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Ogni anno che passa si assiste a un miglioramento degli avviamenti al lavoro dei disabili e anche il 2017 con il 
17% in più rispetto al 2016 non sfugge a questa regola. Senza dimenticare gli interventi portati avanti con 
Dote Lavoro che hanno interessato 354 persone e i tirocini di adozioni lavorative anch'essi in aumento 
sull'anno precedente. 

Questo risultato è stato reso possibile oltre all'impegno degli operatori del Servizio, grazie alla rete  messa in 
atto con Comuni, cooperative, aziende, privato sociale ecc. e che ha costituito un preciso punto di riferimento 
sul territorio dando  risposte a problematiche non semplici e  delicate come quelle che riguardano le persone 
disabili. 

Anche sul fronte progettuale si è lavorato bene. A titolo di esempio basti citare i progetti Corimbo rivolti ai 
giovani con ritardo cognitivo cui serve un percorso di orientamento al lavoro per poter valutare in modo 
mirato la loro collocabilità. 

Si è trattato quindi di un anno sicuramente positivo e ricco di iniziative, che ancora una volta ha premiato la 
peculiarità del “sistema Lecco”. 

Per questo si auspica che la nuova Giunta regionale continui a delegare alle Province il funzionamento dei 
Servizi all'impiego (l'attuale convenzione verrà a scadere il 30 giugno 2018). Il modello provinciale, specie per 
quanto riguarda la Provincia di Lecco che ha saputo andare ben oltre la normale gestione ordinaria e 
raggiungere risultati apprezzabili, è vincente e andrebbe confermato. In caso contrario, senza la presenza 
della Provincia come ente di prossimità del territorio, si rischia di compromettere il significativo lavoro fin qui 
prodotto e che è stato in  grado di rappresentare al meglio le esigenze delle persone disabili. 

  

Giuseppe Scaccabarozzi 

Consigliere delegato al lavoro e ai servizi per l'impiego 
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Nel 2017 il Servizio Collocamento Disabili e Fasce 
Deboli ha promosso interventi di contrasto 
all’esclusione sociale e lavorativa delle persone 
con disabilità, in attuazione della legge n. 68/99 e 
a favore delle persone svantaggiate (ampiamente 
considerate, così come indicato dall’art. 2 lett. f 
del Regolamento (CE) n. 2204/2002 relativo agli 

art. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di stato a 

favore dell’occupazione) e dal Decreto Ministeriale 
del 17 ottobre 2017, attraverso il sostegno alla 
formazione e all’inserimento lavorativo. 

I dati del 2017 sono sostanzialmente positivi ed 
evidenziano una crescita degli avviamenti al 
lavoro oltre che di tutti gli strumenti di cui il 
Servizio dispone per favorire l’inserimento 
lavorativo delle persone con disabilità. 

Gli avviamenti al lavoro hanno registrato un 
aumento del 17% circa, rispetto al 2016 e il 70% 
circa dei contratti avviati nel 2016 sono stati 
confermati nel 2017. 

Questi risultati sono stati raggiunti sia grazie 
all’aumento dello strumento della Convenzione 
art. 11 L. 68/99 con le aziende per programmare 
l’assunzione nei tempi concordati e mediante la 
chiamata nominativa sia grazie agli incentivi alle 
assunzioni che sono stati stanziati da Regione 
Lombardia con la Dote Impresa Collocamento 

Mirato. 

 

Si può dire pertanto che il percorso di modifica 
della legge 68/99, volto in primo luogo alla 
semplificazione delle procedure, ha contribuito 
nel nostro territorio a rendere più agevole 
l’incontro domanda offerta per le persone con 
disabilità e per le aziende.  

Questo processo di cambiamento riguardante i 
servizi per la disabilità si colloca all’interno del 
sistema di riordino delle “Politiche Attive” previste 
dal Decreto Legislativo 150/2015 - Jobs Act.  

Tra le novità più significative introdotte dal Jobs 
Act vi è il nuovo Comitato Tecnico provinciale 
costituitosi nel 2016 ai sensi della legge 68/99 art. 
8, commi 1 e 1 bis, modificato dal D.Lgs 151/2015 
che ha richiesto un accordo con l’ASST di Lecco 
per mettere a disposizione i propri funzionari per 
lo svolgimento delle funzioni previste dalla 
normativa.  
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Nell’ambito di questo importante processo di 
riordino, oltre al lavoro ordinario di competenza, 
sono state promosse numerose iniziative: 

1. E’ proseguita la terza annualità del Piano 
Provinciale Disabili 2014-2016, a cui hanno 
aderito 3 Enti Accreditati per i Servizi al 
Lavoro che hanno collaborato col 
Collocamento Mirato per l’attivazione di n. 
478 doti a favore di utenti disabili, così 
articolate: 
- Dote Valutazione del Potenziale (riservata 

alla Provincia di Lecco): n. 88 doti;  
- Dote Lavoro Disabili: n. 345 doti di cui: 
- Dote Impresa provinciale: n. 45 doti a 

seguito dell’ammissione al finanziamento di 
richieste da parte di n. 44 Aziende del 
territorio. 

 
2. A partire dal 6 aprile 2017 è stato pubblicato il 

bando di Regione Lombardia Dote Impresa 

Collocamento Mirato ai sensi della D.G.R. n. 
5964 del 12 dicembre 2016. Il bando con 
durata biennale (2017-2018) prevede 
incentivi alle imprese per l’assunzione di 
persone con disabilità. Nel 2017 hanno 
beneficiato del contributo 50 aziende per 
l’assunzione di 50 persone con disabilità. 

 
3. Sono stati 6 i percorsi Corimbo attivati presso 

enti e Cooperative del nostro territorio 
favorendo l’inserimento di 27 persone in 
percorsi di orientamento e formazione al 
lavoro. 

 
4. E’ stata rafforzata la collaborazione con le 

Cooperative Sociali di tipo A e B, le 
associazioni e le comunità del territorio 
attraverso convenzioni, protocolli, progetti, 
consulenze e buone prassi che hanno favorito 
l’inserimento lavorativo delle persone 
svantaggiate, in particolare a favore di giovani 
e adulti con disabilità intellettiva e psichica, 
anche grazie alla realizzazione di un progetto 
sperimentale, finanziato da Regione 
Lombardia come azione di sistema 
provinciale. 

 
 
5. Con il Progetto Scuola Lavoro Orienta iniziato 

nel 2013 è stato messo a sistema un servizio 
stabile per l’orientamento e 
l’accompagnamento al lavoro a favore di 
giovani disabili che frequentano l’ultimo anno 
del percorso scolastico, sono stati 48 i giovani 
presi in carico dal Servizio, di cui 27 inseriti in 
un progetto di orientamento e formazione al 
lavoro e 14 collocati al lavoro. 

 
6. Il Servizio ha proseguito anche con lo 

strumento della Convenzione ex art. 14 del 
D.Lgs. n. 276/2003, che prevede la copertura 
della quota disabili per l’azienda attraverso 
l’esternalizzazione di una commessa di lavoro 
presso una cooperativa di tipo B. La 
Convenzione quindi mira a definire un 
accordo tra il Servizio, l’azienda e la 
cooperativa presso la quale sarà assunta con 
contratto di almeno 12 mesi la persona 
disabile. Nell’anno 2017 sono state stipulate 
n. 22 Convenzioni che hanno permesso 
l’assunzione di 38 disabili presso Cooperative 
Sociali. Per un valore di commesse di                       
€ 857.000.  

 
7. Sono stati attivati 199 tirocini presso Enti 

Pubblici suddivisi tra Scuole, Comuni e altri 
Enti quali Asst, Ats, INAIL, Sindacati con 
l’obiettivo di inserire persone disabili in un 
contesto adeguato per poterle orientare 
efficacemente al lavoro. 

 
8. Sono stati sottoscritti protocolli con i Comuni 

di Monticello, Merate, Padri Somaschi di 
Vercurago, Caritas, Associazioni, Comunità e 
Parrocchie, per promuove lo sviluppo di 
progetti a favore di nuove aree di bisogno 
sociale e lavorativo, in particolare di persone 
in condizione di svantaggio sociale e Fasce 
Deboli del mercato del lavoro. Si segnalano in 
particolare il Protocollo con l’Associazione 
Autismo Lecco per interventi a favore di 
ragazzi autistici e il Protocollo con 
l’Associazione Aspoc Lecco a favore di giovani 
con ritardo cognitivo. 
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9. E’ proseguita la fattiva collaborazione con il 

Comune di Costa Masnaga, volta a 
promuovere azioni di integrazione socio-
lavorativa di giovani a rischio di esclusione o 
marginalità dal mercato del lavoro. I giovani 
iscritti al Servizio sono stati 22, 11 i tirocini 
attivati e 5 i giovani assunti dalle aziende. 

 
10. Il protocollo sottoscritto con il Fondo C. 

Zanetti per promuovere l’accompagnamento 
al lavoro delle donne maltrattate è stato 
ampliato grazie al finanziamento riconosciuto 
dal Dipartimento delle Pari Opportunità che 
ha permesso di potenziare gli interventi di 
orientamento e inserimento lavorativo a 
favore di donne vittime di violenza. 

 
11. Sono stati sottoscritti n. 26 protocolli con 

altrettanti Comuni per la promozione delle 
Borse Sociali Lavoro. 

 
12. Sono state promosse collaborazioni con altre 

province per la condivisione di progetti e 
buone prassi, in particolare la Provincia ha 
sostenuto anche per l’annualità 2017, in 
qualità di partner del Progetto a carattere 
sovra-provinciale promosso dalla Provincia di 
Mantova,  Agricoltura Sociale Lombardia - 

Esperienze di inclusione socio lavorativa e 
finanziato da Regione Lombardia, le azioni in 
ambito agricolo, come strumento per 
l’inclusione lavorativa e sociale e per lo 
sviluppo di nuova imprenditorialità. 

 
13. Il Servizio è stato più volte coinvolto in 

convegni, ricerche, azioni, consulenze e 
pubblicazioni, nella definizione di normative, 
procedure, buone prassi, a favore di persone 
disabili e fasce deboli del mercato del lavoro. 

