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Con il patrocinio della PROVINCIA DI MANTOVA
Il Collegamento Provinciale del Volontariato Mantovano,
in collaborazione con: SOL.CO. Mantova,
Ufficio Scolastico Territoriale, Centro Polivalente Bigattera,
La Ricchezza Della Diversità A.M.A.Mantova,
ha promosso 2 incontri con le famiglie degli alunni certificati, gli educatori e i docenti di sostegno su:

Progetto di vita

Tra inserimento lavorativo
e percorsi verso l’adultità
Questo corso è servito a dare una prima risposta ai bisogni di informazione sulle possibilità di inserimento lavorativo degli alunni certificati; gli argomenti trattati sono stati tutti importanti: la descrizione delle procedure, le
proposte offerte da vari enti, l’importanza di valorizzare tutte le risorse umane presenti sul territorio, le strategie
portate avanti nella scuola con l’alternanza Scuola-lavoro, i percorsi verso l’adultità delle persone fragili e, soprattutto, i contenuti del progetto di vita. Ora bisogna definire chiaramente come diffondere queste informazioni, come
riproporre le esperienze più significative, come migliorare la collaborazione fra i diversi enti; per il volontariato si
tratta di sviluppare la capacità di raccogliere i bisogni delle famiglie e di rappresentarli in sede istituzionale, per i
servizi pubblici si tratta innanzitutto di “istituzionalizzare” procedure di cooperazione, a partire dalla stesura del
progetto di vita, troppo spesso lasciate alla buona volontà degli operatori dei diversi enti.
Bruno Miorali (Centro Ricerca Educativa)
Per il Collegamento del Volontariato è importante sottolineare che:
1. con questa iniziativa abbiamo voluto far emergere i bisogni connessi all’inserimento lavorativo dei
giovani con disabilità a partire dai bisogni di informazione.
2. su questi problemi svilupperemo il ruolo di rappresentanza che ci spetta impegnandoci con tutte
le associazioni dei famigliari delle persone fragili su questa importante battaglia per l’affermazione del
diritto al lavoro.
Enzo Zampolli (Collegamento Provinciale Volontariato Mantovano)
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“Quali servizi per l’integrazione
nel mondo del lavoro”
■ ■ di Alessandra Bezzecchi
Responsabile servizio disabili della PROVINCIA

La scheda intende fornire una ricostruzione dei processi di presa in carico finalizzato all’inserimento
lavorativo delle persone disabili ai sensi della L. 68/99. Si intende in questo modo ricomporre un quadro
informativo che può essere di aiuto agli operatori dei servizi pubblici e privati nei diversi sistemi coinvolti:
istruzione, formazione professionale, lavoro e servizi sociali. La Provincia con il Piano disabili 2014-16 ha
definito le nuove regole di governance e le modalità operative relative alla gestione della dote disabili. In
questo ambito è stato definito un Protocollo fra gli attori che intervengono nel processo di inserimento
lavorativo delle persone disabili, sono stati definiti ambiti organizzativi che consentano di monitorare e
dirigere il lavoro di rete a supporto dei servizi: Cabina di Regia a livello provinciale, tavoli distrettuali.

Requisiti per iscrizione
al Collocamento
Mirato legge 68/99

DOCUMENTAZIONE

Soggetti con minorazioni fisiche, psichiche,
sensoriali, handicap intellettivo
Riconoscimento persona disabile con riduzione della
capacità lavorativa (INVALIDITA’ CIVILE) superiore al 45%

- verbale di Invalidità civile rilasciato dall’INPS in
copia conforme.
- relazione conclusiva rilasciata dall’INPS, in base
all’accertamento legge 68/99

Non vedenti e sordomuti
Riconoscimento persona disabile con INVALIDITA’ CIVILE
per la patologia specifica

- verbale di Invalidità civile rilasciato dall’INPS in
copia conforme.
- relazione conclusiva rilasciata dall’INPS, in base
all’accertamento legge 68/99

Invalidi del lavoro
Riconoscimento invalidità superiore al 33%

dichiarazione rilasciata dall’INAIL in originale o
copia conforme (solo per gli invalidi del lavoro
la relazione conclusiva viene redatta dall’ INAIL
dopo la presentazione del certificato di iscrizione
l. 68/99)

Invalidi per servizio
Riconoscimento minorazioni ascritte dalla 1° alla 8° referto del medico collegiale da cui risulti la categoria della minorazione o decreto del Miniscategoria
tero del Tesoro e relazione conclusiva rilasciata
dall’INPS, in base all’accertamento legge 68/99
Invalidi civili di guerra
categoria decreto di concessione della pensione
Riconoscimento minorazioni ascritte dalla 1° alla 8°
da cui risulti la categoria della minorazione e
relazione conclusiva rilasciata dall’INPS, in base
all’accertamento legge 68/99

Per reperire i recapiti dei Centri per l’impiego e degli Enti accrediti a erogare servizi del piano Provinciale disabili, consultare il sito www.sintesi.provincia.mantova.it/portale (sezione disabilità)
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Agricoltura sociale e diritto al lavoro
■ ■ Albertina Chirico – Responsabile del Centro Polivalente Bigattera
Il Centro Polivalente Bigattera è sede distaccata dell’Azienda Speciale della Provincia di Mantova
For.Ma. Dal 1986 organizza:
- supporto formativo - avviamento al lavoro di soggetti con disabilità e svantaggio.

