
UNIONE MONTANA delle VALLI MONGIA e CEVETTA  
LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA 

Provincia di Cuneo 
C.F. 93054070045            P.I. 03817900040 

Via Case Rosse, 1 - 12073 CEVA (CN) 
tel 0174 705600 - fax 0174 705645 

e-mail: unimontceva@vallinrete.org       PEC: unimontceva@legalmail.it 

 

SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE AMBITO DEL DISTRETTO DI CEVA 
Via XX Settembre, 3 – 12073 Ceva Tel. 0174/723869 fax. 0174/704786  

e –mail: sociale.ceva@vallinrete.org  pec: sociale.ceva@legalmail.it 

 
 
 

CHI SIAMO 
 

I SIL (Servizi Inserimenti Lavorativi) appartenenti ai Consorzi dei Comuni che gestiscono le funzioni socio 
assistenziali nella nostra Provincia, hanno una storia professionale importante nella promozione, 
nell'inserimento e nel reinserimento lavorativo di persone con disabilità. Gli operatori dei SIL definiscono, 
attraverso la stesura di progetti individualizzati, il percorso di inserimento delle persone con disabilità  nelle 
varie realtà lavorative del territorio per garantire la loro inclusione sociale attraverso il lavoro. Per 
raggiungere questo obiettivo viene utilizzata una modalità operativa definita “formazione in situazione”. 
Questa metodologia utilizza lo strumento dei tirocini lavorativi, svolti direttamente all’interno del contesto 
lavorativo ordinario, come principale strumento di mediazione tra la persona disabile e il sistema produttivo. 
Il progetto individualizzato di inserimento lavorativo viene co-costruito dal SIL insieme alla persona disabile, 
alla sua famiglia con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e all'interno delle norme nazionali e 
regionali. 
 
Ciascun SIL, operante sul territorio della provincia di Cuneo, ha maturato negli anni delle particolari 
specificità nell’erogare i propri servizi. Tuttavia questi Servizi sono accomunati dalle medesime finalità, 
dagli stessi valori, oltre che da una "metodologia della mediazione" che persegue l'obiettivo dell'inclusione 
lavorativa attraverso il principio della "persona giusta al posto giusto". 
Questa metodologia porta a valorizzare le caratteristiche della persona disabile e in base a queste a 
progettare inserimenti in luoghi di lavoro idonei a consentire uno sviluppo delle autonomie e delle capacità 
professionali e relazionali al fine di consentire il miglioramento del suo benessere sociale. 
Considerando la complessità del mercato del lavoro i SIL hanno messo a punto anche dei progetti di 
inclusione socio lavorativa che, pur non prevedendo l'assunzione vera e propria, garantiscono comunque 
dei reali percorsi di integrazione di qualità all’interno delle realtà produttive  presenti sul territorio. 
 

 

DESTINATARI 
 
Persone con invalidità civile fisica, intellettiva e sensoriale riconosciuta pari o superiore al 46% che abbiano 

assolto l’obbligo scolastico/formativo, residenti nei Comuni di competenza del Servizio Socio Assistenziale 

dell’Unione Montana di Ceva, eventualmente iscritti al Centro per l’Impiego nelle liste del L. 68/99 e in 

possesso della Scheda socio-lavorativa (o in fase di accertamento) 

Prerequisiti: La persona non necessità di un affiancamento e di un’assistenza fisica, è autonoma nello 
svolgimento di semplici mansioni, sa adattarsi al contesto lavorativo. La persona deve essere in grado di 
raggiungere autonomamente il posto di lavoro in quanto non è previsto il trasporto. 
 
 
COME SI ACCEDE AL SERVIZIO 
 
Tramite un colloquio con l’Assistente Sociale di riferimento in base al proprio territorio di residenza, durante 
il giorno di ricevimento pubblico o tramite appuntamento. 
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PRIMO COLLOQUIO DI CONOSCENZA E VALUTAZIONE DELL’INTERVENTO 
 
In seguito all’autorizzazione da parte dell’UMVD (Unità Multidisciplinare di Valutazione delle Disabilità) per 
la presa in carico della persona, l’Assistente Sociale fa la segnalazione all’operatore del servizio di 
inserimenti lavorativi tramite apposita documentazione. 
Entro 15/20 gg, l’operatore del SIL fissa un primo incontro conoscitivo/informativo, successivamente 
verranno pianificati degli incontri per valutare un percorso individuale. 
 
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI 
 
In seguito ad un’analisi del bisogno e alle competenze/autonomie della persona, viene elaborato un 
percorso condiviso che può prevedere: 
 
PASS - Percorso attivazione sociale sostenibile - DGR 26/2018 “persone non inseribili in percorsi previsti 
dalle  DGR 85 -6277 DEL 22/12/2017 e D.G.R. 42-7397 del 7/4/2014, che si trovino nell'impossibilità di 
svolgere attività produttive  economicamente rilevanti  e per i quali non è possibile avviare un percorso 
finalizzato all'inserimento lavorativo ai sensi della normativa vigente, ma dimostrino una disponibilità 
relazionale che consenta loro un inserimento nella vita sociale attiva, anche in un ambiente di lavoro”  
Il PASS è uno strumento di natura educativa che consente di inserire persone, che si trovano 
nell’impossibilità di svolgere attività produttive economicamente rilevanti, in enti, aziende e associazioni del 
territorio. 
Gli obiettivi generali sono  la promozione dell’autonomia e la valorizzazione delle capacità potenziali e 
residue. 
Per ciascun inserimento viene elaborato un progetto individuale concordato da tutti gli attori coinvolti. 
Il servizio o il soggetto ospitante può erogare un incentivo economico, se previsto  dal progetto individuale. 

 
TIROCINI D’INCLUSIONE SOCIALE ai sensi della DGR 42/2014 e i TIROCINI FORMATIVI E DI 
ORIENTAMENTO E DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO  ai sensi della L.68/99 e DGR 85/2017, sono 
inserimenti lavorativi finalizzati all’inclusione sociale, alla promozione dell’autonomia e alla riabilitazione, 
potenziamento e acquisizione di abilità.  
I beneficiari sono soggetti in carico ai servizi sociali/sanitari pubblici competenti. Durata massima per 
persone disabili: 24 mesi, prorogabili per ulteriori 24 mesi (presso lo stesso soggetto ospitante).  
Secondo la normativa vigente, prevedono un’indennità di partecipazione.  
  
 
TERRITORIO DI COMPETENZA 
 
Il territorio di competenza del Servizio Socio Assistenziale dell’Unione Montana di Ceva è costituito da 36 
Comuni: 
Alto, Bagnasco, Battifollo, Briga Alta, Camerana, Caprauna, Castenuovo di Ceva, Castellino Tanaro, Ceva, 
Cigliè, Igliano, Garessio, Gottasecca, Lesegno, Lisio, Marsaglia, Mombarcaro, Mombasiglio, Monesiglio, 
Murazzano, Montezemolo, Nucetto, Ormea, Paroldo, Perlo, Priero, Priola, Prunetto, Roascio, Roccacigliè, 
Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Scagnello,Torresina, Viola. 

       
 

CONTATTI 
 

Segreteria del Servizio Socio – Assistenziale  
Via XX Settembre 3 - 12073 Ceva  
Telefono 0174/723869 
e - mail: sociale.ceva@vallinrete.org 
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