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Tre gli elementi che 

definiscono la road map di 

Fondazione Più di un 

Sogno:

1.Progetto di Vita

2.Sussidiarietà

3.Essere imprenditori nel 

sociale



Lavoro & Autonomia: ambiti connessi e inseparabili.



Formazione e inserimento lavorativo, il modello 

VALEMOUR: un servizio all’impresa.

Relazione con l’impresa: 

Costruzione di una Partnership: al di là di un obbligo di legge.

Mappatura e assistenza continua.

Formazione in simulazione: 

Presso un hub formativo interno e presso l’impresa.

Contestualizzazione nel Progetto di Vita del lavoratore.

Monitoraggio post assunzione:

L’impresa e il lavoratore vengono continuamente monitorati

e Più di un Sogno interviene in ogni situazione di necessità 

fungendo anche da “cuscinetto” per un eventuale rientro 

nell’hub formativo.



L’Alternanza Scuola – Lavoro:

• una opportunità per coniugare percorsi di educazione 

all’autonomia e formazione al lavoro.

• un percorso verso l’essere adulto.

• una opportunità di dialogo tra la Scuola e l’organizzazione che 

ha in carico il Progetto di Vita.



L’Alternanza Scuola – Lavoro: anticipare 

l’acquisizione delle abilità pre-lavorative.

• Lo scopo è imparare ad essere lavoratore e non imparare un lavoro. 

• Pianificare un passaggio adeguato dalla scuola al mondo del lavoro è di 

fondamentale importanza in quanto prevede la cooperazione dello studente, dei 

genitori, della scuola, degli educatori e operatori per avviare un reale passaggio 

dalla scuola all’età adulta. 

• L’individuazione di abilità personali, sociali e lavorative offre importanti 

indicazioni a chi si occupa di inserimento lavorativo;

• Creazione del Curriculum delle abilità del futuro lavoratore.



Aspetti positivi dell’approccio proposto:

1. Le aziende ti cercano sapendo di poter trovare un alleato e 

uno staff preparato;

2. I servizi di integrazione lavorativa cercano collaborazioni e ti 

individuano come potenziale risolutore di un problema 

condiviso;

3. Le famiglie di giovani in età lavorativa si avvicinano per capire 

come dare risposta al loro problema di vita adulta.

4. l’Alternzanza Scuola-Lavoro permette di conoscere il futuro 

lavoratore prima dell’ingresso nell’hub formativo e avere già 

chiari possibili obiettivi formativi.



Aspetti critici dell’approccio proposto:

1. Le famiglie di giovani in età lavorativa si avvicinano per capire 

come dare risposta al loro problema di vita adulta > difficoltà 

di comprensione dell’approccio al Progetto di Vita e alla 

Sussidiarietà;

2. Il modello contestualizzato in un percorso di vita adulta non è 

classificabile da un welfare basato sulla codifica dei 

tradizionali centri diurni;

3. E’ un modello che non è applicabile ai soggetti più fragili per i 

quali è necessario attivare un modello diverso.



Creare un prodotto di elevata qualità e design dando la possibilità ad 

organizzazioni no profit, che si occupano di persone con disabilità 

intellettiva e sindrome di Down, di creare degli hub formativi miranti a 

coinvolgere nel processo produttivo i propri utenti offrendo loro un 

percorso di formazione al lavoro.



Un progetto continuativo nel tempo e ampliabile progressivamente al fine 

di dare coraggio al maggior numero di organizzazioni no-profit ad 

investire in servizi che favoriscano l’inserimento lavorativo delle persone 

con disabilità intellettiva nelle imprese italiane.
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