Attività del Centro Bigattera
PERCORSI DI ORIENTAMENTO E INSERIMENTO
LAVORATIVO
COPROGETTAZIONE TRA SETTORE AGRICOLO
SERVIZI ALLA PERSONA
ISTITUZIONI
AZIONI DI ARRICCHIMENTO CURRICULARE INTEGRATE CON SCUOLE SUPERIORI
GESTIONE TIROCINI IN AZIENDA PER GIOVANI
E ADULTI

I PERCORSI sono modulati a seconda delle stagioni
e del ciclo colturale. Si alternano tra:

- LABORATORIO DI TRASFORMAZIONE DEI
PRODOTTI AGRICOLI;
- ATTIVITA’ IN SERRA;
- ATTIVITA’ IN PIENO CAMPO;
- ATTIVITA’ DIDATTICHE FRONTALI.

Il Centro Polivalente Bigattera da anni attiva percorsi di alternanza scuola – lavoro con le
Scuole Superiori e i C.F.P. della Provincia di Mantova. I ragazzi coinvolti nei percorsi di alternanza
frequentano il Centro 1 o 2 volte alla settimana e
sperimentano le varie attività pratiche.
Nel corso dell’A.S. 2014-2015 abbiamo ospitato:
- 3 studenti dell’Istituto Bonomi Mazzolari di
Mantova;
- 3 studenti del C.F.P. di Mantova;
- 1 studente dell’Istituto Mantegna di Mantova;
- 1 studente dell’Istituto Agrario di Palidano
(MN).
La presa in carico dei ragazzi in uscita dal percorso scolastico per un accompagnamento verso i
servizi al lavoro e/o di inclusione socio lavorativa
avviene con l’attivazione:
- di servizi al lavoro mirati
- di risorse e strumenti funzionali all’inserimento lavorativo (Doti lavoro di Regione Lombardia e
Doti Disabili provinciali)

INSERIMENTO LAVORATIVO
Esempi di percorsi attivati dall’inizio dell’anno
2015:
• percorso, sviluppato grazie a Garanzia Giovani e a Dote Unica Lavoro per 30 giovani (dai 16
ai 29 anni) e 4 adulti composta da una formazione
della durata di mesi 2 e da un tirocinio aziendale
di 6 mesi, finalizzato all’inserimento lavorativo.
• Percorso di inserimento lavorativo promosso
grazie alle Doti Disabili Provinciali rivolto a 11
persone, in cui è previsto un tirocinio aziendale
di 400 ore, finalizzato all’inserimento lavorativo.
• Formazione rivolta a 20 richiedenti asilo po-

litico per accrescerne le competenze e agevolarne
l’inserimento socio-lavorativo (Progetto SPRAR)

Il progetto AGRICOLTURA SOCIALE LOMBARDIA
L’esperienza del Centro Polivalente Bigattera
nell’ambito dell’agricoltura sociale
ha rappresentato il punto di partenza del progetto Agricoltura Sociale Lombardia.
Il progetto è stato promosso a fine settembre
2014 dalla Provincia di Mantova
in qualità di ente capofila e promotore con il
supporto di Regione Lombardia
(DG IFL e DG Agricoltura), avente un ruolo di
coordinamento e cofinanziamento.
Inizialmente hanno aderito al progetto le Province di Bergamo, Como, Lecco,
Lodi, Milano e Monza Brianza. A partire da
settembre 2015 hanno aderito al progetto anche
le rimanenti Province lombarde: Brescia, Cremona, Pavia, Sondrio e Varese.
Il coordinamento progettuale è affidato al Centro Polivalente Bigattera Azienda Speciale Formazione Mantova – For.Ma.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
_ Sviluppare e promuovere un nuovo modello
di azione che mira all’inclusione
socio-lavorativa di persone con disabilità e in
situazioni di difficoltà.
_ Promuovere la rete e le realtà agrisociali lombarde.
_ Promuovere il loro prodotto di qualità.
_ Proporre un modello innovativo che mantiene le sue radici nella tradizione.

DESTINATARI DEL PROGETTO
_ Disabilità (psichica, intellettiva, fisica).
_ Situazioni di difficoltà (tossicodipendenza,
detenzione, minori a rischio, rifugiati,
immigrati, donne in difficoltà).
_ Operatori pubblici (Comuni, Servizi sociali;).
_ Operatori privati del sociale e il terzo settore.
_ Attori del sistema di istruzione e formazione
(UST, scuole).
_ Realtà agricolo-sociali lombarde.
�…OGGI IN BIGATTERA È in corso il “Campus
Autunnale dell’agricoltura sociale”: percorso di
240 ore dedicato a giovani disabili o svantaggiati
fino ai 29 anni. Stiamo vendendo con successo i
nostri ortaggi e i nostri fiori. È prevista a breve la
vendita dei
prodotti ottenuti nel laboratorio di trasformazione.
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Scuola, servizi e terzo settore:
«quale collaborazione
per l’inserimento lavorativo»
■ ■ di Patrizia Rebuzzi - Ufficio Scolastico Territoriale