 
 

Cristina Pagano            

Roberto Panzeri 
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pÉêîáòáç=`çääçÅ~ãÉåíç=aáë~Äáäá=^ååç=OMNTW=a~íá=êÉä~íáîá=~Öäá=áëÅêáííá=

= = = = = =

`liil`^jbkql=afp^_fifW=fp`ofqqf=a^i=OMMM=^i=OMNT= rçãáåá= açååÉ= íçí~äÉ========

qçí~äÉ=áëÅêáííá= SMN= SRV= NOSM=
^ååç=OMMU=

aá=Åìá=åìçîá=áëÅêáííá=áå=Åçêëç=ÇD~ååç= ORM= NUQ= QPQ=

qçí~äÉ=áëÅêáííá= SVV= TMV= NQMU=
^ååç=OMMV=

aá=Åìá=åìçîá=áëÅêáííá=áå=Åçêëç=ÇD~ååç= OUO= NTV= QSN=

qçí~äÉ=áëÅêáííá= TRO= TRN= NRMP=
^ååç=OMNM=

aá=Åìá=åìçîá=áëÅêáííá=áå=Åçêëç=ÇD~ååç= OTN= NVM= QSN=

qçí~äÉ=áëÅêáííá= UNP= TVS= NSMV=
^ååç=OMNN=

aá=Åìá=åìçîá=áëÅêáííá=áå=Åçêëç=ÇD~ååç= OVQ= ONT= RNN=

qçí~äÉ=áëÅêáííá= VMQ= UOP= NTOT=
^ååç=OMNO=

aá=Åìá=åìçîá=áëÅêáííá=áå=Åçêëç=ÇD~ååç= PQQ= OOP= RST=

qçí~äÉ=áëÅêáííá= VUR= USQ= NUQV=
^ååç=OMNP=

aá=Åìá=åìçîá=áëÅêáííá=áå=Åçêëç=ÇD~ååç= PQV= OOV= RTU=

qçí~äÉ=áëÅêáííá= NNOQ= VPV= OMSP=
^ååç=OMNQ=

aá=Åìá=åìçîá=áëÅêáííá=áå=Åçêëç=ÇD~ååç= PSP= OPM= RVP=

qçí~äÉ=áëÅêáííá= NOPR= VVS= OOPN=
^ååç=OMNR=

aá=Åìá=åìçîá=áëÅêáííá=áå=Åçêëç=ÇD~ååç= PUV= OOT= SNS=

qçí~äÉ=áëÅêáííá= NOVR= NMQT= OPQO=
^ååç=OMNS=

aá=Åìá=åìçîá=áëÅêáííá=áå=Åçêëç=ÇD~ååç= PUQ= OSS= SRM=

qçí~äÉ=áëÅêáííá= NPPO= NMQV= OPUN=
^ååç=OMNT=

aá=Åìá=åìçîá=áëÅêáííá=áå=Åçêëç=ÇD~ååç= PTV= OQR= SOQ=

 

`liil`^jbkql=afp^_fifW=molsbkfbkw^=abf=krlsf=fp`ofqqf=kbi=`lopl=abiiD^kkl=OMNT= rçãáåá= açååÉ= qçí~äÉ=

fëÅêáòáçåá= == == NUT= NOO= PMV=

oÉáëÅêáòáçåÉ= == == NTM= NMV= OTV=

qê~ëÑÉêáãÉåíá=Ç~=~äíêÉ=éêçîáåÅÉ= == OO= NQ= PS=

qçí~äÉ= == == PTV= OQR= SOQ=

 

`liil`^jbkql=afp^_fifW=`^qbdlofb=abf=krlsf=fp`ofqqf=kbi=`lopl=abiiD^kkl=OMNT= qçí~äÉ=

fåî~äáÇá=ÇÉä=ä~îçêç= == == == == NU=

fåî~äáÇá=Çá=ÖìÉêê~= == == == == N=

^êíK=NU= == == == == Q=

fåî~äáÇá=Åáîáäá= == == == == RVS=

féçîÉÇÉåíá= == == == == N=

pçêÇçãìíá= == == == == Q=

qçí~äÉ= == == == == SOQ=

 

`liil`^jbkql=afp^_fifW=`^qbdlofb=abdif=fp`ofqqf=^kkl=OMNT= qçí~äÉ=

fåî~äáÇá=ÇÉä=ä~îçêç= == == == == RR=

^êíK=NU= == == == == V=

fåî~äáÇá=Åáîáäá= == == == == OOTR=

fåî~äáÇá=Çá=ÖìÉêê~= == == == == O=

pçêÇçãìíá= == == == == OM=

féçîÉÇÉåíá= == == == == OM=

qçí~äÉ= == == == == OPUN=

 

`liil`^jbkql=afp^_fifW=qfmlildf^=fp`ofqqf=^kkl=OMNT= qçí~äÉ=

aáë~Äáäá=áåíÉääÉííáîá= == == == == PMN=

aáë~Äáäá=ãÉåí~äá= == == == == TNS=

aáë~Äáäá=ãçíçêá= == == == == NTM=

aáë~Äáäá=ëÉåëçêá~äá= == == == == TP=

lêÑ~åá=ç=Éèìáé~ê~íá= == == == V=

aáë~Äáäá=Åçå=é~íçäçÖáÉ=äÉÖ~íÉ=~ääÉ=ÇáéÉåÇÉåòÉ= == == RM=

^äíêÉ=Çáë~Äáäáí¶= == == == == NMSO=

qçí~äÉ= == == == == OPUN=

 

`liil`^jbkql=afp^_fifW=c^p`b=aDbq^D=fp`ofqqf=^kkl=OMNT= rçãáåá= açååÉ= qçí~äÉ=

jÉåç=Çá=OM=~ååá= == == 24 14 PU=

a~=ON=~=PR=~ååá= == == 225 191 QNS=

a~=PS=~=QR=~ååá= == == 254 199 QRP=

a~=QS=~=RQ=~ååá= == == 407 305 TNO=

máª=Çá=RR=~ååá= == == 422 340 TSO=

qçí~äÉ= == == NPPO= NMQV= OPUN=
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`liil`^jbkql=afp^_fifW=qfqlil=af=pqrafl=fp`ofqqf=^kkl=OMNT= rçãáåá= açååÉ= qçí~äÉ=

kÉëëìå=íáíçäç=Çá=ëíìÇáç= == OU= NU= QS=

iáÅÉåò~=ÉäÉãÉåí~êÉ= == NOP= NNM= OPP=

iáÅÉåò~=ãÉÇá~= == == VVR= TRQ= NTQV=

iáÅÉåò~=ëìéÉêáçêÉ= == == NRV= NPN= OVM=

i~ìêÉ~= == == OT= PS= SP=

qçí~äÉ= == == NPPO= NMQV= OPUN=

 

`liil`^jbkql=afp^_fifW=m^qbkqb=fp`ofqqf=^kkl=OMNT= rçãáåá= açååÉ= qçí~äÉ=

pÉåò~=é~íÉåíÉ= == == RMS= RMS= NMNO=

^= == == NN= P= NQ=

^L_= == == QV= NN= SM=

_= == == STP= ROV= NOMO=

`= == == RQ= M= RQ=

a= == == NM= M= NM=

b= == == OS= M= OS=

h= == == P= M= P=

qçí~äÉ= == == NPPO= NMQV= OPUN=

 

`liil`^jbkql=afp^_fifW=afpmlkf_fifq^D=^i=i^slol=fp`ofqqf=^kkl=OMNT= qçí~äÉ=

fëÅêáííá=~ä=ÅçääçÅ~ãÉåíç=Çáë~Äáäá=ÉÑÑÉííáî~ãÉåíÉ=ÇáëéçåáÄáäá=~ä=ä~îçêç= == == NROR=

fëÅêáííá=~ä=ÅçääçÅ~ãÉåíç=Çáë~Äáäá=åçå=ÇáëéçåáÄáäá=~ä=ä~îçêç= == == == == URS=

qçí~äÉ= == == == == OPUN=

 

`liil`^jbkql=afp^_fif=afpmlkf_fif=^i=i^slol=^kkl=OMNTW=c^p`b=aDbq^D= rçãáåá= açååÉ= qçí~äÉ=

jÉåç=Çá=OM=~ååá= == == OQ= NQ= PU=

a~=ON=~=PR=~ååá= == == NRV= NPV= OVU=

a~=PS=~=QR=~ååá= == == NTV= NPV= PNU=

a~=QS=~=RQ=~ååá= == == OTV= NVN= QTM=

máª=Çá=RR=~ååá= == == ORP= NQU= QMN=

qçí~äÉ= == == UVQ= SPN= NROR=

 

`liil`^jbkql=afp^_fifW=fks^ifaf=abi=i^slol=^kkl=OMNT= qçí~äÉ=

fåî~äáÇá=ÇÉä=ä~îçêç= == == == == RR=

^äíêÉ=Å~íÉÖçêáÉ= == == == == OPOT=

qçí~äÉ= == == == == OPUO=

 

`liil`^jbkql=afp^_fifW=afpmlkf_fifq^D=i^slo^qfs^=abdif=fks^ifaf=abi=i^slol=^kkl=OMNT= qçí~äÉ=

fåî~äáÇá=ÇÉä=ä~îçêç=áëÅêáííá=~ä=ÅçääçÅ~ãÉåíç=Çáë~Äáäá= == == RR=

=====aá=Åìá=åçå=áããÉÇá~í~ãÉåíÉ=ÇáëéçåáÄáäá=~ä=ä~îçêç= == == NR=

=====aá=Åìá=áããÉÇá~í~ãÉåíÉ=ÇáëéçåáÄáäá=~ä=ä~îçêç= == == QM=
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pÉêîáòá=`çääçÅ~ãÉåíç=aáë~Äáäá=^ååç=OMNTW=a~íá=êÉä~íáîá=~Öäá=~îîá~ãÉåíá=~ä=ä~îçêç=

