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Sicilia grazie al contributo della Socia 
Marcella RENIS e del Past President Umberto 
Iacono ha iniziato da alcuni anni un percorso 
che vede coinvoltè le Università e le 
associazioni di volontariato nel superamento 
delle barriere architettoniche,psicologiche e 
politiche che impediscono hai tanto 
diversamente abili di accedere a posti di lavoro 
ed a professioni arricchenti il patrimonio 
sociale della nazione. 

 Su questa premessa si basa il breve 
abstract che Vi presento che sarà corredato 
dalle immagini e dal supporto dei documenti  
sviluppati dal Centro servizi per le 
problematiche della disabilità, sviluppato da e 
con l'Università di Catania. 

 Il progetto ha l'obiettivo di creare 
condizioni per favorire l'ingresso dei 
diversamente abili nel mercato del 
lavoro,attraverso la realizzazione di azioni che 
discendono da modelli di intervento a carattere 
sistemico. 

Il progetto mira inoltre a favorire l'uscita 
delle persone disabili dal circuito 
dell'assistenza improduttiva, la loro 
valorizzazione e l'utilizzo delle potenzialità 
professionali degli stessi e degli operatori del 
settore. 

Tende a costruire e generare l'incontro 
reale tra domanda ed offerta di lavoro 
nell'ottica di un superamento delle disfunzioni 
legislative e strutturali in tema di inserimento 
lovorativo. 

L'ipotesi prevede il collegamento con 
quelle strutture politiche quali assessorati del 
lavoro e uffici provinciali del lavoro, 
associazioni di settore, le scuole e le 
Università 

le Associazioni dell'industria,  del 
commercio e dell'artigianato ed i sindacati. 

Il progetto è ideato come un sistema 
integrato di azioni multidimensionali che opera 
su un territorio regionale ed agisce su varie 

aree di riferimento ove per ognoi area vengono 
coinvolti i soggetti interessati, muovendosi in 
tal modo sul terreno della 
informazione,dell'orientamento,della 
consulenza,della formazione orientativa e del 
sostegno alla creazione di impresa. 

La natura sistemica del modello 
proposto offre alcuni vantaggi: 

- rispondere a bisogni concreti di 
consulenza e di informazione degli utenti sul 
territorio (come già sperimentato su quelo 
ampio siciliano); 

- offrire attività e servizi differenziati; 

- creare rete di servizi integrati per 
soddisfare specifici bisogni dell'utenza; 

- fruizione di esperienze con economia 
di risorse e di metodologie; 

- utilizzzo di esperienze svolte in altre 
aree o in altre nazioni. 

 La parte operativa si compone di 
diverse task che hanno la funzione di 
realizzare parti compiute di intervento in una 
logica di: 

- interrelazione e scambio  con altre task 

- convergenza con le azioni promosse a 
livelo generale. 

La struttura sperimentata ha attraversato 
un prima Area della conoscenza:analisi 
territoriale e ricerca di possibili inserimenti delle 
persone disabili: 

Costruzione di una banca dati 

Una seconda Area dei Servizi: 
destinando un intervento  agli operatori di 
settore ed alle persone disabili al fine di offrire 
informazioni, orientamenti e consulenza con 
lobiettivo l' inserimento lavorativo. 

Un area di Formazione a distanza per gli 
operatori 
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Un area di Progetto mirato : un sistema 
di formazione orientativa per le persone 
disabili. 

Il progetto ha prodotto i risultati sperati 
utilizzando tutte le componenti che hanno 
interagito nel progetto  e nel processo di 
erogazione, si sono coinvolte nel controllare e 
monitorare costantemente il percorso formativo 
ed i risultati conseguenzaili ottenuti. 

L'esperienza fatta con l'università di 
Catania e la Solco ed il Centro orizzonte lavoro 
dei Salesiani, ha fatto si che il gruppo in 
apprendimento, unendo in aula i soggetti 

disabili e quelli normoabili, con l'assistenza di 
tre tutors professionali,ha raggiunto un ottimo 
livello di integrazione e di preparazione, tanto 
che, dopo il periodo di stage, sono stati assunti 
presso le segreterie dell'università o hanno 
creato impresa.  

Oggi su questa esperienza vorremmo 
presentare come, da questa iniziale proposta 
progettuale, siamo in grado di offrire 
formazione di qualità la dove il problema della 
diversità e del lavoro possono trovare un 
coniugazione positiva. 

 


