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SCHEDA INFORMATIVA SIL
CHI SIAMO
I SIL (Servizi Inserimenti Lavorativi) appartenenti ai Consorzi dei Comuni che gestiscono le funzioni socio
assistenziali nella nostra Provincia, hanno una storia professionale importante nella promozione, nell'inserimento
e nel reinserimento lavorativo di persone con disabilità. Gli operatori dei SIL definiscono, attraverso la stesura di
progetti individualizzati, il percorso di inserimento delle persone con disabilità nelle varie realtà lavorative del
territorio per garantire la loro inclusione sociale attraverso il lavoro. Per raggiungere questo obiettivo viene utilizzata
una modalità operativa definita “formazione in situazione”. Questa metodologia utilizza lo strumento dei tirocini
lavorativi, svolti direttamente all’interno del contesto lavorativo ordinario, come principale strumento di mediazione
tra la persona disabile e il sistema produttivo. Il progetto individualizzato di inserimento lavorativo viene co-costruito
dal SIL insieme alla persona disabile, alla sua famiglia con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e all'interno
delle norme nazionali e regionali.
Ciascun SIL, operante sul territorio della provincia di Cuneo, ha maturato negli anni delle particolari specificità
nell’erogare i propri servizi. Tuttavia questi Servizi sono accomunati dalle medesime finalità, dagli stessi valori, oltre
che da una "metodologia della mediazione" che persegue l'obiettivo dell'inclusione lavorativa attraverso il principio
della "persona giusta al posto giusto".
Questa metodologia porta a valorizzare le caratteristiche della persona disabile e in base a queste a progettare
inserimenti in luoghi di lavoro idonei a consentire uno sviluppo delle autonomie e delle capacità professionali e
relazionali al fine di consentire il miglioramento del suo benessere sociale.
Considerando la complessità del mercato del lavoro i SIL hanno messo a punto anche dei progetti di inclusione
socio lavorativa che, pur non prevedendo l'assunzione vera e propria, garantiscono comunque dei reali percorsi di
integrazione di qualità all’interno delle realtà produttive presenti sul territorio.
DESTINATARI
Persona con invalidità civile fisica, intellettiva e sensoriale riconosciuta o in fase di accertamento,
residente nel territorio di competenza del CMS, se minore deve aver assolto l’obbligo scolastico e
formativo.
Prerequisiti: La persona non necessità di un affiancamento e di un’assistenza fisica, è autonoma nello
svolgimento di semplici mansioni, sa adattarsi al contesto lavorativo. La persona deve essere in grado di
raggiungere autonomamente il posto di lavoro in quanto non è previsto il trasporto.
COME SI ACCEDE AL SERVIZIO
È possibile accedere al S.I.L. secondo due modalità differenti:
- l’interessato può rivolgersi all’assistente sociale (A.S.) competente, in base al proprio territorio di residenza,
durante il giorno di ricevimento pubblico. È possibile verificare l’orario del ricevimento e in recapito telefonico
dell’A.S. direttamente sul sito del Consorzio Monviso Solidale o contattando l’Ufficio per le Relazioni con il
pubblico - URP (URP Saluzzo: 0175/210711 - Savigliano: 0172/710811 Fossano: 0172/698411).
- oppure può richiedere un appuntamento negli orari di apertura del Servizio al Lavoro (SAL) del Consorzio
Monviso Solidale. Il CMS dal 2015 ha un Servizio al Lavoro accreditato dalla Regione Piemonte: offre servizi di
informazione, orientamento, consulenza e ricerca attiva del lavoro. Offre altresì la possibilità di accedere ai Bandi
delle politiche del lavoro, se finanziate. Se la persona necessita di un progetto graduale d’inserimento vi sarà il
coinvolgimento dell’A.S. competente di territorio.
PRIMO COLLOQUIO DI CONOSCENZA E VALUTAZIONE DELL’INTERVENTO
Entro 20 giorni l’educatore professionale del SIL contatta l’interessato e/o la famiglia per fissare un primo
colloquio. Si possono prevedere più colloqui con l’utente per approfondire la conoscenza. Se necessario, dopo
aver richiesto il consenso all’interessato, verranno contattati gli operatori e/o gli insegnanti che, nel corso degli
anni, lo hanno conosciuto al fine di reperire maggiori informazioni sulla persona, sulle sue potenzialità.
Dopo una valutazione congiunta tra tutti gli operatori dei servizi coinvolti, l’interessato può essere inserito nella
lista d’attesa.