= = = = = =

`liil`^jbkqf=afp^_fifW=`liil`^qf=^i=i^slol= rçãáåá= açååÉ= qçí~äÉ=

qçí~äÉ=~îîá~íá= NTP= NMR= OTU=H=ESVGF=
^ååç=OMMU=

aá=Åìá=~îîá~íá=áå=`çåîÉåòáçåÉ NNP= TM= NUP=

qçí~äÉ=~îîá~íá= NTT= NON= OVU=H=ENNRGF=
^ååç=OMMV=

aá=Åìá=~îîá~íá=áå=`çåîÉåòáçåÉ TT= RR= NPO=

qçí~äÉ=~îîá~íá= NUU= NNV= PMT=H=ENQUGF=
^ååç=OMNM=

aá=Åìá=~îîá~íá=áå=`çåîÉåòáçåÉ NMN= RU= NRV=

qçí~äÉ=~îîá~íá= NUV= NOV= POO=H=ENSRGF=
^ååç=OMNN=

aá=Åìá=~îîá~íá=áå=`çåîÉåòáçåÉ UV= TP= NSO=

qçí~äÉ=~îîá~íá= OMN= NPS= PPT=H=ENTTGF=
^ååç=OMNO=

aá=Åìá=~îîá~íá=áå=`çåîÉåòáçåÉ NPM= TV= OMV=

qçí~äÉ=~îîá~íá= NTV= NMV= OUT=H=ENVNGF=
^ååç=OMNP=

aá=Åìá=~îîá~íá=áå=`çåîÉåòáçåÉ NMM= SN= NSN=

qçí~äÉ=~îîá~íá= OMV= NOS= PPR=H=EOMPGF=
^ååç=OMNQ=

aá=Åìá=~îîá~íá=áå=`çåîÉåòáçåÉ NOT= ST= NVQ=

qçí~äÉ=~îîá~íá= OPR= NOV= PSQ=H=EOPSGF=
^ååç=OMNR=

aá=Åìá=~îîá~íá=áå=`çåîÉåòáçåÉ NPP= SO= NVR=

qçí~äÉ=~îîá~íá= ORV= NSU= QOT=H=EORVGF=
^ååç=OMNS=

aá=Åìá=~îîá~íá=áå=`çåîÉåòáçåÉ NQV= TV= OOU=

qçí~äÉ=~îîá~íá= PMT= NVO= QVV=H=EOSTGF=
^ååç=OMNT=

aá=Åìá=~îîá~íá=áå=`çåîÉåòáçåÉ NPS= NMM= OPS=

G=fåëÉêáãÉåíá=~ííê~îÉêëç=é~ííá=Çá=~ÇçòáçåÉ=ä~îçê~íáî~=

 

`liil`^jbkql=afp^_fifW=qfmlildf^=af=`liil`^jbkql=^i=i^slol=^kkl=OMNT= rçãáåá= açååÉ= qçí~äÉ=

fåëÉêáãÉåíá=åçãáå~íáîá=áå=ÅçåîÉåòáçåÉ= NPS= NMM= OPS=

fåëÉêáãÉåíá=åìãÉêáÅá=ç=íê~ãáíÉ=ÅçåÅçêëç= V= V= NU=

fåëÉêáãÉåíá=åçãáå~íáîá=åçå=áå=ÅçåîÉåòáçåÉ= NSN= UQ= OQR=

qçí~äÉ= == == PMS= NVP= QVV=

 

`liil`^jbkql=afp^_fifW=pbqqlob=molarqqfsl=alsb=plkl=^ssbkrqb=ib=
^pprkwflkf=^kkl=OMNT=

rçãáåá= açååÉ= qçí~äÉ=

^òáÉåÇÉ= == == OQM= NRQ= PVQ=

`ççéÉê~íáîÉ=pçÅá~äá= == SO= PO= VQ=

båíá=éìÄÄäáÅá= == == Q= T= NN=

qçí~äÉ= == == PMS= NVP= QVV=

 

`liil`^jbkql=afp^_fifW=`liil`^qf=mbo=^ob^=af=obpfabkw^=^kkl=OMNT= qçí~äÉ=

oÉëáÇÉåíá=áå=éêçîáåÅá~= == == == QST=

oÉëáÇÉåíá=Ñìçêá=éêçîáåÅá~= == == == PO=

qçí~äÉ= == == == == QVV=

 

 

  

`liil`^jbkql=afp^_fifW=`liil`^qf=`lk=fks^ifafq^D=abi=i^slol=^kkl=OMNT= qçí~äÉ=

fåî~äáÇá=ÇÉä=ä~îçêç== == == == == NQ=

^äíêÉ=Å~íÉÖçêáÉ= == == == == QUR=

qçí~äÉ= == == == == QVV=
 

`liil`^jbkql=afp^_fifW=`liil`^qf=^i=i^slol=`lk=afp^_fifq^D=mpf`ef`^=bLl=
fkqbiibqqfs^=

qçí~äÉ=~îîá~ãÉåíá= ^äíêÉ=Å~íÉÖçêáÉ= mëáÅÜáÅá=

OMMU= == OTU= OPN= QT=

OMMV= == OVU= ORM= QU=

OMNM= == PMT= OQN= SS=

OMNN= == POO= ORM= TO=

OMNO= == PPT= OSP= TQ=

OMNP= == OUT= OQR= QO=

OMNQ= == PPR= OUN= RQ=

OMNR= == PSQ= OVN= TP=

OMNS= == QOT= PRO= TR=

OMNT= == QVV= PVQ= NMR=

qçí~äÉ= == == QROV= PSNV= VNM=
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pÉêîáòáç=`çääçÅ~ãÉåíç=aáë~Äáäá=^ååç=OMNTW=a~íá=êÉä~íáîá=~ääÉ=ÅçåîÉåòáçåá=ëíáéìä~íÉ=Åçå=äÉ=~òáÉåÇÉ=

= = = = = =

`liil`^jbkql=afp^_fifW=`lksbkwflkf= == == qçí~äÉ=

^ååç=OMMU= == == == == NTP=

^ååç=OMMV= == == == == NVS=

^ååç=OMNM= == == == == OST=

^ååç=OMNN= == == == == OUT=

^ååç=OMNO= == == == == ORT=

^ååç=OMNP= == == == == OSN=

^ååç=OMNQ= == == == == OSS=

^ååç=OMNR= == == == == ORR=

^ååç=OMNS= == == == == PNS=

^ååç=OMNT= == == == == PPP=

qçí~äÉ= == == == == PQOM=

 

`liil`^jbkql=afp^_fifW=`lksbkwflkf=^kkl=OMNT= mçëíá=éêçÖê~ãã~íá= kìã=`çåîK=

`çåîÉåòáçåá=^êíKNQ=Åçå=^òáÉåÇÉ=L=`ççéK=pçÅá~äá= PO= OO=

`çåîÉåòáçåá=^êíKNN=Åçå=äÉ=^òáÉåÇÉ= == RQR= PNN=

qçí~äÉ== == == RTT= PPP=

 

`liil`^jbkql=afp^_fifW=`lksbkwflkf=pqfmri^qb=kbi=OMNT=praafsfpb=mbo=c^p`f^=af=^mmboqbkbkw^=abiib=^wfbkab= qçí~äÉ=

c~ëÅá~=?^?=EläíêÉ=á=RM=ÇáéÉåÇÉåíáF= == == == OPV=

c~ëÅá~=?_?=Ea~á=PS=~á=RM=ÇáéÉåÇÉåíáF= == == OQ=

c~ëÅá~=?`?=Ea~á=NR=~á=PR=ÇáéÉåÇÉåíáF= == == SV=

aáííÉ=Åçå=ãÉåç=Çá=NR=ÇáéÉåÇÉåíá= == == == N=

qçí~äÉ= == == == == PPP=

 

`liil`^jbkql=afp^_fifW=molssbafjbkqf=af=bplkbol= == mêçîîÉÇáãÉåíá= kK=éçëíá=
^ååç=OMNM= == == == RO= NON=

^ååç=OMNN= == == == QR= VN=

^ååç=OMNO= == == == QP= US=

^ååç=OMNP= == == == PU= UM=

^ååç=OMNQ= == == == PQ= SR=

^ååç=OMNR= == == == PN= SN=

^ååç=OMNS= == == == OQ= RN=

^ååç=OMNT= == == == OR= RP=

qçí~äÉ= == == == OVO= SMU=

 

`liil`^jbkql=afp^_fif=W=bplkbol=a^i=OMMT=^i=OMNS=
`loofpmbqqfsl=b`lkljf`l=^=`^of`l=abiib=^wfbkab=sbop^ql=kbiiD^kkr^ifq^D=

qçí~äÉ=

^ååç=OMMU= == == == == =NKTPPKVSO=€=€€=€

^ååç=OMMV= == == == == NKTRUKURV=€=€

^ååç=OMNM= == == == == NKMTSKQNQ=€=€

^ååç=OMNN= == == == == TQNKOTQ=€=€

^ååç=OMNO= == == == == SSTKPMV=€=€

^ååç=OMNP= == == == == SQQKSVS=€=€

^ååç=OMNQ= == == == == RRTKNUU=€=€

^ååç=OMNR= == == == == QRPKUQM=€=€

^ååç=OMNS= == == == == QPQKSVM=€=€

^ååç=OMNT= == == == == PVRKRPO=€=€

qçí~äÉ= == == == == UKQSPKTSP=€=€
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pÉêîáòáç=`çääçÅ~ãÉåíç=aáë~Äáäá=^ååç=OMNTW=a~íá=êÉä~íáîá=~á=íáêçÅáåá=áå=iKSULVV=

= = = = = =

pbosfwfl=`liil`^jbkql=afp^_fifW=qlq^ib=qfol`fkf=bccbqqr^qf= qçí~äÉ=

^ååç=OMMR= == == == == UV=

^ååç=OMMS= == == == == NSM=

^ååç=OMMT= == == == == NUU=

^ååç=OMMU= == == == == OMO=

^ååç=OMMV= == == == == ORO=

^ååç=OMNM= == == == == PQP=

^ååç=OMNN= == == == == PVN=

^ååç=OMNO= == == == == QMP=

^ååç=OMNP= == == == == QTV=

^ååç=OMNQ= == == == == ROT=

^ååç=OMNR= == == == == RQV=

^ååç=OMNS= == == == == RMO=

^ååç=OMNT= == == == == RMQ=

qçí~äÉ= QRUV=

 

pbosfwfl=`liil`^jbkql=afp^_fifW=qfol`fkf=i^slo^qfsf= qçí~äÉ=

^ååç=OMMR= = == == TT=

^ååç=OMMS= = == == NOV=

^ååç=OMMT= = == == NQP=

^ååç=OMMU= = == == NPP=

^ååç=OMMV= = == == NPT=

^ååç=OMNM= = == == NVR=

^ååç=OMNN= = == == OOS=

^ååç=OMNO= = == == OOS=

^ååç=OMNP= = == == OTU=

^ååç=OMNQ= = == == POQ=

^ååç=OMNR= = == == PNP=

^ååç=OMNS= = == == OQP=

^ååç=OMNT= = == == OPT=

qçí~äÉ= OSSN=

 

pbosfwfl=`liil`^jbkql=afp^_fifW=qfol`fkf=af=^alwflkb= qçí~äÉ=

^ååç=OMMR= == == == NO=

^ååç=OMMS= == == == PN=

^ååç=OMMT= == == == QR=

^ååç=OMMU= == == == SV=

^ååç=OMMV= == == == NNR=

^ååç=OMNM= == == == NQU=

^ååç=OMNN= == == == NSR=

^ååç=OMNO= == == == NTT=

^ååç=OMNP= == == == NVN=

^ååç=OMNQ= == == == OMP=

^ååç=OMNR= == == == OPS=

^ååç=OMNS= == == == ORV=

^ååç=OMNT= == == == OST=

qçí~äÉ= == == == NVNU=

 

pbosfwfl=`liil`^jbkql=afp^_fifW=qfol`fkf==^kkl=OMNT= qçí~äÉ=

qáêçÅáåá=ä~îçê~íáîá= == == == OPT=

qáêçÅáåá=Çá=~ÇçòáçåÉ= == == ORQ=

qáêçÅáåá=Çá=~ÇçòáçåÉ=áåíÉêå~= == == NP=

qçí~äÉ= RMQ=

 

pbosfwfl=`liil`^jbkql=afp^_fifW=`lkqbpql=molarqqfsl=alsb=pf=bD=psliql=fi=qfol`fkfl=^kkl=OMNT= qçí~äÉ=

