Regione
Veneto- A. ULSS
L7
DirezioneServiziSociali
perla definizione
Elementi
essenziali
operativa
dellaprogettualità
innovativa
a carattere
diurno

- percorsiabilitativi
per
P.A.R.l.
riabilitativi
l'inclusione

P.L.P.- PercorsiLavoroProtetto
generali:personeadultecondisabilitàcertificata(L104/92,
Caratteristiche
168/99),
consufficienti
autonomie
di baseraggiunte
ancheconadeguati
interventi
riabilitativi,
cheincontrano
nell'inserimento
difficoltà
al lavoro.

generali:
Caratteristiche
giovani
adulticondisabilità
certificata
e 1..68/99)
assolto
l'obbligo
scolastico
{L..IO4/92

Caratteristiche
specifiche:
Persone
condisabilitàcheabbianoconclusopercorsi
scolastici
e/o formativi,
con sufficienti
livellidi autonomia
e potenzialità
occupazio
nali/lavorative.

Caratteristichespecifiche:
>
Giovanie adulticon disabilitàlievee medio grave,certificataaisensidella 1..104/92,di età
compresafra 18 e i 25 anni,con requisitidi autonomiapersonalee relazionale
(comunicazione.
mobilità.riconoscimento
delle resole...-..)
in uscitada contestiscolastici
e/o
formativimotivatiad una crescitapersonalee di maturazioneemotivae relazionale
adulta.
Giovanie adulticon disabilitàcertificataai sensidellaL. 104/92,di eta compresafra L8 e i 35
anni acquisitaa seguitodi traumio malattieinvalidantimotivatia ricostruireun loro ruolo
individuale,
sociale,economico,con sufficientiautonomiedi baseraggiunteanchecon
adeguatiinterventiriabilitativi.

DESTINATARI

(dicuialladeliberazione
Profilodi autosufficienza
n, 2L1del10.03.2010)
con
punteggio
progettuale
di norma110, salvodiversa
elaborazione
effettuata
in
s e d ed i U V M D .

(di cui alla deliberazione
Profilodi autosufficienza
n. 211 del 10.03.2010)
con punteggiodi norma
progettualeeffettuatain sededi UVMD.
inferiorea 10,salvodiversaelaborazione

VOC- (nonsuoera
Scheda
inareebianche)
sufficienza
SchedaVOC- (supera
sufficienza
in areebianche)
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RegioneVeneto- A. ULSS17
DirezioneServiziSocioli

.P.A.R.l.
- percorsiabilitativi
per
riabilitativi

- PercorsiLavoroProtetto
P.L.P.

l'inclusione

lPercorsi
di LavoroProtetto(P.L.P.)
si pongonol'obiettivo
di garantire
un ambito
lavorativo
alternativo
o di transizione
a tuttequellepersone
condisabilità
che,
puressendo
in possesso
di alcunecapacità
lavorative
e/o di competenze
professionali
percondizioni
particolari
nonpossono,
specifiche,
affrontare
un
veroe proprio.ll P.L.P.
i seguenti
contestolavorativo
si ponenellospecifico
obiettivi:

(P.A.R.l.)
perl'lnclusione
I Percorsi
Abilitativi
rappresentano
e Riabilitativi
un'opportunità
di
giovani
al lavoroperpersone
condisabilità.
Nascono
autonomia
e orientamento
comeuna
modalità
di awicinamento
al lavorochepermette
di sperimentarsi
alternativa
"in diretta"in
sullecompetenze
contestilavorativi
di vitaquotidiana
e di allenarsi
sociali
tipichedeldivenire
protettadall'affiancamento
adulto,in unamodalità
comunque
e dallagradualeseparazione
i seguenti
dall'educatore.
ll progettosi ponenellospecifico
obiettivi:

Riabilitativi/f
ormativi:

Formativi/diaddestramento:

>
OBIETTIVI

- cognitivi
lavoroneisuoiaspetticontestuali
e pratico-operativi.
perattivarenell'utente
Fornire
adeguati
stimoliambientali
e strumentali
motivazioni
e comportamenti
utiliperaffrontare
le richieste
di un ambiente
eslerno;

protagoniste
ad essere
delproprioprogettodi vita;
Occupazionali/lavorativí:
)
Promuovere
lo sviluopo
dell'autonomia
e l'assunzione
di un ruoloadultoanchenelmondo
dellavoro;

Occupazionali:
>
Riprodurresituazionilavorativeper quanto possibilenormalicon la presenza Socializzanti:
di figure professionali
con ruoli di facilitatori,istruttori,tutor.

Addestramento
Realizzare
un "oeriododi adattamento"
all'attività
lavorativa
delladurata
necessaria
al consolidamento
delleabilitàprofessionali
e relazionali
nelmondoproduttivo
esterno.
strategiche
all'accesso
puòprevedere
L'azione
in attivitàesternechepuo
unafasedi alternanza
peril lavoro
essere
realizzata
in collaborazione
coni servizi
competenti
(ancheconintegrazione
finanziarie).
dellerisorse
)
Sedi
ATTIVITA'

produttivodi cooperativesocialie del privato
Laboratoriooccupazionale
sociale;

Altro (formazione del contesto):
)
Promuovereuna nuovaculturadelladisabilità;
dei servizialle personecon disabilitàe alle loro famiglie.

