
SCHEDA INCROCIO BISOGNI/RISORSE

ANNO 2003

BISOGNO:

TAVOLO TEMATICO: 

DISABILI

DECLINAZIONE 

DEL BISOGNO:

SERVIZI OFFERTI                                                               

(specificare ente realizzatore)

TIPOLOGIA DI 

DESTINATARI
FINALITà DELL'INTERVENTO

OFFERTA

 (quantitativa) 1
UTENZA 

RAGGIUNTA 2

LISTA D'ATTESA - 

DOMANDA ESPRESSA / 

INSODDISFATTA

STRUTTURE 3 PERSONALE 4 RISORSE ECONOMICHE FONTE 5

                                                                                                                                                                                                           

Educativa Territoriale Handicap 

(E.T.H.)                                                                     

Portatori di handicap 

intellettivo, 

psicofisico, 

sensoriale o tra loro 

combinati, con una 

maggiore autonomia e 

potenzialità

Terminare il percorso di autonomia in vista di 

un inserimento sociale e nel mondo del lavoro. 

Svolgere asservazioni mirate in più ambiti 

anche il fine di indirizzare le famiglie nella 

scelta del percorso formativo più consono al 

loro figlio

circa 319,20 ore 

mensili di intervento 

educativo (diretto ed 

indiretto) per 11 mesi

23 cittadini 

disabili seguiti 

con ETH e 

L'ampliamento 

ETH

 1 cittadino
Sede Cooperativa in Via 

Pinerolo, 127 a Piossasco

2 Educatori 

professionali  

Costo compreso 

nell'importo dei 

Centri diurni

C.I. di S.
RISORSA 

SPECIFICA

Servizio Inserimenti Lavorativi - 

SIL

Persone Disabili con 

un buon livello di 

autonomia

Cercare ed abbinare la risorsa lavorativa adat-

ta alla persona in cari-co, fornire possibilità di 

effettuare tirocini  utilizzando lo strumento 

economico borsa lavoro 

circa 453 ore mensili 

di lavoro professionale 

specifico per 

raggiungere le finalità 

dell'intervento

42 Disabili di cui 

4 minori e 38 

adulti

no

Idonei locali all'interno 

della struttura di Via D. 

Di Nanni, 16/13 

Orbassano

2 Educatori 

professionali e 1 

Assistente Sociale

 € 21.086,00 Borse 

lavoro Handicap
C.I.diS.

RISORSA 

SPECIFICA

L 104/92: "La concerta-zione nella 

rete dei servi-zi"- Ampliamento ETH
Ampliamento ETH Vedi ETH circa 210 ore mensili

23 cittadini 

disabili seguiti  

l'ampliamento 

ETH e l'ETH

1 cittadino Vedi ETH

3 educatori per un 

totale di ore 50 

settimanali 

€ 36.808,29

Regione 

Piemonte: fondi 

vincolati

RISORSA 

SPECIFICA

L 104/92: Collabora-zioni e part-

nership tra pubblico e privato

Disabili fisici e 

sensoriali di lunga 

disoccupazione

Progetto di avvicinamento al lavoro per 

disoccupati di lunga durata attraverso la 

rimotivazione e l'orientamento al lavoro

10 cittadini di cui 

1 disabile 

intellettivo e 9 

disabili fisici

non c' è lista d'attesa, solo 

difficoltà a reperire ditte 

che diano la disponibilità a 

tirocini e ad assunzioni

Sede del SIL, Centro per 

l'impiego, ditte per gli 

stage

operatori SIL +                           

Formatori ASSOT
€ 7.317,03

Regione 

Piemonte: fondi 

vincolati

RISORSA 

SPECIFICA

Formazione 

1) Corretta valutazione abilità spendibili in campo lavorativo

COOP. A.QUA

C.I.di.S.

RISORSE IMPIEGATE

AGGIORNATO AL 28/01/2011



SCHEDA INCROCIO BISOGNI/RISORSE

ANNO 2003

BISOGNO: Formazione 

AMPLIAMENTO ETH disabili lievi

Gli obiettivi che il servizio intende perseguire 

sono i seguenti: a) svolgere osservazioni 

mirate in più ambiti, con l'intento di 

indirizzare ed accompagnare il minore disabile 

nella scelta del percorso di autonomia al 

termine della scuola dell'obbligo e/o 

indirizzare ed accompagnare il disabile 

adultonell'individuazione della risposta più 

adatta ai suoi bisogni b)terminare il percorso 

di autonomia della persona disabile in vista del 

suo inserimento sociale e nel mondo del lavoro 

o potenziare le sue capacità di utilizzo delle 

risorse del territorio nella prospettiva di una 

permanenza in famiglia c) offrire al disabile 

con problemi di relazione e di disadattamento 

sociale un rapporto educativo individualizzato 

finalizzato all'accompagnamento e alla guida 

nella costruzione dell'immagine di sè, 

sviluppando le capacità latenti e pregresse e il 

mantenimento di quelle raggiunte d)offrire al 

disabile ed al suo nucleo opportunità di 

socializzazione e d'integrazione nel territorio 

di residenza.

 V.Pinerolo,127 \A 

Orbass.

2 educatori 

professionali per 

servizio 

ampliamento eth

39.216,00 C.I.di S.
RISORSA 

SPECIFICA

AGGIORNATO AL 28/01/2011