^òáÉåÇÉ=mêáî~íÉ= == == == == PMN=

`ççéÉê~íáîÉ=pçÅá~äá=L=^ëëçÅá~òáçåá= == == VP=

båíá=éìÄÄäáÅá= == == == == NNM=

qçí~äÉ= RMQ=

 

pbosfwfl=`liil`^jbkql=afp^_fifW=plpqbdkf=b`lkljf`f=^f=qfol`fk^kqf=^kkl=OMNT= `çêêáëéÉííáîç=áå=brol=

_çêëÉ=ä~îçêç=ÉêçÖ~íÉ=Ç~ää~=mêçîáåÅá~= == == QOQKVRMIMM=€=

_çêëÉ=ä~îçêç=ÉêçÖ~íÉ=Ç~=`çãìåáI=^ëëçÅá~òáçåá=ÉÅÅK= == == NQKTUPIRM=€=

_çêëÉ=i~îçêç=ÉêçÖ~íÉ=Ç~ääÉ=^òáÉåÇÉ= == == UMUKVMMIMM=€=

qçí~äÉ= NKOQUKSPPIRM=€€=
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RNS

TQQ

RNM

UVU

SON

UUO

SMR

NMMQ

TNT

NMNM

VPU

VNN

NNSQ

UVV

NPNV

VNO

NQTS

USS

NROR

URS

M

OMM

QMM

SMM

UMM

NMMM

NOMM

NQMM

NSMM

NUMM

OMMM

OOMM

OQMM

^ååç

OMMU

^ååç

OMMV

^ååç

OMNM

^ååç

OMNN

^ååç

OMNO

^ååç

OMNP

^ååç

OMNQ

^ååç

OMNR

^ååç

OMNS

^ååç

OMNT

pbosfwfl=`liil`^jbkql=afp^_fifW=fp`ofqqf

NOSM

NQMU

OPUN

====NRMP=

aáëéçåáÄáäá=

~ä=ä~îçêç

kçå=

aáëéçåáÄáäá=

~ä=ä~îçêç

NSMV
====NTOT

=NUQV

=OMSP
=OOPN

OPQO

 

kKO=fåî~äáÇá=Çá=ÖìÉêê~

kKOM=féçîÉÇÉåíá

kKOM=pçêÇçãìíá

kKOOTR=fåî~äáÇá=Åáîáäá

kKV=^êíK=NU

kKRR=fåî~äáÇá=ÇÉä=

ä~îçêç

pbosfwfl=`liil`^jbkql=afp^_fifW=qlq^ib=fp`ofqqf=praafsfpf=mbo=`^qbdlofb=iK=SULVV=

^kkM=OMNT

qçí~äÉ=áëÅêáííáW=OPUN
 

=====kKURS=fëÅêáííá=åçå=

ÇáëéçåáÄáäá=~ä=ä~îçêç

PSB

kKNROR=fëÅêáííá=

ÇáëéçåáÄáäá=~ä=ä~îçêç

SQB

pbosfwfl=`liil`^jbkql=afp^_fifW=pfqr^wflkb=abii^=afpmlkf_fifq^D=^i=i^slol=abdif=fp`ofqqf=

^kkl=OMNT

qçí~äÉ=áëÅêáííáW=OPUN
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kKNMSO=^äíêÉ=Çáë~Äáäáí¶

QRB

kKRM=aáë~Äáäá=Åçå=

é~íçäçÖáÉ=äÉÖ~íÉ=~ääÉ=

ÇáéÉåÇÉåòÉ

OB
kKV=lêÑ~åá=ç=

Éèìáé~ê~íá

NB

kKTP=aáë~Äáäá=

ëÉåëçêá~äá

PB

kKNTM=aáë~Äáäá=ãçíçêá

TB

kKTNS=aáë~Äáäá=ãÉåí~äá

PMB

kKPMN=aáë~Äáäá=

áåíÉääÉííáîá

NOB

pbosfwfl=`liil`^jbkql=afp^_fifW=qlq^ib=fp`ofqqf=praafsfpf=mbo=m^qlildf^=fks^ifa^kqb=

=^kkl=OMNT

qçí~äÉ=áëÅêáííáW=OPUN
 

kKTSO=máª=Çá=RR=~ååá

POB

kKTNO=a~=QS=~=RQ=

~ååá

PMB

kKQRP=a~=PS=~=QR=

~ååá

NVB

kKQNS=a~=ON=~=PR=

~ååá

NTB

kKPU=jÉåç=Çá=OM=~ååá

OB

pbosfwfl=`liil`^jbkql=afp^_fifW=qlq^ib=fp`ofqqf=praafsfpf=mbo=`i^ppf=aDbq^D=

^kkl=OMNT

qçí~äÉ=áëÅêáííáW=OPUN

 

NQ
OQ

NPV

NRV
NPV

NTV
NVN

OTV

NQU

ORP

M

RM

NMM

NRM

OMM

ORM

PMM

jÉåç=Çá=OM=~ååá a~=ON=~=PR=~ååá a~=PS=~=QR=~ååá a~=QS=~=RQ=~ååá máª=Çá=RR=~ååá

açååÉ rçãáåá

pbosfwfl=`liil`^jbkql=afp^_fifW=fp`ofqqf=afpmlkf_fif=praafsfpf=mbo=c^p`f^=aDbq^D

=^kkl=OMNT

qçí~äÉ=áëÅêáííá=ÇáëéçåáÄáäá=~ä=ä~îçêçW=NROR
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OTU

SV

OVU

NNR

PMT

NQU

POO

NSR

PPT

NTT

OUT

NVN

PPR

OMP

PSQ

OPS

QOT

ORV

QVV

OST

M

NMM

OMM

PMM

QMM

RMM

SMM

TMM

UMM

^ååç

OMMU

^ååç

OMMV

^ååç

OMNM

^ååç

OMNN

^ååç

OMNO

^ååç

OMNP

^ååç

OMNQ

^ååç

OMNR

^ååç

OMNS

^ååç

OMNT

pbosfwfl=`liil`^jbkql=afp^_fifW=`liil`^qf=^i=i^slol

^Ççòáçåá

`çääçÅ~íá

TSS

PQT

QNP
QRR

QUT
RNQ

QTU

RPU

SMM
SUS

kÉä=OMNT=ëçåç=ëí~íá=ÉÑÑÉííì~íá=ìäíÉêáçêá=PU=~îîá~ãÉåíá=~ä=ä~îçêç=ÇÉää~=Çìê~í~=Çá=éçÅÜá==Öáçêåá  

OPS

NU

OQR

M

RM

NMM

NRM

OMM

ORM

fåëÉêáãÉåíá=åçãáå~íáîá=áå

ÅçåîÉåòáçåÉ

fåëÉêáãÉåíá=åìãÉêáÅá=ç

íê~ãáíÉ=ÅçåÅçêëç

fåëÉêáãÉåíá=åçãáå~íáîá=åçå

áå=ÅçåîÉåòáçåÉ

pbosfwfl=`liil`^jbkql=afp^_fifW=jla^ifq^D=af=fkpbofjbkql=^i=i^slol=

^kkl=OMNT

qçí~äÉ=~îîá~ãÉåíáW=QVV
 

PVQ

VQ

NN

M

RM

NMM

NRM

OMM

ORM

PMM

PRM

QMM

QRM

RMM

^òáÉåÇÉ `ççéÉê~íáîÉ=pçÅá~äá båíá=éìÄÄäáÅá

pbosfwfl=`liil`^jbkql=afp^_fifW=qfmlildf^=abf=`lkqbpqf=molarqqfsf=alsb=plkl=^ssbkrqf=

dif=fkpbofjbkqf=^kkl=OMNT

qçí~äÉ=~îîá~ãÉåíáW=QVV
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kKNVP=açååÉ

PVB

kKPMS=rçãáåá

SNB

pbosfwfl=`liil`^jbkql=afp^_fifW=^ssf^jbkqf=^i=i^slol=

^kkl=OMNT

qçí~äÉ=~îîá~ãÉåíáW=QVV
 

kKNMR=mëáÅÜáÅá

ONB

kKPVQ=^äíêÉ=Å~íÉÖçêáÉ

TVB

pbosfwfl=`liil`^jbkql=afp^_fifW=o^mmloql=co^=^ssf^qf=mpf`ef`f=ba=^iqob=`^qbdlofb=

^kkl=OMNT

qçí~äÉ=~îîá~ãÉåíáW=QVV
 

kKQUR=^äíêÉ=Å~íÉÖçêáÉ

VTB

kKNQ=fåî~äáÇá=ÇÉä=

ä~îçêç=

PB

pbosfwfl=`liil`^jbkql=afp^_fifW=o^mmloql=co^=^ssf^qf=`lk=fks^ifafq^D=abi=

i^slol=ba=^iqob=`^qbdlofb=

^kkl=OMNT

qçí~äÉ=~îîá~ãÉåíáW=QVV
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NSM NUU OMO
ORO

PQP
PVN QMP

QTV
ROT RQV

RMO RMQ

M

NMM

OMM

PMM

QMM

RMM

SMM

^ååç

OMMS

^ååç

OMMT

^ååç

OMMU

^ååç

OMMV

^ååç

OMNM

^ååç

OMNN

^ååç

OMNO

^ååç

OMNP

^ååç

OMNQ

^ååç

OMNR

^ååç

OMNS

^ååç

OMNT

pbosfwfl=`liil`^jbkql=afp^_fifW=qfol`fkf

 

kKNP=qáêçÅáåá=Çá=

~ÇçòáçåÉ=áåíÉêå~

PB

kKORQ=qáêçÅáåá=Çá=

~ÇçòáçåÉ=~=Çáëí~åò~

RMB

kKOPT=qáêçÅáåá=

ä~îçê~íáîá

QTB

pbosfwfl=`liil`^jbkql=afp^_fifW=qfol`fkf

=^kkl=OMNT

qçí~äÉ=qáêçÅáåáW=RMQ
 

kKNNM=båíá=éìÄÄäáÅá

OOB

kKVP=`ççéÉê~íáîÉ=

pçÅá~äá=L=^ëëçÅá~òáçåá

NUB

kKPMN=^òáÉåÇÉ=mêáî~íÉ

SMB

pbosfwfl=`liil`^jbkql=afp^_fifW=`lkqbpql=molarqqfsl=alsb=pf=bD=psliql=fi=qfol`fkfl=

