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PROTOCOLLO D’INTESA   
 

PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SPERIMENTALE DI INSERIMENTO LAVORATIVO,  
TRAMITE PERCORSI DI TIROCINIO FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO, A FAVORE DI PERSONE 

CON DISABILITA’  
 

 
Premesso  

- che tutte le parti firmatarie, da tempo, svolgono un lavoro di rete, in particolare in relazione ad alcune 
persone che sono in carico ai Servizi Sociali, Sanitari, all’Agenzia del Lavoro e al Privato Sociale, per le quali 
si ritiene importante progettare e condividere dei percorsi  di inserimento socio-lavorativo;  
- che a partire dall’anno 2011 è stato intrapreso dalle parti firmatarie un percorso volto a informare e 
sensibilizzare sia gli amministratori locali che gli imprenditori operanti nel territorio della Comunità della 
Valle dei Laghi, rispetto alle iniziative per le persone con problematiche mentali, organizzando due serate 
informative; 
- che in seguito all’interesse riscontrato nelle iniziative suddette e vista l’importanza di sperimentare dei 
percorsi d’inserimento lavorativo nel luogo di domicilio/residenza delle persone con disabilità, altrimenti 
costrette a spostarsi nella zona di Trento, al fine di arricchire l’esperienza formativa/orientativa/lavorativa 
anche tramite esperienze di inclusione sociale; 
- che nel territorio della Comunità della Valle dei Laghi le opportunità lavorative destinate alle persone disabili 
iscritte nell’elenco della legge 68/99 sono limitate e che a oggi non vi sono posti disponibili;  

 

LE PARTI 

 Comunità della Valle dei Laghi 
 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Unità Operativa 2 Psichiatria 
 Agenzia del Lavoro 
 Cooperativa Oasi Tandem  

 
 
 

CONVENGONO QUANTO SEGUE  
 

Articolo 1 
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Viene istituito un Gruppo di Lavoro, presieduto da  un funzionario del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità 
della Valle dei Laghi e composto dai rappresentanti della Comunità, dell’Unità Operativa 2 Psichiatria, dell’Agenzia del 
Lavoro e della Cooperativa Oasi Tandem, al fine di elaborare e realizzare un progetto sperimentale di inserimento 
lavorativo, tramite percorsi di tirocinio orientativo formativo, presso datori di lavoro con sede nel territorio della 
Comunità della Valle dei Laghi. 
Il Gruppo di Lavoro composto dai rappresentanti delle Istituzioni firmatarie, presenterà la propria attività agli Organi 
Istituzionali annualmente; ogni rappresentante si confronterà con la propria organizzazione nel caso in cui emergessero 
delle problematicità relative all’attuazione del progetto. 
 

Articolo 2 
Destinatari dell’iniziativa sono massimo dieci persone con disabilità in carico a tutti e tre i Servizi che fanno capo alle 
parti firmatarie, individuate in comune accordo dal Gruppo di Lavoro. 
 

Articolo 3 
Obiettivi generali del progetto sono:  
 

1. offrire ai destinatari un’opportunità di inserimento lavorativo tramite tirocinio orientativo – formativo come 
opportunità relazionale ed esperienza professionalizzante sul luogo di lavoro;  

2. promuovere la conoscenza diretta del mondo della disabilità e dello svantaggio presso i datori di lavoro con 
sede nel territorio della Comunità della Valle dei Laghi; 

3. promuovere inclusione sociale delle fasce di popolazione non rientranti in altre categorie già monitorate o 
inserite in altre progettualità; 

4. valorizzare le capacità dei soggetti con disabilità, residenti nel territorio della Comunità, affinché possano 
riconquistare o conquistare lo status di lavoratori/lavoratrici e, risultare risorsa per le realtà economiche della 
Valle dei Laghi disponibili a percorsi di inserimento lavorativo; 

5. promuovere pratiche istituzionali in una cornice di lavoro di rete tenendo conto della complessità delle 
situazioni in carico con condivisione dei progetti terapeutico-riabilitativi.  