La L. 107/15 dedica ampio spazio all’alternanza scuola-lavoro
… dettagliato piano per le Scuole Secondarie di
Secondo Grado, riguardante l’alternanza scuolalavoro.
Nello specifico sono previste, per gli istituti tecnici e professionali, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, almeno 400 ore e,
per i licei, nel triennio, almeno 200 ore.
I percorsi di alternanza devono essere inseriti
nei piani triennali dell’offerta formativa elaborati
dalle istituzioni scolastiche.
E’ previsto un regolamento, con cui è definita
la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in
alternanza scuola-lavoro.
Il dirigente scolastico individua, all’interno di
un registro nazionale, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all’attivazione dei percorsi e stipula con essi apposite convenzioni.
Analoghe convenzioni possono essere stipulate
con musei, istituti e luoghi della cultura e delle
arti, nonché con gli uffici centrali e periferici del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo.
La legge 107, nell’indicare le modalità di attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro,
...riferimento agli alunni con disabilità.
…il percorso di alternanza si attiene a quanto
previsto dal D. Lgs. N. 77/05, nel quale è indicato
che i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti
disabili, in modo da promuoverne l’autonomia
anche ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro. Ciò, naturalmente, sembra indicare che tali
esperienze saranno progettate in misura coerente
con gli specifici bisogni degli alunni.
L’alternanza scuola-lavoro, dunque, è stata già
fissata da una norma di dieci anni fa ed è già presente in forma sperimentale in molte realtà scolastiche. Essa rappresenta un’ottima opportunità di
inclusione per i ragazzi con disabilità. Ciò però
è possibile solo individuando scelte coerenti con
le attitudini e con le specificità dei ragazzi. In
caso contrario diventa mero atto formale e grande
occasione persa.

Occorre quindi:
- favorire l’inserimento in situazioni lavorative,
- ricercare quelle specifiche situazioni in cui un
ragazzo con disabilità possa esprimere al meglio
le proprie capacità.
Questa finalità, sia pure già indicata nella Legge
n. 68/99 (promuove l’inserimento e l’integrazione
lavorativa delle persone disabili attraverso servizi
di sostegno e di “collocamento mirato” in funzione delle esigenze aziendali e delle capacità del
singolo), che tutela il diritto al lavoro dei disabili,
è stata infatti troppe volte disattesa e il mondo
del lavoro spesso ha interpretato l’assunzione di
una persona con disabilità in termini assistenziali e non, invece, secondo parametri di inclusione
sociale. … modello inclusivo idoneo a favorirne
l’inserimento lavorativo, nonostante fosse previsto dalla Legge n. 104/92.

Il concetto di salute che sta alla
base dell’ICF:
SALUTE NON E’ ASSENZA DI MALATTIA
MA BENESSERE PSICOFISICO!
… La Scuola Secondaria di II grado per molti
alunni disabili è la fase conclusiva di un percorso
scolastico e la scuola dovrebbe, anzi deve, preparare i ragazzi ad affrontare la loro vita adulta e
l’integrazione sociale attraverso la proposta di un
SERENO INTERVENTO LAVORATIVO.
Il passaggio deve essere GRADUALE attraverso la creazione di una rete di sostegno che permetta di evitare la creazione del vuoto e dell’abbandono.

Le finalità dell’Alternanza
OBIETTIVO: realizzazione personale e autonomia
• Conoscere le caratteristiche del mondo del
lavoro
• Aiutare gli studenti a scoprire i propri talenti
e le proprie attitudini
• Elaborare un progetto di vita coerente
• Dare un orientamento formativo
• Personalizzare il curricolo
• Assolvere all’obbligo formativo fino al 18°
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anno d’età (L.144\99, L. 9\99) attraverso percorsi
che rispecchiano la personalità e il progetto di vita
del ragazzo.
Per i soggetti disabili l’apprendimento in Alternanza deve essere dimensionato in base al Profilo
Funzionale e al Piano educativo Personalizzato,
in modo da promuovere l’autonomia e la sua
conquista ai fini dell’inserimento nel mondo del
lavoro.

TITOLARITà DELLA SCUOLA
Necessario un LAVORO DI RETE
PEI: “è il documento nel quale vengono descritti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione
del diritto all’educazione, all’istruzione e all’integrazione scolastica”. È redatto ad inizio di ogni
anno scolastico e deve coordinare i profitti didattici, educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati ed integrare attività scolastiche ed
extrascolastiche.
Un buon Piano Educativo Individualizzato
deve sfociare in un “progetto di vita”, ossia deve
permettere di pensare l’allievo non solo in quanto
tale, ma osservarlo e immaginarlo in un contesto
di vita sociale più ampio. Deve permettere un
pensiero sulla persona in crescita che lo porterà
a diventare adulto
Scuola ha come obiettivo non quello dell’inserimento lavorativo perché essa è un ambito formati-
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vo educativo che ha come obiettivo la formazione
di tutte le persone.
La scuola però deve interrogarsi su quello che
avviene dopo e soprattutto per quelli con disabilità perché si è notato e la storia lo ha insegnato,
che dopo una frequenza dei 5 anni o più nella
scuola superiore, la permanenza in famiglia li ha
fatti regredire rispetto a delle autonomie che avevano nel frattempo acquisito.
La scuola ha trasformato anche i propri obiettivi nei confronti dei disabili perché ha dovuto
pensare di creare delle opportunità dopo la scuola che potessero far mantenere alla persona disabile delle autonomie che con fatica poteva aver
raggiunto. Certamente disabile non può restare a
scuola fino ai trent’anni, ma che si debba costruire percorso che sia adatto alle sue potenzialità,
alle sue capacità, alle sue autonomie durante la
frequenza del quinquennio.
Iniziare dal III-IV-V anno per poi licenziarlo.
Ufficio scolastico regionale è intervenuto con
una nota per specificare che i trattenimenti dovevano essere particolari cioè costruiti sulla base di
un progetto.
NECESSARIO UN LAVORO DI RETE SCUOLA TERRITORRIO FAMIGLIA E SOGGETTO
DISABILE
BUONE PRASSI DELLE NOSTRE SCUOLE DI
MANTOVA E DI ALTRI DISTRETTI (SPERIMENTAZIONE ICF SUZZARA)
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■ ■ di Marzia Minelli
Coordinatore progetti - AIPD MN onlus Sezione di Mantova

