
Allegato B

Oggetto: “Progetto Tirocini Formativi  denominato FORMIAMO IL FUTURO”
Annualità 2020-2021

Tirocini formativi ed esperienze di volontariato 
a favore di cittadini adulti  con disabilità

              
 Lo scrivente Municipio  Roma II,   intende realizzare nel  proprio  Territorio,  in   collaborazione della  U.O
Disabili Adulti Distretto  II e III della ASL Roma 1, un progetto rimodulato di tirocini formativi  e di esperienze
volontariato, denominato “FORMIAMO IL FUTURO” a favore di  27  cittadini ADULTI con disabilità.
Il progetto, già attuato nel Municipio Roma II,  è uno dei più rappresentativi e innovativi nell’ambito delle
iniziative e delle proposte che promuovono un percorso formativo propedeutico al collocamento mirato, che
facilita i percorsi di autonomia ed integrazione delle persone disabili. 
Il  progetto  si  inserisce  nel  quadro  delle  disposizioni  della  L.  104/92  (legge  quadro  per  l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili), della L. 328/00 (legge quadro per la realizzazione del
sistema  integrato  di  interventi  e  servizi  sociali)  e  della  legge  68/99  (legge  quadro  per   la  promozione
dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro).
I  Tirocini  e approcci di volontariato, si possono collocare, dal punto di vista istituzionale, nell’ambito della
impostazione metodologica del Saish, cioè tra le finalità tendenti a  offrire ai disabili adulti opportunità di
autonomia  e  di  integrazione  sociale, superando  le  pure  forme  assistenziali attraverso  forme  attive  di
esperienze di tirocini formativi o attraverso esperienze a carattere di volontariato.
Dopo un’attenta analisi dei risultati raggiunti,  con gli inserimenti realizzati negli anni precedenti, si esplicita il
buon esito delle esperienze intraprese in termini costruttivi e di arricchimento formativo a favore dell’utenza
coinvolta e si auspica un aumento degli utenti coinvolti. 
Il  tirocinio  realizza  un  rapporto  in  rete  tra  tirocinante,  un  Organismo  Affidatario  del  progetto,  un  Ente
(pubblico o privato) ospitante, i Referenti dei Servizi Sociali del Municipio e dei servizi ASL di riferimento che
garantiscono il monitoraggio della efficacia del progetto.
L’Organismo affidatario stipula con l’Ente ospitante una convenzione in cui vengono esplicitate le modalità di
svolgimento del tirocinio o dell’esperienza di volontariato per coloro che non hanno abilità lavorative idonee .

DESTINATARI 
27  adulti, con  disabilità   fisica,  psichica  e  sensoriale,  di  livello  lieve  o  medio  a  rischio  di
isolamento, regressione e disturbo psico – patologico segnalati dal Settore Diverse Abilità UO
Disabili Adulti della ASL Roma 1 (II e III  Distretto) e dal  Municipio II e in possesso di:

 Licenza media o preferibilmente Scuola superiore e/o attestato di Scuola Formazione
Professionale; 

 Iscrizione Centro per l’impiego di Roma;
 Valutazione  delle  capacità  lavorative  (  valutazione  commissione  medica  art.4  legge

104/92  e legge 68/99 accertamento disabilità)
Il target  prevede una differenziazione:
– 22 Persone in età adulta, dai 18 ai 55 anni in tirocinio formativo ; 
–   5 Persone in età adulta dai 18 ai 55 anni, in esperienze di volontariato;

FINALITA’ 
1) L’esperienza progettuale intende facilitare l’inserimento  della persona disabile nel mondo del lavoro

e di  offrire  nuove opportunità  attraverso i  tirocini;  potenziarne le capacità  al  fine di  raggiungere
l’autonomia  in  un  contesto  sociale  e  lavorativo,  rafforzando  e  consolidando  le  competenze
professionali e la partecipazione attiva.

2) L’esperienza progettuale si  rivolge anche a coloro che hanno un’importante riduzione dell’abilità
lavorativa  (scarsa autosufficienza e autonomia,  limiti  d’età,  ecc.)  e sono  a rischio  di  isolamento
sociale, allo scopo  di  proporre percorsi  personalizzati  di  integrazione sociale attraverso forme di
volontariato  individuale.  L’obiettivo  è  permettere  un  graduale  e  duraturo  processo  di  inclusione
sociale e il conseguente miglioramento del loro benessere psico – fisico.

