
Progetto realizzato con il cofinanziamento
di Fondazione Cariplo su bando
“Abili al lavoro 2019”

COSTRUIRE NUOVE
OPPORTUNITÀ DI LAVORO
PER PERSONE CON DISABILITÀ
IN PROVINCIA DI SONDRIO



Sol.Co Sondrio Solidarietà e Cooperazione || Consorzio di Cooperative Sociali
Sede legale: Viale Milano, 18 - (SO) || Sede operativa: Viale Milano, 41/A - (SO)

www.solcosondrio.it/progetti || nolimits@solcosondrio.it
T. +39 0342 213355 || T. +39 328 0232961

ADERISCONO ALLA RETE DEL PROGETTO:

CPI Centri Per l’Impiego e Ufficio disabili della Provincia di Sondrio.
5 Uffici di Piano:  AltaValtellina; Tirano; Morbegno; Sondrio; Chiavenna.

Enti di categoria: Confindustria Lecco-Sondrio; Confcooperative dell’Adda.
Scuola: Polo Formazione Professionale Valtellina; Istituto Superiore

Balilla Pinchetti; Istituto Professionale Caurga; Liceo Piazzi Perpenti.
Enti terzo settore: Mestieri Lombardia-Agenzia accreditata per i servizi

al lavoro di Sondrio; Cooperative Sociali Altravia e L’Impronta; Associazione
Tecnici Senza Barriere; CSV Monza Lecco Sondrio; Buona Visione srl.

LA QUERCIA Cooperativa Sociale
www.laquerciacooperativa.com

ORIZZONTE Cooperativa Sociale
www.cooperativaorizzonte.it

IL SENTIERO Cooperativa Sociale
www.sentieromorbegno.it

FORME Cooperativa Sociale
www.formecoop.org

INTRECCI Cooperativa Sociale
www.intrecci.net

IN PARTENATRIATO CON



DESIDERIAMO PROMUOVERE
UNA VISIONE DI CAMBIAMENTO
NEL TESSUTO IMPRENDITORIALE
E NEL TERRITORIO PROVINCIALE
PER DARE IMPULSO ALL’INCLUSIONE
LAVORATIVA DI PERSONE CON DISABILITÀ
NON QUALE OBBLIGO - PIÙ O MENO
RISARCITORIO VERSO “I PIÙ SFORTUNATI”-
MA COME UN PERCORSO COMUNITARIO
DI VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSITÀ.



• Creare un modello di intervento 
a filiera tra interventi educativi, 
inserimento lavorativo 
e percorsi formativi.

• Promuovere la cultura 
dell’occupabilità delle 
persone con disabilità.

OBIETTIVI PRINCIPALI

• Uomini e donne disoccupati 
iscritti al Collocamento Mirato 
con disabilitàfisica, psichica 
o sensoriale – L. 68/99.

• Studenti maggiorenni con 
disabilità in fase di uscita 
dal percorso scolastico.

DESTINATARI

ELEMENTI INNOVATIVI

• Coprogettazione dei Job Hub tra cooperative 
sociali, aziende e istituti scolastici.

• Sperimentazione di nuovi settori/mansioni.
• Formazione “On The Job”.
• Certificazione competenze.
• Coinvolgimento imprese non in obbligo.

PRINCIPALI AZIONI DISTINTIVE DEL PROGETTO

• Lavoro congiunto per selezione, costruzione strumenti, 
mobilità e raccolta dati.

• Creazione e attivazione di Job Hub – Isole Formative 
con attenzione a specifici target, al territorio e al tessuto 
imprenditoriale.

• Dal Job Hub all’inserimento lavorativo in azienda.
• Lavoro sviluppato in parallelo su diversi «settori» formativi: 

Ricettivo/alberghieroFalegnameria Servizi alla persona

Data DrivenServizi alle aziende



Il Job Hub a cura della cooperativa La Quercia metterà a disposizione del progetto 
diverse cucine con dimensioni medio-grandi, attualmente in gestione alla cooperativa, 
in cui vengono preparati i pasti per le diverse scuole della Valchiavenna. I percorsi 
di tirocinio saranno strutturati in base alle caratteristiche del candidato. Al quale verrà 
chiesta la disponibilità a sperimentarsi in ambienti diversi, applicando una possibile 
rotazione sulle diverse cucine così da generalizzare l’apprendimento delle mansioni 
in situazioni diversificate. Tutte le cucine indicate sono idoneamente attrezzate.

