
COMUNE DI GAVARDO

DISABILITA’
E LAVORO
Il diritto al lavoro per le persone con disabilità 

VADEMECUM PER LE AZIENDE





NEW è il progetto avviato dal Comune di Gavardo per l’accompagnamento alla vita 
indipendente delle persone con disabilità e per la loro piena inclusione e inte-
grazione sociale, abitativa, culturale e lavorativa. Il progetto ricerca le condizioni 
necessarie e propone soluzioni innovative perché le persone con disabilità possa-
no esercitare il diritto di vivere nella società, con la libertà di scelta e autonomia 
propria di tutti i cittadini.

Il Comune si avvale del lavoro della Cooperativa Sociale La Nuvola nel Sacco di 
Brescia e della collaborazione formativa del “Centro Studi per i diritti e la vita in-
dipendente” dell’Università di Torino, che ha messo a punto un’innovativa modalità 
per l’inserimento al lavoro di persone con disabilità intellettiva, denominata WIDE, 
Work Intellectual Disability Environment.

Nelle aziende selezionate tra quelle che si candidano, un giovane lavoratore con 
disabilità intellettiva tra i 18 e i 35 anni effettuerà sei mesi di tirocinio retribuito 
con una borsa di € 600,00 al mese (sul tempo pieno, in proporzione sul tempo 
parziale), senza alcun onere per l’azienda, fatto salvo delle spese INAIL, IRAP, RC 
e  visita medica per il tirocinante. 
L’imprenditore e il tutor aziendale avranno a disposizione un educatore per la vita 
indipendente del progetto NEW; l’educatore conosce il ragazzo inserito e può in-
tervenire ogni qualvolta lo si ritenga necessario. Sono previsti incontri periodici tra 

il tutor aziendale e il responsabile della Cooperativa per monitorare il procedere 
dell’inserimento e raccogliere le impressioni dell’azienda sul lavoratore inserito. 
L’imprenditore potrà contattare in ogni momento il responsabile della Cooperativa 
per qualsiasi necessità.
Al termine del tirocinio, l’imprenditore valuterà liberamente la prestazione lavo-
rativa fornita dal giovane inserito rispetto alle necessità dell’azienda e deciderà 
se attivare una collaborazione lavorativa stabile, secondo le modalità contrattuali 
ritenute più idonee. 

Il Progetto



Gli attori del Progetto

 

Le aziende

I lavoratori

Quali aziende possono candidarsi al progetto? 
Tutte quelle con sede in provincia di Brescia (prefe-
ribilmente nei territori della Comunità Montana della 
Val Sabbia) che abbiano la possibilità di ospitare un 
tirocinio formativo. 

Possono partecipare al progetto anche aziende non 
soggette all’obbligo di assunzione? 

Sì, il progetto non utilizza, in via esclusiva, lo stru-
mento del collocamento obbligatorio. Se un’azienda 
interessata fosse soggetta all’obbligo, sarà possibile 
accompagnarla nell’attivare i percorsi necessari per 
l’assolvimento. 

Chi sono i lavoratori? 

Sono giovani dai 18 ai 35 anni, con certificazione di 
invalidità o di svantaggio, che abitano nel Comune di 
Gavardo. Sono ragazzi e ragazze autonomi nelle atti-
vità della vita quotidiana e inseriti in uno strutturato 
progetto di vita indipendente.  



Come funziona il matching azienda-lavoratore?

Cosa fa il tirocinante in azienda? 

Le fasi del Progetto

È fondamentale che il tirocinante svolga una mansione effettivamente utile all’a-
zienda e che il tutor aziendale si occupi del necessario accompagnamento. Le 
modalità dell’inserimento verranno concordate a seconda della necessità e dell’u-
tilità dell’azienda. Prima dell’inizio del tirocinio, l’educatore ragionerà insieme al 
tutor aziendale per individuare le mansioni che il tirocinante potrà svolgere. Solo 
dopo questo confronto, l’educatore, conosciuta ancor meglio la realtà produtti-
va specifica aziendale, costruirà un mansionario che il giovane sarà realmente in 
grado di portare a termine.
 

insieme a uno degli educatori per la vita indipendente che segue i giovani 
da inserire, il responsabile della Cooperativa si recherà nelle aziende che 
si candidano, per conoscerne la realtà produttiva e lavorativa;

il lavoratore sarà individuato e orientato in base alle sue competenze ed 
esperienze, oltre che alle sue aspirazioni;

l’azienda e il tutor aziendale (individuato dall’azienda stessa) conosce-
ranno il lavoratore proposto, accompagnato dal responsabile della Co-
operativa e dall’educatore. Dopodiché, l’imprenditore potrà decidere se 
proseguire per l’attivazione del tirocinio semestrale.



In che modo sono seguiti i lavoratori nell’inserimento?

L’educatore e il responsabile della Cooperativa sono a disposizione per tutta la 
durata del tirocinio. Periodicamente, l’educatore chiederà un appuntamento con il 
tutor aziendale, per verificare l’andamento del tirocinio e la soddisfazione dell’a-
zienda. In egual modo, l’azienda potrà contattare l’educatore in qualsiasi momen-
to lo ritenesse necessario (è in funzione un numero telefonico dedicato, attivo 
ogni giorno dalle 9 alle 18) o il responsabile area lavoro del progetto, all’indirizzo 
e-mail laura.bonassi@nuvolanelsacco.it   

Al termine dei sei mesi che cosa accade? 

Il tirocinio termina. Se l’azienda si ritiene soddisfatta del lavoro del giovane in-
serito, può valutare, insieme a lui, una contrattualizzazione. Per le pratiche di 
assunzione ed eventuali accordi o ridefinizione delle mansioni, i referenti della 
Cooperativa restano a disposizione. 



Partecipare al progetto ha costi per l’azienda? 

Il tirocinante percepirà una borsa di €600,00 mensili (proporzionata sul tempo 
parziale): l’azienda dovrà anticipare tale compenso, che verrà interamente rimbor-
sato al termine del tirocinio. L’azienda non avrà, quindi, alcun onere, fatto salvo le 
spese INAIL, IRAP, RC e visita medica per il tirocinante.  

Perché un’azienda dovrebbe partecipare al progetto? 

I ragazzi che si sono candidati a NEW hanno espresso il desiderio di vivere come 
adulti, lavorare e contribuire alla vita della loro comunità. Le aziende hanno la 
possibilità di accompagnare questi giovani tirocinanti senza oneri iniziali, consen-
tendo loro di apprendere le nuove mansioni in tranquillità. 
Ciò che gli imprenditori di NEW renderanno possibile è, però, molto di più: mol-
ti dei ragazzi, infatti, grazie all’inserimento in azienda, potranno intraprendere il 
cammino concreto per una vita autonoma. Uscire dalla casa dei genitori e vivere 
nella società di tutti, in modo indipendente, sarà possibile, per loro, se avranno 
un lavoro che consentirà di sostentarsi. Gli imprenditori di NEW saranno, dunque, 
i primi protagonisti di questo nuovo movimento culturale e sociale, di questo so-
gno, con la speranza che esso si diffonda anche in altri territori.

Perchè scegliere il Progetto



gavardolavoronew@nuvolanelsacco.it

Le aziende interessate a candidarsi al progetto 
possono scrivere una e-mail a

sottoscrivila anche TU

CONVENZIONE 
DIRITTI ONU

COMUNE DI GAVARDO


