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L’inserimento dell’utente in aziende terze scaturisce dall’in-
teresse delle aziende o degli utenti stessi pronti ad effettua-
re un’esperienza lavorativa al di fuori dell’ambito protetto.

L’accompagnamento socio-educativo implica la conoscenza 
e la definizione dei processi di lavoro adattati e individualiz-
zati alle competenze dei collaboratori. 

Ogni inserimento è un percorso inclusivo che si costruisce 
passo dopo passo. 

Quattro le fasi principali che permettono di definire, in rela-
zione alle necessità dell’azienda, i compiti del collaboratore 
inserito.

Inizialmente si svolge uno stage di una durata massima di 
sei mesi. L’esperienza di stage è indispendabile per una prima 
valutazione ed effettuare eventuali adeguamenti.

Di seguito, l’esperienza di stage può sfociare in un’assunzio-
ne in azienda o proseguire per un anno con un accordo di 
collaborazione tra le parti.

Tutte queste tappe, come pure gli strumenti attuati per il 
buon esito dell’attività lavorativa, sono condivisi con l’azien-
da partner e l’utente.

Una necessaria collaborazione a favore di una società inclu-
siva.

La Fondazione Diamante

Dal 1978 la Fondazione Diamante promuove l’inclusione di 
persone in situazione di handicap tramite i suoi laboratori 
protetti, le sue unità abitative ed i suoi servizi di inserimento 
lavorativo.

Distribuita capillarmente su tutto il territorio ticinese, la Fon-
dazione Diamante, grazie al numero di collaboratori, ai rap-
porti commerciali ed alla varietà di attività realizzate, è un 
importante attore economico della realtà cantonale.

La Fondazione Diamante è attiva in tutti i settori economi-
ci (primario, secondario e terziario). La differenziazione delle 
attività permette di corrispondere in modo individualizzato 
alle aspettative degli utenti e della clientela.

Grazie alla sua capacità di adattamento ed alla sua flessibi-
lità, la Fondazione Diamante si distingue per un approccio 
innovativo a favore dell’inclusione.



Richiesta dell’azienda;
disponibilità posto di lavoro

• Descrizione funzione con datore di lavoro
• Condivisione mansionario
• Presentazione azienda e mansionario all’utente

Richiesta della Fondazione Diamante. 
Utente interessato ad un inserimento.

• Valutazione interessi e capacità utente
• Presentazione situazione utente all’azienda

Periodo di stage
• Definizione accordi tra azienda/utente/FD

durata, orari, pause, vacanze e
regolamenti specifici (abbigliamento, ecc.)

• Redazione mansionario
• Rapporti e valutazioni condivise
• Costi a carico della FD

Rientro in laboratorio
In caso di difficoltà

Accordo di collaborazione
• Definizione accordi tra azienda/utente/FD

durata, orari, pause, vacanze e
regolamenti specifici (abbigliamento, ecc.)

• Costi fatturati all’azienda (tariffa oraria)
• Salario sociale versato dalla FD

Assunzione in azienda
• Contratto sociale di lavoro con un’azienda
• Contratto con FD a garanzia del servizio di sostegno
• Salario sociale versato dall’azienda

direttamente all’utente
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Il percorso
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io„Servizio inserimenti Mendrisiotto
c/o Laboratorio Il Punto, Mendrisio
tel. 091 646 44 92
Responsabile: Sonia Trippi
sonia.trippi@f-diamante.ch 
Operatori:
Andrea Marzi
andrea.marzi@f-diamante.ch 
Perla Spagnoli
perla.spagnoli@f-diamante.ch

Servizio inserimenti Luganese
c/o Laboratorio Laser, Lugano
tel. 091 972 13 28
Responsabile: Leyla Mascitelli
leyla.mascitelli@f-diamante.ch
Operatori: 
Ettore Della Santa
ettore.dellasanta@f-diamante.ch 
Ulisse Ferrari
ulisse.ferrari@f-diamante.ch

Servizio inserimenti Bellinzonese
c/o Laboratorio Seriarte, Giubiasco
tel. 091 857 06 20
Responsabile: Maurizio Imelli
maurizio.imelli@f-diamante.ch 

Servizio inserimenti Locarnese
c/o Laboratorio Cabla, Tenero
tel. 091 751 21 25
Responsabile: Patrizia Abbatiello
patrizia.abbatiello@f-diamante.ch 
Operatori: 
Saverio Arcuri
saverio.arcuri@f-diamante.ch 
Eros Ciccone
eros.ciccone@f-diamante.ch

Servizio inserimenti Tre Valli
c/o Laboratorio Tre Valli, Biasca
tel. 091 862 42 24
Responsabile: Augusto Zenoni
augusto.zenoni@f-diamante.ch 

I nostri riferimenti