Territorio:
VALCHIAVENNA

Settore: ristorazione, 
refezione scolastica
e per gruppi

Responsabile:
Coop. sociale
LA QUERCIA

Profilo professionale da formare: addetto di cucina - personale non qualificato nei 
servizi di ristorazione. A chi si rivolge: uomini e donne dai 18 anni in poi - preferibilmente 
residenti in Valchiavenna - con disabilità psichica/intellettiva inferiore al 68% certificati in 
base alla legge 68/99. Titolo di studio: preferibilmente in uscita dall’Istituto Prof. Crotto 
Caurga - servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera di Chiavenna. EQF: 3. 
N° Percorsi previsti: 6.

SCENARI FUTURI E SVILUPPO: al termine del Job Hub i candidati saranno 
accompagnati verso l’inserimento in azienda. Ipotesi di assunzione per 2 persone.



Il Job Hub a cura della cooperativa Orizzonte avrà una sede principale di riferimento 
presso la Lavanderia e Stireria di Talamona, dotata di lavatrici professionali, essiccatoi, 
banchi con ferri da stiro professionali e alcune sedi secondarie per completare 
la formazione. I contesti periferici sono rappresentati da uffici vari di aziende pubbliche 
e private dove potenziare altre competenze on the job, prevalentemente di pulizia 
e l’Albergo-ristorante di Buglio in Monte (SO) “Osteria del Conte”. 

Territorio:
TALAMONA

Settore: alberghiero
e servizi residenziali

Responsabile:
Coop. sociale
ORIZZONTE

SCENARI FUTURI E SVILUPPO: assunzione di almeno 1 candidato direttamente 
in aziende o presso la cooperativa  Orizzonte per il tramite dell’attivazione di una 
convenzione secondo art. 14 della legge 68/99. 

Profilo professionale da formare: effettuare il riordino di camere e spazi alberghieri - 
personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali. 
A chi si rivolge: donne dai 18 a 60 anni - preferibilmente residenti nel distretto di Morbegno - 
automunite - con disabilità fisica, psichica e/o sensoriale certificata in base alla legge 68/99. 
Titolo di studio: nessun titolo o bassa scolarizzazione. EQF: 2.  N° Percorsi previsti: 3.



Il Job Hub a cura della cooperativa Il Sentiero avrà la propria sede presso il Campo 
Base a Villapinta (fr. di Buglio in Monte), struttura del comune in uso all’azienda Ghelfi 
Ondulati S.p.A.. Il Job Hub si svilupperà  secondo una logica progressiva e modulare 
con definizione del progetto personalizzato, pianificazione, sviluppo di competenze 
e accompagnamento verso l’assunzione. Le attività saranno basate su un mix 
di dispositivi di natura formativa, esperienziale e lavorativa, individuali e di gruppo, 
attraverso la mediazione di un Tutor interno e con l’apporto di contenuto specialistico 
di provenienza aziendale.

Territorio:
BUGLIO IN MONTE
LOC. VILLAPINTA

Settore: servizi 
alle imprese -
gestione dati

Responsabile:
Coop. sociale
IL SENTIERO

SCENARI FUTURI E SVILUPPO: al termine dei percorsi di Job Hub, i candidati saranno 
supportati verso l’inserimento in azienda. Un secondo candidato sarà accompagnato 
all’inserimento presso altre aziende coinvolte. La Cooperativa Il Sentiero si rende 
disponibile ad ospitare un terzo candidato.

Profilo professionale da formare: effettuare l’inserimento elettronico di dati 
informazioni sulla competenza - addetti all’immissione dati. A chi si rivolge: uomini 
e donne dai 19 anni a 45 anni - preferibilmente residenti nel distretto di Morbegno e/o 
Sondrio - con disabilità fisica o psichica > 70%, disoccupati da oltre 24 mesi; certificati 
in base alla L. 68/99. Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado. 
EQF: 3. N° Percorsi previsti: 3.



