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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia
Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia
•

Agli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore

•

della Provincia di Brescia (Statali- Paritarie)

•

Al Settore Lavoro della Provincia di Brescia

•

Ai Servizi per l’Inserimento Lavorativo degli Ambiti Sociali
Distrettuali

Oggetto: giornata di confronto sui percorsi di orientamento al lavoro per studenti con disabilità
in uscita dal ciclo formativo - 19 maggio 2022 dalle 9,30 alle 13,00
Il Comune di Brescia, Settore Servizi Sociali, l’UST di Brescia promuovono un incontro di approfondimento
su possibili azioni e percorsi di orientamento al lavoro rivolti a studenti con disabilità, che possano prevedere
una positiva collaborazione tra scuole, famiglie servizi sociali e

servizi di avvio al lavoro.

L’incontro è organizzato con la collaborazione del Coordinamento dei Servizi di Inserimento Lavorativo degli
Ambiti sociali (Comuni) e con il Settore Lavoro (Ufficio per il Collocamento Mirato) della Provincia di Brescia.
E' rivolto ai Dirigenti e/o ai Referenti per l’inclusione degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado,
statali e paritari, della Provincia di Brescia e ai referenti dei servizi pubblici per il lavoro presenti sul territorio
e vuole rappresentare un primo momento di confronto per l’avvio di un percorso collaborativo tra scuole e
servizi territoriali.
Tre sono le aree di possibile approfondimento:
•

La dimensione informativa e la conoscenza dei servizi territoriali per l’inserimento lavorativo

•

La dimensione formativa rispetto al lavoro tramite percorsi mirati di alternanza scuola-lavoro
(PCTO)

•

La dimensione progettuale e operativa, tramite azioni e interventi mirati di supporto agli studenti
e alle famiglie.

L’incontro si svolgerà (in presenza) il giorno
GIOVEDI’ 19 MAGGIO ore 9.30 - 13.00
Presso l’Aula Magna dell’Istituto Tartaglia-Olivieri
Via G. Oberdan, 12/E, 25128 Brescia BS
Si

chiede

alle

scuole

interessate

di

comunicare

entro

il

17

MAGGIO

2022

alla

mail:

mariagalazzo.ustbs@gmail.com il nominativo del proprio referente che parteciperà all’incontro. In allegato
una scheda di informazione e programmazione di massima dell’incontro.
Cordiali saluti.
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Giornata di confronto sui percorsi di orientamento al lavoro per studenti con disabilità in uscita
dal ciclo formativo - giovedì 19 maggio 2022
I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento si pongono come obiettivo primario quello di
fornire ad ogni studente competenze spendibili nel mondo del lavoro e allo stesso tempo di metterlo in
grado di adattare tali competenze al contesto lavorativo. In generale, per costruire un P.T.C.O. è
fondamentale valutare attentamente le possibili connessioni tra le caratteristiche, risorse, bisogni
dell’allievo e richieste territoriali, individuando enti, figure e servizi che possano sostenere l’ideazione e
realizzazione di un progetto formativo integrato. In particolare, per progettare i suddetti percorsi con
ragazze/i disabili è importante entrare nell’ottica di poter costruire un futuro professionale adeguato alle
capacità e agli interessi degli studenti in una logica di specificità individuale e flessibilità. Alla base di ogni
progettazione è fondamentale il confronto tra insegnanti, educatori, famiglie, operatori dei servizi sociali e
per il lavoro, al fine di individuare obiettivi lavorativi realisticamente raggiungibili. In questa prospettiva i
percorsi PTCO possono essere considerati un’importante “volano” all’inserimento lavorativo e consentono,
ai ragazzi/e di sperimentare una straordinaria esperienza di senso.
Per gli studenti con disabilità, in un contesto di trasformazione che rende il passaggio dalla scuola alla vita
adulta sempre più complesso, la fase di “uscita” dalla scuola può rappresentare un rischio di isolamento e
regressione verso esiti emarginanti.
La progettazione di un percorso condiviso tra scuole famiglie e servizi mira a creare le condizioni per
l’avvicinamento al mondo del lavoro costruendo “prima” i collegamenti con il “dopo”, al fine di evitare quel
senso di vuoto e di abbandono, che potrebbe indurre nei ragazzi più fragili una fase di regressione e chiusura
in se stessi e un rinvio indeterminato di tale passaggio.
L’incontro non vuole essere una giornata di studio, ma un’occasione di confronto per indicare possibili
ipotesi e azioni collaborative tra scuole e servizi per il lavoro. A partire da alcuni interventi programmati
utili a fornire un livello di informazione minimo, il programma prevede un ampio spazio di confronto
propositivo.
Giornata di
confronto

Scuole, servizi per il lavoro, disabilità:
costruire insieme proposte collaborative

Data e luogo
dell’incontro

Giovedì 19 maggio 2022 ore 9.30-13.00
Aula Magna dell’Istituto Tartaglia-Olivieri
Via G. Oberdan, 12/E, 25128 Brescia BS
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Istituzioni e servizi
partecipanti

Argomenti e
questioni

Programma di
massima

•

UST Brescia
Comune di Brescia, Area Servizi alla persona e istruzione
• Provincia di Brescia, Settore Lavoro (Ufficio Collocamento Mirato)
• Istituti di istruzione secondaria di secondo grado della Provincia di Brescia (statali
e paritari)
• Servizi di Inserimento al Lavoro degli Ambiti Sociali distrettuali (Comuni)
▪ Come garantire un orientamento mirato ed efficacie per studenti con disabilità
▪ I PCTO (ex alternanza) come opportunità di orientamento realistico e concreto al
lavoro e occasione di collaborazione tra scuola e servizi
▪ Conoscere i servizi per il lavoro presenti sul territorio
▪ Quali azioni collaborative tra scuole e servizi sociali per garantire una transizione
scuola-lavoro
▪ Come organizzare la collaborazione tra scuole e servizi nei vari territori della Provincia
di Brescia.
Ore 9.30 - Registrazione presenze
•

Ore 9.45 - Introduzione
Dr. Giuseppe Bonelli Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia
Dr.ssa Silvia Bonizzoni, Responsabile Unità di Staff Programmazione, Progettazione
sociale e supporto specialistico Comune di Brescia
Ore 10.00 - Le questioni da affrontare
Dr.ssa Laura Maffazioli, Responsabile Servizi e Interventi per la Disabilità, Settore

Pubblica Istruzione, Comune di Brescia
Prof.ssa Maria Galazzo, referente UST Area Inclusione
Prof.ssa Patrizia Bonaglia referente Polo Provinciale PTCO
Ore 10.30 - La presenza dei servizi per il lavoro sul territorio
Dr.ssa Grazia Compagnoni, Responsabile Ufficio Collocamento Mirato Provincia di Brescia
Dr. Paolo Paroni, Servizio Lavoro e Inclusione Ambito 1 e Ambito 3 (coordinamento SIL
degli Ambiti Sociali distrettuali)
Ore 11.00 - Le ipotesi di lavoro e collaborazione
(Confronto tra i partecipanti)
Ore 13.00 - Termine lavori
Informazioni e
iscrizioni

Prof.ssa Maria Galazzo, referente UST Area Inclusione
mariagalazzo.ustbs@gmail.com
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