
 
TEMA: 

SENSORIALI 

CAPOFILA: 

CS&L CONSORZIO SOCIALE 

• DESCRIZIONE SINTETICA DI PROGETTO: 

Il progetto, grazie all’apporto di competenze e strumenti dei diversi partner coinvolti, intende costruire 
e sperimentare un modello di innovazione culturale rivolto alle imprese e nuovi percorsi di 
accompagnamento a lavoratori e imprese, comprendente l’analisi dei bisogni individuali, i pre-test 
individuali di tecnologie assistive rispondenti ai bisogni, l’analisi dei contesti e delle mansioni lavorative 
disponibili, da cui far discendere la definizione condivisa e l’attuazione di piani di inserimento, o di 
riqualificazione, attuati attraverso l’utilizzo delle tecnologie assistive in contesti occupazionali nuovi o 
in mansioni precedentemente non accessibili. 

• PARTENARIATO: 

CONSORZIO SOCIALE CS&L  www. consorziocsel.it 
ANS www.subvedenti.it 
UICI LECCO www.uicilecco.it 
UICI MONZA www.uicimonza.it 
LAVORO E INTEGRAZIONE ONLUS  www.cris.it 

 

• RETE: 

Provincia di Milano 
Provincia di Lecco 
Provincia di Monza e della Brianza 
 
 

• RISULTATI RAGGIUNTI: 

Sono stati realizzati 6 inserimenti lavorativi attraverso tirocini 

Il progetto è intervenuto per il mantenimento di 3 posti di lavoro 

Sono stati realizzati 4 interventi di adattamento tecnologico attraverso l’utilizzo di tecnologie assistive 

Il progetto ha creato l’opportunità, per le persone disabili utenti, di essere coinvolte in incontri 

individuali per l’analisi delle competenze professionali e trasversali possedute, in incontri individuali di 

definizione dello scenario dei bisogni cui le tecnologie assistive possono rispondere e in test di prova, 

da parte delle persone, delle diverse tecnologie assistive disponibili sul mercato. 

http://consorziocsel.it/
http://www.subvedenti.it/
http://www.uicilecco.it/
http://www.uicimonza.it/
http://www.cris.it/


 

• IMPRESE COINVOLTE: 

Sono state coinvolte 10 imprese nei seguenti ambiti: 

- Cooperative Sociali 

- Imprese private 

- Enti pubblici e scuole 

• SVILUPPI FUTURI: 

Il progetto ha evidenziato l’importanza di promuovere e diffondere maggiormente l’utilizzo di 
tecnologie assistive presso le aziende lombarde attraverso: 

- potenziamento dell’azione delle associazioni dei disabili 
- azioni di informazione/formazione rivolte agli operatori sul territorio e alle agenzie per 

l’inclusione socio-lavorativa, 
- potenziamento del “parco ausili” di ANS e dei suoi servizi rivolti al mondo del lavoro. 

 

• BUDGET DI PROGETTO: 

€. 134.500.00 

• QUOTA FINANZIAMNTO: 

€. 109.500,00 

• QUOTA COFINANZIAMENTO: 

€.  25.000,00 

• DATA DI AVVIO: 

25/06/2017 

• DATA DI FINE: 

15/10/2018 
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