^kkl=OMNT

qçí~äÉ=qáêçÅáåáW=RMQ
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QOQKVRMIMM=€
NQKTUPIRM=€

UMUKVMMIMM=€

M=€

NMMKMMM=€

OMMKMMM=€

PMMKMMM=€

QMMKMMM=€

RMMKMMM=€

SMMKMMM=€

TMMKMMM=€

UMMKMMM=€

VMMKMMM=€

_çêëÉ=ä~îçêç=ÉêçÖ~íÉ=Ç~ää~

mêçîáåÅá~

_çêëÉ=ä~îçêç=ÉêçÖ~íÉ=Ç~

`çãìåáI=^ëëçÅá~òáçåá=ÉÅÅK

_çêëÉ=i~îçêç=ÉêçÖ~íÉ=Ç~ääÉ

^òáÉåÇÉ

pbosfwfl=`liil`^jbkql=afp^_fifW=plpqbdkf=b`lkljf`f=bold^qf=^f=qfol`fk^kqf

^kkl=OMNT

 

NTP
NVS

OST
OUT

ORT OSN OSS ORR

PNS PPP

M
OM
QM
SM
UM

NMM
NOM
NQM
NSM
NUM
OMM
OOM
OQM
OSM
OUM
PMM
POM
PQM

^ååç

OMMU

^ååç

OMMV

^ååç

OMNM

^ååç

OMNN

^ååç

OMNO

^ååç

OMNP

^ååç

OMNQ

^ååç

OMNR

^ååç

OMNS

^ååç

OMNT

pbosfwfl=`liil`^jbkql=afp^_fifW=

`lksbkwflkf=bu=^oqKNN=iÖKSULVV=ba=bu=^oqKNQ=aKiÖë=OTSLMP=pqfmri^qb=

 

kKN=ãÉåç=Çá=NR=

ÇáéÉåÇÉåíá

NB

kKSV=c~ëÅá~=?`?
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SERVIZIO FASCE DEBOLI 

 

Anche nel 2017 il Servio ha attivato collaborazioni 
con enti ed istituzioni del territorio al fine di 
contrastare e dare una risposta concreta a 
problemi legati ad indigenza ed esclusione dal 
mondo del lavoro. 

Si è pertanto operato nei confronti di persone in 
condizioni di svantaggio sociale ampliando 
l’offerta a favore di disoccupati (minori a rischio di 
emarginazione, donne in situazione di difficoltà, 
over 50 che hanno perso il lavoro e difficilmente 
possono ricollocarsi in autonomia).  

Questa scelta ha consentito la sottoscrizione di 
numerosi protocolli con: Comuni, Associazioni, 
Parrocchie, Comunità, al fine di sperimentare 
nuove forme di collaborazione e di diffusione 
territoriale dei servizi erogati. 

Nel 2017 si sono stati presi in carico dal Servizio 
Fasce Deboli n. 167 persone, ognuna ha usufruito 
di un colloquio specialistico al fine di valutare 
percorsi di accompagnamento al lavoro mirati alle 
caratteristiche personali di ogni singolo individuo.   

Le collaborazioni e i progetti realizzati nel corso 
dell’anno si sono dimostrati particolarmente 
efficaci.  

Si evidenziano alcuni progetti di rilievo: 

• il Comune di Costa Masnaga ha promosso 
anche per il 2017 il progetto a favore di 
giovani che presentano difficoltà di accesso al 
mercato del lavoro; 

• La Parrocchia ed il Comune di Monticello, 
attraverso una stretta collaborazione, sono 
riusciti anche per il 2017 a promuovere la 
raccolta fondi utili per favorire l’ingresso nel 
mondo del lavoro di n. 19 adulti e giovani in 
difficoltà; 

• La Caritas ed il Comune di Merate hanno 
proseguito le iniziative in merito alla raccolta 
fondi per sostenere le famiglie in difficoltà 
favorendo l’accesso al lavoro dei componenti 
del nucleo familiare tramite le Borse Sociali 
Lavoro; 

• Il Fondo Carla Zanetti ha potenziato gli 
interventi volti alla promozione 
dell’autonomia delle donne maltrattate 
attraverso un impegno lavorativo, grazie a 
fonti di finanziamento ministeriali aggiuntive 
riconosciute in virtù della validità degli 
interventi svolti; 

• L’Associazione il Volo di Monticello Brianza ha 
sottoscritto un protocollo con lo scopo di 
attivare una collaborazione con il Servizio al 
fine di favorire l’inserimento lavorativo dei 
giovani accolti nelle loro strutture; 

• La Fondazione Padri Somaschi di Vercurago 
per promuove progetti lavorativi rivolti a 
ragazzi minori, ospiti nella loro struttura, alla 
prima esperienza al di fuori del contesto 
comunitario. 

Nel prossimo futuro si cercherà di ampliare le 
categorie di accesso al Servizio e si promuoverà 
una diffusione territoriale dei servizi erogati. 
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COMITATO TECNICO 

 

In attuazione delle disposizione previste dal D.Lgs. 
n. 151/2015 sulla riforma del Collocamento 
Mirato, la Provincia di Lecco e l’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale di Lecco (ASST) hanno 
proseguito l’attività del Comitato Tecnico formato 
sulla base del protocollo d’intesa siglato ad agosto 
2016 ai sensi della legge 68/1999 con la finalità di 
attuare una modalità innovativa di facilitazione 
all’inserimento lavorativo delle persone disabili. 

Il Comitato è composto da un'équipe 
multidisciplinare con funzionari dei rispettivi enti, 
in grado di assicurare supporto e 
accompagnamento alle persone disabili in tutte le 
fasi del percorso d'inserimento. 

Tra le figure presenti nel Comitato, il responsabile 
e uno psicologo del Servizio Collocamento disabili 
della Provincia di Lecco, due medici e 
un’assistente sociale del Servizio di Medicina 
Legale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 
Lecco. 

Il Comitato Tecnico ha il compito di redigere una 
scheda per ogni persona disabile che si iscriverà 
nell’apposito elenco presso il Servizio 
Collocamento Disabili della Provincia di Lecco 
all’interno della quale vengono valutate le 
capacità lavorative, analizzate le abilità, 
competenze e inclinazioni, decisi gli strumenti per 
l’inserimento, incrociate domanda e offerta. 

Nell’ambito del processo di riforma delle politiche 
del lavoro, il Comitato Tecnico rappresenta un 
esempio di collaborazione tra Istituzioni per 
rendere più efficaci i servizi a favore delle persone 
disabili. 

Il Comitato svolge un ruolo fondamentale per la 
definizione del profilo degli utenti ai fini 
dell’inserimento lavorativo.  

La Provincia di Lecco è stata la prima tra le 
Province lombarde a cogliere questa opportunità 
di rinnovamento e ad approvare il nuovo 
protocollo con il parere favorevole di Regione 
Lombardia. 

Nel 2017 il Comitato Tecnico si è riunito 9 volte e 
sono state istruite ed esaminate come da 
graduatoria n. 248 persone iscritte al Collocamento 
mirato. 
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LE ADOZIONI LAVORATIVE 

 

Nel 2017 la Provincia di Lecco ha dato seguito 
all’importante esperienza dell’Adozione Lavorativa.  

Ancora oggi Lecco è l’unica Provincia lombarda che 
attiva tali percorsi allo scopo di consentire alle 
persone con gravi disabilità di poter essere 
integrate nel mondo del lavoro. 

Questo strumento di politica attiva nasce nel 2008 
in seno al Servizio Collocamento Mirato della 
Provincia di Lecco dal forte bisogno di dare una 
possibilità di inclusione a tutte le persone disabili 
che, pur avendo residue capacità lavorative, 
rimanevano escluse dal mercato del lavoro a causa 
di una situazione socio-sanitaria estremamente 
complessa. Ne derivavano quindi, oltre alle 
difficoltà economiche, anche una 
marginalizzazione sociale e forti costi assistenziali 
interamente a carico della famiglia e dei servizi 
socio-sanitari del territorio. Cogliendo tale bisogno, 
il Servizio ha promosso lo strumento dell’Adozione 

Lavorativa coinvolgendo ogni anno centinaia di 
interlocutori. 

Nato come progetto rivolto a persone con 
disabilità di qualsiasi natura, ha in realtà coinvolto 
principalmente i disabili con patologie mentali ed 
intellettive. Tali persone risultano infatti quelle che, 
con l’ausilio esclusivo degli strumenti previsti dalla 
Lg. 68/99, rimangono più spesso escluse dal 
mercato del lavoro. Negli ultimi anni l’Adozione 
Lavorativa si è inoltre dimostrata una forma di 
politica attiva molto utile anche per rispondere alle 
situazioni di disagio relative a numerosi 
ultracinquantenni che, vedevano aggravato questo 
fattore già di per sé non favorevole, sia da un 
quadro di salute particolarmente compromesso, 
sia dalla mancanza di competenze specifiche 
finendo quindi quasi sempre per essere esclusi 
dalle selezioni del personale delle aziende. 

 

La procedura dell’adozione lavorativa prevede che 
l’impresa tenuta agli obblighi della Lg. 68/99 stipuli 
una convenzione e sottoscriva un Patto di Adozione 

Lavorativa in cui si impegna a sostenere 
l’integrazione di uno o più lavoratori disabili. A 
questo punto, dopo che l’azienda ha messo a 
disposizione del Servizio un contributo economico, 
si attiva la ricerca di un contesto di inserimento 
protetto, preferibilmente nel Comune di residenza 
e coerente alle aspirazioni e alle capacità lavorative 
della persona. Durante tutto il percorso di 
adozione viene garantito il monitoraggio costante 
da parte dei tutor del servizio. 

Gli enti ospitanti possono essere associazioni, 
cooperative sociali, aziende non soggette agli 
obblighi della Lg. 68/99 o soggette agli obblighi ma 
ottemperanti, enti pubblici. Si vanno quindi ad 
articolare percorsi estremamente diversi ma tutti 
con un risultato comune: l’integrazione sociale ed il 
benessere personale. 

L’inserimento prevede l’erogazione di una Borsa 
Lavoro che spesso si unisce all’assegno di 
assistenza o alla pensione di invalidità già percepite 
dalle persone disabili coinvolte. 

