
Allegato 1   INSERIMENTO E/O REINSERIMENTO SOCIO-LA VORATIVO DI 

SOGGETTI “DEBOLI” 

PREMESSA 

Il progetto nasce dall’esigenza riscontrata sul territorio di facilitare l’inserimento nel mercato del 
lavoro per le categorie sociali svantaggiate che incontrano forti barriere nell’accesso alle 
opportunità occupazionali e/o formative del territorio. 
Ciò a causa di difficoltà soggettive di autogestione e di orientamento nonché di forti pregiudizi 
sociali nei loro confronti. 
Da ciò scaturisce l’esigenza di elaborare un progetto volto a creare le condizioni che possono 
favorire l’inserimento lavorativo di persone “deboli”. 
Ciò presuppone una azione di sensibilizzazione e di rilevazione dell’offerta di lavoro presso aziende 
e/o imprese del territorio. Le stesse, informate correttamente sulle opportunità legislative potranno 
assumere individui, tramite protocolli d’intesa, segnalati da organismi territoriali quali: EE.LL., 
A.U.S.L., Ministero della Giustizia. 
 
DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
Iª fase Promozione azione di sensibilizzazione delle imprese censite sul territorio per stabilire 
modalità percorribili di inserimenti lavorativi e individuazione delle realtà imprenditoriali profit, no 
profit coinvolgibili. 
IIª selezione dei soggetti svantaggiati segnalati. 
IIIª realizzazione esperienze lavorative. 
IVª verifica in itinere e finale. 
 
TEMPISTICA 
La Iª fase che si interessa del censimento e della pubblicazione ha la durata di tre mesi. 
La II fase che si occupa della formulazione graduatoria e individuazione dei beneficiari ha una 
durata di tre mesi. 
La III fase che si occupa dell’inserimento lavorativo ha una durata di sei mesi. 
La IV fase prevede una verifica bimestrale a partire dalla data di inizio e una verifica finale di 
concerto con i servizi.   
 
DEFINIZIONE ATTIVITA’ 
Il Servizio Sociale dell’Ente Locale provvederà a censire le imprese risorse disponibili 
all’inserimento e alle opportunità occupazionali garantite dal privato sociale e dalle Associazioni di 
categoria. 
Le segnalazioni dei beneficiari verranno promosse sia dal S.S. dell’Ente locale che dai seguenti 
servizi: A.U.S.L. (D.S.M., N.P.I., S.E.R.T.), Ministero della Giustizia (C.S.S.A., U.S.S.M.). 
Si prevede, inoltre, la figura del tutor che provvederà a tenere i contatti con l’impresa ospitante, a 
monitorare l’andamento degli inserimenti e dei progetti educativi di concerto con gli Enti 
segnalanti. 
 
COMUNICAZIONE 
La pubblicizzazione del progetto verrà realizzata all’interno dei vari Enti degli operatori coinvolti,  
mentre per quanto riguarda le modalità di accesso al servizio verranno successivamente determinati. 
BUDGET 
L’importo spettante per il distretto nell’anno 2001 sarà di € 66.589,00, nell’anno 2002 sarà di € 
66.120,00, nell’anno 2003 sarà di €. 73.835,60. 
 



COSTI ANALITICI 
Nell’anno 2001 e 2002 si prevedono n° 20 borse lavoro per 6 mesi per 60 ore mensili per €. 516,00 
(compresi oneri previdenziali e assicurativi) = €. 61.920,00; 
N° 1 tutor per 6 mesi per 20 ore mensili per €. 35,00 (compresi oneri previdenziali e assicurativi) = 
€. 4.200,00 
Totale €. 66.120,00. 
Nell’anno 2003 si prevedono n°22 borse lavoro per 6 mesi per 60 ore mensili per € 516,00 
(compresi oneri previdenziali e assicurativi)= € 68.112,00; 
N° 1 tutor per 6 mesi per 22 ore mensili per €. 35,00 (compresi oneri previdenziali e assicurativi) = 
€. 4.620,00. 
Totale €. 72.732,00. 
 
CONTROLLI E VALUTAZIONE 
Si prevedono somministrazioni di questionari per la misurazione del grado di soddisfazione dei 
beneficiari. 
La valutazione sarà curata dal tutor di concerto con i servizi. 
 
IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI E DELLE RISPOSTE 
Abbandono precoce dell’esperienza del tirocinio formativo.  
Difficoltà nella costituzione di una rete di datori di lavoro disponibili, il non superamento dello stato 
di precarietà occupazionale a conclusione della borsa lavoro. 
Realizzare una progettualità con l’impresa ospitante al fine di garantire l’assunzione del soggetto 
che ha beneficiato della borsa lavoro 


