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L’impostazione dell’azione di sistema del Piano Provinciale Disabili
“Definizione di un modello di rete fra attori che gestiscono servizi
per l’inserimento lavorativo di persone disabili”

Caratteristiche dell’azione di sistema
Il Servizio Lavoro della Provincia di Mantova ha cofinanziato a For.Ma, attraverso
un’azione di sistema del Piano Provinciale Disabili, un progetto per lo sviluppo di
competenze nella gestione del processo di inserimento lavorativo delle persone
disabili fra gli operatori che lavorano in organizzazioni diverse
Le finalità dell’azione si sono modificate a seguito delle Linee di indirizzo della DG
Istruzione, Formazione, Lavoro della Regione deliberate il 20/12/13
La scelta è di confrontarsi con il nuovo scenario che caratterizzerà la
programmazione regionale sul tema disabili e lavoro nel prossimo triennio
Si decide di condividere con gli attori coinvolti il nuovo scenario e di dar vita a tavoli
locali legati ai 6 ambiti territoriali

Obiettivi dell’azione di sistema
Definire un modello di gestione degli inserimenti lavorativi condiviso dagli
enti che costituiscono la rete del territorio e sono direttamente coinvolti
nell’operatività
Elaborare una macro-procedura di presa in carico della persona disabile,
sperimentarla negli ambiti territoriali e valutarne riproducibilità e
trasferibilità
Sviluppare competenze nella gestione dei servizi di inserimento di persone
disabili nel sistema dei piani di zona
Costruire riferimenti concettuali condivisi tra gli attori dell’inserimento socio
lavorativo che operano in sistemi diversi elaborando un vocabolario comune

Riprogettazione in itinere
Il primo obiettivo Definire un modello di gestione degli inserimenti diventa
più ambizioso
Il nuovo scenario promuove il protagonismo dei territori nelle gestione degli
inserimenti lavorativi tramite tavoli locali
L’azione di sistema si caratterizza come il luogo dove socializzare il nuovo
scenario per favorire il lavoro di rete a livello locale tra i sistemi istruzione,
formazione professionale, lavoro e socio-sanitario
Prevale quindi l’attenzione alla dimensione di governance e alla
formalizzazione del sistema di relazioni tramite un protocollo e linee
operative

Articolazione: le azioni
L’azione di sistema prevedeva 3 azioni:
1. progettazione partecipata e condivisione del modello
2. sperimentazione del modello
3. condivisione attiva con gli stakeholder
Con la nuova progettazione si decide di ampliare la terza azione
prevedendo lo sviluppo dei tavoli locali

Articolazione: le attività
Le azioni hanno previsto queste attività:
• Cabina di regia
• Laboratorio formativo consulenziale
• Tavoli locali – in ogni ambito territoriale si sono tenuti almeno 2 incontri
• Incontro di presentazione con i docenti del sistema istruzione organizzato dall’UST
• Gruppi di lavoro - sono stati tre:
- progettazione scheda di segnalazione utente con enti accreditati
- protocollo e stesura linee operative con un sottogruppo della CdR
- programmazione del workshop
• Workshop conclusivo
Il laboratorio formativo consulenziale era finalizzato a fornire competenze nella gestione
dell’inserimento lavorativo agli operatori dei distretti
Con la nuova progettazione assume la funzione di prima condivisione di un linguaggio
comune fra gli operatori

Gli esiti
Quali esiti fornisce l’azione di sistema?
• Definizione condivisa di un modello organizzativo che intende
favorire il lavoro di rete
• Sperimentazione della rete locale nella gestione di due tirocini per
ogni distretto
• Formalizzazione di un accordo a livello provinciale e locale
• Definizione condivisa di linee operative che definiscano le
modalità di segnalazione dei candidati per la dote disabili

grazie per l’attenzione
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