 
Articolo 4 

La Comunità della Valle dei Laghi convoca annualmente gli Organi Istituzionali per l’incontro di restituzione.  
Si assume  il compito di registrazione delle verbalizzazioni che il Gruppo di Lavoro produrrà nei suoi incontri. 
Si offre inoltre quale Ente promotore della eventuale comunicazione web (tramite inserimento nel proprio sito 
istituzionale di atti e documenti del Tavolo e quanto prodotto per gli inserimenti lavorativi), dando la possibilità alle 
altre parti coinvolte di linkarsi alla sezione del sito dedicata. 
La Comunità di Valle si farà promotore e garantirà, per quanto di competenza, il sostegno necessario all'attività di 
tutoraggio, avvalendosi anche della collaborazione e dell'apporto delle Cooperative del Sociale coinvolte nel progetto. 
La Comunità di Valle, attraverso il proprio Servizio Socio-Assistenziale, porrà a disposizione del Gruppo di Lavoro 
tutte le informazioni in possesso, atte alla miglior comprensione del contesto socio-ambientale-culturale e familiare di 
riferimento per i soggetti inseribili o inseriti nel progetto. Si impegna altresì a monitorare periodicamente l'evoluzione 
del contesto di riferimento della persona in relazione alle tappe di realizzazione del progetto individuale. 
Il Servizio Socio-Assistenziale sarà soggetto attivo nella proposta di azioni operative volte a garantire un approccio 
integrato dei Servizi coinvolti negli interventi progettuali. 
 

 
Articolo 5 

L’unità Operativa 2 Psichiatria si impegna a monitorare i percorsi lavorativi, considerati a tutti gli effetti come percorsi 
abilitanti e di recovery, attraverso il presenziare agli incontri di verifica, nel rispetto del bisogno di condivisione delle 
criticità relazionali e/o progettuali del Gruppo di Lavoro. 
Si rende disponibile ad intervenire qualora vi sia la necessità di una ridefinizione del progetto individuale in caso di 
emergenza sintomatica da parte dell’utente, con azioni appropriate a ridurre l’eventuale crisi. 
Si impegna inoltre a promuovere la salute psichica dell’utenza anche nel contesto di lavoro, con contatto diretto con i 
tutor da parte dell’operatore di riferimento dell’Area Lavoro per rispondere a necessità di supervisione e rilettura di 
eventuali difficoltà da un punto di vista psicoeducativo. 
Si impegna infine a intraprendere iniziative e formulare interventi all’interno della condivisione con il Gruppo di 
Lavoro al fine di promuovere l’approccio integrato degli interventi progettuali. 
 

Articolo 6 
Agenzia del Lavoro si impegna a contribuire alla realizzazione del progetto oggetto del presente accordo nell’ambito 
delle proprie competenze e attraverso gli strumenti previsti nel Documento degli Interventi di Politica del Lavoro e che, 
su valutazione del Gruppo di Lavoro, possano essere necessari per garantire un buon esito del progetto stesso. In 
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particolare potrà essere soggetto promotore dei tirocini e metterà a disposizione del Gruppo di Lavoro i dati relativi ai 
datori di lavoro presenti nel territorio della Comunità. 
 

Articolo 7 
La Cooperativa sociale Oasi Tandem si impegna a collaborare nell’individuazione di nuove opportunità  occupazionali 
sul territorio e a garantire il tutoraggio dei percorsi di inserimento lavorativo che verranno attivati, come riconosciuto 
dalle parti firmatarie.  
A tal fine la Cooperativa sarà nominata responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 
196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni o integrazioni. 

 
Articolo 8 

La durata del presente protocollo è di due anni dalla data della sua sottoscrizione. 
 

Articolo 9 
Il presente Protocollo può essere modificato, integrato e prorogato con accordo scritto tra le parti. 
 

Articolo 10 
Ciascuna delle parti è tenuta ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel 
rigoroso rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni o 
integrazioni, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti 
degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.  
 
 
Per Agenzia del Lavoro 
La Dirigente Generale 
Dott.ssa Antonella Chiusole 
 
Per l’Unita Operativa 2 Psichiatria 
Il Direttore 
Dott. Renzo De Stefani 
 
Per la Comunità Valle dei Laghi 
Il Presidente 
Dott. Luca Sommadossi 
 
Per la cooperativa sociale Oasi Tandem 
Il Presidente 
Dott.ssa Zinetti Francesca 
 


