetto gestore in Rete di Servizi e di programmi per l'inclusione sociale,

l'autonomia personale, l'autonomia occupazionale e l'inserimento lavorativo ed essere partner della
Rete L.112 dopo di noi – capofila Società Cooperativa Sociale MeA riguardanti programmi per l'abitare
autonomo e la deistituzionalizzazione di persone con disabilità;
2. essere attuatore di Programmi strutturati a partire da un sistema validato scientificamente per
l'osservazione, la valutazione e predisposizione di piani di sostegno alla pcd finalizzati ad individuare
le variabili che influenzano la tenuta lavorativa della persona con disabilità intellettiva;
3. essere in possesso know how gestionale e competenze professionali comprovate da una presenza nel
mercato pubblico ventennale e un riconoscimento e un rapporto consolidato con il territorio.
Tre caratteristiche che ci permettono di offrire alle persone con disabilità e alle loro famiglie un
complessivo programma di accompagnamento e sostegno al percorso di vita in co-progettazione con
l'Ente pubblico agendo sui seguenti ambiti dello sviluppo di vita della persona:
–
gestione e autonomia personale/cura di sè
–
esperienza e gestione autonomia abitativa
–
esperienza e gestione autonomia occupazionale/lavorativa
–
espereinza e gestione autonomia del tempo libero
–
sostegno alla famiglia alla comprensione del figlio e del percorso di vita che lo aspetta a seguito
del percorso scolastico.
Il progetto prevede la creazione di una rete formalizzata ed organizzata nei seguenti ambiti:
–
agricolo e trasformazione prodotti
–
centro diuron/occupazionale propedeutico al lavoro e all'occupazione
–
servizi e prodotti (gastronomia, catering, wedding planning, logistica)
La Rete in logica di collaborazione e co-progettazione tra Ente Pubblico e Ente/gestore/Enti terzo settore
offrirà un'attività di osservazione, valutazione, profiling, bilancio delle competenze in ottica futura di
budget di salute.
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A tal proposito la Rete agirà due azioni:
 osservazione e valutazione in ambito riabilitativo, ergoterapico, occupazionale e pre-lavorativo
in luce ad attitudini e competenze in possesso agli studenti e/o alle persone con disabilità
beneficiarie del Bando “Progetto per l'inclusione e l'occupabilità di persone con disabilità (PcD)”DGR 1375/2020, compresi potenzialità, desideri e vocazione della persona e desideri della
famiglia, compreso eventuali situazioni comportamentali “bizzarri” con analisi e
contestualizzazione delle fonti di disagio (supporto Tecnico/amministrativo/scientifico, capofila
MeA Società Cooperativa Sociale di Tipo A);
 attuazione di un percorso educativo-abilitativo orientato allo sviluppo dell'identità e
all'accrescimento della consapevolezza e dell' autostima e raggiungimento e/o potenziamento
del profilo di funzionamento e sviluppo di competenze orientate alla potenziale occupabilità
dello studente e/o delle Pcd (Bando DGR 1375/2020) in collaborazione con la famiglia con
attivazione percorso emancipazione della stessa seguito dalle Aps di rete (Asso.ne Famiglie
Mosaico e Aps Il Pomodoro con eventuale consulenza di esperti altri come Fondazione F3, Aps
D.i.a.na e Società SgS).
Gli Enti del terzo settore, a partire dalle Associazioni di famiglie a supporto delle stesse, insieme alle
Fattorie sociali e all'Ente Gestore,possono rappresentare un anello fondamentale nell'offerta di spazi di
esperienza di lavoro e di vita vissuta in relazione con altri studente durante i percorsi del PCTO ma
anche per giovani con disabilità che hanno già concluso il percorso scolastico.
In continuità con l'esperienza svolta in fattoria o in laboratorio occupazionale, se ci sono i requisiti, la
predisposizione e l'interesse all'occupazione in ambito agricolo o in ambito servizi etc...le Fattorie,
l'Azienda Servizi (Maninpasta) costituiscono elemento di continuità a seguito del percorso scolastico. Il
Centro diurno diventa spazio strategico per percorsi inizialmente più protetti e specializzati di
riabilitazione della persona con disabilità finalizzata all'inclusione in laboratorio lavorativo protetto o
in attività occupazionale/lavorativa in ambito agricolo e ambito servizi alla comunità territoriale.
Inoltre la Rete può integrare le Valutazioni attuate dall'Età Evolutiva e dalla Neuropsichiatria Infantile,
contribuendo a definire la Situazione della persona che passerà in carico alla Disabilità adulti/Aulss8
Berica.
Durante i tre anni di attuazione del PTCO da parte della scuola, la Rete potrà contribuire alle valutazioni
del Pei e del complessivo Profilo dinamico funzionale, fornendo una Valutazione dell'esperienza
concreta sperimentata in fattoria.
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Il progetto prevede la gestione in filiera della propedeutica al lavoro e all'occupabilità e
l'accompagnamento della famiglia:

Step e Filiera propedeutica al lavoro e all'occupabilità
Persona con
disabilità/
svantaggiato

Attività
ergoterapica e
laboratori
occupazionali

Laboratori
protetti e
Formazione in
situazione

Progetti
di
tirocinio

Salario
di ingresso

Mercato
del
lavoro

Cooperativa
Tipo A
Fattorie Sociali (Azienda agricola Il PomoDoro e Cooperativa Tipo B Agrimea) e
Cooperativa Maninpasta
Ruolo
dell'operatore di
accompagnameto e
sostegno

Epa/ITP

Epa/ITP

Coach

Tutor

Tutor
e
Mediatore
aziendale

Servizi
alla persona:
una nuova
frontiera
Coprogettazione e
Budget di salute

Centralità della
persona e ruolo
della famiglia:
- qualità della
vita
- diritti della pcd
- diritto al
“Percorso di
vita”
possibile e
sostenuto

Step tematici
Famiglia

Percorso di vita
del figlio e
percorso della
famiglia

Sviluppo del
figlio con
disabilità e
ingresso nel
mondo degli
adulti

Distacco dalla
famiglia:
un percorso
possibile

Percorso promosso e guidato dall'Associazione Famiglie
Con il coinvolgimento Consulenze in ambiti riguardanti il percorso di vita della persona con disabilità
Consulenza: Sostenibilità economica progetti,
protezione del patrimonio e Progetto di vita

Consulenza: Tutela e promozione diritti persone con
disabilità, ruolo della famiglia, amministrazione di
sostegno etc...

In tutte le fasi progettuali vengono attuate osservazioni e valutazioni inerenti la condizione di disabilità
ed il profilo delle capacità e competenze della persona.
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–

Nella prima fase progettuale vengono attuati una serie di interventi a sostegno dell’autonomia
personale e relazionale, attraverso attività educative individuali e di gruppo;
–
Nella seconda fase l’intervento si focalizza maggiormente su attività legate alla propedeutica
all'autonomia lavorativa, con un sempre maggior coinvolgimento nelle attività produttive;
–
Nella terza fase l'intervento si focalizza su attività legate all'autonomia lavorativa verso il tirocinio.
Gli operatori sostengono e accompagnano le pcd sia nelle attività propedeutiche
(riabilitative/abilitative), sia nei laboratori produttivi, che nelle esperienze in situazione.
Il laboratorio Occupazionale offre l’opportunità alle persone accolte di sperimentarsi in attività
lavorative semplici in un contesto protetto.
Offre inoltre spazi relazionali e di abilitazione della persona adeguati alle specifiche esigenze, attraverso
interventi individuali o attività in piccolo gruppo; interventi orientati all'inclusione ed occupabilità della
persona. Per ogni persona con disabilità verrà redatto un progetto personalizzato, che verrà
costantemente monitorato ed aggiornato e condiviso con la famiglia e l’Ente inviante.

