
1 Laboratori socio occupazionali - Servizi collettivi che ga-
rantiscono ai soggetti fragili percorsi di “riabilitazione socia-
le” basati sull’integrazione tra attività lavorative e di suppor-
to alle capacità sociali della persona
Socio-occupational workshops are a collective service 
that offers fragile subjects a path of “social rehabilitation” 
based on the integration between occupational activities 
and activities that support the person’s social abilities

2 Tutoring - Sostegno alla persona nel percorso di costruzio-
ne o ricostruzione di legami, comunicazioni e opportunità al 
fine di ridurre l’isolamento e ricostruire il progetto di vita. 
Tutoring is an intervention that supports the beneficiary in 
creating or re-creating social ties, communication, and op-
portunities, with the aim to reduce isolation and re-build a 
personal life project

4 Tirocini di inclusione sociale, tirocini extracurriculari di in-
clusione sociale (DGR 30 dicembre 2013, n. 511) presso as-
sociazioni e cooperative sociali 
Social Inclusion Internships for fragile beneficiaries of so-
cio-occupational workshops or tutoring, hosted by associa-
tions and social enterprises

AREAS OF ACTIVITY:
• Specialised/Personalised Support
• Personalised occupational support/Employment
• Orientation and access to services
• Sociability support
• Family support

DESTINATARI Persone con disabilità psico-fisiche e patologie psichiatriche, anziani fragili, adulti in 
condizioni di bisogno 
BENEFICIARIES People with psycho-physical disabilities and psychiatric disease, fragile elderly 
people, adults in needs

3 Condomini solidali - Valorizzazione della prossimità e   atti-
vazione delle reti di solidarietà e di aiuto del territorio per 
più beneficiari (3/5 persone) che vivono in luoghi limitrofi, 
sostenendoli nella vita autonoma attivando reti di solida-
rietà (associazioni, vicini, commercianti, amministratore di 
condominio, volontari della parrocchia o di gruppi giovanili) 
che operano come sentinelle sociali.  
Social Condominium is based on the promotion of proximity and the activation of local 
networks of solidarity and aid for 3 to 5 elderly beneficiaries (living close to each other). It 
aims to support beneficiaries in leading a self-sufficient life through the activation of solidari-
ty networks (associations, neighbours, shop-keepers, apartment block administrator, parish 
or youth groups volunteers) that act as social sentinels.

AREE DI INTERVENTO
• Supporto specialistico/individualizzato
• Orientamento e accompagnamento ai servizi
• Sostegno alla socialità
• Sostegno all’occupabilità/lavorativa
• Sostegno alla famiglia  

ELEMENTI INNOVATIVI
• Flessibilità del servizio 
• Metodologie di inclusione sociale attraverso il 
supporto alle capacità sociali della persona e 
l’attività lavorativa reale 
• “Attivazione di  reti formali  ed informali dei 
servizi
• Attivazione di una rete di associazioni e coo-
perative sociali per la realizzazione dei  tirocini di 
inclusione (integrazione soggetti profit e no 
profit)
• Tutor e operatore sociale orientatore e facilita-
tore della fruizione dei servizi da parte del bene-
ficiario
• continuità della presa in carico e del percorso: 
laboratorio, tutoring e  tirocinio di inclusione  

La sperimentazione ha coinvolto più di 300 beneficiari poten-
ziali con cui sono stati effettuati colloqui di valutazione del bi-
sogno, sono state prese in carico 179 persone con fragilità 
sociale di cui 161 hanno partecipato alla valutazione contro-
fattuale e i dati sono contenuti nel Sistema Informativo Inspire. 
 

The experimentation involved more than 300 potential bene-
ficiaries, who have been offered a needs’ assessment inter-
view. 179 fragile people accessed the services provided 
through Inspire. Out of these beneficiaries, 161 participated in 
the counter-factual evaluation and information on their paths 
are currently included in the Informative System. 

INNOVATIVE ELEMENTS
• Flexibility
• Social inclusion through the enhancement of 
the person’s social skills and real job activity
• Activation of formal and informal networks of 
services
• Activation of associations and social enterpri-
ses to host Inclusion Trainships, through the in-
tegration of profit and non-profit organisations
• Tutor and social worker as facilitators for be-
neficiaries to access services
• Continuous and integrated management 
across different services: socio-occupational 
workshops, tutoring and inclusion trainships

 SERVIZI SPERIMENTALI   
EXPERIMENTAL SERVICES

SERVIZI COLLETTIVI basati su percorsi PERSONALIZZATI di “reinserimento sociale” per 
persone fragili, orientati al raggiungimento della massima autonomia possibile.

COLLECTIVE SERVICES based on PERSONALISED paths for the social “re-inclusion” of 
fragile people, aiming to gain the maximum possible autonomy,
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