Agenzia Pilota di Mediazione Sociale

La piena partecipazione delle persone disabili all’economia
è fondamentale se l’Unione Europea vuole garantire il
successo della strategia Europa 2020 per una crescita
intelligente, sostenibile e solidale. Il principio guida della
politica europea sul diritto al lavoro è la sostituzione del
vecchio standard di “stato sociale assistenziale” con un
nuovo modello di welfare, che incentivi il soggetto in cerca
di lavoro ad attivarsi, partecipando a percorsi formativi e di
empowerment. La normativa italiana ha recepito questo
principio con il D.LGS. 276/03, che ANMIL ha attuato con la
costituzione dell’Agenzia Pilota di Mediazione Sociale.
L’obiettivo dell’Agenzia è porsi come capofila di una rete
capace di garantire l’ottimizzazione delle risorse e la
coesione delle competenze territoriali, garantendo continuità di servizio anche in caso di assenza
di finanziamenti pubblici. Inoltre, attraverso la somministrazione di formazione innovativa e
mirata, l’Agenzia si propone di attivare un circolo virtuoso che faciliti il passaggio dei disabili deboli
dall’ambiente protetto delle cooperative sociali di tipo B a quello competitivo e performance
oriented delle aziende profit, favorendo nel contempo un ricambio di utenza nelle cooperative e
quindi un allargamento della platea raggiungibile. I diversi interventi messi in campo hanno
l’obiettivo di garantire le stesse possibilità di successo nel processo di integrazione socio-lavorativa
a tutte le categorie di disabili.

Le 3 macroaree di intervento dell’Agenzia Pilota di Mediazione Sociale sono:
Tavolo di Governance Territoriale (TGT), un nuovo modello di rete territoriale che
coinvolge tutti i soggetti interessati al tema della disabilità in coerenza con la propria competenza
e ruolo sociale: imprese, servizi, associazioni, centri di ricerca, etc.

Servizi per le Persone, interventi costitutivi di una presa in carico che miri ad accompagnare
l’utente disabile fino all’inclusione lavorativa in azienda: valutazione del potenziale, formazione,
inserimento lavorativo, sostegno al lavoro, passaggio dal non profit al profit, servizi integrativi di
assistenza fiscale e patronato;

Sportello per le Aziende, un innovativo servizio per accompagnare le imprese nella risoluzione
delle criticità legate agli adempimenti di legge e nella gestione delle disabilità in azienda attraverso
una presa in carico a 360°.

