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IL PROGETTO

 Nasce dall’esperienza pilota del Lazio (2014-2015)

 Rielaborato in funzione nazionale

 Presentato a due bandi di concorso (marzo e ottobre 

2015)

 Approvato dalla Tavola Valdese nel settembre 2016

 Iniziato con l’insediamento del Comitato Progettuale  
(ottobre 2016)



PARTNER DEL PROGETTO

• ASSOCIAZIONE SINDROME DI WILLIAMS

(Piemonte; Triveneto; Toscana)

• DIPARTIMENTO DI PEDIATRIA DEL POLICLINICO 
UMBERTO I – UNIVERSITA’ LA SAPIENZA

• AGENZIA PER IL LAVORO UMANA S.p.A.



FASE PRELIMINARE

• Comunicazione a tutte le famiglie associate con figli con 

requisiti di età

• Predisposizione apposito questionario conoscitivo per i 

candidati

• Analisi delle risposte pervenute

• Selezione candidati

• Convocazione dei 23 giovani selezionati



FASE DI FORMAZIONE
Roma 23-28 gennaio 2017

Divisione in due gruppi di lavoro

 4 ore giornaliere di corso di Formazione al Lavoro(il mercato del

lavoro; diritti e doveri del lavoratore; redazione del curriculum

vitae; simulazione di colloquio, ecc.)

 4 ore di Formazione Generale alla salute e sicurezza per i

lavoratori (art.37 D.Lgs. 81/2008) con rilascio di attestato

personale

 2 colloqui individuali con la psicologa-psicoterapeuta

 Somministrazione collettiva di test individuali attitudinali e

conoscitivi da parte dell’equipe di psichiatria del Policlinico

Umberto I



ATTIVITA’ DI SOSTEGNO

• PRESENZA DI UNA PERSONA DI RIFERIMENTO

Presenza giornaliera della psicologa dell’associazione durante le ore

di attività per i colloqui individuali e come punto riferimento

organizzativo

Presenza anche notturna di uno dei due psicologi dei gruppi che

alloggia nell’ostello durante le ore libere dagli impegni

• GRUPPO ESPERIENZIALE

Attività giornaliera dei due gruppi coordinati ciascuno da uno psicologo,

al termine della giornata di impegni (durata 1 ora e 30 minuti)

• ATTIVITA’ RICREATIVA

Possibilità di uscire la sera accompagnati da nostri volontari

Giro turistico ai monumenti di Roma con bus riservato

(accompagnamento di alcuni nostri volontari e da uno psicologo del

Policlinico)



ATTIVITA’ DI RICERCA DELLE 
AZIENDE PER IL TIROCINIO

• Difficoltà oggettive legate al mercato del lavoro

• Difficoltà da parte degli operatori delle filiali di Umana di

individuare i percorsi appropriati e specifici in caso di

giovani con le caratteristiche di malattia rara

• Contributo determinante di AIdel22 sia nelle regioni dove

Umana non è presente, sia dove è presente con una filiale.



Legenda:

Tirocinio avviato 

In lavorazione

Nessun tirocinio

Rinuncia 

N. PARTECIPANTI

Fase formativa:  23

Rinunce successive: 5 

Tirocini avviati: 7

Tirocini probabili: 5

Nessun tirocinio: 6



CONCLUSIONI

Le Aziende:

 Hanno accolto i nostri giovani solo in caso di motivazioni 
di tipo relazionale (conoscenze dirette)o istituzionale 
(cooperative di tipo B/ servizi sociali), non per obbligo 

normativo o per responsabilità sociale

 Il finanziamento del tirocinio si è dimostrato pre-requisito 

indispensabile, ma non è stato determinante per l’esito

 Più impegnativo delle previsioni l’espletamento delle 
pratiche burocratiche necessarie all’apertura del tirocinio



CONCLUSIONI

I giovani partecipanti:

• Tutti hanno frequentato con interesse e partecipazione 
entusiastica la settimana di formazione

• I ragazzi che stanno frequentando il tirocinio mostrano 

grande impegno e volontà di riuscire

• I ragazzi che non hanno avuto l’opportunità di essere 

assegnati ad un tirocinio hanno risentito molto della 

delusione rispetto le aspettative



?

QUALI SONO STATE LE 

RIPERCUSSIONI EMOTIVE 

PER I RAGAZZI?


