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Molte strutture Anffas in tutta Italia

hanno iniziative e progetti per l’inclusione lavorativa 

delle persone con disabilità.

Questo articolo parla dei progetti e delle esperienze

che ci sono in tutta Italia.

La sua localizzazione nella zona turistica di Giulianova rappresenta, ad esempio, 

sono 
 e, a sua volta, 

l’intero centro ha preso il nome di : un bar, pizzeria e ristorante 



14

gestiti da persone 

. 
laboratorio 

 del Centro Diurno, si prende cura 
e carico di persone con disabilità preparandole 

strumenti necessari, la loro collocazione, l’ordine 
e il riordino del laboratorio. Le persone con 

anche competenze trasversali di tipo relazionale, 
come ad esempio lavorare in collaborazione 

laboratorio occupazionale sono stati realizzati, 

collaborazioni con scuole, enti di volontariato 
e centri di recupero e altre realtà associative. 

 corso di 

 (per la realizzazione di mosaici) per 

che consenta un concreto sbocco lavorativo 

personale e sociale favorendo la sperimentazione 

Campania

, situata in 

presente un lido balneare ed un ristorante 

La collaborazione tra i tecnici di Salernum 
e il 

la promozione dell’inclusione sociale), nonché 

rendono il 
e fruibile dalle persone con disabilità. Ma non 

con disabilità coinvolte sono sei e, oltre ad essere 

. 

Emilia Romagna

disabilità, esperienze di formazione professionale 
durante il periodo estivo o al termine della 

 ai 
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personali, autonomie lavorative, cooperazione, 

-
-

Udine. La sperimentazione ha avuto inizio con la 
vendemmia di un piccolo appezzamento friula-

nella presentazione 
-

è stato lo studio di un 
possibile percorso di 
inserimento lavora-

le persone con disabil-
-
-

to è derivato un corso 
 dedicato 

-
-

della 
, 
-

-

-

con una borsa lavoro presso un vivaio. Il pro-

con la realizzazione di altri vini come il Refosco 

arrivando a dieci. 

. È 
un 

percorsi 

 I 

in modo da “dotare” la persona di competenze 

disposizione del Servizio Inclusione Inserimento 
Lavorativo (S.I.I.L.) del Comune di Trieste. Tra i 

 : 
iniziativa volta ad individuare nuovi percorsi 
di inclusione sociale e lavorativa per persone 

di produzione e di consumo sostenibili. 



16

Lazio

 

avviati con Sau Café dei corsi di formazione 
professionali, rivolti a persone con disabilità 

barman e banchisti bar. I corsi 

un periodo di tirocinio. Il livello base serve ad 

competenze del ruolo di banchista e cameriere 
di sala. Il corso intermedio serve a familiarizzare 

 propedeutici a 
nuovi percorsi formativi per aiuto cuochi, chef 

le persone con disabilità. 

Lombardia

L’Associazione promuove da sempre 
l’inserimento lavorativo delle persone con 

contesto il percorso lavorativo e formativo 

da convenzioni con i comuni di residenza 

socializzazione. 

Si veda inserto per l’approfondimento relativo 

. Il 

volto all’apprendimento e al mantenimento di 

valorizzare le autonomie operative ed emotive 

partecipanti implica parallelamente un lavoro di 

oltre alle associazioni del territorio, partecipano 

chiave moderna delle “fontanelle” di paese 
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e la loro inclusione. 

Marche

azienda 
agricola. “Lavoriamo insieme” si concretizza 

ad esempio la produzione in vaso di piante 

sociale validi e motivanti per le persone con 

l’associazione ha avviato un intenso rapporto 
di collaborazione con la Cooperativa Sociale Il 

2003 la Cooperativa opera in diversi campi tra i 

Piemonte

  è 

molto innovativa: un 
 

un’autonomia “tout court” in ambito lavorativo, 

di appartenenza che avrà il ruolo di sostenere e 
condividere il percorso di autonomia. Il servizio 

percorso di orientamento professionale e uno di 
inserimento lavorativo. 

che prevede la sistemazione di spazi e la 

teorica e sul campo 

anni

realizzazione di serre sul terreno di circa 2000 

migliorare la 
 e 
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territorio per favorire la nascita dell’azienda 

commerciali del territorio e le scuole. 

