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CRONACA

IL PERCORSO LA PROVINCIA DI LODI METTE A DISPOSIZIONE OLTRE 351MILA EURO

Disabili e lavoro: sono 7 gli
enti selezionati per
l'inserimento

O
Cristina Vercellone ltre 351mila euro per la formazione e

l'inserimento lavorativo delle

persone con disabilità. Sono le
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risorse messe in campo dalla Provincia di Lodi. Si è concluso, in questi giorni, infatti, il termine utile per

la presentazione della domanda di adesione al “catalogo provinciale per l'erogazione dei servizi al lavoro

per le persone disabili - Piano provinciale disabili 2021- 2023”.

«Le risorse �nanziarie assegnate ai �ni della realizzazione degli interventi attivabili mediante la dote

unica lavoro disabili, previste dal Masterplan 2021, sono 351.106,89 euro - spiega in una nota palazzo

San Cristoforo -. Gli operatori che, nei termini e secondo le modalità previste dall'avviso pubblico, hanno

presentato il progetto e sono stati ammessi al catalogo provinciale con determinazione del 22

novembre, sono: Koala società cooperativa sociale, il Consorzio per la formazione professionale e per

l'educazione permanente, il Cesvip, Ial Lombardia, Umana Spa, C.V Creare valore Società cooperativa

sociale e la fondazione Luigi Clerici. Nelle �nestre temporali previste dall'avviso pubblico dal dicembre

2022 �no a ottobre 2024, le persone interessate potranno recarsi presso i 7 enti accreditati, aderenti al

catalogo, per la presentazione della propria domanda. Gli enti accreditati supporteranno la persona

nella compilazione della domanda e presenteranno agli u�ci provinciali un riepilogo delle candidature

ricevute. Dopo la validazione da parte della Provincia l'erogazione dei servizi prenderà il via con

l'erogazione della dote». Le persone entrano in un per corso formativo e poi, se sono iscritte nelle liste

di collocamento, vengono accompagnate al lavoro.

«Tra febbraio del 2022 e marzo del 2023 - spiega dal Clerici la professoressa Elena Rovida - abbiamo

coinvolto 5 persone, 2 sono state collocate e le altre 3 sono nella fase di ricerca del lavoro. Le persone

con una disabilità psichica fanno più fatica a trovare un'occupazione. Dipende dalla mentalità in parte e

poi dalle caratteristiche delle azende. Spesso vengono assunti con tirocini di 6 mesi che possono essere

rinnovati �no a 2 anni. Qualche azienda ha assunto anche a tempo indeterminato. Le aziende a volte

non riescono a cogliere l'opportunità. Molti preferiscono assolvere all'obbligo versando una quota. Due

persone quest'anno sono state assunte anche da Amazon». «In questo momento - spiegano per il Cfp

consortile il tutor Dario Audia e il direttore Andrea Meazza - abbiamo 16 doti attive. Il tasso di

assunzione è del 20 per cento circa, ai quali si sommano i tirocini extracurricolari e la quantità di

inserimenti raggiunge il 50 per cento. Quest'anno, su indicazione di Regione, le possibilità per candidarsi

sono 3: dall'1 al 20 dicembre 2022, dall'1 al 20 marzo 2023 e dall'1 al 20 ottobre 2023. Gli inserimenti

avvengono in azienda, ma anche nel pubblico impiego e nelle cooperativa, una risorsa preziosa per

noi».

Per informazioni le persone con disabilità si possono rivolgere al servizio Collocamento mirato disabili

della Provincia di Lodi (telefono 0371/442.720/442.534/442.515 /442.705/442.537/442.538;

collocamentomirato@provincia.lodi.it. •