Metodologia, programma di lavoro e sistema di monitoraggio e valutazione
Sistema di Presa in carico e Accompagnamento in partnership
Contatto e
Valutazione Definizione
coinvolgimento Multidimensio Profilo dei
nale
sostegni
(persona e
contesto di
vita)

Definizione
Progetto
Personalizzato
con:
- obiettivi
- strategie
-azioni
-fattori
osservabili

Definizione Monitoraggio
programma
Percorso
attività
personalizzato

Valutazione
Valutazione
processi ed esito gradimento e
sistema sostegni
Qualità
Percorso
percepita
personalizzato
(Esito
(obiettivi
obiettivo
clinico/funzionali)
personal

Step 1: Contatto e coinvolgimento Pcd-Sistema Persona/famiglia
Come Rete siamo persuasi che il momento di inizio percorso debba crearsi con il contatto con le Pcd e le
famiglie durante i tre anni in cui viene proposto e svolto il percorso di PCTO , percorsi per le competenze
trasversali e l'orientamento già alternanza scuola lavoro (Art.57, comma 18 della Legge di BILANCIO 2019,
legge 107 del 2015 (La Buona Scuola), modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con
disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66″ ). Durante quel
periodo di tempo, in sinergia tra Scuola e Contesto di Rete Fattorie PCTO, è possibile creare un “movimento”
di confronto, valutazione, sostegno e co-progettazione in partnership di rete, in vista del passaggio dalla scuola
al dopo, ovvero anche inizio passaggio dell'adolescenza all'età adulta.
Gli attori coinvolti a vario titolo: Pcd e famiglia, Ente pubblico (Ufficio Scolastico Ambito Territoriale, Età
evolutiva, Neuropsichiatria infantile, Ipab Minori), Enti del terzo settore, Comunità territoriale. In ottica di
attuazione dei Percorsi DGR. 1375/2020 le Pcd e le loro famiglie che stanno concludendo il ciclo degli studi
scolastici si trovano ad accedono all'UVMD per l'individuazione del percorso più appropriato portando con
se: -un Profilo di Sostegni definito su base evidence based education sul campo nella dimensione operativa
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occupazionale/lavorativa, e esperita durante il PCTO - le valutazioni provenienti dal curricolo scolastico del
II° Ciclo scuola di secondo grado; - l'eventuale scelta del Contesto occupazionale/lavorativo più adatto alla Pcd
in continuità importante con l'esperienza del percorso PCTO; - un'esperienza/informazioni/forma mentis come
famiglia in tema Percorso di vita, sotenibilità economica personalizzazione percorso, ruolo Pcd e famiglia in
co-progettazione e tema budget di salute.
Step 2: Valutazione Multiversum (persona e contesto di vita)
Durante l'esperienza del PCTO la Rete propone un'attività di osservazione e valutazione del Sistema
Persona/famiglia definendo un'Immagine/Visione della situazione personale e famigliare nella dimensione del
funzionamento dell'alunno in correlazioni tra variabili biologiche, personali/psicologiche, sociali/ambientali, in
relazione ai contesti di vita, a partire dal contesto famiglia e in correlazione alle variabili personali/esistenziali,
deputate a significare e caratterizzare di valore desideri, aspettative, mete di vita il vivere dell'alunno e della
sua famiglia verso l'alunno. Vautazioni utili ad integrare: il profilo di funzionamento (competenze, tipologia
misure di sostegno e risorse) e le valutazioni nei Pei e scelte correlate, le valutazioni degli specialisti dell'Età
evolutiva e neuropsichiatria infantile in vista della ri-definizione in UVMD del Progetto educativo globale
(fase/tappa di vita) promosso e gestito in continuità nel percorso di vita della persona con disabilità dall'Ente
pubblico (Comune/Ulss8 Berica). Inoltre l'aggancio con il Sistema persona/famiglia da parte della Rete Fattorie,
nella proposta di consulenza e percorso per l'emancipazione, potrebbe offrire opportunità di introdurre le
famiglie al tema della gestione in co-progettazione ed in logica di budget di salute.
Step 3: Definizione e sperimentazione Profilo dei Sostegni
Durante l'esperienza del PCTO la Rete fattorie definisce a seguito osservazione e analisi integrata e sistemica
del funzionamento dell'alunno,il Profilo dei sostegni (in termini di complessità, intensità, tipologia, costo, in
risposta al bisogno concreto del sistema persona/famiglia e il relativo budget) alla Pcd nell'ambito dello
svolgimento di attività in Fattoria, in luce ad Aree e Dimensioni del funzionamento anche nella dimensione
esistenziale/valoriale correlate ad Attività e Partecipazione della persona (ICF) performance e comportamento
adattivo, in correlazione alle valutazioni Ente Pubblico quali: Svamdì-TTAP-Vineland2-Test PSI. In ottica di
attuazione dei Percorsi DGR. 1375/2020 il Profilo dei Sostegni accompagnerà l'esperienza nelle sue fasi (dal
progetto sperimentale, al Titocinio inclusivo, all'inserimento lavorativo).
Step 4 e 5: Monitoraggio e Valutazione percorso personalizzato
Durante l'esperienza del PCTO piuttosto che nello stesso Percorso DGR. 1375/2020, la Rete di Fattorie attua
una sistematico monitoraggio e valutazione dei piani operativi personalizzati programmati ed attuati per
identificare i fattori che meglio di altri spiegano e determinano gli indici di efficacia conseguiti, le condizioni
per ottenerli e mantenerli. La valutazione di Esito è corredata dell'analisi costo/efficacia per diverse tipologie
di sostegno offerte a partire da quelle di profilo assistenziale ed educativo.
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Step 6: Valutazione gradimento e qualità percepita
Questa fase nell'accompagnamento all'esperienza del Sistema persona/famiglia, implica una buona riuscita del
coinvolgimento della famiglia sia nell'esperienza del percorso di PCTO sia nel percorso DGR. 1375/2020. Le
proposte di consulenza e partecipazione ad un percorso di emancipazione permetterà alla Pcd e alla famiglia
di addentrarsi con aumento di consapevolezza graduale nelle esperienze, definendo Obiettivi personali della
Pcd e Obiettivi famigliari in linea con il percorso di vita. Alla fine delle esperienze o del periodo annuale di
esperienza verranno proposti e somministrati dei questionari di gradimento; insieme ad essi a documentare le
esperienze i diari compilati durante l'esperienza delle equipe e pcd e durante gli incontri con le famiglie.