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI
La realizzazione del progetto dovrà prevedere due modalità attuative:
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A) l’attivazione di tirocini formativi propedeutici al collocamento mirato, della durata di 7 (sette) mesi
per 22  adulti con disabilità  per :

 Attuare  Percorsi  personalizzati  per  persone  con  disabilità  finalizzati  ad  acquisire  competenze
lavorative e potenziarne le capacità residue, che tengano presente la collocabilità al lavoro indicata
nella certificazione sanitaria,  al fine di raggiungere l’autonomia in un contesto sociale e lavorativo,
secondo i riferimenti della legge 68/99; 

 Individuare  delle persone con buoni potenziali di sviluppo e buone capacità lavorative e puntare al
collocamento lavorativo post-tirocinio

 creare un nuovo tessuto di relazioni tra Enti locali, associazioni di categoria, esercizi commerciali ed
aziende del territorio, C.O.L. e Centri per l’Impiego.

 costruire una mappa informativa relativa alle possibilità d’impiego potenziali   nell’ambito del territorio
degli utenti

 promuovere nella società civile il superamento dello stereotipo della persona con disabilità come
incapace o improduttiva

 consolidare l’esperienza di incontro, confronto, condivisione delle esperienze lavorative, già avviata
nella precedente annualità nel gruppo “Sosteniamoci”. 

B) l’attivazione di 5 esperienze di volontariato per utenti idonei che preferibilmente abbiano concluso
la scorsa esperienza di tirocinio  della durata di 7 mesi per almeno 5  adulti con disabilità per:

 attuare percorsi personalizzati di integrazione sociale  con lo scopo di accrescere le opportunità di
inserimento sociale a cittadini a rischio di emarginazione

 realizzare esperienze di volontariato individuale con l’obiettivo di promuovere  e/o consolidare  il
processo di autonomia già avviato nel Piano di intervento Individuale

 creare un nuovo tessuto di relazioni tra Enti locali e associazioni del privato non - profit, cooperative
sociali e realtà presenti  nel territorio

 promuovere nella società civile il superamento dello stereotipo della persona con disabilità come
incapace o improduttiva

 consolidare l’esperienza di incontro, confronto, condivisione delle esperienze lavorative, già avviata
nella precedente annualità nel gruppo “Sosteniamoci”

MODALITA’ ATTUATIVE
L’attivazione dei tirocini formativi e rivolta prioritariamente ad utenti con disabilità intellettiva o mista, livello
lieve e medio, a rischio di isolamento, regressione e disturbo psico – patologico, utenti in carico a Settore
Diverse Abilità e alla UO Disabili adulti, Distretto II (ex II, ex III) in quanto la complessità diagnostica dei
destinatari richiede il supporto di un’équipe psico -medico-sociale.
Un’attenta   valutazione  iniziale  consentirà  di  individuare  le  attuali  capacità  lavorative  al  fine  di  una
collocazione mirata in ambiente idoneo. 
La realizzazione del progetto  prevede le seguenti modalità:

– conoscenza del caso; 
– analisi e bilancio delle competenze:
– elaborazione, in stretto accordo con UO Disabili Adulti II Distretto (ex III ex II) e Servizio Sociale

integrato  territoriale,  di  un  piano  di  intervento  individualizzato  per  l’inserimento  lavorativo  e  di
volontariato, modulato su un bilancio di competenze proponendo eventualmente all’ente ospitante
ragionevoli adeguamenti e alla persona disabile e possibili percorsi  formativi o facilitatori;

– mappatura  delle  strutture  ospitanti  con  verifica  dei  posti  riservati  alle  categorie  protette  con
consultazione  dell’elenco  dei  prospettivi  informativi  presenti  sul  sito  di
romalabor.cittàmetropolitana.gov.it;

–  individuazione  mirata  della  struttura  lavorativa  e  raccordo  con  le  imprese  e  le  aziende
del   territorio (tirocinio lavorativo);

– individuazione  mirata  di  contesti  di  volontariato  e  non  disponibili  ad  accogliere  gli  utenti  che
necessitano di ambiti più inclusivi come scuole, parrocchie e associazioni non profit. Le attività che
andranno a svolgere sono di tipo semplice e con ritmi bassi quali attività ausiliaria, portineria, piccola
segreteria, manutenzione ordinaria cortili, area giochi;