AIPD Onlus sezione di Mantova da diversi anni
promuove il progetto “Referente Scolastico”, progetto dedicato all’integrazione nella scuola delle
persone con Sindrome di Down; il referente ha il
compito di affiancare tutte le situazioni scolastiche segnalate e collaborare con le istituzioni che
fanno capo agli inserimenti scolastici. La figura
del referente ha anche il compito di portavoce per
le famiglie ai tavoli politici scolastici. Il referente
interviene a richiesta ma sempre nel rispetto delle
famiglie coinvolte.
In tempi recenti all’interno del Progetto viene
svolta anche la promozione di percorsi sperimentali che coinvolgono gli alunni con sD frequentanti i primi anni delle scuole secondarie di secondo
grado, percorsi finalizzati al sostegno e allo sviluppo delle competenze professionalizzanti dei
ragazzi. Insieme alla scuola si progettano attività esterne da svolgersi in orario scolastico con
l’affiancamento delle figure degli insegnanti o
assistenti ad personam, attività che non possono
essere formalmente definite azioni di alternanza
scuola-lavoro, ma piuttosto di orientamento e scoperta delle proprie inclinazioni.
• La scuola secondaria di secondo grado infatti,
pur assicurando un adeguato inserimento ai ragazzi con disabilità intellettiva, può trovare serie
difficoltà nel reale processo di integrazione, difficoltà dovute alla necessità di avviare gli alunni
all’autonomia in più ambiti ma in contesti dove
le esperienze per supportare ciò sono limitate o
temporanee.
La scuola secondaria di secondo grado può

certo rappresentare una situazione stimolante
per l’alunno con disabilità cognitiva, tuttavia in
alcune condizioni non basta per offrire concrete
opportunità di sviluppo e crescita, non tanto sul
piano degli apprendimenti disciplinari quanto su
quello del potenziamento di abilità operative e
pratiche, di competenze professionalizzanti.
E’ in base a queste premesse che si propongono progetti personalizzati quali percorsi di
orientamento al lavoro degli alunni con Sindrome
di Down, che hanno come finalità generale il garantire sia un processo di integrazione attraverso
momenti di scolarizzazione comuni, sia una formazione individualizzata verso la scoperta e l’acquisizione di una capacità lavorativa.
Nella progettazione sono coinvolti molti attori:
l’alunno, la scuola, la famiglia, gli Enti del territorio che offrono opportunità di inserimento e
l’occasione di fare esperienze.
Finalità prioritaria di tali progetti è quella di
favorire per gli alunni con disabilità intellettiva
un’integrazione globale come sperimentazione
di percorsi formativi in grado di assicurare continuità nel passaggio indispensabile tra il mondo
della scuola e quello sociale, inteso nel senso più
ampio e pertanto mirato anche all’inserimento lavorativo. L’esperienza scolastica degli alunni con
disabilità all’interno dell’Istituto frequentato può
flessibilizzarsi e superare anche schemi di tempi
e spazi relativi al gruppo classe, con la formazione in situazione, vista come risorsa da mobilitare
nel Progetto di Vita, in cui il lavoro occupa una
posizione importante, non sempre possibile ma
pensabile.
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L’inserimento lavorativo delle
persone con sindrome Down
■ ■ di Dott. Bonfà Riccardo
– Psicologo; - Coordinatore dei Progetti di autonomia per Aipd Mantova;
Referente per i Progetti di inserimento lavorativo per Aipd Mantova

I MONDI DELL’ADOLESCENTE
Realtà e stati mentali (D. Meltzer)
• La Famiglia: dove l’adolescente torna ad essere figlio, dipendente dai genitori;
• Il mondo degli adulti: dove si avanza alla ricerca del successo;
• Il mondo individuale: dove si sperimentano
emozioni contrapposte (dipendenza vs indipendenza);
• Il mondo dei coetanei: dove si cerca un sostegno tra pari.

VERSO IL MONDO DEI GRANDI
Si aprono 3 strade possibili:
• Infanzia perenne;
• Falso sé (tendenza all’identificazione adesiva,
imitazione di comportamenti normali; comportamenti ambigui e imitativi);
• Uomini e donne semplici, a volte molto semplici, MA non più Bambini

RUOLO SOCIALE
• Ciò che regola i rapporti tra le persone;
• Comporta l’acquisizione di regole comportamentali che il giovane può apprendere quando sa
che cosa ci si aspetta da lui;
• Elemento fondamentale dell’identità ma anche un fattore primario dell’apprendimento;
• Elemento di motivazione;
• Ruolo lavorativo può essere assunto attraverso un percorso di ruoli, attraverso una progressione di esperienze.

