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UN MODELLO DI INCLUSIONE 
SOCIALE E LAVORATIVA

Il PROGRAMMA PRO.P. IN UMBRIA 



Inclusione sociale: definizione

“Insieme delle politiche e degli 

strumenti che hanno l’obiettivo di 

favorire una migliore e piena 

integrazione della persona nel contesto 

sociale ed economico nel quale si 

svolge la sua esistenza” 



LABORATORI 
DI FORMAZIONE PARTECIPATA E 
INTEGRATA PER L’INSERIMENTO 
LAVORATIVO DELLE PERSONE 

CON FRAGILITA’ PSICHICA

REGIONE 
UMBRIA



OBIETTIVI

• approfondire specifiche tematiche territoriali 
legate ai percorsi di inserimento dei soggetti 
con disturbo psichico 

• sviluppare azioni di sistema che possano 
trasformarsi in buone prassi a livello nazionale

• costruire delle reti interistituzionali di supporto

• promuovere azioni di formazione congiunta 
degli operatori

• sviluppare forme di cooperazione sociale e 
percorsi di inserimento
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LABORATORI

Laboratorio sull’integrazione socio-lavorativa,
per realizzare condizioni sinergiche tra figure
professionali diverse (sanitarie e sociali) nelle
fasi di progettazione e realizzazione
del piano individualizzato di inserimento
con particolare attenzione alle figure del tutor
esterno di progetto
e del tutor aziendale
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LABORATORI

Laboratorio sulla metodologia di monitoraggio, valutazione

e reporting del percorso di inserimento lavorativo.

L’ équipe integrata si occuperà di elaborare e/o scegliere

strumenti di valutazione e applicare tecniche idonee

per misurare la qualità dell’intervento

di accompagnamento lavorativo e le

eventuali ricadute positive non solo

sui destinatari finali dell’intervento

(utenti psichiatrici) ma anche sui

destinatari intermedi (famiglie

degli utenti, operatori socio sanitari,

etc.) e finali (l’ équipe integrata).
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LABORATORI

Laboratorio sulla metodologia per l’individuazione
precoce del disagio e sviluppo di empowerment
nell’area comunicativo-relazionale con
particolare attenzione allo sviluppo delle
potenzialità individuali in ambito
educativo e formativo.



METODOLOGIA

Progettazione partecipata tra tutti gli attori 

coinvolti per creare una 

SOCIETA’ SEMPRE PIU’ INCLUSIVA E

SOLIDALE DOVE IL SENSO DELLA 

CORRESPONSABILITA’ COLLETTIVA

PREVALGA SULL’ANOMIA INDIVIDUALE



Sede e durata 
I Laboratori si svolgeranno presso 

Foligno, Città di Castello e Perugia con 

la presenza di circa 20 operatori per 

ogni Laboratorio, che verrà svolto in 5 

incontri della durata di 6 ore tra il mese 

di ottobre e novembre 2014



Per informazioni: d.pavoncello@isfol.it