La proposta concreta di un Progetto d’inserimento è condizionata da alcuni fattori, quali, ad esempio: disponibilità
economica e operativa del servizio, compatibilità tra le competenze della persona e le mansioni lavorative da
svolgere. A parità di requisiti verrà data la priorità alla persona con emergenti problematicità sociali, economiche
e/o familiari o che è da più tempo in lista d’attesa.
Se l'inserimento in lista d'attesa persiste da oltre 12 mesi, l'educatore contatterà la persona e/o la famiglia per un
aggiornamento, coinvolgendo, eventualmente l'Assistente Sociale di riferimento per una ri-progettazione,
condivisa con l'interessato, in base alle risorse a disposizione del Consorzio Monviso Solidale.
MODALITA’ OPERATIVA E STRUMENTI
A seguito della valutazione del bisogno, in base alle competenze e autonomie dell’individuo il S.I.L. potrà
elaborare, in accordo con la persona ed eventualmente con la famiglia un progetto di inserimento:

- FORMAZIONE: Collaborazione con le Agenzie Formative presenti sul territorio.
- PERCORSO DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE (P.A.S.S.): intervento di natura educativa finalizzato a

favorire l’inserimento sociale attraverso la promozione dell’autonomia e la valorizzazione delle capacità
dell’assistito. I destinatari sono persone che si trovano nell’impossibilità di svolgere attività produttive. I beneficiari
devono essere soggetti in carico ai servizi sociali/sanitari pubblici competenti. Il P.A.S.S. può essere prorogato
senza limiti temporali. Il servizio può erogare un incentivo economico, se previsto dal progetto individuale.
- TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE: finalizzato all’inclusione sociale, alla promozione dell’autonomia, alla
riabilitazione e al potenziamento/acquisizione di abilità. I destinatari sono soggetti in carico ai servizi
sociali/sanitari pubblici competenti. Durata massima per persone disabili: 24 mesi, prorogabili per ulteriori 24 mesi
(presso lo stesso soggetto ospitante). E’ prevista una indennità di partecipazione come stabilito dalla norma.
- TIROCINIO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO in aziende soggette all’obbligo L. 68/99 in
collaborazione con il CPI. PREREQUISITI: persone con invalidità civile pari o superiore al 46%, corrispondenza
dei requisiti richiesti dall’azienda con le caratteristiche/abilità dell’utente. Il tirocinio è un'opportunità formativa,
può essere svolto presso aziende pubbliche o private: non è un contratto di lavoro ma un’esperienza formativa
presso il soggetto ospitante (es. azienda) al fine di acquisire competenze spendibili nel mercato del lavoro e di
arricchire il proprio curriculum. È prevista un’indennità di partecipazione.
La titolarità del progetto spetta a un educatore professionale (E.P.) del SIL che ha in carico la persona. L’E.P.
garantisce un affiancamento iniziale e il monitoraggio in azienda, periodici colloqui con il tirocinante ed
eventualmente con la famiglia, con il tutor aziendale e con i colleghi per aggiornamenti, nonché verifiche
intermedie e finali per valutare l’andamento dell’inserimento e per verificare se gli obiettivi prefissati sono stati
raggiunti. Aggiornamento con eventuali operatori coinvolti.
Si specifica, inoltre, che il Soggetto ospitante è tenuto a garantire la presenza di un tutor aziendale individuato
per il progetto che ne favorisca l’inserimento, in coerenza e collaborazione con l’operatore del SIL.
TERRITORIO DI COMPETENZA
Il Consorzio Monviso Solidale è costituito da 56 Comuni:
zona di Fossano: Bene Vagienna, Cervere, Fossano, Genola, Salmour, S. Albano Stura, Trinità.
zona di Saluzzo: Bagnolo P.te, Barge, Bellino, Brondello, Brossasco, Cardè, Casalgrasso, Casteldelfino, Costigliole Saluzzo, Crissolo,
Envie, Faule, Frassino, Gambasca, Isasca, Lagnasco, Manta, Martiniana Po, Melle, Moretta, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Piasco,
Polonghera, Pontechianale, Revello, Rifreddo, Rossana, Saluzzo, Sampeyre, Sanfront, Scarnafigi, Torre S. Giorgio, Venasca, Verzuolo.
zona di Savigliano: Caramagna P.te, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Marene, Monasterolo di Savigliano, Murello, Racconigi, Ruffia,
Savigliano, Villanova Solaro, Vottignasco, Villafalletto.
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