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il 
progetto Archimede è fi nalizza-

to alla realizzazione di progetti 

di progressiva crescita dell’au-

tonomia degli utenti con particolare 

riferimento all’autonomia lavorativa e 

all’inserimento defi nitivo nel laboratorio 

interno o presso aziende esterne.

L’inserimento degli utenti si articola 

attrverso il passaggio in due strutture 

distinte:

gli obiettivi

il centro divalorizzazione  risorse (cvr)

gestito dal Distretto di Garlasco in col-

laborazione con le cooperative sociali 

Gli Aironi e La Collina, con una capienza 

iniziale di 12 utenti che si occuperà di:

- analizzare le risorse e le abilità delle 

persone inserite

- pianifi care il piano formativo perso-

nalizzato propedeutico all’inserimento 

lavorativo

- accompagnare gli utenti alla crescita 

dell’autonomia

- attività di animazione

- recupero scolastico

- inserimento sociale

il laboratorio          interno  Archimede
Dopo un periodo di permanenza al CVR, 

la persona sarà inserita, attraverso un ti-

rocinio formativo, nel laboratorio interno 

“Archimede”, gestito dalla Cooperativa 

sociale Gli Aironi e attivo dal 1996.

I tutor, in stretta collaborazione con gli 

educatori del CVR, monitoreranno e veri-

fi cheranno i progressi e le eventuali dif-fi cheranno i progressi e le eventuali dif-

fi coltà di inserimento e/o di svolgimento fi coltà di inserimento e/o di svolgimento 

del lavoro e/o di relazione con gli altri, del lavoro e/o di relazione con gli altri, 

valutando e proponendo, qualora si ren-valutando e proponendo, qualora si ren-

desse necessario, il ritorno temporaneo desse necessario, il ritorno temporaneo 

al CVR.al CVR.

Dopo il tirocinio formativo è prevista l’as-Dopo il tirocinio formativo è prevista l’as-

sunzione nel laboratorio interno, e, qua-

lora il livello di autonomia e il grado di 

integrazione socio-lavorativa raggiunte lo 

consentissero, l’eventuale inserimento in 

aziende esterne, ovviamente compatibili 

con le caratteristiche della persona.

Si tratta di una struttura produttiva inte-

grata, progettata ad hoc, dove persone 

svantaggiate e normodotate lavorano 

insieme alla realizzazione del prodotto.

I processi produttivi individuati prevedo-

no una o più fasi lavorative con caratte-

ristiche compatibili con le abilità delle 

persone svantaggiate coinvolte.

il 
progetto Archimede riguarda il 

bacino geografi co dei 27 Comuni 

dei piani di zona del Distretto di 

Garlasco (Comune capofi la Sannazzaro 

de’ Burgondi).

Il Centro Socio Educativo di Sannazzaro, 

è stato trasformato Centro Diurno 

Disabili, tale trasformazione comporta 

l’inserimento utenti mediamente 

più gravi rispetto a quelli inseriti in 

precedenza. 

A
rchimede comporta l’in-

serimento di utenti con 

disabilità fi siche e psichiche 

più lievi, tali da non poter essere 

inseriti al Centro Diurno Disabili, 

ma che necessitano comunque di 

una struttura che accompagni la 

crescita della loro autonomia e 

della loro integrazione sociale e 

lavorativa e che ne garantisca il 

mantenimento attraverso forme 

di occupazione adeguate e stabili 

nel tempo.

il progetto    Archimede