TIROCINANTE=LAVORATORE ???
PRIMA: ASSUNZIONE DEL RUOLO
POI: IMPARARERO’ A LAVORARE !!
Un impegno che coinvolge persone con SD,

famiglie, associazioni, realtà territoriali, servizi
scolastici

PRIMA DI ARRIVARE ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO
• Corso di educazione all’autonomia (AIPD);

SAPER FARE – SAPER ESSERE.
• ESPERIENZE DI ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO;
• LAVORO CON LE FAMIGLIE (fiducia nella
possibilità di una
condizione di vita adulta, sempre prefiggendosi obiettivi
individuali specifici);
!!!!! DA PROPORRE PRIMA DI ARRIVARE
ALL’ETA’ ADULTA.

IL PERCORSO VERSO IL MONDO DEL LAVORO NON INIZIA
SUL POSTO DI LAVORO: Non esiste

inserimento senza formazione…ma la formazione
NON è solo apprendimento di mansioni

OCCORRE IMPARARE A LAVORARE e poi
IMPARARE UN LAVORO
IMPARARE UN LAVORO VS IMPARARE A
LAVORARE
• Imparare un lavoro: acquisire determinate
capacità operative
indipendentemente da obiettivi e motivazione
(imparare una o
più mansioni);
• Imparare a lavorare: acquisire una mentalità,
una modalità di
intendere il mondo, introiettare il ruolo, farsi
carico di diritti e
doveri, riconoscere il ruolo degli altri;
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TEMATICHE IMPORTANTI;
OBIETTIVI PRE INSERIMENTO
• IDENTITA’ / CONSAPEVOLEZZA DI SE’
• COMUNICAZIONE / ASSERTIVITA’
• ACQUISIZIONE DEL RUOLO / COMPORTAMENTI
• MOTIVAZIONE
• AUTOSTIMA, SICUREZZA NELLE PROPRIE CAPACITA’
• RAPPORTO CAUSA /EFFETTO
• PIANO DI REALTA’

DA BAMBINO AD ADULTO…DA
ADULTO A LAVORATORE
E QUINDI … CHE FARE ? OBIETTIVI IN
CONCRETO:
• Incrementare la comunicazione
• Acquisire maggior consapevolezza di essere
adulti
• Incrementare la motivazione e l’espressione
di potenzialità
lavorative
• Capire cosa significhi essere un lavoratore
• Facilitare il passaggio dalla dimensione delle
aspettative alla
dimensione del progetto
• Offrire opportunità di confronto nel mondo
del lavoro

AREE EDUCATIVE
DI RIFERIMENTO
• Identita’ ed accettazione di sé
• Conoscenza del mondo del lavoro
• Io e il lavoro
• Io e gli altri
• Comunicazione
• Autonomia “esterna” regolare;

ASPETTI POSITIVI
NEI FAMILIARI
• MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA RISPETTOALL’ADULTITA’ DEL FIGLIO/A E ALLE SUE
CAPACITA’ REALI E POTENZIALI;
• MAGGIORE SERENITA’ NEL VEDERE IL FIGLIO FELICE E ADEGUATO NEL SUO NUOVO
RUOLO;
• ORGOGLIO, SODDISFAZIONE, MAGGIO-

RE APERTURA ALL’AUTONOMIA DEL FIGLIO
CON CONSEGUENTE MINORE CONTROLLO

ASPETTI POSITIVI NEI LAVORATORI
• CRESCITA DELLE CAPACITA’ DI AUTONOMIA PERSONALE E SOCIALE, DEL SENSO
DEL DOVERE, DELLA RESPONSABILITA’;
• CRESCITA DELL’AUTOSTIMA;
• ORGOGLIO E SODDISFAZIONE PER IL
PROPRIO RUOLO;
• MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA VITA;
• MAGGIOR CONSAPEVOLEZZA CON IL
DENARO;
• MIGLIOR CAPACITA’ DI ADATTAMENTO
AI CONTESTI.

ASPETTI POSITIVI
NELLE AZIENDE
• ABBATTIMENTO DEGLI STEREOTIPI;
• COLLABORAZIONE
• FIDUCIA
• AUMENTO DELLA PRODUTTIVITA’
ASPETTI OPERATIVI
- 12 settimane per Stage
- Lunedì-venerdì ;
- 4 h al giorno per 5 giorni settimanali;
- 5 lavoratori coinvolti con la SD e la sindrome
x fragile (2-3 per step).
• CESVIP, Centro Sviluppo per la piccola e media impresa
• Fondazione comunità mantovana ONLUS
• Aipd Mantova
• Associazione nazionale X fragile
• Caffè Italiano; Comune di Mantova – Biblioteca Comunale Baratta

CONCLUDENDO…
• La propria identità si conquista nella RELAZIONE CON GLI ALTRI: ricordiamoci d’essere
coerenti;
• Metodologia e strumenti sono FONDAMENTALI; non è sufficiente “parlare di…”
• Il lavoro in gruppo è LA RISORSA, ma ogni
persona è magnificamente unica
• Attenzione all’apertura e alla chiusura delle
attività
• Flessibilità e apertura
• Attenzione ai PROCESSI più che ai contenuti!!