– servizio tutor dell’Ente affidatario articolato in modo flessibile secondo l’esigenza e le
– problematiche relazionali  di  ogni singolo tirocinante (dovrà prevedere  un minimo di  una volta a

settimana e massimo tre  volte a settimana per ciascun utente  e per quanto indicato dai Referenti
progettuali  dei Servizi integrati territoriali);
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– convenzione con l’Ente ospitante;
– stipula  delle  assicurazioni  Inail  e  Responsabilità  Civile;  comunicazione  al  Centro  per

l’impiego;
– tutoring  per  l’inserimento  lavorativo  (supportare  l’utente  per  la  stesura  del  curriculum,

sensibilizzare  sui  diritti  e  doveri  del  lavoratore,  consentire  tutte  quelle  opportunità  per
agevolare il processo di ricerca, presentazione e contatto mondo del lavoro)

– verifiche periodiche con il Servizio Sociale e UOS Disabili Adulti proponenti; 
– erogazione delle competenze economiche alle persone fruitrici;
– coordinamento dei tutor  e delle figure di riferimento aziendale e della struttura ospitante;
– creazione di una rete di relazioni e di collaborazioni tra Enti Locali, Associazioni di categoria, esercizi

commerciali, aziende del territorio ed enti non – profit;
– Creazione documento cartaceo o filmico dell’esperienza progettuale;
– Promuovere  la cultura delle Cooperative di tipo B;
– Sensibilizzare e coinvolgere il sistema imprenditoriale verso una politica di inserimento dei cittadini

disabili  nella  vita  produttiva  locale  attraverso  iniziative  o  interventi  informativi  e  formativi  che
coinvolgano  i  responsabili  delle  risorse  umane  di  diverse  aziende  al  fine  di  promuovere  un
cambiamento  culturale mirato a creare un ambiente "inclusivo”;

– Consolidare l’esperienza strutturata di incontro/confronto già avviata nella precedente annualità  del
Gruppo Sosteniamoci, coordinato da una figura specialistica, che consente momenti di restituzione e
rielaborare  dell’esperienza  e  di  superare  le  criticità  incontrate.  Un  laboratorio  di  apprendimento
collettivo: da questo punto di vista, date le diverse disabilità presenti all’interno del gruppo, si può
puntare sulla capacità di mutuo – aiuto utilizzandola a favore del gruppo.;

– Creare  opportunità  conviviali di gruppo;
– monitoraggio e orientamento al lavoro e al volontariato.

METODOLOGIA
La metodologia di raccordo tra i servizi socio-sanitari e le risorse informali è orientata al ”lavoro di rete”. 
Nel  progetto  dovrà  essere  indicata  la tempistica  delle  fasi  di  realizzazione  e  le  modalità  attuative  che
dovranno includere necessariamente i seguenti elementi:

– Elaborazione del  progetto  individuale di  inserimento lavorativo,  concordato tra il  servizio  sociale
integrato territoriale,  i  servizi  ASL di  riferimento  e l’organismo,  contenente:  luogo e tipologia  di
attività, le mansioni dell’utente, la durata, nomi dei responsabili  e la previsione del monte ore di
accompagnamento e verifica.

– Stesura della convenzione di tirocinio formativo in accordo con la struttura ospitante, in cui siano
esplicitati mansioni, orari e ogni altro adempimento cui l’utente dovrà attenersi.

– Verifiche periodiche tra Servizio Sociale Municipale  proponente, in integrazione con servizi ASL di
riferimento e l’Organismo affidatario.   

– incontri periodici con i referenti della struttura ospitante.
– Banca  dati  per  visione  numerica  degli  utenti,  monitoraggio  delle  risorse  territoriali,  tutoraggio

individuale.
– Corredo della documentazione necessaria per il tirocinio da svolgere 
– Pagamento degli oneri assicurativi dei tirocini attivati
– Report delle attività
– Diario di bordo
– Registro delle presenze/frequenze