di competenze nell’area delle autonomie di base 

problemi comportamentali. Le azioni del SISL 

individualizzati che consentono di inserire 
la persona con disabilità in normali contesti 

posto di lavoro (on the job), confrontandosi con 

sull’esperienza lavorativa e sulle tematiche 
correlate, di formazione e di sensibilizzazione 
rivolte al personale dell’azienda, di confronto 

l’associazione ha avviato una collaborazione con 
l’Associazione Italiana Persone Down (AIPD) per 

la realizzazione della seconda fase del 
 

dalla Commissione Europea, nell’ambito 

sperimentazione di supporti innovativi da far 

App su smartphone, video costruiti ad hoc, etc. 

 con la propria 

collaborato con i PLUS (Piano Locale Unitario 

di Vita indipendente e inclusione nella società 

lavorativa presso realtà aziendali del territorio. 

Percorsi 
” che prevede il partenariato 

ImpresAbile 

Partenariato con 
la Coop. Sociale 

parte dalla necessità 

adulti con disabilità 
(dai 15 anni in su), che 

Socio Educativo 
dell’associazione, un 
inserimento in veri 
e propri percorsi 
professionalizzanti. 



creativo, ristorazione, manutenzione del verde 

l’apertura di un punto vendita a San Cataldo 

dispone anche di un sito (www.impresabile.it) 
dotato anche di e-commerce. 

per persone con disabilità”. È un’iniziativa che ha 

consentendo alle stesse di essere “sostenute” nelle 
fasi del percorso di inclusione socio-lavorativa in 

sono stati coinvolti in formazione professionale, 

nelle abilità trasversali e nell’autonomia. Il 

Europea e svolto prevalentemente nella 
Provincia di Messina dove è stata avviata una 
partnership con l’Istituto Superiore d’Istruzione 

Palermo. 

sviluppino un senso civico di tutela del prossimo 

dimostrare che le persone con disabilità possono 

Toscana

Laboratori di socializzazione . 

di socializzazione al lavoro: un laboratorio 



inserimenti socio-terapeutici, percorsi di 

al mondo del lavoro.

promossi sul territorio ed utilizzati per raccolte 
fondi, eventi, etc. 

il lavoro sia uno strumento con un'ampiezza 

ovvero prevedaun rapporto normale con l'esterno 

sviluppare nuove abilità e competenze. Sono 
inoltre state avviate delle imprese sociali per 

avviata l’iniziativa , 

oltre che nella produzione anche nella vendita 

un percorso formativo mirato e la possibilità di 

. Le 

e associazioni di volontariato  nell’area della 

sviluppare e potenziare un sistema di interventi 

dei percorsi personalizzati, articolati sull’intero 

inserisce il SIL, che si occupa dell’elaborazione 

hanno usufruito di inserimenti socio-terapeutici 
o borse di lavoro (TAL o ILSA) 63 persone con 

Salute Mentale.

tra cui la realizzazione di metodi di indirizzo 

con autismo, lo sviluppo delle competenze 
necessarie per rimanere sul mercato del lavoro, 
la creazione di un ponte tra la riabilitazione e 

dei percorsi educativi, la produzione di un 

lavoro. 

potenziamento del lavoro di rete con l’Asl, i 
Comuni di Massa e di Carrara e le aziende del 
territorio. I destinatari usufruiranno di una 

intraprendere un percorso di avvicinamento 

20



21

alla pari. A conclusione del percorso è prevista 
la condivisione e la disseminazione delle 
buone prassi sperimentate, l’individuazione ed 
elaborazione di nuovi modelli di formazione. 

.  È un percorso di orientamento, 
formazione e inserimento al lavoro. Un insieme 
di servizi messi a disposizione della persona 

di “Per.La” sono state avviate collaborazioni 

territorio della provincia ed enti pubblici 

Trentino onlus e che si propone di formare un 

esperienze lavorative di full immersion 
presso realtà del privato sociale operanti nella 

Lo strumento utilizzato è la borsa lavoro, che si 

favorente la sperimentazione di un modello 
cooperativo di sostenibilità per un welfare 

. Un percorso di orientamento, 

intervenuto sulla consapevolezza di sé e sulle 

delle professioni. 


