
SERVIZI DELL’ASSOCIAZIONE PREMA

Tradizionalmente l’intervento a favore delle persone soggette a problemi di natura sociale e/o 
mentale è solo di tipo assistenzialistico, costituito essenzialmente da un sussidio che, sebbene 
risponda in parte all’esigenza economica, il più delle volte non risponde al bisogno fondamentale di 
occupazione né a quello di una vita sociale minima.

Con il servizio di laboratorio protetto l’Associazione offre la possibilità di:

• Offrire uno spazio dove accogliere persone con fragilità che necessitano di ripartire con un 
progetto di vita

• Eseguire percorsi di tirocini risocializzanti e una terapia occupazionale al proprio interno e 
all’esterno

• Redigere e concordare un progetto educativo personalizzato per ciascun utente
Eseguire una pianificazione economica tale per cui gli enti invianti possano utilizzare le proprie 
risorse in progetti mirati e partecipati.

L’Associazione PREMA stipula un patto di collaborazione con l’ente inviante e l’ospite al fine di 
progettare un percorso individualizzato suddiviso in passi e obiettivi che possono essere raggiunti 
rispettando la totalità della persona e di conseguenza i suoi tempi al fine di restituirle un’identità 
lavorativa laddove ve ne sia necessità oppure offrire uno spazio che gli permetta di sperimentarsi 
sotto altri punti di vista.

 Laboratorio protetto

Le lavorazioni con forte componente di manualità, sono il terreno ideale per l’inserimento nella vita 
attiva di persone con fragilità.

Il laboratorio protetto è uno spazio di lavoro in cui l’Associazione offre agli utenti la possibilità di 
svolgere tirocini lavorativi e/o risocializzanti in un ambiente “protetto” cioè supervisionati da 
educatori che svolgono un’attività di affiancamento, supporto e coordinamento tra tutti i soggetti 
coinvolti. Gli utenti sono per lo più persone aventi delle fragilità sociali e/o mentali e vengono 
segnalate e inviate all’Associazione dai Servizi presenti sul territorio.

La fase di stesura del progetto è preceduta da un colloquio conoscitivo e, attraverso un lavoro di 
rete che coinvolge tutte le figure professionali dell’Associazione e dell’ente inviante, la persona 
viene inserita nel laboratorio dove verrà supportata e supervisionata per tutto il periodo di durata 
del tirocinio.

L’Associazione, con un attento lavoro di tutoraggio e supporto, garantisce agli ospiti l’acquisizione 
e il consolidamento di competenze e abilità potenzialmente utili per un futuro inserimento 
lavorativo e, mettendo al centro la persona e non solo la sua patologia, la sostiene e la 
accompagna aiutandola a ritrovare, sperimentare e rafforzare anche le competenze relazionali.

Al termine del progetto, se si tratta di:



• un tirocinio lavorativo si valuta in équipe se continuare l’esperienza in Associazione o 
provare a inviare l’utente presso un’azienda vera o propria;

• un tirocinio risocializzante e/o inclusivo si mantiene aperto il rapporto con l’Associazione 
per continuare a garantire all’utente una rete relazionale e sociale e un piccolo contributo 
economico. In questo caso l’Ente inviante, in collaborazione con l’Associazione, valuterà 
se prolungare il progetto in base alle risorse economiche di cui dispone.

Riferimenti: 
Presidente dell’Associazione: Marchini Andrea
Responsabile del lavoro: Ippona Mirko
Responsabile educativa: Lampugnani Romana Maria