Inserto - Sfida nel sociale
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La qualità della vita
■ ■ A cura della dott.ssa Valentina Salandini
Direttore Tecnico Anfass onlus Mantova

I

l progetto di vita in funzione di una migliore
qualità della vita stessa, rappresenta la tematica fondamentale nella fase attuale di sviluppo dei modelli e delle pratiche di sostegno
alle persone con disabilità intellettive ed evolutive
(Brown, Schalock e Brown, 2009; Buntinx e Schalock, 2010).
Intorno al dispiegamento del progetto di vita in
relazione alla prospettiva di una vita di qualità,
si concentrano le riflessioni teoriche di carattere
antropologico e psicologico (Schalock, Bonham e
Verdugo, 2008) e, nel contempo, si sperimentano
procedure, metodi e strategie che ne costituiscono
la realizzazione, soprattutto in condizioni di gravità (Vlaskamp e Van der Putten, 2009).

DOMANDA DA PORSI
Il modello dei sostegni, la prospettiva della qualità di vita, la filosofia e la pratica del progetto di
vita, sono in grado di integrare la valutazione del
funzionamento umano, contribuire a intessere la
trama dello sviluppo personale nella comunità e
coinvolgere la persona con DI nella determinazione del senso e del valore della propria traiettoria
esistenziale?
Il ruolo della narrazione, si configura come condizione essenziale nel testimoniare la piena partecipazione delle persone con disabilità intellettive
ed evolutive, al percorso che con gli adeguati e
opportuni sostegni, le conduce ad una vita di qualità e di senso.
Il livello epistemologico richiede:
Paradigma della Complessità
Modellizzazione OMS bio-psico-sociale
Diritti agiti
Qualità della Vita e Vita di Qualità, Senso e Significato
Il livello metodologico richiede:
Approccio scientificamente fondato
Analisi sistemica

Efficienza ed efficacia dell’uso delle risorse
Orientamento al risultato: competenze certificabili
Il livello applicativo richiede:
Applicazione: Analisi Funzionale - Impianto
organizzativo e Procedure a matrice per costruire
il PEI

COSTRUIRE UN PEI SIGNIFICA
REALIZZARE
La presa in carico ed il contratto educativo
L’assessment o valutazione iniziale
Il Bilancio Ecologico
La definizione degli Obiettivi
La pianificazione dei Sostegni
La programmazione e l’attuazione dei Sostegni
Il monitoraggio in itinere
La valutazione degli esiti (Outcomes)
La certificazione delle competenze (conoscenze,
competenze, abilità)
Fare questo comporta anche porre delle domande:
Perché non chiediamo allora alla Persona disabile chi è Lei ?
E quale è la qualità della sua vita ?
Perché non chiediamo alla Famiglia della Persona disabile chi è il proprio figlio, fratello ?
Quale è la loro qualità della vita ?
Chiederemo politiche, norme, risorse a chi governa i sistemi sociali e loro ci parleranno di cambiamento dal Welfare State al Welfare Community
E noi TECNICI avremo la responsabilità di
teorizzare, capire, trovare strumenti e pratiche
di azione per garantire la dignità della Persona
e della sua Famiglia nei loro contesti di vita
LA QUALITA’ DELLA VITA DELLA PERSONA
(Insieme dei fattori che compongono il benessere della persona e rappresentano il costrutto di
QdV (Verdugo Alonso e Schalock, 2002, Schalock, Gardner e Bradley, 2007):

BENESSERE FISICO:Per qualità della vita nell’area del benessere fisico intendiamo la condizione
di buona salute di cui godiamo, grazie ad una buona alimentazione e alle buone abitudini di
igiene personale e di vita, alle cure che riceviamo, alla possibilità di controllare il dolore e lo stress
e l’opportunità di riposarci e di rilassarci adeguatamente.
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BENESSERE MATERIALE: Per qualità di vita nell’ambito del benessere materiale intendiamo la
possibilità di disporre di risorse materiali, denaro, di propri effetti personali, abiti, oggetti, di un
proprio posto in casa . Godiamo di un buon benessere materiale quando la nostra vita non scorre
in condizioni di povertà.
BENESSERE EMOZIONALE: Per qualità della vita nell’ambito del benessere emozionale
intendiamo la possibilità di sentirci contenti di noi stessi e della nostra vita, di apprezzare come
positivo il nostro stato d’animo, di percepire un assetto gradevole del nostro rapporto con noi
stessi e con il mondo.
AUTODETERMINAZIONE: Per qualità della vita dell’ambito della autodeterminazione
intendiamo la capacità e la soddisfazione di fare le nostre scelte, di esprimere con le capacità
e i mezzi comunicativi che abbiamo, le nostre preferenze, di usufruire delle opportunità che
l’ambiente ci offre in base i nostri desideri e alla nostra intenzionalità
SVILUPPO PERSONALE: Per qualità della vita nell’ambito dello sviluppo personale intendiamo
la soddisfazione e la capacità di conquistare la propria autonomia a scuola, in casa, nella comunità,
nel tempo libero, nelle attività di apprendimento lungo tutto il corso della vita
RELAZIONI INTERPERSONALI: Per qualità della vita nelle relazioni interpersonali intendiamo
il goderci i contatti e lo scambio con i nostri familiari, gli amici, le persone che conosciamo e
che ci aiutano. Relazioni interpersonali soddisfacenti e di qualità sono quelle con persone che
ci comprendono, con cui passiamo volentieri il nostro tempo e con le quali condividiamo con
piacere qualcosa.
INCLUSIONE SOCIALE: Per qualità della vita nell’inclusione sociale intendiamo il sentirci parte
di un gruppo, il fare parte di una comunità, del proprio quartiere e non sentirci esclusi. Significa
in altre parole, frequentare con soddisfazione il proprio ambiente di vita al di là della propria
casa, utilizzare le risorse e le possibilità che gli ambienti di vita ci offrono.
DIRITTI: Per qualità della vita nell’ambito dei diritti intendiamo la garanzia e i benefici della
tutela e della protezione attiva di cui godiamo per effetto della nostra condizione umana. E’
una condizione di vita di qualità garantita dal rispetto di norme e leggi che facilitano la vita di
persone con disabilità e contemporaneamente assicura che tutte le persone abbiano la possibilità
di esprimere e manifestare cosa pensano e cosa credono.

