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Regionale per l’occupazione dei
disabili
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Sensibilizzazione
Progetto SOFIA ( ID MI1000181 )
(Sensibilizzare e Orientare per Facilitare l'Integrazione in Azienda)
Note Informative del Progetto SOFIA
(Sensibilizzare e Orientare per Facilitare l’Integrazione Lavorativa)
Il progetto Sofia è finanziato dal piano provinciale per l’attivazione di interventi a valere sul
Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili.
L’obiettivo del progetto è quello di favorire la maturazione sociale di una piena e convinta
applicazione della Legge 68/99 attraverso adeguate forme di coinvolgimento e sensibilizzazione
delle famiglie, delle imprese, degli enti pubblici, delle scuole e dei lavoratori.
I Servizi promotori del progetto sono:
1.
2.
3.
4.
5.

Comune di Monza UOIL
ASL Mi 3 Servizio Inserimento Lavorativo
Offertasociale UOIL
Consorzio Desio Brianza Servizio Inserimento Lavorativo

Azioni rivolte alle Famiglie/Scuole
Il progetto vuole informare le famiglie e il mondo della scuola (ultimi due anni della scuola
superiore e formazione professionale) sul:
·
opportunità offerte dalla legge 68/99 sul collocamento lavorativo delle persone disabili
(inserimento mirato, convenzioni con aziende, percentuali di invalidità civile),
·
diffondere attenzione agli strumenti collegati all’utilizzo del Fondo regionale per l’
occupazione dei disabili promosso dalla Provincia di Milano ( test di Match, azioni rivolte al
mantenimento del posto di lavoro, sensibilizzazione verso le aziende),
·
promuovere e far conoscere i servizi per l’integrazione lavorativa delle persone disabili
del territorio della Provincia di Monza e Brianza ( UOIL Comune di Monza, SIL ASL Mi 3, UOIL
Offertasociale, SIL Consorzio Desio Brianza);
·
divulgare le professionalità, le metodologie e gli strumenti utilizzati dai servizi di
accompagnamento al lavoro ( colloqui di bilancio attitudinale, tirocinio formativo e di
orientamento al lavoro, monitoraggio dell’inserimento lavorativo, sostegno alla persona e
all’azienda)
·
informare i cittadini circa le pratiche per l’accertamento dell’invalidità civile.
Il Progetto mira a realizzare 12 incontri (3 per ogni area territoriale di competenza di ogni
singolo servizio) presso le strutture scolastiche dei diversi territori della Provincia Monza e
Brianza, incontrando allievi, famiglie ed insegnanti interessati alle tematiche sopra illustrate.
I primi incontri si terranno entro giugno 2006, i successivi saranno previsti nell’anno scolastico
2006-2007.
La Referente Area Famiglie
Roberta Lorenzini – Offertasociale

