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Il gruppo delle Aziende premiate

Un educatore e la coordinatrice dell’Area Disabilità

Relatrici e relatori

Il pubblico presente all’iniziativa

Fino al 2015 i Servizi Sociali attivavano borse lavoro presso aziende, cooperative e associazioni finalizzate alla socializzazione, al
mantenimento delle autonomie, all’acquisizione di competenze ed, in alcuni casi, atte a favorire opportunità lavorative.
Dal 2015 ASC InSieme si è adeguata alla Legge Regionale 14/2015 “Disciplina a sostegno dell’inserimento lavorativo e dell’inclusione
sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l’integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e
sanitari”, che introduce il tirocinio al posto della borsa lavoro.

Attraverso il tirocinio si crea un contatto diretto tra l’Azienda ospitante e il/la tirocinante, allo scopo di favorire l’arricchimento delle
conoscenze, delle competenze professionali e trasversali, l’inserimento o il re-inserimento lavorativo.
ASC InSieme, nell’ambito degli interventi sociali finalizzati al mantenimento, acquisizione e recupero dell’autonomia delle persone
in carico, ha attivato un progetto di orientamento lavorativo adulti che, attraverso équipe educative specializzate, monitora gli
inserimenti in azienda e sostiene il percorso professionalizzante dei/delle tirocinanti attraverso interventi individualizzati.
Il tirocinio inclusivo, infatti, può essere modulato in relazione alle diverse caratteristiche delle persone e può rispondere a bisogni
che vanno dal mantenimento delle competenze (in contesti con caratteristiche di protezione) al sostegno all’inserimento lavorativo
(in contesti produttivi).

Una volta raccolta la disponibilità dell’azienda, il CRT effettua dunque una segnalazione agli educatori referenti di ASC InSieme che
attivano, con il tirocinio, il percorso individuale il quale viene poi monitorato da un’equipe educativa specializzata con visite, colloqui
e scambi continui con il tutor aziendale e il referente del progetto.
Il lavoro svolto in questi anni ha portato alla costruzione di un rapporto di fiducia con un numero sempre più elevato di Aziende del
territorio e alla realizzazione di percorsi qualificanti per le persone in carico.
Lunedì 12 settembre 2016 alle ore 18.00 presso Villa Edvige Garagnani si è svolta la premiazione delle Aziende solidali del territorio.
Le Aziende premiate sono in tutto 31: Legatoria B.F. Snc di Balboni Antonio, Riverside di Paolo Trombetta, Melamangio Spa, Soluzione
Bimbi, Giorgio Fanti Spa, Ikea Italia Retail Srl, Reno Supermercati Srl, Leroy Merlin Italia Srl, Giuscades Snc, Omnia di Vella Maurizio,
Bio & Logico Srl, Malini Paolo, C.AR.TEC Snc di Montaguti M. & C., Veronesi & Cevenini Sas (Casalecchio di Reno); Elcontrol Energy Net
Spa, Carbel Sas (Sasso Marconi); MM Minuteria Meccanica Srl, Sofia Srl, Il Biricoccolo società agricola Ss, Valservice Srl (Valsamoggia);
Acrineon di Scalorbi Claudio & C. Snc, Martignoni Angela Vivai Piante Soc. Agricola Ss, F.S. Snc di Dio Sara & C., Felsineo Spa, Azienda
Agricola Maria Bortolotti, L’angolo dei desideri di Benuzzi Catia (Zola Predosa); Olmi e Centomo Srl, Drogheria 53 di Pareschi Rita,
Ristorante Selfservice Garisenda Snc, Avendo Srl, Alimentari Pirandello Srl (fuori Distretto).
La premiazione è avvenuta alla presenza dei Sindaci dell’Unione, della rappresentante della Città Metropolitana Laura Venturi,
del Presidente di ASC Insieme Giorgio Tufariello, della Direttora di ASC InSieme Cira Solimene, della Responsabile dell’Area Adulti
Antonella Gandolfi, in un clima di partecipazione che ha reso evidente un processo di crescita comune nel quale responsabilità e
sensibilità sono alla base di un’ideale condiviso di comunità.

Bio & Logico Srl - Casalecchio di Reno

Malini Paolo - Casalecchio di Reno

Melamangio Spa - Casalecchio di Reno

Riverside - Casalecchio di Reno

C.AR.TEC Snc di Montaguti M. & C. - Casalecchdio di Reno

Sofia Srl - Valsamoggia

Il Biricoccolo Società agricola Ss - Valsamoggia

MM Minuteria Meccanica Srl - Valsamoggia

Valservice - Valsamoggia

L’angolo dei desideri di Benuzzi Catia - Zola Predosa

Acrineon di Scalorbi Claudio & C. Snc - Zola Predosa

Felsineo Spa - Zola Predosa

Azienda Agricola Maria Bortolotti - Zola Predosa

Avendo Srl - Bologna

F.S. Snc di Dio Sara & C. - Zola Predosa

Olmi e Centomo - Anzola Emilia

Alimentari Pirandello Srl - Bologna

Elcontrol Energy Net Spa - Sasso Marconi

Sofia Srl - Valsamoggia

Operazione riuscita!