I domini della Qualità della vita contengono e
presuppongono:
- elementi molteplici e diversificati attinenti alla
vita umana individuale e sociale che devono essere declinati soggettivamente
- consapevolezza (metacognizione) delle persone circa gli elementi importanti per ciascuna di
loro
- che il costrutto stesso di QdV è rappresentato
da ciascun dominio e dalla risultante della loro
integrazione

CONCLUSIONI
La QdV è un modello concettuale, organizzati-

vo, operativo ( bio – psico – sociale, ecosistemico)
La QdV va oltre quel modello perché deve corrispondere al senso e significato della vita, di tutti
e per ciascuno
La “Comunità di destino”degli uomini
(J.Habermans) implica la Civiltà dell’inclusione
La Civiltà dell’inclusione si fonda sui diritti
umani e sul criterio etico di responsabilità condivisa
La Responsabilità è un canone individuale e
collettivo
Persone, Famiglie, Comunità sono tutti soggetti attivi per scegliere ed attivare un modello di
Qualità della Vita come Vita di Qualità, Senso,
Significato
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Alternanza scuola/lavoro
■ ■ di Simonazzi Rossella
Docente referente Area Disabilità dell’Ist. Bonomi Mazzolari.

L

e mie riflessioni nascono dall’esperienza
pluriennale e dai progetti che abbiamo
attuato in rete con i soggetti e le istituzioni che operano sul nostro territorio e condividono con la scuola la finalità dell’inclusione
dei giovani con disabilità, nel mondo degli adulti,
una volta concluso il percorso scolastico.
In tale ambito l’inserimento lavorativo è sicuramente una sfida altamente impegnativa per la
scuola, ma non solo.
Qual è stato e qual è oggi l’impegno del nostro
Istituto?
I Consigli di classe sono impegnati nella Costruzione di Piani Educativi individualizzati caratterizzati da:

1. un FORTE INVESTIMENTO PEDAGOGICO sulla DIMENSIONE
AFFETTIVO-RELAZIONALE, sulla GESTIONE dell’EMOTIVITà e
dei COMPORTAMENTI SOCIALI.

Perché ? Non solo perché la scuola ha il mandato di perseguire finalità educative, ma perché
per un DATORE DI LAVORO E’ PIU’ SEMPLICE, come ci ha insegnato alcuni anni fa, l’operatore consulente del lavoro di SOL.CO, INSEGNARE
una MANSIONE LAVORATIVA (ad es controllare
la scadenza di prodotti esposti sugli scaffali di un
supermercato), piuttosto che GESTIRE COMPORTAMENTI SOCIALI INADEGUATI. (conflittualità con i colleghi, fragilità emotiva, impulsività, scarsa tollerabilità delle frustrazione)
Accompagnare i ragazzi nella COSTRUZIONE
DI UN SÉ ADULTO VUOL DIRE, DUNQUE, SAPER RICONOSCERE, ACCOGLIERE e GESTIRE
i BISOGNI TIPICAMENTE ADOLESCENZIALI
che gli studenti manifestano con modalità ed intensità personali; la VITA nel GRUPPO-CLASSE,
le DINAMICHE con i COETANEI, le RELAZIONI CON GLI INSEGNANTI, possono essere il
CONTESTO che FACILITA o un VINCOLO per
la risposta a tali bisogni.

2. da ATTIVITà DIDATTICHE FINALIZZATE NON ALL’ACQUISIZIONE di CONOSCENZE, ma allo SVILUPPO di ABILITà TRASVERSALI,
FUNZIONALI, oltre che all’avvio
della costruzione di un Sé adulto,

ALL’APPRENDIMENTO di UN FUTURO RUOLO e di una MANSIONE
LAVORATIVA.

A questo proposito vi mostro uno strumento
che abbiamo elaborato per l’osservazione-valutazione di tali competenze trasversali nella
situazione di stage o alternanza scuola-lavoro.
(RIFERIMENTO alla DIDATTICA per COMPETENZE per tutti gli STUDENTI)

