Comunicato stampa
Prolungamento dello schema di convenzione tra il Comune di Pavia e i
comuni esterni per l'utilizzo di posti presso il Servizio Formativo Autonomia
(S.F.A.)
La Giunta ha approvato lo Schema di convenzione tra il Comune di Pavia e i comuni esterni
per l'utilizzo di posti presso il Servizio Formativo Autonomia (S.F.A.) dell’ente per l’anno
formativo 2022-2023.
Il Servizio di Formazione all’Autonomia rientra tra le unità di offerta sociale territoriali
rivolto a persone con disabilità lieve che, per le loro caratteristiche, non necessitano di alta
protezione ma di interventi di supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza,
autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro.
I destinatari del Servizio sono persone con disabilità di età compresa tra i 16 ed i 35 anni
oppure persone di età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti
che, una volta dimessi, necessitino di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità per una
loro re-inclusione sociale.
Il Servizio Formativo, attribuisce particolare valore alla possibilità di svolgere un’attività
lavorativa o occupazionale esterna al servizio, che, oltre a promuovere lo sviluppo
dell’autonomia personale, favorisce l’integrazione sociale, la realizzazione personale e la
crescita relazionale.
L'organizzazione dei moduli di intervento prevede:
Modulo Formativo per la durata massima di tre anni all’interno del quale vengono attuati gli
interventi e le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto
individualizzato. In questa fase il servizio basa innanzitutto la propria attività sulle risorse e
spazi interni per il rinforzo e il potenziamento delle reali capacità dei singoli utenti
successivamente al primo periodo di osservazione, gli interventi finalizzati
all’acquisizione/sviluppo/incremento delle competenze secondo il progetto individuale, si
articolano come segue:
Modulo di Consolidamento per la durata massima di due anni, per coloro che non abbiano
raggiunto pienamente, durante il percorso formativo, gli obiettivi previsti nel progetto
individualizzato. Tale modulo è finalizzato ad una graduale riduzione dell’intervento dello
SFA fino alla dimissione per una raggiunta integrazione personale e sociale, oppure per

necessità di interventi che richiedono un ulteriore periodo maggiore di protezione sociale.
Modulo di Monitoraggio: riservato a persone che hanno concluso il percorso di
consolidamento, o che pur non avendo frequentato alcun modulo, necessitano interventi di
sostegno temporaneo.
In data 31 luglio 2022 si concludono le convenzioni in essere con i Comuni/Piani di Zona
esterni per l’utilizzo dei posti presso il Servizio Formativo Autonomia da parte dei disabili
non residenti in Pavia per l'anno formativo 2021 – 2022 e il Comune di Pavia si rende
disponibile a stipulare anche per l’anno formativo 2022/2023, la convenzione a partire dal
mese di settembre 2022 e fino al 31 luglio 2023.
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