Regione Calabria
Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza
U.O.C. COORDINAMENTO SERVIZI SOCIALI
Direttore Dr.ssa E. Pellegrini

Progetto Pilota
“Servizio Inserimento Lavorativo per persone con Disabilità Intellettiva- SILDI”
Responsabile del progetto: dott.ssa Erminia Pellegrini
Staff: Responsabile delle azioni di sistema dott.ssa Adriana De Luca – Assistente Sociale Francesca Cenisio - Sociologa dott.ssa Carla Pancaro

IL PROGETTO vuole dare risposte ad una fascia di utenza particolarmente in difficoltà per la carenza di servizi e di opportunità nel territorio.
Realizzato in collaborazione con l’Associazione di volontariato “Gli altri siamo noi”, il SILDI ha come scopo principale quello di creare reali
opportunità di inserimento lavorativo e di accesso alla vita adulta, sia in ambiente protetto che in ambiente comune, attraverso azioni di sistema
rivolte alla persona, alla famiglia e al contesto, in modo da ridurre la non autosufficienza e assicurare il più alto livello di qualità della vita
possibile. Per realizzare questi obiettivi il servizio di inserimento lavorativo promuove lo sviluppo di una rete di soggetti pubblici e privati:
scuole, aziende, enti, servizi, organizzazioni.
A CHI E RIVOLTO ?
Il Servizio è rivolto a Persone con sindrome di Down/disabilità intellettiva di età pari o superiore a 16 anni e alle loro famiglie residenti nel
territorio dell’ASP di Cosenza
COSA FA IL SERVIZIO ?

Consulenza sui diritti e sulla normativa anche online
Sensibilizzazione delle famiglie, delle aziende, del contesto sociale
Valutazione dei bisogni e delle competenze prelavorative
Elaborazione del profilo di funzionamento
Elaborazione di un progetto di empowerment delle competenze
Programmazione e gestione di percorsi individualizzati per l’integrazione lavorativa interni al servizio e/o in collaborazione con i Centri per
l’Impiego, gli Enti Pubblici e Privati, le Aziende del territorio
Percorsi di orientamento scolastico e lavorativo
Progetti di transizione scuola lavoro;
Accompagnamento, supporto attivo alla ricerca del lavoro, mediazione al collocamento, tutoraggio, supporto per il mantenimento del lavoro
Formazione in situazione, promozione della formazione professionale e continua
Mediazione tra domanda e offerta di lavoro
Progetti di integrazione sociale in ambiente lavorativo a scopo terapeutico
Empowerment delle famiglie e gruppi di self help

COME SI ACCEDE ?
telefonando allo 0984 393029 – 3488048429 il lunedì, mercoledì e venerdì per fissare appuntamento
inviando una e-mail a sildi@asp.cosenza.it

AL SERVIZIO TROVERAI ?
un’equipe multidisciplinare in grado di accogliere, ascoltare, valutare e progettare percorsi personalizzati per la creazione di opportunità di
orientamento, formazione e inserimento lavorativo

QUANTO COSTA ?
Il servizio è gratuito

DOVE SI TROVA ?
c/o Associazione “Gli altri siamo noi” via Alberto Serra,46 - Cosenza