– Produzione di materiale cartaceo o video relativa all’attività progettuale

AZIONI PREVISTE   
La realizzazione del progetto dovrà prevedere l’attivazione di tirocini formativi e/o propedeutici al 
collocamento mirato e tirocini di volontariato individuale per un totale di  almeno   27  adulti con disabilità   della
durata di 7 mesi per annualità.
Previsto per i   22 tirocinanti  un impegno settimanale pari  almeno a  20 ore settimanali.
Per altre 5 persone con disabilità, (già con esperienza del precedente progetto Formiamo il futuro e inseribili
in  qualità  di  volontari)  si  prevede   un  orario  settimanale  differenziato,  in  quanto  necessitano   di  una
personalizzazione progettuale e saranno impegnati da 6  ore a 12 ore settimanali .
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I 22 tirocinanti e 5 volontari saranno indicati  dai Servizi Territoriali: Municipio II e servizi di riferimento ASL
Roma 1  UO SDA (Distretto II e Distretto III).
 L’Ente gestore dovrà essere disponibile  ad effettuare  fino a  40 bilanci di competenze.
Per l’analisi e il bilancio di competenze per ogni utente saranno considerati degli indicatori che consentiranno
di stilare una graduatoria degli aspiranti  tirocinanti.
per aspiranti tirocinanti Range punteggio 31-45
per aspiranti volontari  Range  punteggio inferiore a 30 e comunque non inferiore a 25

Griglia valutativa  analisi e bilancio competenze

Scolarità 1= assenza di scolarizzazione; 2=licenza elementare; 3= licenza media; 4= diploma 
superiore; 5= in corso di laurea e laureati

Formazione 1= nessun corso; 2=brevi corsi di formazione;  3= attestati di qualifica professionale; 

Esperienza di 
tirocinio

1= nessuna esperienza, 2= un’esperienza interrotta ; 3= un’ esperienza di  mese   4= 
un’esperienza di lungo periodo  (superiore a 5 mesi) 5= più esperienze di lungo 
periodo

Livello di 
autonomia*

*(capacità di raggiungere il luogo di lavoro da solo, di svolgere le mansioni assegnate,
capacità di sostenere l’orario settimanale di tirocinio stabilito, 1= scarso; 2= basso; 3= 
sufficiente;4= buono; 5= ottimo

Ore di tutoraggio 
esterno richieste 

L’orario di tutoraggio è strettamente legato al livello di autosufficienza  dell’utente 
(capacità di deambulazione, di mangiare da solo, di andare in bagno solo, ecc..),
1= elevata presenza di tutoraggio (> 15 ore settimanali) ; 2= modesta presenza (< 10 
ore settimanali) , 3= sufficiente (  <8 ore settimanali  ) 4= adeguata presenza (>6 ore 
settimanali); 5= ridotta presenza(>4ore ore settimanali)

Motivazione al 
progetto

Indaga la reale motivazione ad aderire alle condizioni richieste dal progetto 
1= scarso; 2= basso; 3= sufficiente;4= buono; 5= ottimo

Capacità di 
relazionali

Valuta le capacità di lavorare in equipe, rapportarsi ai colleghi di lavoro, saper 
interagire con la clientela, saper fornire delle informazioni, Avere una rete amicale, 
ecc…
1= scarse; 2= basse; 3= sufficienti;4= buono; 5= ottimo

Capacità di 
coltivare interessi 
e passioni

Analizza la capacità di investire il proprio tempo libero in modo costruttivo e seguendo 
attività (sportive, laboratoriali, teatrali, ecc..) in modo continuativo 
1= scarso; 2= basso; 3= sufficiente;4= buono; 5= ottimo

Per ciascun tirocinante  sarà redatto un progetto personalizzato nel quale saranno indicate sede
 e tipologia di attività, la durata e la frequenza (dalle 2 alle 5 volte a settimana per una media di 4 ore al
giorno), i nomi dei responsabili e la previsione del monte ore di accompagnamento e verifica.

Al termine del  tirocinio l’Ente  ospitante  è tenuto a rilasciare  certificazione dell’esperienza svolta e delle
competenze acquisite

Sarà individuata una figura di riferimento appartenente alla struttura ospitante per ogni tirocinio attivato.
Pertanto i tutor delle strutture ospitanti  saranno indicati dalle strutture stesse e avranno funzione di  valore
aggiunto al progetto, saranno figure di riferimento e non  figure sostitutive del tutor dell’ente   gestore

PERSONALE 
Per la realizzazione del servizio e l’espletamento delle attività previste si richiede la presenza di personale
qualificato  al  fine  di  garantire  all’utenza  un  ottimale  standard  di  esecuzione.
Si richiedono le seguenti figure professionali:

-  un coordinatore  responsabile (psicologo –assistente sociale) con funzione di mediatore al lavoro ,
per l’integrazione lavorativa per attività di supervisione e formazione; con competenze specifiche
relative all’inserimento lavorativo e di supporto in itinere alle fasi progettuali,  e supervisione. Che
abbia funzione di relazione con gli Organi istituzionali e tutti i partners coinvolti nell’iter formativo del
tirocinio;
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-  uno  psicologo  per  attività  di  formazione  relative  al  bilancio  di  competenze,  supervisione  e
formazione;
-  5/6  tutor  formativi specializzati in interventi di supporto, monitoraggio e verifica  e di mediazione
al lavoro, con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro e non, con competenze
professionali adeguati e coerenti con il progetto formativo individuale.