Caratteristiche della Rete
Partnership tra Agrimea Coop tipo B, Fattoria sociale Il PomoDoro, Cooperativa Maninpasta e MeA
Società Cooperativa Sociale in collaborazione con l'Aps Famiglie Mosaico e la consulenza di
Fondazione F3 - famiglia, fiducia e future- in logica di un Sistema progressivo di gestione
dell'accompagnamento della Pcd e della sua famiglia in Servizi che offrono luoghi di esperienza per il
PCTO con graduale livello di osservazione, valutazione e predisposizione di piani di sostegno ed
intervento con offerta successiva di sbocchi di continuità dopo la scuola, nei progetti di
accompagnamento all'inclusione e all'occupabilità e l'inserimento lavorativo gestiti dalla rete.
Stakeholder e Composizione della Rete:
Capofila (Tecnico/scientifica/amministrativa)

Società Cooperativa Sociale MeA Tpo A

Partner operativo

Agrimea Cooperativa Tipo B
Fattoria sociale “I Ciuchi”

Partner operativo

Il PomoDoro
APS

Partner operativo

Cooperativa Tipo B Maninpasta

Partner di consulenza

Aps D.i.a.na

Pertner di consulenza

Aps Famiglie Mosaico

Partner di consulenza

Fondazione F3 Famiglia, Fiducia, Futuro

I PARTNER OPERATIVI
AgriMeA è una società cooperativa agricola sociale con sede a Marana di Crespadoro nella cornice dell’alta
valle del Chiampo. Nasce il 18 maggio 2010 come spin-off di MeA Mosaicoeaias Società Cooperativa Sociale,
che già dal 2003 gestisce servizi per persone con disabilità attraverso strutture residenziali e semi-residenziali,
progetti di assistenza domiciliare e progetti sperimentali. Negli anni il legame tra AgriMeA e MeA non è mai
venuto meno, fino a portare ad una stretta collaborazione tra le due cooperative, definendo visione ed
obbiettivi comuni. Tra quelli più importanti vi è l’attenzione all'attività riabilitativa, educativa ed
occupazionale, attraverso la gestione di progetti sperimentali. La realizzazione di un laboratorio agricolo, quale
estensione del Centro Diurno gestito dalla MeA presso la Comunità Alloggio La Collina di Alonte in Provincia
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di Vicenza, è frutto di questa stretta collaborazione tra le due realtà. Dopo una prima fase di avvio il progetto
di laboratorio agricolo ha preso connotati sempre più chiari, arrivando ad assumere i tratti di una Fattoria
Sociale.
Il PomoDoro onlus nasce nel 2009 attorno ad un gruppo di genitori di ragazzi con disabilità mentale e fisica e
si costituisce in Associazione nel febbraio 2011. Nel febbraio 2012 riceve dall’IPAB di Vicenza, in comodato
d’uso per 25 anni rinnovabili, un casale sito a Bolzano Vic.no (VI) con annesso fondo agricolo. Nella primavera
del 2013, l’associazione inizia l’attività realizzando la Fattoria organizzata secondo i principi dell’Agricoltura
Sociale in stretta connessione e collaborazione con l’Associazione Conca d’Oro di Bassano del
Grappa.Caratteristiche peculiari del PomoDoro sono la multifunzionalità di attività e servizi, quali la
coltivazione della terra, i laboratori, la vendita di prodotti agricoli, la cucina/laboratorio per la trasformazione
dei prodotti, la ristorazione, la sostenibilità ambientale, l’inclusione sociale e altro. L’Associazione promuove
l’acquisizione di competenze relazionali caratteristiche di una vita adulta e di un’operatività all’interno di un
contesto lavorativo concreto. Il PomoDoro si rivolge a persone con disabilità mentale e/o fisica, problematiche
relazionali e comportamentali di entità media o medio-lieve e in generale a soggetti variamente svantaggiati.
Il progetto è costruire per queste persone un contesto adatto all’inclusione sociale e all’inserimento lavorativo,