>
)

perlaformazione
Aulaattrezzata
produttivo
Laboratorio
delprivatosociale
occupazionale

(srL,
cPr,)
./1

,//

./

,/+llLe{4

i

,\

--l-Ù e^
so]\trr'^'
4- -\

tJ

i--i \ ^,

'

I

ù
20120207

SCHEDA RIEPILOGO progettl Innovatiyl

,

/l ^'
i

\

(?)
'

Pagina 2 di 5

RegioneVeneto- A. ULSS17
Direzione Servizi SociaIi

P.L.P.- PercorsiLavoroProtetto

PRIMAFASE:
DOVE
VOGLIAMO
ANDARE?
Attivitàformativae ricercadelleaziende:

IN LABORATORIO:
Attivitàeducativae riabilitativa:
)
gruppodiscussione.
affiancamento,

ATTIVITA'
SPECIFICHE

- percorsiabilitativiriabilitativi
per
P.A.R.l.
l'inclusione

Attivitàoccupazionale
di formazione:
> assemblaggio
giardinaggio
e confezionamento,
e manutenzione
delverde,
pulizie,facchinaggio,
ecc..

autosufficienza
dellepersone
coinvolte
SECONDA
FASE:ALLAVORO!
Attivitàeducativa,
formativae di addestramento:

IN STAGE:

personali
competenze
motivazione
al lavoro

Annuale:almeno225gg .anno
(possibilità
finoa 5 ggsettimana
di frazionisullabasedelprogetto
Settimanale:
persona
lizzato)
(conpossibilità
fino a 7 oregiornaliere
di part-time)
Giornaliero:

A n n u a l ea: l m e n o
2 2 5g g . a n n o
(possibilità
finoa 6 ggsettimana
di frazionisullabasedelprogettopersonalizzato)
Settimanale:
(conpossibilità
finoa 7 oregiornaliere
Giornaliero:
di parttime)
ll calendario
in duefasi:
si articolerà
durata:2/ 3 settimane
o r a r i oi n a u l ad: a ll u n e daì l v e n e r d( 4
ì O R E* 5 G G )

CATENDARIO

FASE:
SECONDA
durata:1 anno(rinnovabile
di 1 ulteriore
anno)
o rario:
in azienda:
dallunedìal venerdìconorariconcordati
conle aziende
poiogni15giorni(3 orecirca)
in rientro:inizialmente
l voltaallasettimana,
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RegioneVeneto- A. ULSS17
DirezioneServiziSociali

P.L.P.- PercorsiLavoroProtetto

PERSONATE

- percorsiabilitativi
per
P.A.R.l.
riabilitativi
l'inclusione

Educatore
del
Qualifica:
/lstruttoreTecnicoPraticoconfunzionedi organizzazione
laboratorio,
affiancamento,supervisione
e formazione.

Formatore/Educatore
confunzione
di accompagnamento,
affiancamento,
supervisione
Qualifica:
(dellapersona
e formazione
condisabilita,
dellafamiglia,
delcontesto)

Standard
rapporto:1:8e 1:6
(disponibilità
Possibilità
da partedell'utenza
di benefici
di compartecipazione
assistenziali,
ISEE,
ecc.)
Awio delservizio
anchecon1 soloprogettocommisurato
alfabbisogno
di
personale.

rapporto:1:6
Standard

commisurato
Contributoa titolo rimborsospesee rinforzomotivazionale
all'impegnoe alla presenza(max€ 100 mensili)

Gettoned'addestramento:
non previsto

Awio delservizio
congruppominimodi 6 interessati

Trasporto: autonomo(con mezzipubblicio gestitodai familiari).
Trasporto: autonomo(con mezzipubblicio gestitodai familiari).
sERVtZl
INTEGRATIVI

SOGGETTI
ATTUATORI

It, I

ln oresenzadi condizioniambientaliche limitanol'autonomiadell'interessato
(mancanzamezzidi lineaadeguati,assenzadi familiariche possonoprowedere)
devono esseredettagliati nel progetto aspetti organizzativie costi a carico
dell'utente.

(mancanzamezzidi
In presenzadi condizioniambientaliche limitanol'autonomiadell'interessato
lineaadeguati,assenzadi familiariche possonoprowedere...)devonoesseredettagliatinel
progettoaspettiorganizzativi
e costia caricodell'utente

Mensa: prevista, con costia caricodell'utente.

Mensa: prevista,concostia caricodell'utente.

- Cooperativedi tipo A e privatosociale,in partenariatocon cooperativesociali

di tipoA o a scopoplurimoe privatosociale,
in partenariato
con cooperative
Cooperative
sociali
di tipo B e/o conil mondoimprenditoriale
e commerciale

ditipo B.
- Cooperativea scopoplurimo
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RegioneVeneto- A. ULSS17
DirezioneServiziSocioli

per
P.A.R.l.
riabilitativi
r p€fcofsiabilitativi
l'inclusione

- Percorsi
P.L.P.
LavoroProtetto

con fasi che prevedonotempi diversidi realizzazione
sullabasedei dati di
Progettopersonalizzato
confasicheprevedono
tempidiversidi realizzazione
sulla Progettopersonalizzato
partenzae degliobiettivi.
basedeidatidi partenza
e degliobiettivi.

STRUMENTI

confrequenzaalmenoannualesalvodiversa
Tuttii progettivannoverificati
prevista
indicazione
nelprogettopersonalizzato.

Tutti i progettivannoverificaticon frequenzaalmenoannuale salvodiversa indicazione
previstanel progettopersonalizzato.

VALORE
IMPEGNATIVA

rapportopersonale
1:8= € 35,00/die
fulltime
Standard
personale
Standard
1:6= € 41.,00/die
fulltime
rapporto

Standard
rapportopersonale
t:6 = € 4l,OO/die
fulltime
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