Nell’adozione i soggetti coinvolti (Azienda soggetta 
agli obblighi della Lg. 68/99, Servizio Collocamento 
Mirato, Ente ospitante e disabile) interagiscono tra 
di loro per raggiungere insieme un risultato sociale 
positivo con un costo sociale estremamente 
limitato.  

In questi anni il Servizio si è attivato a favore di 
centinaia di persone offrendo loro un’opportunità 
di integrazione socio-lavorativa. Nonostante le 
complessità delle singole situazioni, grazie ad una 
serie di circostanze positive, per alcuni di essi è 
stato possibile accedere ad un’assunzione. 
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SERVIZIO  

SCUOLA LAVORO ORIENTA 
 

All’interno del Servizio Collocamento Disabili è 
presente il Servizio Scuola Lavoro Orienta dedicato 
all’orientamento al lavoro degli studenti disabili 
frequentanti l’ultimo anno del percorso scolastico 
e dei giovani inoccupati, con l’intento di creare un 
ponte fra i contesti formativi e il mondo del 
lavoro. 

Si tratta di un servizio socialmente utile, una guida 
tecnica che può accompagnare la famiglia e i 
giovani ad orientarsi in un momento 
particolarmente delicato della vita, evitando loro 
periodi di inattività e il lungo girovagare tra i vari 
uffici, servizi, agenzie. 

Il servizio attua una vera e propria “presa in 
carico” del giovane disabile, dando spazio ad una 
progettazione personalizzata ed alla 
valorizzazione delle risorse individuali andando 
nella direzione di un progetto esistenziale 
complessivo. 

Il Servizio ha avuto inizio l’11 dicembre 2013. I 
riscontri avuti sono stati più che positivi in quanto 
si è riempito un vuoto, offrendo la possibilità alle 
famiglie, ai giovani e ai servizi di riferirsi ad un 
unico soggetto nella delicata fase di passaggio 
dalla scuola al mondo del lavoro. 

Pertanto dal 2016 si è attivato in forma stabile il 
Servizio Scuola Lavoro Orienta. 

Al servizio si accede su appuntamento. L’accesso 
può essere spontaneo o esserci invio da parte 
della scuola, piuttosto che dai servizi sociali e dalle 
associazioni disabili. 

La prassi, pur mantenendo una flessibilità a 
seconda dei casi, prevede quattro fasi: 

• raccolta delle informazioni e conoscenza 
indiretta del giovane attraverso le 
presentazioni della famiglia e delle istituzioni/ 
enti invianti; 

• conoscenza diretta tramite colloqui individuali 
ed eventuale supporto di test e questionari di 
conoscenza; 

• rielaborazione e bilancio delle competenze 
che viene fatto con il ragazzo e la famiglia; 

• invio e accompagnamento ai servizi ritenuti 
adeguati per una eventuale presa in carico. 

 
Il servizio vuole rispondere a diversi bisogni che 
emergono: 

• dalla famiglia: la necessità di avere un unico 
punto di riferimento e raccordo tra i diversi 
servizi, di non essere solo in un momento 
delicato della vita del proprio figlio/a, di avere 
un parere competente in merito alle sue 
potenzialità lavorative, di conoscere le 
opportunità disponibili nel territorio. 

• Dal singolo: la necessità di essere supportato 
nella presa di coscienza delle proprie 
competenze e nell’accompagnamento al 
lavoro. 

• Dalla scuola: l’esigenza di creare un’utile 
collaborazione che dia continuità al percorso 
formativo. 

• Dai servizi: il bisogno di confrontarsi nel 
momento in cui si trovano a dover prendere 
in carico il giovane e ad elaborare un progetto 
di vita complessivo. 

 

 LE FINALITÀ  

• Orientamento al lavoro per studenti disabili 
frequentanti l’ultimo anno del percorso 
formativo e giovani disabili inoccupati al 
termine dei percorsi scolastici. 

• Agevolare il passaggio dal mondo 
dell’istruzione/formazione a quello del lavoro 
in continuità e interazione con l’attività svolta 
dai servizi formativi, che hanno avuto in carico 
il giovane durante il percorso scolastico.  

• Completare l’offerta dei servizi della Provincia 
di Lecco per l’inserimento al lavoro di studenti 
disabili e giovani inoccupati.  

Gli iscritti al Servizio sono stati 48, presi in carico 
con specifici colloqui di orientamento. 
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CONTESTI DI FORMAZIONE AL LAVORO 

PERCORSI CORIMBO 
 

A completamento dell’offerta di orientamento per 
i giovani, il Collocamento Mirato ha ritenuto 
opportuno attivare dei “percorsi educativi” di 
formazione al lavoro al fine di disporre di contesti 
e personale adeguati che potessero restituire 
un’osservazione in situazione dei giovani 
interessati. Si è trattato di esperienze condotte 
per un tempo sufficiente (9 mesi), per definire una 
valutazione del potenziale lavorativo. 

Questi progetti sono stati realizzati in quanto si è 
ritenuto che l’osservazione è lo strumento 
principe del processo formativo ed educativo, 
essendo il momento che regge tutta la 
programmazione ed i successivi interventi sulle 
persone disabili. 

Spesso fallimenti di progetti individualizzati sono 
imputati ad errori di valutazione della persona ma 
in realtà sono da attribuire ad inesattezze, 
incapacità, carenze legate al momento 
dell’osservazione. 

Per queste ragioni è preferibile un’osservazione 
diretta e discreta: l’operatore osserva come la 
persona interagisce con l’ambiente, la sua 
emotività, il modo di comunicare, l’attenzione, 
senza che l’interessato ne colga pienamente le 
intenzioni. 

Per realizzare questi percorsi, denominati 
“CORIMBO” sono state coinvolte 6 realtà 
(associazioni, cooperative, aziende) del territorio 
che hanno accolto piccoli gruppi di giovani al 
termine del percorso scolastico per formarli al 
lavoro. 

Le 6 strutture coinvolte sono realtà che vantano 
una pluriennale esperienza in materia di disabilita 
e pertanto in grado di garantire un’attenzione 
particolare al giovane e alla sua famiglia. 

I giovani che hanno partecipato a questi percorsi 
sono stati inseriti in gruppi omogenei per età e 
per tipologia di disabilità; sono stati seguiti da 

tutor che li hanno guidati passo a passo nella 
familiarizzazione con l’ambiente lavorativo e negli 
apprendimenti. 

Per la prima volta nel corso dell’anno 2017 uno 
dei percorsi è stato dedicato a giovani con 
patologia d’autismo, coinvolgendoli in attività 
manuali di tipo artigiano, in un piccolo ambiente 
consono a far emergere le loro potenzialità. 

I progetti prevedono una fase di accoglienza 
iniziale con l’attenzione all’integrazione nel 
contesto formativo/lavorativo e una successiva di 
formazione vera e propria al lavoro, in cui il 
giovane sperimenta direttamente il contesto di 
lavoro interno e, in alcuni casi, esterno alla 
cooperativa stessa. 

Durante lo svolgimento di questi progetti vi è un 
monitoraggio costante del Servizio Collocamento 
Disabili. Al termine è previsto un bilancio di 
competenze e una valutazione funzionale ai fini 
dell’orientamento socio – lavorativo con il 
coinvolgimento della famiglia. 

Queste esperienze di orientamento e formazione 
al lavoro si sono rivelate una utile e immediata 
risposta al disagio che i giovani con disabilità 
incontrano al termine della scuola, un’occasione 
per loro di sentirsi attivi, utili, di sviluppare nuove 
potenzialità, di socializzazione e di conquista di 
una maggiore autonomia. 

Inoltre quest’anno sono stati introdotti i percorsi 
“Corimbo di 2° livello”, ciascuno dedicato ad un 
giovane che necessitava di ripetere il percorso di 
primo livello per consolidare competenze e 
autonomie acquisite, nell’ottica del rispetto dei 
tempi individuali di crescita e di maggiore 
preparazione al mondo del lavoro. 

Le persone che hanno beneficiato dei percorsi 
Corimbo nel 2017 sono state in tutto 27, di cui 25 
giovani e 2 adulti.
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PROGETTO INNOVATIVO E SPERIMENTALE: 

MANTENIMENTO PSICHICI IN COOPERATIVE SOCIALI DI TIBO B 
 

A dicembre 2016 è stata avviata l’Azione di 
Sistema a carattere sperimentale “Progetto 
Mantenimento Disabili Psichici in Cooperative 
Sociali di tipo B”, promossa dal Consorzio 
Consolida e dalla rete delle Cooperative Sociali di 
tipo B del territorio provinciale. 

Partendo da un’esperienza ormai consolidata 
negli anni da parte delle Cooperative Sociali di 
tipo B, il Collocamento Mirato si è fatto 
promotore tra le cooperative del territorio 
dell’idea di sperimentare un’azione di sistema che 
potesse far emergere le buone prassi territoriali e 
potesse quindi beneficiare di finanziamenti 
regionali. 

L’invito ha portato alla presentazione del Progetto 
che si è posto i seguenti tre macro obiettivi, per lo 
sviluppo dell’intera iniziativa: 

1. Avviare la ricerca di nuove commesse di 
lavoro verso nicchie di mercato specifiche, 
compatibili con le capacità produttive dei 
lavoratori con patologia psichica. 

2. Implementare all’interno delle Cooperative 
Sociali di tipo B un modello di intervento e di 
supporto per i soggetti già inseriti e in età 
avanzata, in grado di coniugare la parte 
prettamente produttiva con l’esigenza di 
condividere momenti di svago e di 
socializzazione, al fine di rendere 
maggiormente sostenibile l’intera esperienza 
di vita lavorativa. 

3. Promuovere azioni di sensibilizzazione e di 
collaborazione tra i servizi territoriali, il 
privato profit ed il privato sociale, al fine di 
realizzare efficaci progetti partecipati, 
ponendo un’attenzione particolare anche al 
tempo extra-lavorativo. 

Il Progetto sperimentale, che si è svolto 
principalmente presso le Cooperative Sociali 
“Dimensione Lavoro” di Valmadrera, “Duemani” di 
Lecco e “Fenice” di Costa Masnaga, in quanto a 
livello provinciale accolgono il maggior numero di 
persone con disagio psichico, ha avuto una durata 
di 12 mesi e ha visto il coinvolgimento di n. 20 
lavoratori assunti con patologia psichica per una 
spesa complessiva di € 121.440,00. 

I servizi erogati sono stati periodicamente 
rendicontati al Servizio che ne ha valutato il pieno 
raggiungimento degli obiettivi previsti. 