ponendosi come alternativa al classico centro diurno.
Maninpasta è una società cooperativa sociale o.n.l.u.s. (organizzazione non lucrativa di utilità sociale),
impegnata nel diffondere conoscenza ed uso di prodotti naturali, biologici, eco-compatibili ed alternativi,
nell’accoglienza e negli inserimenti lavorativi e sociali di persone provenienti dal disagio.I principi su cui si
fonda la cooperativa è di creare una impresa e finanza etica, consumo critico, commercio equo-solidale,
sostenibilità ecologica, filiera corta e km zero, principi della decima, della sussidiarietà, dell’equa distribuzione
e delle pari opportunità. La finalità è di restituire centralità alla persona, e conferire nuovamente dignità a
coloro a cui questa viene negata. L’unico modo per tagliare tale traguardo è adottare nuovi stili di vita solidali,
sfruttando le energie alternative e rinnovabili, e avendo sempre chiaro in mente il principio della giustizia
sociale.
I PARTNER DI CONSULENZA
Associazione Famiglie Mosaico è' una Associazione di Promozione Sociale alla quale fanno parte familiari degli
ospiti della Cooperativa Mea (Comunità Alloggio e Centro Diurno), volontari e altri soci che condividono lo
spirito e gli ideali dello Statuto. L'associazione opera nel settore della formazione del sostegno e dell'advocacy,
culturale e pratica a famiglie con persone disabili, svolgendo le seguenti attività di utilità sociale:
 promozione e gestione progetti per il sostegno psicologico e culturale delle famiglie con disabili;
 promozione e gestione iniziative di valorizzazione delle famiglie con disabili;
 organizzazione eventi, convegni, dibattiti;
 rappresenta le famiglie di disabili nei confronti delle istituzioni, quali ad esempio Regioni, Comuni, A.ULSS
etc..
 sostiene i Servizi diurni, residenziali, domiciliari promossi e gestiti dalla MeA S.C.S.
 promuove lo sviluppo di nuovi servizi per le persone disabili anche in collaborazione con Enti Pubblici e
Privati.
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Fondazione F3 – Famiglia, Fiducia, Futuro è stata costituita nel novembre 2011 con sede a Selvazzano Dentro
(PD). La Fondazione nasce per sostenere, realizzare e migliorare i progetti relativi ai servizi residenziali ed è
voluta e creata dalla cooperative sociali aderenti al CCS - Consorzio Cooperative Sociali e dalle associazioni
del genitori e familiari delle PcD. La Fondazione pone i genitori e i familiari nel ruolo di protagonisti unici e
principali nelle scelte e nella realizzazione di progetti residenziali ritenuti più idonei per i propri familiari ed
atti a tutelare il futuro del propri figli durante tutto l'arco della loro vita. Inoltre si propone di garantire alle
famiglie delle PcD la sicurezza che le loro risorse, o le risorse a loro disposizione, saranno utilizzate al meglio
per la conduzione di una vita dignitosa, sicura e stimolante, nel pieno rispetto degli accordi e degli impegni
presi con le famiglie e/o i tutori e/o gli amministratori di sostegno.
In questi anni la Fondazione ha sostenuto le famiglie nella elaborazione dei Progetti di Vita delle PcD attraverso
percorsi di formazione che hanno approfondito i temi della tutela individuale e patrimoniale con l'istituzione
di Trust e Affidamenti Fiduciari assumendo il ruolo di Trustee o di Guardiano dei Patrimoni destinati al c.d.
“Dopo di Noi”.
Associazione DIANA promuove i diritti civili delle persone svantaggiate offrendo loro assistenza e informazione
nei diversi ambiti in cui tali diritti si esprimono e in particolare nell’ambito dell’accesso ai servizi socio-sanitari
del territorio, della protezione giuridica e delle disposizioni patrimoniali.

