Partner

Repubblica e Cantone Ticino
Azienda Elettrica Ticinese
Intercasa arredamenti Sutter SAGL
Brusa Fratelli SA
Ente Ospedaliero Cantonale

Multitime Quartz SA

Coperativa Migros Ticino
decarli impianti sa
minusio

Decarli Impianti SA

Residenza Paradiso
Scuola dell’infanzia, Minusio
Casa Anziani Girasole

inserimenti

Officine Idroelettriche della Maggia SA

Casa Anziani Montesano

Clinica Luganese Moncucco SA

Casa Anziani Quiete
Fondazione Ida e Dante Ronchetti

Progetto grafico,
realizzazione e stampa
Fondazione Diamante

Fondazione casa di riposo Solarium
Tettamanti & Rodoni SA

Fondazione casa San Rocco

Fotografie
Peter Keller

Comune di Losone
Casa Anziani Stella Maris

Denner satellite di Lodrino

Azienda agricola La Colombera

Diamond SA

Cancelleria comunale di Riviera

Fiema SA
Ikea SA

Gommec SA
Mondini Sa Elettrigilà

Con voi dal 1963

Conconi Sud SA

Piccola Casa Della
Divina Provvidenza
Immobiliare SL SA

Clinica Hildebrand

Radiotelevisione svizzera

Schindler Supply Chain Europe SA
succursale di Locarno
Casa Anziani Alto Vedeggio
Casa Anziani Casa Rea

Ostello per la gioventù Palagiovani

Mense Scuola dell’infanzia
Città di Bellinzona

Versione no. 5/04.2021

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 Fondazione Diamante, grazie al numero di collaboratori, ai rapporti commerciali ed alla varietà di attività realizzate, è un
importante attore economico della realtà cantonale.
La Fondazione Diamante è attiva in tutti i settori economici (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 flessibilità, la Fondazione Diamante si distingue per un approccio
innovativo a favore dell’inclusione.

L’inserimento dell’utente in aziende terze scaturisce dall’interesse delle aziende o degli utenti stessi pronti ad effettuare 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 individualizzati 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 relazione 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’assunzione 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’azienda partner e l’utente.
Una necessaria collaborazione a favore di una società inclusiva.

“Un’impresa sociale che fa integrazione„

La Fondazione Diamante

Il percorso

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

Rientro in laboratorio

Periodo di stage

In caso di difficoltà

• 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

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

Acc
nte
ute
om
r
e
pag
to p
nam
men
ento
iferi
r
i
d
socio-e
ducativo individuale: educatore

a
nd
zie
a
e

tra le aziende e la Fondazione Diamante„

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

Richiesta della Fondazione Diamante.
Utente interessato ad un inserimento.

“Una stretta collaborazione

Richiesta dell’azienda;
disponibilità posto di lavoro

I nostri riferimenti

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
Operatrice:
Stefania Daini
stefania.daini@f-diamante.ch
Servizio inserimenti Locarnese
c/o Laboratorio Cabla, Tenero
tel. 091 751 21 25
Responsabile: Stefano Bernaschina
stefano.bernaschina@f-diamante.ch
Operatori:
Alessandro Fornera
alessandro.fornera@f-diamante.ch
Saverio Arcuri
saverio.arcuri@f-diamante.ch
Servizio inserimenti Tre Valli
c/o Laboratorio Tre Valli, Biasca
tel. 091 862 42 24
Responsabile: Giulio Botticelli
giulio.botticelli@f-diamante.ch

“Presenti su tutto il territorio„

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