3. dalla PROGETTAZIONE di TIROCINI-STAGES CURRICOLARI
ed ESTIVI-ATTIVITà di TERZA
AREA-ATTIVITà di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: questi sono i

termini che nel corso degli anni la normativa ha
utilizzato per denominare esperienze con una valenza formativa sicuramente diversificata, ma comunque accomunate dalla metodologia dell’”imparare sperimentando” (learning by doing), in
contesti extra-scolastici e professionali.
Nella PROGETTUALITA’ , sperimentata in
questi anni e rivolta agli studenti con disabilità,
possiamo individuare due livelli di AZIONI:
il livello della PERSONALIZZAZIONE: individuazione di aziende, imprese, Enti, rispondenti
al profilo dello studente e agli obiettivi del PEI
il livello del SISTEMA SCUOLA in rete con ALTRI SOGGETTI del TERRITORIO: Servizi Sociali
dei Comuni, Formazione Professionale : ENAIP
“Modulo di Arricchimento curricolare”, CFP e
successivamente FOR.MA ed in particolare con
il Centro polivalente di Agricoltura sociale di cui
ha parlato Albertina Chirico, la settimana scorsa,
SOL.CO Mantova per il progetto “Opportunità
giovane” che prevedeva l’intervento dell’operatore Diego Cecco per colloqui con studenti, genitori, docenti al fine di costruire un bilancio di
competenze utile alla progettazione di stages e
alla presa in carico una volta concluso il percorso
scolastico.
A. Relativamente al PRIMO LIVELLO (personalizzazione)
- Co - progettiamo l’attività con gli operatori
dei Servizi Sociali (assistente sociale, educatore) ,
per gli studenti che sono già in carico ai Servizi
- abbiamo costruito una sorta di “memoria
d’Istituto” attraverso la raccolta dei dati degli
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Enti, aziende, Cooperative, Associazioni che hanno funzionato nell’accoglienza degli studenti con
disabilità
- Coop sociali: Tante Tinte di Suzzara, Trattoria
Isidora di Mantova, Supermercato Il Punto amico
di Mantova,
- Associazioni: Club delle tre età, L’albero e il
Circolo Paracqua
- Aziende private: La casa dello scampolo, Pasticceria Marmirolo, Ristorante di Barbissolo, Supermercato Gobetti di Roncoferraro, L’Affare è di
Suzzara, Negozio di abbigliamento e Libreria IBS
di Mantova, studio commercialista
- Strutture educative e socio-sanitarie : Scuole
materne e Case di riposo (anche per mansioni
operative: aiuto in cucina e guardaroba, collaborazione nell’animazione)
- Enti Pubblici: Biblioteca Comune di Roncoferraro, Ufficio Comune di Porto Mantovano
- proponiamo, nell’ottica dello sviluppo di
competenze trasversali, anche aziende-enti apparentemente “lontani” dal curricolo scolastico, ma
rispondenti ai bisogni formativi dello studente
- facciamo il possibile affinché lo studente svolga l’esperienza nel territorio di appartenenza
- progettiamo, sia esperienze che nei tempi e
nelle modalità seguono l’attività della classe, sia
percorsi fortemente individualizzati (ad es esperienza nell’azienda-Ente per 1 giorno alla settimana per l’intero anno scolastico)
- a bbiamo progettato un percorso dalla classe
3^ alla classe 5^ con l’AIPD
- progettiamo percorsi di transizione per gli studenti con grave deficit, con i CDD del territorio

PUNTI di FORZA:

- costruzione di una prassi sufficientemente
consolidata all’interno dell’Istituto CRITICITA’:
- la co-progettazione con i Servizi Sociali dei
Comuni di appartenenza degli studenti finalizzata alla presa in carico da parte degli operatori
stessi ancor prima della conclusione del percorso
scolastico, perché finendo la scuola a giugno della
classe 5^ , sia già stata pensata e verificata un’op-

portunità di inserimento sociale o di prosecuzione
del percorso formativo per il mese di settembre,
non è una prassi consolidata in tutto il territorio
provinciale
- sentiamo il bisogno, in alcune situazioni, di
supporto di personale esperto nell’orientamento
lavorativo per l’individuazione di potenzialità e
di enti-aziende mirate
- problema degli studenti che usufruiscono della Legge 104/ 92, ma non ottengono il riconoscimento dell’invalidità ai fini del collocamento mirato
- non raccogliamo, se non informazioni occasionali dopo il primo o secondo anno dalla conclusione del percorso scolastico, i dati relativi all’inserimento sociale o lavorativo degli ex studenti
B. Relativamente al secondo livello ( rete scuola
e territorio):
- la collaborazione e i progetti sono stati numerosi e diversificati, direi con quasi tutti i soggetti
che si occupano di inserimento lavorativo: ENAIP,
FOR.MA. SOL.CO, ma le azioni non hanno avuto
la continuità sufficiente a creare una prassi condivisa, anche perché alcuni progetti sono stati
attuati in relazione a finanziamenti specifici che
alcuni soggetti hanno avuto attraverso bandi dalla Regione, da Fondazioni o altro. Negli ultimi
due anni si è rinforzata la collaborazione con il
Centro polivalente per l’Agricoltura sociale di For.
ma che attualmente vede la frequenza di nostri
4 ex alunni che tra l’altro stanno usufruendo di
un finanziamento della Regione Lombardia per
svolgere uno stage retribuito di 6 mesi.
Sappiamo che è stato creato un TAVOLO
PROVINCIALE per L’ASSEGNAZIONE DELLE
DOTI LAVORO, a cui anche il nostro Istituto è
stato invitato, ma per criticità interne alla scuola
e presenti fino a duemesi fa, non abbiamo avuto
né io, nè la prof.ssa Longhi F.S. per l’inclusione,
l’opportunità di partecipare e di confrontarci con
i referenti dei diversi soggetti istituzionali. Non
essendo più presenti tali criticità parteciperemo al
prossimo incontro del 4 novembre per riprendere
la costruzione della rete.
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