Profilo professionale da formare: custode sociale - tecnici dell’integrazione sociale 
e del reinserimento. A chi si rivolge: giovani, uomini e donne dai 18 ai 25 anni - residenti 
nel distratto di Sondrio - autonomi negli spostamenti a piedi e con i mezzi pubblici - 
con disabilità fisica e intellettiva certificati L. 68/99 anche in uscita da percorsi scolastici. 
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado. EQF: 5. 
N° Percorsi previsti: 5.

Il Job Hub a cura della cooperativa sociale Forme si realizzerà presso la sede 
della cooperativa che prevede spazi ad uso ufficio, si trova a Sondrio ed è raggiungibile 
facilmente con i mezzi pubblici. Si ipotizza di dotare il Job Hub di alcuni strumenti 
e dispositivi multimediali che possano favorire la realizzabilità delle attività. Le fasi 
di sviluppo del Job Hub saranno realizzate attraverso un processo di co-produzione 
operatori, candidati, famiglie, scuola, servizi. A titolo di esempio i dispositivi possono 
essere: smartphone per la geolocalizzazione, software di potenziamento di alcune 
competenze, ausili (comunicatori, software, piccole attrezzature, ecc). 

Territorio:
SONDRIO

Settore: servizi alla persona
con particolare riferimento
ai c.d. servizi di prossimità

Responsabile:
Coop. sociale
FORME

SCENARI FUTURI E SVILUPPO: al termine dei percorsi sarà attivata un’assunzione 
presso la cooperativa Forme in un servizio di prossimità che si integra con altre offerte 
della cooperativa, mentre per gli altri candidati si provvederà a cercare soggetti/
aziende che possano offrire ulteriori opportunità d’assunzione, di tirocinio oppure 
offerte di progetti di inclusione sociale per poter continuare l’esperienza maturata. 
Al termine del progetto si auspica di mantenere l’offerta dei servizi di prossimità 
grazie alle richieste della comunità garantendo la presenza di un piccolo team 
di persone che a titolo diverso possano portare aventi le richieste di aiuto.



Profilo professionale da formare: falegname mobiliere - falegnami ed attrezzisti di macchine 
per la lavorazione del legno. A chi si rivolge: uomini dai 18 anni in poi - residenti nei distretti 
di Tirano e/o Bormio - autonomi negli spostamenti a piedi, in auto o con i mezzi - con 
disabilità fisica > 70% certificati L. 68/99 - disoccupati da 24 mesi. Titolo di studio: bassa 
scolarizzazione e/o persone che abbiano da poco concluso il percorso scolastico (falegnami, 
ebanisti). EQF: 3. N° Percorsi previsti: 5. 

Il Job Hub a cura della cooperativa Intrecci metterà a disposizione del progetto due 
differenti sedi per la formazione. La prima nel comune di Grosio, luogo dove è presente 
anche un partner profit con cui collaborare sulle commesse del legno, dove vengono svolte 
attività di preparazione delle materie prime e seconde. La seconda sede sarà a Tirano presso 
la falegnameria della cooperativa stessa. Saranno strutturati dei tirocini della durata 
di almeno 4 mesi a tempo lungo in stretto affiancamento a personale specializzato 
e personale educativo di supporto. L’attività specifica del laboratorio prevede la realizzazione 
di commesse sulla lavorazione del legno per alti profili aziendali e prodotti top di gamma.

Territorio:
TIRANO E GROSIO

Settore: industria
del legno

Responsabile:
Coop. sociale
INTRECCI

SCENARI FUTURI E SVILUPPO: in considerazione dell’alta specializzazione richiesta 
dalla tipologia di lavoro e dalle richieste del mercato, si impronteranno esperienze 
in modo da garantire il passaggio in assunzione di una persona presso la cooperativa 
Intrecci e di una persona presso un’azienda profit del settore.


