centro incontro disabili – Avola
Progetti Agape/Centro Incontro disabili
I progetti, attivi dal 2002, sono stati finanziati per due annualità ai sensi dell’art.39 2° comma
L.104/92, per due annualità con fondi di bilancio comunale e del Piano di Zona del distretto
sociosanitario D46 (quota di cofinanziamento del comune di Avola) e per una annualità con i fondi
regionali del 6% della L. 328/2000. Tali servizi sono stati erogati presso il Centro Agape di via G.
Tell, in locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale.
Dal mese di Aprile 2008 le attività sono state inserite all’interno del servizio Centro di incontro
disabili ubicato presso il Centro giovanile Comunale di via P.S. Mattarella, finanziato per tre anni
dal piano di zona distrettuale.
Le azioni dei Progetti Agape e del Centro di Incontro disabili si collocano a metà strada tra un
intervento domiciliare educativo vero e proprio, dove l’operatore “entra” nel sistema familiare, ne
scorge risorse e carenze, ne osserva problematiche e difficoltà, al fine di redigere un piano
d’intervento individualizzato che risponda alle esigenze dell’utente e un centro ludico-ricreativo
dove è possibile dedicarsi ad attività di animazione ed espressive, in cui la dimensione sociale
riveste una forte valenza.
Dopo la stesura del piano educativo individualizzato che contiene obiettivi da raggiungere per il
miglioramento della qualità di vita dell’utente e dell’intero nucleo familiare, tempi complessivi di
erogazione del servizio, tipologia di prestazioni e integrazione con altri soggetti della rete
territoriale, si attivano, in base ai bisogni emersi, interventi ludico-educativi, sotto forma di
laboratori.
I laboratori riguardano:
 attività rivolte all’autonomia personale;
 attività rivolte all’area cognitiva;
 attività rivolte all’area motoria;
 attività rivolte all’area delle abilità relazionali;
 attività ludico-occupazionali.
Altre azioni previste dal Servizio attengono alla sfera familiare, relazionale e sociale dei disabili e si
configurano come azioni di sistema.
Gli obiettivi dei progetti Agape rivolti a 7 utenti e del Centro di incontro disabili, rivolto a circa 10
utenti, sono quelli di mantenere il disabile all’interno del proprio nucleo di appartenenza,
supportando la famiglia nelle azioni quotidiane al fine di migliorare il grado di autonomia e la
qualità di vita non solo del soggetto disabile ma anche dell’intero nucleo familiare e di favorire la
vita di relazione del disabile, aiutando nel contempo la famiglia ad aprirsi al territorio e ad usufruire
delle risorse di cui questo dispone.
Il servizio prevede inoltre il trasporto e l’accompagnamento per la fruizione delle attività
proposte dal centro e per ogni altra inziativa finalizzata all’integrazione sociale.
Le figure professionali impiegate sono: Psicologo, Ass. Sociale, Educatore Professionale Animatore
socio-culturale, Tecnici di laboratorio.

AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI DISABILI FISICI
PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 5 TIROCINI FORMATIVI
VISTE:
-

-

-

la Legge n. 68/99, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
la L. n° 196 del 24 giugno 1997 "Norme in materia di promozione
dell'occupazione."
il D.M.L.P.S. n° 142 del 25 marzo 1998 Regolamento recante norme di attuazione
dei princìpi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui
tirocini formativi e di orientamento.
la circolare del Ministero del lavoro n° 115/97.
la circolare n.22/2002 - GURS n.57 del 13/12/2002 della Regione Sicilia,
Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione
Professionale e dell’Emigrazione - Direttive per la promozione, gestione e
valutazione della misura TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO.
la circolare 24 luglio 2009 – GURS n. 37 del 07/08/2009 della Regione Sicilia,
Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione
Professionale e dell’Emigrazione. Tirocini formativi e di orientamento - soggetti
ospitanti - Art. 18, legge 24 giugno 1997, n. 196 - Art. 51, legge regionale 26
marzo 2002, n. 2 - Indirizzo applicativo ed interpretativo.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Nell’ambito delle azioni disposte nel nuovo Piano di Riequilibrio Temporale (L. 328/2000) è
stato avviato il progetto denominato “Potenziamento del Centro Incontro per Disabili –
Interventi per l’integrazione socio-economica e lavorativa”.
L’azione si pone in continuità con il progetto “Centro Incontro per disabili” previsto dal I
Piano di Zona del Distretto socio-sanitario D46. L’intervento, come da convenzione
stipulata tra il Comune di Avola e la coop. Iris in data 12 ottobre 2009, rappresenta il
completamento di un quadro organico di azioni in favore dei soggetti disabili avolesi
contribuendo a realizzare nel territorio del Comune percorsi di inserimento lavorativo di
persone con disabilità.
Gli obiettivi del progetto sono:
1. valorizzare le capacità e le abilità delle persone con disabilità;
2. favorire l’integrazione socio-economica;
3. realizzare percorsi di formazione e inserimento lavorativo per soggetti diversamente
abili.

DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla selezione soggetti con disabilità fisica che alla data di
pubblicazione del presente Avviso siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. aver un’età compresa tra 18 e 35 anni;
2. essere residente nel comune di Avola;
3. essere in possesso della cittadinanza italiana o essere cittadino/a appartenente ad
uno stato dell’Unione Europea o essere cittadino/a extracomunitario/a regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato Italiano;

4. essere iscritto nelle liste provinciali di cui all’art. 8 della Legge 68/99 alla data del
presente avviso pubblico;
5. avere il Diploma della scuola dell’obbligo;
6. avere eventuali esperienze di analogo contenuto formativo maturate in precedenti
inserimenti comunque effettuati presso datori di lavoro pubblici o privati, corsi formativi
e/o riqualificativi;
7. essere disponibile a svolgere l’attività di tirocinio ad orario settimanale non inferiore a
20 ore settimanali.
CARATTERISTICA DEI TIROCINI
I tirocini previsti dal progetto saranno cinque e avranno una durata di 12(dodici) mesi per
un impegno orario di 20 ore settimanali e si svolgeranno presso aziende pubbliche o
private. I tirocinanti percepiranno un compenso pari a € 400,00 a titolo di borsa lavoro.
I soggetti che saranno avviati ai tirocini dovranno frequentare precedentemente il corso di
formazione di 200 ore (tra attività d’aula e stage). Il percorso formativo sarà rivolto a 10
soggetti disabili fisici e per ogni ora di formazione effettivamente frequentata verrà
riconosciuta un compenso pari a € 1.5.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione redatta in carta semplice (secondo lo schema Allegato n.
1 da ritirare presso gli Uffici dei Servizi Sociali del Comune di Avola nei giorni LunMerc-Ven dalle 9.30 alle 11.30 o presso il Centro Incontro Disabili in via P. Mattarella
Mart-Merc. dalle ore 16.00 alle 18.00), debitamente compilata in ogni parte e sottoscritta
dal candidato, va corredata da copia fotostatica di un documento di identità, in corso di
validità con data e firma autografa e documentazione comprovante l’iscrizione alla lista
della Legge 68/99.
I soggetti interessati, purché in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare istanza
di partecipazione al seguente indirizzo: Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Avola
– Servizio Disabili – Via Mazzini 41, Avola – Progetto: Potenziamento Centro
Incontro per disabili del Comune di Avola -.
L’istanza dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12 del giorno
16/04/2010 con una delle seguenti modalità:
1. brevi manu, entro le ore 12,00 del giorno 16/04/2010 direttamente presso Ufficio dei
Servizi Sociali del Comune di Avola - Servizio Disabili – Via Mazzini, Avola – Progetto:
Potenziamento Centro Incontro per disabili del Comune di Avola;

2. spedita in busta chiusa e indirizzata a “Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Avola
– Servizio Disabili – Via Mazzini, Avola – Progetto: Potenziamento Centro Incontro per
disabili del Comune di Avola” a mezzo servizio postale mediante raccomandata con
avviso di ricevimento entro le ore 12,00 del giorno 16/04/2010. Per l’arrivo farà
comunque fede la data di spedizione.
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