
 

 

 

Spett.le Azienda/Cooperativa/Associazione/Ente Pubblico 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 
Nell’ambito del progetto “PLUS: per un lavoro utile e sociale. Progetto di inclusione socio-lavorativa per le 
persone con disabilità.”, finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il primo bando 
“unico” previsto dalla riforma del Terzo settore, stiamo affrontando una sfida fondamentale per le persone 
con disabilità: renderle impiegabili in modo efficiente ed aiutarle ad orientarsi nel mondo del lavoro con la 
consapevolezza delle proprie capacità e competenze. 
Per fare ciò abbiamo bisogno della collaborazione datoriale che, affiancandosi a noi in questa fase del 
progetto, offra la propria disponibilità ad ospitare uno o più dei nostri 80 beneficiari per l’attività di 
tirocinio/formazione pratica (n.30 ore totali)  e di inserimento professionale (3 mesi con un impegno di 20h 
mensili) in cui loro possano provare la propria spendibilità sul mercato del lavoro ed i datori di lavoro 
possano rendersi conto dell’effettivo valore della presenza di risorse con disabilità. Per questa esperienza, il 
soggetto ospitante non avrà oneri economici, contributivi e fiscali, in quanto si tratta di un’attività progettuale 
e come tale coperta dal contributo ottenuto per la realizzazione del progetto PLUS. 
Troverà informazioni dettagliate sul nostro progetto PLUS, sulla composizione del partenariato (UILDM 
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, Movimento Difesa del Cittadino, Associazione Atlantis 27 e 
Anas Puglia – Associazione Nazionale di Azione Sociale) e sul processo di formazione professionale e di 
orientamento dei beneficiari sul sito www.progettoplus.it e nella presentazione allegata. 
Il progetto è attivo in 16 regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 
Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige e Veneto, 
pertanto in ciascuna Regione sono stati selezionati solo pochi beneficiari. 
Nel nostro Paese si stima che siano circa 4 milioni 360 mila le persone con disabilità, cioè il 7,2% della 
popolazione, e di queste persone solo il 18 % sono occupate. Con il progetto PLUS e con l’esperienza fatta 
dai destinatari del progetto noi miriamo ad implementare un modello che, attraverso un reale processo 
partecipativo tra aziende, enti pubblici e privati e con l’accesso effettivo ai programmi comuni di 
orientamento tecnico e professionale, ai servizi di collocamento, agli strumenti di assistenza e ad una 
preparazione professionale costante, contribuisca  alla promozione di nuove opportunità di impiego, 
comprese le chance di un lavoro autonomo e di avviamento di un’attività in proprio. 
Noi ci auguriamo che la Vostra Azienda/Cooperativa/Associazione/Ente Pubblico voglia aderire alla 
realizzazione di questa fase del progetto, verificando se vi siano le condizioni per ospitare un nostro 
beneficiario. Attraverso la compilazione della la scheda allegata sarà possibile ricercare un candidato che 
abbia il profilo adeguato alla mansione da Voi segnalata e consentirVi di verificare la  documentazione che 
attesta la formazione dello stesso.  A questo punto resterà solo un altro piccolo passo: un accordo di adesione 
in partenariato tra UILDM e la Vostra Azienda, il cui modello vi sarà presentato dal nostro tutor. 
L’inquadramento del/i beneficiario/i per il tirocinio/formazione pratica sarà a carico dell’ATS del progetto. 
È a vostra disposizione, per ulteriori chiarimenti e per raccogliere la Vostra adesione, il nostro tutor sul 
territorio: 

Nome Cognome - Numero di telefono e @mail - Indirizzo della sede 

http://www.progettoplus.it/


 

 

Certi che la finalità del progetto PLUS e la visibilità che questa sperimentazione avrà sul territorio possano 
essere per Voi di interesse e stimolo per entrare a far parte dei soggetti che avranno contribuito a realizzare 
con successo il progetto, Vi invitiamo a contattarci al più presto e ad entrare in gioco in questa partita. 

Oggi con un piccolo impegno getteremo un seme. Domani il sistema sperimentato darà i risultati che con 
questo progetto ci siamo impegnati a raggiungere: migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità 
promuovendo la loro piena inclusione socio-lavorativa. 

Grazie per la Vostra attenzione e sensibilità. 

 

Padova, 13-03-2019 

         Il responsabile del Progetto PLUS 

 
     

 

 
 

 

 

 

 