Ambiti di intervento
LINEE DI INTERVENTO
I°) Percorsi personalizzati di accompagnamento degli studenti con disabilità
nella Fase del percorso di vita legato alla transizione dalla scuola al mondo
lavorativo (vedi anche transizione dall'adolescenza all'età adulta) attraverso
l'esperienza di PCTO in costesti produttivi e non produttivi e Individuazione
Ambito adatto all'occupabilità della Pcd dopo il ciclo scolastico fornendo
valutazioni inerenti, secondo il seguente schema di riferimento:
Ambito
Ambito
protetto con
Progetto
percorso di
Sperimentale
abilitazione
con sostegno
verso
medio/lieve
l'inclusione e
l'occupabilità DGR. 1375
DGR.
740/2015

Ambito
Tirocinio
Inclusivo
in contesto
produttivo con
supporto di
continuità con
servizio di
tutoring rete
art. 3, co. 6 DM
23/11/2016

Ambito
Inserimento
lavorativo
in contesto
produttivo
con servizio di
tutoring rete
art. 3, co. 6 DM
23/11/2016
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II°) Percorsi integrati per l'occupabilità e/o l'inserimento lavorativo (vedi
punto 4.2 A/B DGR. 1375/2020) con valutazione “dimensione adatta” di
inclusione della persona in uno dei seguenti ambiti (vedi Tabella Step e Filiera
propedeutica al lavoro e all'occupabilità)
Ambito medio/lieve soglia di
protezione, con esperienze di
occupazione in ambito
agricolo sociale o in ambito
laboratoriale occupazionale e in
ambito servizi dimensione
produttiva
I° Step
media/lieve protezione e
sostegno in ambienti altamente
inclusivi in relazione alla
comunità territoriale

Dgr. 1375/2020
Progettualità
L.112
Dgr.2141/2017
percorsi giornalieri e di
inclusione sociale Azione A2 e
Azione B2
L.112/DGR. 2141/DGR. 154

III°)Percorsi Tutoring di Rete durante l'Inserimento lavorativo e dopo
l'assunzione nell'esperienza del lavorare. Durante l'Inserimento lavorativo e il
lavoro effettivo offerta servizio tutoring al contesto produttivo al fine di
sostenere e garantire efficacia e continuità esperienza per la Pcd e per la realtà
produttiva. Offerta possibilità di rientro in uno degli ambiti sopra descritti a
causa situazioni di crisi tempooranee o per accresciuto fabbisogno
assistenziale/sanitario.

Beneficiari e gruppi target
I beneficiari sono:
- persone con disabilità grave, di cui alla legge n. 112/2016 prive del sostegno familiare”, con interventi
relativi anche a percorsi riferiti ad attività giornaliere di tipo innovative;
- persone con disabilità in età post-scolare e minore di 65 anni, con profilo SVaMDI di primo, secondo
e terzo livello di cui alla DGR 740/2015 e al Decreto del Direttore dell’Area Sanità e Sociale n. 18 del
22/01/2015.
Le PcD verranno inserite in gruppi target formati da 5 unità al fine di calibrare gli interventi e le attività che si
andranno a svolgere. Nello specific, nella tabella sotto riportata, si può osservare un’ulteriore classificazione
delle persone beneficiarie.

