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Ai Dirigente Scolastici
Istituti Istruzione Superiore Statali
della Provincia di Torino
e. p.c. Al Vice Direttore Area Lavoro
della Città metropolitana di Torino
Al Direttore Area Coesione Sociale
della Regione Piemonte
Al Dirigente dell’U.S.T. di Torino
Al Docente Responsabile Inclusione
Università di Torino

Oggetto: “PENSAMI ADULTO 2015”. Interventi rivolti a studenti con disabilità
maggiorenni per attivare un percorso di accompagnamento allʹinserimento
lavorativo o universitario o accompagnamento a corsi specifici della Formazione
Professionale al termine del percorso scolastico.
La Provincia di Torino intende proseguire lʹesperienza avviata negli anni scorsi di
sperimentazioni formative di transizione scuola – formazione – lavoro denominata
“Pensami adulto”.
Per sostenere la progettualità in oggetto la Provincia di Torino prevede di
stanziare, compatibilmente con le risorse di bilancio e dei trasferimenti regionali,
la somma di euro 40.000,00.
Gli interventi previsti dalla presente nota sono rivolti a studenti con disabilità,
diciottenni o con età superiore, che siano iscritti presso istituti secondari di
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secondo grado e che frequentino l’ultimo anno del percorso scolastico. Inoltre gli
allievi devono essere già iscritti al collocamento mirato o possedere i requisiti
formali per essere collocabili ai sensi della Legge 68/1999 ( possesso della
certificazione di invalidità a partire dal 46% fino a certificazioni di invalidità del
100% ma con “residue capacità lavorative”). Non potranno essere inseriti studenti
che siano interdetti o che riportino la dicitura nel certificato di invalidità “senza
residue capacità lavorative”.
I progetti devono contenere proposte di azione finalizzate alla valorizzazione
professionale (in termini di incremento delle competenze) della persona disabile
inserita atta a incrementare le sue reali possibilità di inserimento nel mercato del
lavoro.
I progetti possono essere individuali o di rete di scuole (in questo caso , di norma,
uno per istituzione scolastica) per i quali viene erogato un contributo
all’istituzione scolastica proponente o capofila.
Il contributo erogabile sarà parametrato su due voci: una quota fissa per progetto
ed una aggiuntiva per ogni studente coinvolto. La quota erogabile per istituto
sarà parametrato su costo della fase di preparazione di euro 1.000,00 euro; il
tutoraggio è pari a 500,00 euro. Per l’attivazione della fase di tirocinio, che di
norma si dovrà svolgere al termine degli esami di Stato, si rimanda ad una
successiva comunicazione che conterrà le indicazioni per l’attivazione dei tirocini.
I tirocini stessi saranno attivati in collaborazione con i Centri dell’impiego del
nostro territorio.
Gli obiettivi del progetto “Pensami adulto” devono rientrare a pieno titolo tra gli
obiettivi del P.E.I. degli allievi coinvolti e devono essere oggetto dei processi
valutativi previsti dalla scuola (la valutazione del progetto dovrà essere realizzata
congiuntamente da tutti gli attori coinvolti nei progetti).
I progetti “pensami adulto” possono essere realizzati “in rete” con i servizi sociali
e formativi oltre che con i Centri per l’Impiego, con questi ultimi se il
proseguimento del progetto dovesse proseguire in termini di inserimento
lavorativo e devono vedere il coinvolgimento attivo della famiglia e, per quanto
possibile, dellʹallievo con disabilità stesso.
Le azioni finanziabili all’interno dei progetti di cui sopra sono le seguenti:
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Testimonianze
Visite guidate
Laboratori orientativi e/o professionalizzanti
Stage aziendali
Tirocini (orientativi o formativi) attivati direttamente dalle scuole
Altro ( da specificare nella “scheda progetto” allegata alla presente
comunicazione).
Le scuole titolari del contributo possono realizzare le azioni del progetto “Pensami
adulto” in collaborazione con:
Enti di formazione professionale accreditati
Cooperative sociali di tipo B
Enti gestori delle politiche socio‐ assistenziali
Centri per l’impiego
Associazioni di disabili e di volontariato
Altro ( da specificare nella scheda progetto)
I progetti approvati e finanziati dovranno obbligatoriamente concludersi entro il
mese di dicembre 2015.
Inoltre le scuole che verranno individuate dai competenti servizi provinciali
meritevoli di finanziamento dovranno compilare il “Libretto individuale della
persona disabile”. Una volta compilato, nelle parti specificatamente preposte a
registrare gli interventi oggetto del finanziamento, dovrà essere restituito al
Servizio scrivente.
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Il progetto “Pensami adulto 2015” è rivolto anche al sostegno di
accompagnamento allʹiscrizione ai corsi universitari o di istruzione tecnica
superiore degli allievi con disabilità che abbiano i requisiti la frequenza di detti
corsi. Questa sezione del progetto potrà essere sviluppata in accorso con il locale
Ufficio Scolastico Territorile.
Il finaziamento massimo erogabile a ciascuna scuola non potrà superare i 1.000,00
euro complessivi, tenendo conto che lʹUniversità di Torino fornirà un tutor che
seguirà lo studente nella fase dellʹimmatricolazione. Quindi le scuole potranno
utilizzare il finanziamento per retribuire le attività di accompagnamento svolte dai
docenti nelle giornate informative predisposte dallʹUniversità o dalle Fondazioni
ITS e la predisposizione di eventuali momenti formativi utili allʹinserimento
universitario o dellʹalta formazione.
I progetti dovranno pervenire, in formato pdf, con le firme autografe del Dirigente
Scolastico al seguente indirizzo mail: flavio.buson@cittametropolitana.torino.it del
Servizio Istruzione e Orientamento – Ufficio Diritto allo studio entro il 31 marzo
2015.
I progetti pervenuti saranno valutati dal Servizio Istruzione e Orientamento,
eventualmente con la collaborazione di funzionari di altri Servizi provinciali
attinenti.
La comunicazione alle Istituzioni scolastiche individuate quali beneficiarie del
finanziamento avverrà mediante comunicazione del Servizio Istruzione e
Orientamento.
Il Dirigente del Servizio
Arturo Faggio

AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Servizio ISTRUZIONE – Ufficio Diritto allo Studio
Corso Inghilterra, 7 – 10138 TORINO Tel. 011 861 6102 - buson@cittametropolitana.torino.it
www.cittametropolitana.torino.it