Il progetto inoltre ha favorito la costituzione del 
Tavolo delle Cooperative Sociali di tipo B facenti 
parte della rete territoriale, che si è riunito 
periodicamente per monitorare l’andamento del 
progetto e promuovere momenti di confronto tra 
le stesse Cooperative.  

Il Progetto si è concluso il 01.03.2018.  
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DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 

ai sensi della D.G.R. n. 5964 del 12 dicembre 2016 
 

In base alle indicazioni regionali la Provincia di 
Lecco ha approvato il Bando Dote Impresa 
Collocamento Mirato, con schema unico per tutte 
le provincie lombarde, aprendo la possibilità alle 
imprese private di ricevere contributi, sottoforma 
di bonus una tantum, per incentivare l’assunzione 
e la formazione in situazione delle persone con 
disabilità disoccupate e iscritte al Collocamento 
Mirato. 

Nella prospettiva di promuovere una più 
consapevole cultura dell’inclusione lavorativa 
della persona disabile, le misure si rivolgono non 
soltanto alle imprese soggette agli obblighi di cui 
alla Legge n. 68/99 ma più ampiamente a tutte le 
imprese anche non soggette all’obbligo di legge. 

La dotazione finanziaria complessiva, ripartita tra i 
tre assi del Bando (Asse I - Incentivi, Asse II - 
Consulenza e servizi, Asse III - Cooperazione 
Sociale), ammonta a € 1.413.808,31 così suddivisi: 

• € 424.142,49 per l’anno 2017 
 € 286.296,18 per l’Asse I – Incentivi 
(corrispondente al 75% dello stanziamento) 
 € 38.172,82 per l’Asse II – Consulenza e 
Servizi (corrispondente al 10% dello 
stanziamento) 
 € 57.529,24 per l’Asse III – Cooperazione 
sociale (corrispondente al 15% dello 
stanziamento) 

 

• € 989.665,81 per l’anno 2018 
 € 742.249,36 per l’Asse I – Incentivi 
(corrispondente al 75% dello stanziamento) 
 € 98.966,58 per l’Asse II – Consulenza e 
Servizi (corrispondente al 10% dello 
stanziamento) 
 € 148.449,87 per l’Asse III – Cooperazione 
sociale (corrispondente al 15% dello 
stanziamento) 

Dal 06.04.2017 al 03.08.2017 sono pervenute alla 
Provincia di Lecco 50 domande di ammissione 
all’incentivo Dote Impresa – Asse I (Annualità 
2017) corrispondenti a 50 assunzioni di cui 37 con 
contratto a tempo determinato e 13 con contratto 
a tempo indeterminato. 

Sono state 37 le imprese beneficiarie 
dell’incentivo (6 Cooperative sociali di tipo B e 31 
aziende private) di cui 7 non soggette all’obbligo 
(3 Cooperative sociali di tipo B e 4 aziende 
private). 

E’ stato previsto un operatore dedicato al 
contatto con le imprese beneficiarie che si è 
occupato della promozione dell’iniziativa e del 
supporto nella profilazione e nella quantificazione 
del valore dell’incentivo. 

Il Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ha 
avuto un ottimo riscontro da parte delle imprese 
che in pochi mesi hanno esaurito l’intero budget 
di risorse disponibili.  

L’operatore si è inoltre occupato della gestione 
degli adempimenti e delle scadenze nelle fasi di 
ammissione e di istruttoria della domanda.  

In seguito a formazione specifica, il Servizio 
Collocamento Mirato ha altresì espletato tutte le 
procedure riguardanti le comunicazioni al Registro 
Nazionale Aiuti (RNA), come previsto dalla L. 
234/2012 art. 52 e ss mm ed atti attuativi vigenti. 

Questa misura si è rivelata molto importante per 
l’inserimento delle persone disabili, in quanto sia 
per la misura considerevole di incentivo sia per il 
servizio qualificato offerto alle aziende hanno 
favorito l’incremento delle assunzioni. 

La Provincia di Lecco è stata la prima Provincia ad 
approvare il bando e ad esaurire le risorse per 
l’anno 2017. 
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TIROCINI  

PRESSO ENTI PUBBLICI 
 

Il Servizio Collocamento Disabili e Fasce Deboli nel 
corso del 2017 ha promosso l’attivazione di 
tirocini presso gli Enti Pubblici del territorio con 
l’obiettivo di inserire delle persone disabili in un 
contesto adeguato per poterle orientare 
efficacemente al lavoro.  

In questo modo ha inoltre offerto un’opportunità 
di integrazione socio-lavorativa, di risposta 
immediata a situazioni di particolare bisogno e 
disagio e anche un’occasione di osservazione delle 
capacità e potenzialità delle persone in un 
contesto lavorativo. 

Nei Comuni i tirocinanti hanno contribuito ad 
avere spazi pubblici più puliti affiancando gli 
operatori ecologici nel mantenimento di queste 
aree, hanno dato inoltre sostegno durante la 

consegna dei pasti a domicilio e al personale degli 
uffici comunali nello svolgimento delle loro 
mansioni. 

Nelle scuole le persone disabili hanno fornito 
supporto al personale di ruolo sia nella cura e 
pulizia delle strutture sia nelle segreterie con 
mansioni di tipo impiegatizio. 

L’esperienza di tirocinio ha permesso 
l’acquisizione o consolidamento di competenze 
lavorative che hanno favorito in alcuni casi 
l’inserimento presso aziende e cooperative. 

In altri casi il percorso nell’ente pubblico ha fatto 
invece emergere importanti fragilità ed è stato 
quindi possibile dare continuità all’esperienza 
tramite lo strumento dell’adozione lavorativa.

 

 

Di seguito i dati in dettaglio: 

qfol`fkf=bkqf=mr__if`fW=praafsfpflkb=mbo=pbppl=abf=qfol`fk^kqf= kìãÉêç=

rçãáåá= == == == == == == == VU=

açååÉ= == == == == == == == NMN=

qçí~äÉ= == == == == == == == NVV=

= = = = = = = = =

qfol`fkf=bkqf=mr__if`fW=k^wflk^ifq^D=abf=qfol`fk^kqf= kìãÉêç=

fí~äá~åá= == == == == == == == NTV=

píê~åáÉêá= == == == == == == == OM=

qçí~äÉ= == == == == == == == NVV=

= = = = = = = = =

qfol`fkf=bkqf=mr__if`fW=`lkqbpqf=af=fkpbofjbkql=abf=qfol`fkf= kìãÉêç=

pÅìçä~= == == == == == == == NPT=

`çãìåá= == == == == == == == SO=

qçí~äÉ= == == == == == == == NVV=

 

 

 

 

 



REPORT DUEMILADICIASSETTE       41 
 

 

 

 

 

qfol`fkf=bkqf=mr__if`f=praafsfpflkb=mbo=pbppl

kKNMN

açååÉ

kKVU=

rçãáåá

qçí~äÉ=ìíÉåíááW=NVV

 
 

qfol`fkf=bkqf=mr__if`f=praafsfpflkb=mbo=k^wflk^ifq^D

kKOM

píê~åáÉêá

kKNTV

fí~äá~åá
qçí~äÉ=ìíÉåíááW=NVV

 
 

qfol`fkf=bkqf=mr__if`f=`lkqbpql=af=fkpbofjbkql

kKSO

`çãìåá

kKNPT

pÅìçä~

qçí~äÉ=ìíÉåíáW=NVV

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPORT DUEMILADICIASSETTE       42 
 

 

 

 

LE BORSE SOCIALI LAVORO 

 
 
Il Servizio Fasce Deboli di Lecco, al fine di 
rispondere alle richieste di aiuto provenienti dai 
Comuni del territorio e dalle singole persone, ha 
promosso nel febbraio 2010, uno strumento di 
politica attiva definito Borsa Sociale Lavoro. 

Dal 2017 è stato avviato con le Rappresentanze 
dei Comuni un percorso di condivisione della 
Borsa Sociale Lavoro che sta proseguendo anche 
nel 2018, come esempio di collaborazione e 
buone prassi territoriali.  

La Borsa Sociale Lavoro è uno strumento a 
disposizione delle persone che vivono in stato di 
grave disagio socio-economico a causa della 
perdita del lavoro e non beneficiano di alcun 
ammortizzatore sociale e viene attuata nel 
rispetto della persona e della sua dignità. Lo scopo 
è quello di promuovere il cittadino, la sua 
professionalità, la sua capacità di contribuire al 
miglioramento personale e della comunità in cui 
vive. 

La Borsa Sociale Lavoro si struttura come un 
percorso di accompagnamento al lavoro che 
utilizza lo strumento del tirocinio lavorativo e della 
Borsa Lavoro. 

Nel caso in cui la persona venga inserita in un ente 
pubblico o no profit, il Comune e il Servizio Fasce 
Deboli della Provincia erogano un contributo 
economico pari a 600 euro mensili, in cambio di 
un aiuto nella cura degli spazi pubblici, nel 
trasposto dei disabili e anziani, nel supportare gli 
uffici pubblici in difficoltà per carenza di 
personale. 

Se la persona viene collocata in un ambito 
produttivo privato, il lavoratore ha la possibilità di 
acquisire nuove competenze professionali, 
arricchire il proprio curriculum e percepire un 
rimborso spese di non meno di 800 euro mensili 
e, in alcuni casi, vedersi trasformare la Borsa 

Sociale Lavoro in un vero e proprio rapporto di 
lavoro. 

Le Borse Sociali hanno avuto un riscontro positivo 
da parte delle persone coinvolte, dai Comuni, 
dalle associazioni e dalle aziende private che 
hanno utilizzato questo strumento.  

 
 
Gli enti pubblici in particolare hanno potuto 
utilizzarle anche per supplire la carenza di 
personale. 
 
Dal 2010 sono state attivate Borse Sociali Lavoro a 
favore n. 1017 persone, sono stati sottoscritti oltre 
226 protocolli con i Comuni, Parrocchie, Caritas, 
associazioni del territorio. 

In n. 104 casi la Borsa Sociale Lavoro si è rilevata 
un efficace e utile strumento di selezione del 
personale poi assunto regolarmente. 

Nel 2017 sono stati sottoscritti n. 26 Protocolli con 
i Comuni e sono state effettuate 74 Borse Sociali 
Lavoro e per 5 persone è stato successivamente 
stipulato un rapporto di lavoro con aziende o 
cooperative del territorio. 

Per l’anno 2017 si è deciso che possono beneficiare 
della Borsa Sociale Lavoro le persone con i seguenti 
requisiti: 

• essere residenti in provincia di Lecco prima del 
01/01/2016; 

• essere disoccupati; 

• non beneficiare di alcun ammortizzatore 
sociale; 

• essere in comprovato stato di bisogno 
economico e sociale. 

