Agenzia per il Lavoro Consorzio SiR - Solidarietà in rete

CHI SIAMO (breve presentazione dell’organizzazione, link sito web)
L’Agenzia per il Lavoro è accreditata dal 2007 ai sensi della legge regionale 22/2006.
Nasce da un servizio, l’Agenzia Mediazione Lavoro, sviluppato a partire dal 1988 all'interno del Centro di
Formazione Professionale Cascina Biblioteca di Anffas Milano Onlus.
L’Agenzia per il Lavoro collabora con diverse realtà operanti nel mondo del lavoro (aziende e cooperative
sociali), promuovendo percorsi di orientamento e coaching, tirocini e stage, formazione continua e
permanente.
Offre alle imprese e ai cittadini una serie di attività consulenziali e operative per garantire efficace risposta
alle diverse esigenze occupazionali.
Il servizio è rivolto persone inoccupate o disoccupate in cerca di occupazione e persone occupate in
situazione di crisi/disagio o che intendono cambiare lavoro.
Un nucleo specifico di competenze riguarda la gestione di servizi e progetti rivolti a persone con disabilità,
attraverso lo sviluppo di percorsi di accompagnamento, inserimento lavorativo e sostegno al lavoro.
L’Agenzia per il Lavoro offre, inoltre, servizi di progettazione e consulenza sul tema della responsabilità
sociale di impresa.
https://www.consorziosir.it/servizi-di-consorzio-sir/agenzia-per-il-lavoro/

COSA FACCIAMO (breve descrizione di esperienze, progetti, modelli di intervento riferiti al tema autismo
e lavoro, eventuali link di approfondimento)
Con il progetto “Autismo in rete” (www.retiautismo.it), nato nel 2015 da un’esperienza di coprogettazione con il Comune di Milano, l’Agenzia per il Lavoro SiR, nel 2017, nell’ambito di un’azione
dedicata al lavoro, ha avviato la sperimentazione di percorsi di inserimento lavorativo di persone con
disturbi dello spettro autistico, in collaborazione con aziende operanti nel mondo profit.
Sono stati realizzati percorsi individuali di accompagnamento all’inserimento in azienda attraverso
tirocinio, che si sono conclusi con l’inserimento di due persone con autismo ad alto e medio funzionamento
in aziende profit. Al termine del percorso di inserimento, la sperimentazione ha previsto un’azione di
mantenimento del posto di lavoro, che è attualmente in corso. Il mantenimento del posto di lavoro,
sostenuto in costante collaborazione con il referente aziendale, prevede azioni di monitoraggio e tutoring
della persona inserita.
La sperimentazione è stata supportata da finanziamenti provenienti dal Fondo Regionale Disabili
attraverso il sistema dotale del piano EMERGO della Città Metropolitana di Milano.
Nell’ambito della sperimentazione ha assunto un ruolo importante la promozione di azioni di
formazione/sensibilizzazione in azienda finalizzati a preparare il contesto aziendale e ad accompagnare e
supportare i referenti aziendali nella fase di accoglienza delle persone con autismo.
Progetto “Autismo in rete” www.retiautismo.it

