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Formofficina 

E’ un’iniziativa di grande valenza sociale e innovativa, che 

off re un percorso di formazione per rendere le persone con 

disabilità e fragilità minimamente autonome per poter 

svolgere attività lavorative.

Il lavoro infatti off re  alla persona con fragilità l’opportunità 

di acquisire un 

ruolo e delle responsabilità all’interno della società, dando 

signifi cato al proprio tempo di vita e incrementando nella 

società capacità di attenzione alle debolezze, alle specifi cità, 

alle fragilità di tutti. 

La proposta di FormOffi  cina è perciò un percorso  forma-

tivo personalizzato o di gruppo, di apprendimenti procedu-

rali e cognitivi, dentro attività, esperienze, momenti concreti 

che accompagnino i soggetti ad accorgersi di ciò che sono e 

quindi di quello che fanno e del “come” lo fanno.

FormOffi  cina dunque si propone come ponte affi  nché il 

lavoro diventi possibilità di apertura sia per chi accoglie sia 

per chi è accolto; un’apertura pubblica e nel contempo “emoti-

va”, quindi operativa, relazionale, sociale ed anche economica 

che permetterà alle persone di mantenere nel tempo il proprio 

operato, senza abbandonarlo alle prime fatiche.



Obiettivi

Il Progetto si pone l’obiettivo di realizzare uno spazio di 

formazione all’autonomia per le persone con fragilità, 

sviluppando  competenze specifi che che aumentino la 

possibilità di inserimento nel mercato del lavoro e occasioni 

di apprendimento esperienziale in grado di colmare il gap tra 

la scuola e il lavoro (Mind the gap).

La fi nalità generale del servizio e della sua organizzazione 

è quella di sostenere la persona fragile nel raggiungimen-

to del più alto grado di autonomia e benessere personale 

possibile, favorendo la crescita e l’assunzione di un ruolo adul-

to nei diversi contesti di vita quotidiana praticati e praticabili, 

attraverso la ricerca di una mediazione continua, funziona-

le e compatibile tra bisogni individuali e familiari, proposte 

e potenzialità evolutive, fattori organizzativi e strutturali, 

proposte innovative e adesione realistica al contesto  sociale e 

dell’impresa. 

Il modello di organizzazione del Servizio è perciò fl essibi-

le e capace di adattarsi ai bisogni e alle nuove esigenze che 

emergono nelle dinamiche del mercato e della società e nel 

cambiamento di condizioni, situazioni e cicli di vita della 

persona con disabilità o della loro famiglia.



Percorso formativo

Gli interventi a favore di ragazzi con fragilità sono:

• Orientare i giovani aiutandoli nella costruzione di una 

 possibile identità lavorativa e sostenendoli nel colmare il 

 gap di competenze (professionali, trasversali, etc.) per 

 l’inserimento nel mondo del lavoro.

• Valorizzare e mantenere le abilità e le competenze acquisite 

 nel ciclo di studi precedente o nelle eventuali esperienze di 

 volontariato o tirocinio.

• Sviluppare  nuove competenze tecniche  e trasversali spen-

 dibili in ambiente lavorativo.

• Supportare percorsi individualizzati di professionalizzazio-

 ne e di autonomia.

• Apprendere  e  sperimentare  una buona “gestione emotiva”

 del proprio lavoro: capacità di convivere con i colleghi, con 

 le proprie fatiche, frustrazioni e limiti, con le strutture 

 collettive.

• Sperimentare sul campo le competenze acquisite per 

 favorire il loro consolidamento.

Destinatari di Formofficina

Giovani di età compresa tra i 17 e i 29 anni con disabilità 

certifi cata di tipo cognitivo e psichico e ragazzi con fragilità 

non in possesso della certifi cazione.

Si tratta di giovani che hanno concluso o abbandonato il per-

corso formativo tradizionale che non è stato per loro suffi  -

ciente ad individuare una collocazione nel mercato del lavoro. 

I destinatari dovranno avere un buon livello di autonomia: 

in particolare negli spostamenti, nel poter partecipare a mo-

menti formativi di gruppo e nel poter eseguire semplici man-

sioni esecutive, utilizzando in modo appropriato strumenti e 

attrezzi da lavoro.



Le Azioni proposte da Formofficina
AZIONE 1 - Accoglienza e selezione per individuare i parte-
  cipanti ai vari percorsi proposti

AZIONE 2 - Orientamento ed implementazione del percorso
  personalizzato adatto al partecipante

AZIONE 3 -  Attivazione dei percorsi formativi in:
• Ambito informatico
• Ambito ristorazione
• Ambito agricoltura sociale
• Ambito competenze trasversali per il lavoro

AZIONE 4 - Inserimento nelle Aree esperienziali:

• Attività cortile aperto

• Tirocini presso realtà produttive del territorio 

• Tutoring e accompagnamento del giovane all’esperienza

 pratica

• Sperimentazione in ambito agricolo

• Sperimentazione in ambito catering

AZIONE 5 - Conclusione dei percorsi esperienziali e invio dei 
giovani ai percorsi di inserimento lavorativo in sinergia con 
il SIL e con gli Enti con Accreditamento Regionale per il 
Lavoro del territorio.

I partner di Formofficina 

• Comune di Cinisello Balsamo quale ispiratore e sostenitore 

 delle azioni sociali di sostegno e supporto previste dal 

 servizio

• SIR, consorzio di imprese sociali specializzato nel lavoro 

 sociale e nel mondo della cooperazione

• Coop. Arcipelago/Anff as Nordmilano, è uno dei principali 

 soggetti del territorio attivo nei servizi educativi e socio-

 assistenziali per le persone con disabilità

• ASP Mazzini è ente Accreditato Regionale per la forma-

 zione e per i Servizi al Lavoro specializzato in percorsi di 

 formazione professionalizzanti nell’ambito manifatturiero e 

 nei servizi di supporto all’inserimento lavorativo
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Informazioni:

Via dei Partigiani, 117
20092 Cinisello Balsamo (MI)

Per informazioni relative ai contenuti 
del progetto contattare:

Stefano Catti 
Tel: 0362325342
Email: info@formoffi  cina.it 


