Mappatura delle aziende con obbligo di assunzione di persone appartenen
alle categorie protee al fine di favorire l'inserimento dell'utente disabile.

Fasi operative e metodologia
Dal punto di vista della pianiﬁcazione temporale il lavoro di ricerca non si è purtroppo potuto sviluppare secondo
quanto inizialmente previsto. I tempi di a*esa nel reperimento delle informazioni (a causa anche dei lunghi tempi
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Il servizio Social Work è, come recita la normava di riferimento, un Servizio al La-
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di risposta della Camera di Commercio) e la necessità di aggiornare le banche da di cui Social Work disponeva
hanno obbligato ad una revisione temporale dell’intero iter.

voro pubblico rivolto ai sogge svantaggia e alle fasce deboli del mercato del

Nonostante ciò, il clima collaboravo instauratosi ha permesso di o*enere importan informazioni sulle diverse

lavoro. È accreditato dalla Regione Lombardia e inserito nella Rete dei Servizi per il

aziende e di porre solide basi per la spula delle convenzioni necessarie per il coinvolgimento di nuove imprese

Lavoro regionale e provinciale; è inoltre autorizzato dalla Regione Lombardia a

interessate al successivo inserimento di lavoratori diversamente abili. È tu*avia opportuno evidenziare le grosse

svolgere avità di intermediazione di mano d’opera, ovvero a fungere da punto di

diﬃcoltà riscontrate in termini di diﬃdenza e pregiudizio da parte di alcuni imprenditori, poco propensi al coin-

incontro tra domanda e oﬀerta di lavoro. Nello speciﬁco è rivolto a quei sogge

volgimento di persone diversamente abili.

che vengono segnala al Servizio qualora ques risulno iscri alle liste delle categorie cosidde*e prote*e, oppure siano considera “svantaggia” in cerca di reinserimento lavoravo oppure esclusi dal mercato lavoravo per gravi diﬃcoltà economiche, età avanzata ecc..
Social Work interagisce al tempo stesso anche con le aziende, garantendo la completa gesone delle prache amministrave e burocrache al momento dell'assunzione, nonché oﬀrendo supporto nell'individuazione dei proge istuzionali che

Risultati, valutazione e prospettive
I da che si sono potu raccogliere a*raverso la presente ricerca hanno ulità e valore nel momento in cui vengono ulizza da Social Work per sempliﬁcare ricerche di aziende e individuare la presenza o meno di disabili.
Essi non possono invece essere considera come uno strumento esausvo in grado di rappresentare la situazione
lavorava generale in Valle Sabbia e la presenza di persone diversamente abili ave in ambito lavoravo nella
valle.

possono erogare contribu al lavoratore o alle aziende; Social Work sosene anche l'avviamento di rocini, l'avazione di borse lavoro a favore delle donne di-

Future ricerche potrebbero costuire naturale prosecuzione della presente andando a suddividere i se*ore lavo-

soccupate a seguito della maternità, la gesone dei lavoratori cassintegra, ecc..

ravi al ﬁne di individuare eventuali esoneri previs per legge: si pensi, ad esempio, al caso delle imprese edili,
che hanno l'esonero di disabili nell'area canerisca, ma non nell'amministrazione.

All’interno di questo contesto la presente ricerca ha voluto fornire un contributo

Area tematica
Sociale

concreto, a*raverso la mappatura delle aziende del territorio della Valle Sabbia

La presente ricerca ha comunque permesso di conta*are aziende che potessero essere messe a conoscenza di un

interessate a beneﬁciare di ques servizi e ad accogliere, a*raverso un percorso di

servizio gratuito presente nel territorio della valle Sabbia e, allo stesso tempo, di coinvolgere aziende non ancora

inserimento lavoravo, persone diversamente abili.

convenzionate con Social Work ma ﬁnalmente disposte ed interessate a prendere parte all’iniziava.

Ci si è pos quindi l’obievo di individuare quelle aziende che non o*emperavano
alla legge di inserimento di lavoratori diversamente abili, promovendone al con-

Partner Territoriale

tempo il coinvolgimento. Il tu*o nella convenzione che la disabilità non sia altro
che una convenzione imposta dalla società, un'eche*a che può essere sradicata

VALLESABBIA SOLIDALE

con il lavoro di tu: en, ci*adini, aziende. In senso più lato, il proge*o ha voluto

Valle Sabbia Solidale dal 1/01/14 è Azienda Speciale con sede a Vestone via

dare il proprio supporto ad un ben più ampio, diﬃcile ed ambizioso proge*o: per-

G. Reverberi, 2, avente ad oggeo l'a,vità di gesone dei servizi sociali

me*ere per queste persone un inserimento lavoravo pari a quello dei normodota, eliminando prima ancora le barriere e le divisioni de*ate dalla concezione di
“normalità”.

assistenziali ed educavi eﬀeua in aﬃdamento direo dalla Comunità Montana di Valle Sabbia quale ente
capoﬁla dei comuni compresi nel Distreo sanitario n. 12 della Provincia di Brescia.
I servizi eroga direamente da Valle Sabbia Solidale si raggruppano principalmente in tre aree: Servizio Sociale di Base, Servizio Tutela Minori e Servizio al lavoro - Social Work.