 

In particolare si evidenzia il buon andamento delle 
Borse Sociali Lavoro con il Comune di Monticello 
Brianza infatti sono passati 4 anni dalla stipula del 
primo accordo tra le Parrocchie, il Comune e la 
Provincia di Lecco per attivare a favore dei 
residenti/domiciliati a Monticello Brianza lo 
strumento della borsa lavoro che prevede un 
progetto di tirocinio lavorativo prevalentemente 
in contesti di aziende private le quali integrano 
l’indennità di partecipazione. 

Considerando il 2017 sono stati attivati 19 tirocini 
lavorativi tutti in aziende e 4 utenti sono stati 
assunti al termine della Borsa Lavoro. 

E’ già stata manifestata la volontà di rinnovare 
questo protocollo anche per l’annualità del 2018.
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PROGETTO GIOVANI 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 
 

Anche per il 2017 è stato promosso il Protocollo 
d’intesa tra la Provincia di Lecco e il Comune di 
Costa Masnaga, volto a promuovere azioni di 
integrazione socio-lavorativa di giovani a rischio di 
esclusione o marginalità dal mercato del lavoro. 

Le esigenze rilevate negli anni passati hanno 
rilevato, oltre al problema di carenza di posti di 
lavoro, la non corrispondenza fra le competenze e 
le richieste del mercato e la preparazione 
scolastica e/o professionale dei giovani inoccupati. 

Il Comune, attraverso l’invio di lettere ha portato 
a conoscenza dei giovani il possibile percorso di 
accompagnamento al lavoro promosso dal 
servizio provinciale a giovani disoccupati con 
fragilità personali, problematicità familiari, 
difficoltà socio economiche e problematicità varie. 

La collaborazione ha dato buoni risultati: sono stati 
iscritti 22 giovani. 

Tutti i giovani individuati hanno sostenuto un 
colloquio conoscitivo di accoglienza, informazione 
e orientamento al lavoro con l’operatore del 
servizio, per comprendere le competenze e le 
capacità personali, al fine di individuare il contesto 
lavorativo d’inserimento adeguato alle loro 
caratteristiche. Successivamente all’inserimento 
l’operatore del Servizio ha monitorato 
l’andamento del tirocinio attraverso incontri 
periodici sia con il Tirocinante sia con il Tutor 
aziendale. 

I tirocini attivati sono stati 11: 8 in azienda, 2 in 
Comune e 1 in Cooperativa.  I giovani inseriti nei 
percorsi di accompagnamento al lavoro hanno 
beneficiato di una Borsa Lavoro di 600 euro 
mensili di cui 200 erogati con risorse messe a 
disposizione della Provincia di Lecco e dal Comune 
e 400 euro a carico dell’ente ospitante. Nel caso di 
inserimento nell’ente pubblico la Borsa Lavoro era 
interamente a carico del Comune. 

I collocati, ovvero coloro che dopo il periodo di 
tirocinio sono stati assunti dall’azienda stessa o da 
altre aziende, sono stati 4 e 6 sono state le persone 
dimesse per diverso motivo: studio, lavoro, non 
disponibilità. 

Diverse Aziende, Cooperative e Enti Pubblici si 
sono resi disponibili ad accogliere, attraverso 
un’esperienza di tirocinio, i giovani candidati per 
un percorso di accompagnamento al lavoro, 
favorito dalla collaborazione tra l’Amministrazione 
di Costa Masnaga e la Provincia di Lecco.
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FONDO CARLA ZANETTI 

Donne Vittime della Violenza 
 

Anche per l’annualità 2017 è stato sottoscritto tra 
la Provincia di Lecco, il Fondo Carla Zanetti e 
l’Ufficio di Consigliera di Parità, un protocollo per 
favorire l’integrazione socio-lavorativa di donne 
maltrattate che si sono allontanate dal nucleo 
famigliare e si sono già rivolte ai Servizi Sociali. 

La collaborazione con il Fondo Zanetti si è poi 
trasferita all’interno di un progetto più ampio, 
infatti la Provincia di Lecco ha sottoscritto, un 
protocollo di intesa per potenziare l’attivazione di 
azioni di facilitazione all’inserimento lavorativo di 
donne vittime di violenza nell’ambito del progetto 
dal titolo “Un rifugio per Dafne: dall’accoglienza 

all’Autonomia”, cofinanziato dal Dipartimento 
delle Pari Opportunità a valere sull’avvisto “per il 

potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi 

di assistenza alle donne vittime di violenza e ai 

loro figli per il rafforzamento della rete dei servizi 

territoriali”. 

Le Donne segnalate sono state prese in carico dal 
Servizio che si è occupato dell’orientamento e 
della ricerca di un contesto adeguato per 
l’inserimento lavorativo. Gli inserimenti lavorativi 
sono stati realizzati presso aziende private, 
Cooperative Sociali di tipo B e altri enti. Alle 
Donne è stato erogata un’indennità di 
partecipazione di 600 euro. 

I percorsi di accompagnamento al lavoro, rilevate 
le problematiche personali e familiari, sono stati 
personalizzati e particolarmente utili, non solo per 
sostenere un’autonomia economica, ma anche 
per gli aspetti psicologici positivi. 

Durante la presa in carico ed il tirocinio, il Servizio 
si è occupato delle attività di monitoraggio e 
scouting al fine di reperire un rapporto di lavoro 
duraturo. Tre progetti sono terminati con 
l’assunzione nonostante l’attuale periodo di crisi 
del mondo del lavoro. 

Grazie a questo virtuoso sistema di collaborazione 
interistituzionale per combattere la violenza di 
genere la Provincia di Lecco, nell’ambito delle 
attività del Servizio Collocamento Disabili e fasce 
deboli, ha partecipato al XXXI Congresso nazionale 
di Criminologia che si tenuto a Siena il 26-27-28 
ottobre, dove Il progetto Donne@lavoro: una rete 
per ripartire, è stato presentato da Cristina 
Pagano, in qualità di criminologa e responsabile 
del Collocamento Disabili e Fasce deboli della 
Provincia di Lecco. Il progetto è stato selezionato 
a livello nazionale tra i migliori 60 dalla 
Commissione scientifica del Congresso e ammesso 
alla presentazione orale durante la tre giorni 
congressuale. 
 
L’esempio della Provincia di Lecco mette in luce 
come, al fine di poter raggiungere obiettivi a lungo 
termine e prevenire il rischio di recidive, è 
necessario sviluppare una rete territoriale volta 
alla ricerca mirata di fondi attraverso personale 
dedicato e che consideri il lavoro la risposta 
vincente contro il fenomeno della violenza sulle 
donne. Lo scopo è quello di promuovere un 
modello territoriale che favorisca l’apprendimento 
reciproco, lo scambio di buone pratiche, la 
realizzazione di protocolli di intervento integrati e 
lo sviluppo di metodi di lavoro trasferibili ad altre 
regioni o paesi. 

 

 
Donne iscritte al Servizio 17 di cui italiane 8, 
straniere 9 
 
Dimesse: 6  
- 5 in quanto terminato il periodo previsto 
- 1 è stata presa in carico da altro servizi 
 
Tirocini attivati 8 

- 1 in altri contesti 
- 1 in cooperativa 
- 6 in aziende private
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PROGETTO AGRICOLTURA SOCIALE LOMBARDIA 

Esperienze di inclusione socio lavorativa 
 

Il Progetto Agricoltura Sociale Lombardia 
promosso nel 2015 dalla Provincia di Mantova, 
come ente capofila, e da tutte le Province 
Lombarde e da Regione Lombardia, consiste in un 
nuovo modello di sviluppo sostenibile che coniuga 
agricoltura e inclusione di soggetti svantaggiati. 
Tra gli obiettivi anche il sostegno della rete e delle 
singole realtà agricolo-sociali coinvolte, attraverso 
lo scambio di buone pratiche, la progettazione di 
azioni comuni, una comunicazione coordinata 
verso gli interlocutori esterni e l’approfondimento 
di nuove opportunità di collaborazioni 
pubblico/privato.  

L’agricoltura sociale si configura infatti come:  

- espressione emblematica della propensione a 
quella “innovazione nella tradizione” che 
caratterizza le più recenti evoluzioni 
multifunzionali in agricoltura. 

- Ambito operativo privilegiato, in cui 
sperimentare e realizzare interventi 
innovativi, non medicalizzati, di inclusione 
sociale, formativa e lavorativa, nonché di 
benessere, di riabilitazione e di cura per 
cittadini, introducendo di conseguenza 
importanti cambiamenti nell’impianto 
generale e nella tipologia dei servizi mirati di 
welfare, riletti in una prospettiva sistemica. 

In continuità alle attività iniziate nell’anno 2015 
all’interno di Expo 2015, gli interventi del progetto 
si sono sviluppati sia verso l’ampliamento e la 
messa a sistema della Rete delle realtà aderenti 
all’Agricoltura Sociale sia verso la promozione dei 
percorsi di inclusione sociale a favore di persone 
disabili e svantaggiate. 

A febbraio 2017 è partito il progetto “Orto Storto” 
che ha visto coinvolte attivamente le realtà della 
rete della Provincia di Lecco nell’integrazione al 
lavoro di giovani con disabilità. Il progetto è stato 
coordinato dalla cooperativa Paso Lavoro di 
Paderno d’Adda con l’obiettivo di attivare percorsi 
di alternanza scuola/lavoro e tirocini lavorativi 
nelle realtà della rete. Nel corso dell’anno 2017 
sono stati attivati 5 tirocini e 5 progetti di 
alternanza scuola lavoro tutti diretti a giovani con 
disabilità in uscita, o da poco usciti, dal percorso 
scolastico. 

Il progetto è tutt’ora attivo e prevederà un’azione 
conclusiva attraverso un evento promozionale e la 
diffusione di un video sulla Rete. 

Le realtà aderenti attualmente sono 119 di cui 10 
in provincia di Lecco e sono state 1479 le persone 
coinvolte a vario titolo negli interventi del 
Progetto. 

Attualmente 3 nuove realtà hanno fatto richiesta 
di entrare nella rete della provincia di Lecco e 
sono in attesa di conferma. 

L’Azione di sistema interprovinciale è stata 
finanziata da Regione Lombardia anche per l’anno 
2017.
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PROVINCIA DI LECCO 
SERVIZIO COLLOCAMENTO DISABILI E FASCE DEBOLI  
Lecco, Corso Matteotti n. 3  
Telefono 0341.295532-533 
Fax 0341.295591 

 

www.provincia.lecco.it
collocamento.obbligatorio@provincia.lecco.it

provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it