In particolare, si  dovrà prevedere  un budget orario settimanale  di tutoring 
Soprattutto in fase di avvio, si prevede un’attività di tutoraggio da  un minimo di una volta a settimana e
massimo tre  volte a settimana per ciascun utente  in base a  quanto indicato dai Referenti progettuali  dei
Servizi integrati territoriali. 
 Si prevede la possibilità di deroghe al tutoraggio per alcuni utenti, per quanto necessario e indicato dai
Referenti progettuali  dei Servizi integrati territoriali, sulla base del piano individualizzato di intervento.
Particolare attenzione si dovrà riservare per gli esordienti tirocinanti che necessitano di un tutoring maggiore
rispetto al resto del target, si dovrà prevedere un inserimento con uno specifico “tutor dedicato”.

Di detto personale dovrà essere presentato accurato curriculum formativo ed esperenziale.
Tale  personale  dovrà  essere  formato  sulle  attività  da  svolgere  a  cura  dell’Organismo  aggiudicatario.
Quest’ultimo dovrà garantire  la formazione permanente degli  operatori  che utilizzerà nell’esecuzione del
servizio e la sostituzione dei singoli lavoratori, con professionalità equivalenti.
Allo stesso Organismo è fatto obbligo del rispetto della vigente normativa in materia di CCNL del settore e di
adempiere ad ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
Per un ulteriore potenziamento delle attività potranno essere presenti volontari del Terzo Settore e Servizio
Civile Volontario.

MODALITA’ DI ACCESSO
PROGETTO RIVOLTO A  27  ADULTI:
22 Persone in età adulta , dai 18 ai 55  anni in tirocinio formativo ; 
e 5 persone in età adulta, dai 18 ai 55  anni,  aspiranti candidati  ad esperienze di volontariato;
con  disabilità   fisica,  psichica  e  sensoriale,  di  livello  lieve  o  medio  a  rischio  di  isolamento,
regressione e disturbo psico – patologico segnalati dal Settore Diverse Abilità UO Disabili  Adulti
della ASL Roma 1 (II e III  Distretto) e del  Municipio II .

– Per le nuove utenze è necessaria    la domanda di accesso al servizio SAISH (con specifica
richiesta per sperimentazione progetto Formiamo il  futuro) che dovrà essere  presentata
presso il PUA del  Municipio  Roma II. 
 La richiesta  dovrà essere corredata di tutta la certificazione  richiesta nel modulo domanda.
Inoltre dovrà essere in possesso di:
o Licenza media o preferibilmente Scuola superiore e/o attestato di Scuola Formazione

Professionale; 
o Iscrizione Centro per l’impiego di Roma;
o Valutazione  delle  capacità  lavorative  (  valutazione  commissione  medica  art.4  legge

104/92  e legge 68/99 accertamento disabilità)
– Per  coloro che hanno  già sperimentato la precedente edizione del progetto Formiamo il  

futuro è sufficiente  far pervenire al Municipio una richiesta di adesione al progetto per il
biennio 2020/2021, corredato di curriculum aggiornato e di Referenze.

 L’utente viene preso in carico congiuntamente dal Servizio Sociale del Municipio e dai servizi ASL
territoriale di riferimento.

 Verrà  segnalato  all’ente  vincitore  del  progetto  che  procederà  ad  effettuare  il  bilancio  delle
competenze dell’utente. 

 Per  ogni  tirocinante  e  volontario  verrà  stilato  il  Piano  di  Intervento  Individuale,  che  prevede la
programmazione di tutti quegli interventi e quelle attività necessarie alla sua condizione personale,
rivalutabile periodicamente. Piano sottoscritto e siglato da tutti i partner coinvolti nella realizzazione
progettuale. Ogni PII sarà corredato di tutti gli atti (convenzione,assicurazione etc) necessari per il
regolare avvio del tirocinio presso la struttura ospitante ritenuta idonea e disponibile.