R.E.A. n° 274700 Registro Imprese - Iscrizione Albo Regionale A/VI/0099
Albo Società Cooperative n° A142646
PEC: meaonlus@legalmail.it
Cod. Fisc.- P. IVA 03370520284

MeA

Via G. Ferrari, 29 – 36100 Vicenza
Tel. 0444 545305 – Fax. 0444 53381
Mail: info@meavi.org
Web: www.meavi.it

Società Cooperativa Sociale

Minori che frequantano il PTCO

Sperimentare un'esperienza realmente utile al loro
percorso di vita che possa offrire sbocco dopo la
scuola; essere accompagnati da Valutazioni sul campo
che potranno essere integrate alle valutazioni della
scuola, dell'Età evolutiva e della Neuropsichiatria
infatile (profilo dinamico globale).

Maggiorenni che entrano nella Disabilità Adulti

Essere accompagnati da Valutazioni sul campo che
potranno essere integrate alle valutazioni della scuola,
dell'Età evolutiva e della Neuropsichiatria infatile
(profilo dinamico globale); aver sperientato
in
Fattoria o in Laboratorio occupazionale attività
occupazionali e pre-lavorative utili a comprendere
l'ambito in cui la Pcd si vuole spendere, contemplando
sia la capacità ed abilità sia il desiderio, mete di vita e
preferenze
personali considerando anche quelle
famigliari.

Pcd già in carico alla Disabilità Adulti

Offrire spazi di sperimentazione abilità, competenze,
predisposizioni in ambito agricolo ed occupazionale
offrendo nei tre anni di progetto un graduale
approfondimento
e
sperimentazione
delle
competenze sopra citate. Percorso accompagnato da
periodiche osservazioni e rivalutazioni.
Sviluppo progetto nei tre anni:
- 1° anno conoscenza Pcd e prime valutazioni
- 2° anno sviluppo delle competenze
- 3° anno sperimentazione inclusiva

Obiettivi del progetto per le fattorie in rete


Gestione in rete dell'accoglienza di giovani con disabilità durante il PCTO



Offerta attività di osservazione, valutazione capacità, abilità personali, livelli espressivi e
cognitivi per fornire informazioni utili al Profiling e Bilancio delle competenze in collaborazione con la
scuola e l'Ulss;


Offerta iniziative di collaborazione con le scuole per progetti di tutoring sempre in ambito PTCO
con la collaborazione di studenti neurotipici; per scuole ad indirizzo sociale offerta opportunità di tirocinio;

Offerta in rete di luoghi per lo svolgimento di percorsi integrati per l'occupabilità (attività prelavorativa, occupazionale in ambito agricolo e servizi alla persona, con osservazione e valutazione capacità
propedeutiche all'inserimento nel mondo del lavoro);

Offerta Percorsi integrati orietati all'inserimento lavorativo (Step e Filiera propedeutica al lavoro
e all'occupabilità - vedi Tabella)

R.E.A. n° 274700 Registro Imprese - Iscrizione Albo Regionale A/VI/0099
Albo Società Cooperative n° A142646
PEC: meaonlus@legalmail.it
Cod. Fisc.- P. IVA 03370520284

MeA

Via G. Ferrari, 29 – 36100 Vicenza
Tel. 0444 545305 – Fax. 0444 53381
Mail: info@meavi.org
Web: www.meavi.it

Società Cooperativa Sociale


Offerta attività di supporto al sistema persona/famiglia nella delicata fase di transizione dalla
scuola secondaria di secondo grado all'età adulta;


Promozione iniziative di co-progettazione dei percorsi personalizzati con le famiglie delle
persone con disabilità coinvolte nel PCTO

