
 

 

 

Programma Operativo FSE 2014 - 2020: progetti di inclusione sociale con il sostegno finanziario 

dell'Unione europea - Fondo Sociale Europeo, Stato Italiano e della Provincia Autonoma di Trento 
Nell'ambito della progettazione di proposte a contenuto formativo Avvisi 2021 sono stati approvati e finanziati i seguenti progetti: 

Progetti di formazione rivolti a giovani adulti con disabilità intellettiva/relazionale certificata (Asse 2 Inclusione Sociale): 

FOCUS - formazione on the job cod. 2021_2_922_01A.18 

DESTINATARI DELL’INTERVENTO 

Il percorso si rivolge a 5 giovani maggiorenni, con disabilità certificata (di almeno il 46%) e con potenzialità lavorativa riconosciuta, interessati ad inserirsi nel 

mondo del lavoro tramite legge 68/99. La motivazione principale ad intraprendere il percorso formativo è che esso possa rappresentare un passaggio 

propedeutico all’inserimento lavorativo grazie al consolidamento delle conoscenze e delle competenze pre-requisito nell'ambito del settore lavorativo 

individuato.  

OBIETTIVI:  

Il percorso si propone come strumento utile all’acquisizione di un’identità lavorativa attraverso un'importante esperienza di tirocinio: riuscire ad “essere 

lavoratore”, infatti, è una meta che si conquista con l’esperienza in una determinata attività e attraverso il raggiungimento graduale di obiettivi come ad 

esempio: 

- saper svolgere il mansionario di riferimento; 

- saper evidenziare gli elementi distintivi del posto di lavoro, utilizzando una terminologia adeguata; 

- saper riconoscere ed individuare gli aspetti processuali generali e sequenziali del lavoro; 

- rispettare le regole del luogo di lavoro, saper riconoscere i pericoli e lavorare in sicurezza. 

DURATA E ARTICOLAZIONE (luglio 2022- 15 giugno 2023): 

Il percorso Focus dura 580 ore. Si articola in un'esperienza di tirocinio in azienda (430 ore), in una parte d'aula-laboratorio (150 ore di cui 6 in FAD) e in una 

parte individualizzata: formazione individualizzata (11 ore ciascuno) e interventi di supporto attivabili ad hoc (9 ore). 

FACILITAZIONI 

È prevista la presenza di un tutor individuale per ciascun allievo. Alla fine del percorso per chi ha frequentato positivamente almeno il 70% delle ore di 

formazione corsuali è rilasciato un certificato di frequenza e un’indennità di tirocinio e una di frequenza (se in possesso dei requisiti da criteri di gestione).  

Progetti di formazione rivolti a studenti del sistema istruzione e formazione per la promozione del successo formativo e 
contro la dispersione scolastica (Asse 3 Istruzione e Formazione): 
(Interventi 02B) 

CONTESTO SOLIDALE 2022 cod. 2021.3.10.1.1.02b.73 

DESTINATARI DELL’INTERVENTO 

Il progetto si rivolge a 6 giovani allievi del CFP VERONESI candidati dalla scuola e che per la loro situazione nel percorso scolastico potranno giovarsi degli interventi proposti 

 OBIETTIVI: 

Il percorso si propone come strumento utile per:  

• rendere gli studenti protagonisti di modelli di comportamento di solidarietà agita e contestualizzata  

• rinforzare lo sviluppo delle life skills  

• accrescere l’autostima e la motivazione  

• far acquisire il concetto di comunità solidale e di cittadinanza attiva 

• educare all’importanza della relazione. 

DURATA E ARTICOLAZIONE (settembre 2022- 15 giugno 2023): 

Il progetto prevede una parte di aula/ laboratorio per 34 ore, dei Laboratori esperienziali per 8 ore in sottogruppo e una Formazione individualizzata di 12 

ore complessive (2 ore ad allievo/a).  

Si articola in tre fasi che si svolgeranno nel rispetto dei ritmi scolastici. 1. FASE: Team building 2. FASE: Preparazione e Laboratori Esperienziali 3. FASE: 

Rielaborazione finale dell’esperienza. Per la realizzazione delle attività si prevedono incontri della durata di 2 ore per un pomeriggio in settimana. 

Interventi di supporto all'apprendimento nelle fasi evolutive per favorire il successo personale e formativo (Interventi 02A) 

NARRAZIONI 2.0 cod. 2021.3.10.1.1.02A.50 

DESTINATARI DELL’INTERVENTO 

Il progetto si rivolge a 18 alunni dell’IC Rovereto EST candidati dalla scuola e che per la loro situazione nel percorso scolastico potranno giovarsi degli 
interventi proposti nei laboratori di narrazione multimediale per gruppi di apprendimento cooperativi. 

OBIETTIVI: 

Il percorso di narrazione multimediale si propone come strumento utile per promuovere motivazione e interessi personali, rafforzare abilità di relazione e 
comunicazione, potenziare il pensiero inferenziale e sequenziale, le capacità riflessive e metacognitive, le competenze logico-matematiche. 

DURATA E ARTICOLAZIONE (ottobre 2022- 15 giugno 2023):  

Il progetto si articola in 4 percorsi di 30 ore in forma labotariale, per un totale di 120 ore suddivisi in 15 incontri di 2 ore in orario curricolare scolastico, svolti nelle ore 

opzionali. 

Per informazioni rivolgersi a: 

Anffas Trentino Onlus 0461-407511 Coordinamento Progetti FSE 
Anna Maria Proli e Maria Laura Leveghi 