 Eventuali variazioni alla programmazione delle attività debbono essere concordate  con i referenti
progettuali del Municipio e dei servizi Asl di riferimento
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 L’Organismo  affidatario,  in  rete  con  le  Associazioni  territoriali,  deve  attivare  progettualità
individualizzate  di  inclusione  sociale,   deve  collaborare  in  maniera  continua  e  costante  con  il
referente progettuale dell’Area Diverse Abilità.

RISULTATI ATTESI:
Il progetto dovrà offrire opportunità di  potenziamento autonomia con arricchimento formativo e di 
integrazione sociale al fine di contrastare i danni psichici causati dall’isolamento sociale e dalla perdita di 
abilità sociali e competenze lavorative. 
Offrire alle  persone con buoni potenziali di sviluppo e buone capacità lavorative opportunità reali di 
collocamento lavorativo. 
Promuovere  la cultura delle Cooperative di tipo B, sensibilizzare e coinvolgere il sistema imprenditoriale 
verso una politica di inserimento dei cittadini disabili nella vita produttiva locale al fine di promuovere un 
cambiamento  culturale mirato a creare un ambiente "inclusivo”.
Promuovere nella società civile il superamento dello stereotipo della persona con disabilità come incapace o 
improduttiva, favorire l’acquisizione di un ruolo sociale attivo e di una  identità adulta.

COSTI
Il costo complessivo del progetto per le annualità 2020-2021    è di   € 101.600,00 IVA esclusa  .
Il progetto avrà durata biennale (considera il range da una prima fase di pianificazione e programmazione. il
termine dell’ultimo tirocinio attivato e una fase conclusiva di verifica complessiva).
Il  range durata  del  singolo  tirocinio potrà  subire  delle  variazioni,  in  rapporto  della data  di  avvio  e  della
disponibilità della struttura ospitante)
– Durata  1 annualità:  complessivi 7 mesi  con avvio previsto da gennaio 2020 fino a luglio 2020, con

possibilità di recupero assenze o chiusura ente ospitante entro e non oltre il 30 settembre 2020; 
– Durata  2 annualità : complessivi 7 mesi  con ripresa  1° ottobre 2020  e con possibilità di recupero

assenze o chiusura struttura ospitante entro e non oltre il 31 luglio  2021.
Ogni  tirocinio  potrà  avere  una durata  e  un’  articolazione modulata  nel  rispetto  del  piano di  intervento
personalizzato e comunque non superiore a 7 mesi (con possibilità di recupero).
Il  progetto potrà prevedere  rimborsi spese pro-capite (e comunque non meno di  € 150,00 mensili  per
ragazzo tirocinante)  e un rimborso  mensile pari a  € 50,00 per i volontari disabili.
Costo complessivo  dei rimborsi per le 14 mensilità di ciascun ragazzo è pari a  € 49.700,00 così composto:
 il  rimborso  per  ogni  ragazzo  tirocinante  è  pari  ad  €  150  mensili  per  ogni  annualità  con  un  costo

complessivo per le due annualità di € 46.200,00  per 22 tirocinanti;
  il rimborso per ogni ragazzo volontario è pari ad € 50,00 con un costo complessivo per 14 mensilità  di  

€  3.500,00 per i 5 volontari.
Per  i  5 volontari sono  previsti  costi  assicurativi  a  carico  del  volontario,  costi  di  tutoring  a  carico
dell’Organismo aggiudicatario (senza costi aggiuntivi per l’ Amministrazione),  preferibilmente con strutture
idonee già in gestione  (per es Centri Diurni per utenze fragili e altre strutture candidabili per una persona
con disabilità inseribile in qualità di volontario).
Si considererà per il personale (per ore analisi e bilancio competenze, contatti aziende e ricerca, tutoraggio,
gruppo  Sosteniamoci, monitoraggio ) complessivamente  1.500 ore  così distribuite:

ATTIVITA'
Prima

annualità Seconda annualità

   
Totale ore Bilancio competenze   
(Psicologo/assistente sociale) 90 10
Totale Contatti  Aziende e Ricerca   
(Psicologo/assistente sociale) 130 60
Totale Ore Tutoraggio   
(Educatore, mediatore a lavoro) 670 200
Totale ore di gruppo   
(Educatore, mediatore al lavoro) 80  20
(Psicologo/assistente sociale) 100 30
Totali ore PAI e verifiche in itinere   
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Allegato B

(Psicologo/assistente sociale)   80 30
TOTALI 1150 350
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