Sistema di sostenibilità e rendicontazione
Linea di intervento II e costi di funzionamento
(Percorsi integrati per l'occupabilità e/o l'inserimento lavorativo (vedi punto 4.2 A/B DGR. 1375/2020)

con valutazione “dimensione adatta” di inclusione della persona in uno dei seguenti ambiti (vedi
Tabella Step e Filiera propedeutica al lavoro e all'occupabilità)
Progetto Personalizzato 225 gg
Contributo predefinito € 30.00/die/procapite
Contributo PcD (pranzo e/o trasporto)= da definire
Costo EPA/OSS= da definire
Costo Istruttore Direttivo Tecnico=da definire
Costo rendiconto amministrativo = capofila
Costo percorso famiglie =a carico della rete
Con il contributo di 30 euro + quello da definire per le famiglie, emerge che il contributo concesso permette
di coprire i costi delle figure professionali compreso quello dell’struttore tecnico.
Il percorso famiglie e quello di supervisione del Progetto è invece a carico della rete

Contributo offerto da ogni soggetto partner
Linea
di Intervento
Percorsi personalizzati di
accompagnamento
degli
studenti con disabilità nella
Fase del percorso di vita
legato alla transizione dalla
scuola al mondo lavorativo
(vedi anche transizione
dall'adolescenza
all'età
adulta)
attraverso
l'esperienza di PCTO in
costesti produttivi e non

Ente/Azienda
che partecipa

Modalità
di partecipazione

Cooperativa Tipo B
Agrimea
Fattoria Sociale

Personale professionale
e spazi

APS PomoDoro

Personale professionale
e spazi

Cooperativa Tipo B
Maninpasta

Personale professionale e
spazi

Cooperativa Tipo A MeA

Gestione amministrativa e
rendiconto
Personale professionale
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produttivi e Individuazione
Ambito
adatto
all'occupabilità della Pcd
dopo il ciclo scolastico

e spazi di
Formazione/supervisione

Percorsi
integrati
per
l'occupabilità
e
l'inserimento lavorativo
(vedi punto 4.2 A/B DGR.
1375/2020)
con
valutazione “dimensione
adatta” di inclusione della
persona in uno dei
seguenti ambiti:
– Ambito medio/lieve soglia di
protezione con esperienze di
occupazione in ambito agricolo
sociale o in ambito laboratoriale
occupazionale
dimensione
produttiva
– Ambito passaggio graduale
Progetto Sperimentale e inizio Tirocinio
Inclusivo in contesto produttivo
– Ambito Tirocinio Inclusivo in
contesto produttivo con supporto
Tutoraggio di Rete e possibile
rientro in Progetto Sperimentale per
periodo limitato in caso di “crisi”
– Ambito Inserimento lavorativo con
servizio tutoring ed eventuale
rientro temporaneo in progetto
sperimentale
Offerta Percorso di emancipazione
delle famiglie:
- tema adultità, e percorso
distacco dalla famiglia
- attività di supporto al
sistema persona/famiglia
nella delicata fase di
transizione dalla scuola
secondaria di secondo
grado all'età adulta;
- promozione iniziative di
co-progettazione dei
percorsi personalizzati con le
famiglie delle persone con disabilità
coinvolte nel PCTO

Cooperativa Tipo B
Agrimea
Fattoria Sociale

Personale professionale
e spazi

Fattoria Sociale PomoDoro

Personale professionale
e spazi

Cooperativa Tipo B
Maninpasta

Personale professionale
e spazi

Cooperativa Tipo A MeA

Gestione amministrativa e rendiconto
Personale professionale e
spazi di
Formazione/supervisione

Aps Famiglie Mosaico

Promozione e conduzione
percorso emancipazione

Aps PomoDoro

Promozione e conduzione
percorso emancipazione

Fondazione famiglia,
fiducia e futuro e
Aps D.i.a.na

Consulenza e gestione
tematiche specifiche
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Coinvolgimenti particolari:
UAT/Scuole superiori

Promozione da parte della Rete di
iniziative per PCTO e disponibilità
valutazioni sul campo

IPAB Minori

Promozione da parte della Rete di
esperienze tempo libero, ricreative estive
etc...

Età Evolutiva e Neuropsichiatria InfantileAulss8 Berica

Proposte di collaborazione da parte della
rete con possibile invio valutazioni sul
campo
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Localizzazione del progetto
PARTNER OPERATIVI
Il Pomodoro APS e
MANINPASTA
Cooperativa Sociale

Capofila Rete - MeA –
Sede logistica -

PATENER OPERATIVO
Cooperativa Tipo B
Fattoria Sociale
AGRIMEA
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