Gaelis è lieta di presentarti la "Guida agli aiuti sociali per studenti". Questa guida
raggruppa gli aiuti sociali dell'Accademia di Lione (Rodano, Loira e Ain). Attenzione, non è
una guida esaustiva, tuttavia questo strumento ti offre la possibilità di scoprire gli aiuti sociali
di cui gli/le studenti/studentesse possono beneficiare e che sono troppo spesso sconosciuti.
Oggi, il 55% degli/delle studenti/studentesse ritiene di non avere abbastanza soldi per
coprire il proprio fabbisogno mensile*. Per questo motivo, gli aiuti sociali destinati agli
studenti/alle studentesse sono più che mai necessari, che si tratti di aiuti provenienti dallo
Stato, dalla collettività, dall'università o da associazioni.
* secondo l’indagine 2016 dell'OVE (Osservatorio della Vita Studentesca)
Questa versione della guida è destinata in particolare agli studenti stranieri. Essa individua i
principali aiuti di cui questi ultimi possono beneficiare. Tali aiuti possono riguardare sia gli
studenti extracomunitari che gli studenti europei.
Gaelis (Groupement des Associations et Élues Étudiantes, Indépendantes et
Solidaires) è un'associazione senza scopo di lucro istituita dalla legge 1901. Fondata nel
1993, ha lo scopo di raggruppare gran parte delle associazioni e degli studenti/delle
studentesse eletti/e della rete di Lione. Gaelis attua diversi progetti per lottare contro la
precarietà studentesca e l’isolamento sociale nella vita quotidiana: inoltre, ha lo scopo di
rappresentare e difendere gli studenti/le studentesse durante tutto l’anno.

A/ Borse di studio
-

I - La borsa di studio in base ai criteri sociali del CROUS (BCS)

1) Di che si tratta?
Le borse di studio sono assegnate in base alle risorse interne e agli studi seguiti. Si arriva fino
a un aiuto che va da 1.020 € a 6.883€ ripartiti per 10 mesi.

2) A quali condizioni?
Gli studenti extracomunitari ed europei possono beneficiare della BCS
se
- Hanno meno di 28 anni
- Hanno un permesso di soggiorno valido in corso
- Vivono in Francia da più di due anni.
- Sono collegati a una casa fiscale in Francia da più di 2 anni.
3) Quali sono i passi necessari?
È necessario compilare un DSE (Dossier Sociale Studente) ogni anno dal 20 gennaio al 15
maggio 2022. La domanda è da fare su www.etudiant.gouv.fr. Il dossier depositato dopo il 15
maggio sarà comunque trattato, ma la borsa di studio non sarà concessa nei termini consueti.
-

II - Campus Borse di studio

Campus di Borse di Studio è uno strumento che elenca tutte le borse di studio che gli stati di
origine degli studenti internazionali rilasciano ai loro studenti sul suolo francese.
Tutte le borse di studio e procedure sono disponibili sul sito dei Campus di Borse di Studio
https://campusbourses.campusfrance.org/#/catalog
-

III - Borse di studio del programma Eiffel

1) Di che si tratta?
Il Ministero francese assegna borse di studio inquadrate nel programma Eiffel, una borsa di
studio di eccellenza per facilitare la prosecuzione degli studi di studenti stranieri in Francia
2) A quali condizioni?
Sono coinvolti gli studenti in:
● Master
● Laurea in ingegneria
● Dottorato
Studenti che seguono studi in:
● Storia, lingua e civiltà francese
● Diritto e scienza politica
● Economia Gestione
● Biologia e salute
● Transizione ecologica
● Scienze matematiche e digitali
● Scienze ingegneristiche

3) Quali sono i passi necessari?

I passaggi si attuano in 3 tempi:
●
●
●

Contatta lo spazio campus "France" del tuo paese di origine perché ti orienti e ti
consigli nel tuo progetto di studio
Contattare il servizio relazioni internazionali della tua struttura per conoscere le
modalità di limite di deposito presso il tuo servizio
Se la struttura accetta e supporta la tua richiesta, è lei che presenta la tua
candidatura.

IV - La borsa di studio relativa alle formazioni sanitarie e sociali
1) Di che si tratta?
La Regione Alvernia-Rodano-Alpi assicura il finanziamento di aiuti a favore degli allievi e degli
studenti/delle studentesse di formazioni sanitarie e sociali e in funzione della situazione
familiare. Il loro importo è allineato a quello delle borse di studio su criteri sociali del CROUS.
2) A quali condizioni?
Non è richiesto alcun requisito di età o nazionalità. Gli alunni e gli studenti/le studentesse di
nazionalità straniera, non cittadini/e di uno Stato membro dell'Unione europea, devono
attestare la loro regolare situazione in Francia al momento della presentazione della domanda.
3) Quali sono i passi necessari?
Un dossier deve essere compilato su www.aidesfss.auvergnerhonealpes.fr fino a due mesi
dopo l’entrata in formazione.
4) Quali sono le formazioni interessate?
Corsi di formazione Salute infra-bac (livello V): Assistente sanitario/a - Ambulanza Ausiliario di puericultura
Formazione sociale di livello BAC e infra-bac (livelli IV e V): - Accompagnatore/trice
educativo/a e sociale - Istruttore/trice educatore/trice - Tecnico/a dell'intervento sociale e
familiare
Formazione Salute post BAC: - Terapista occupazionale - Infermiere - Manipolatore/trice in
elettroradiologia medica - Massaggiatore/trice fisioterapista - Pedicure-podologo Preparatore/trice in farmacia ospedaliera -Puericultore/trice - Ostetrica - Tecnico/a di
laboratorio medico.
Formazione sociale post diploma: - Assistente di servizio sociale - Educatore/trice di
bambini - Educatore/trice specializzato/a - Educatore/trice tecnico/a specializzato/a
B/ Gli aiuti speciali
In caso di difficoltà finanziarie, esistono diversi aiuti speciali.

Per beneficiarne, è necessario fissare un appuntamento con un assistente sociale del CROUS
di Lione che ti indirizzerà verso l’aiuto più adatto (lo stesso vale per il FSDIE sociale
dell'Università).
http://www.crous-lyon.fr/action-sociale-sante/prendre-rendez-assistant-social/
-

I - Aiuto specifico per l'assegnazione annuale del CROUS (ASAA)

1) Di che si tratta?
Per gli studenti/le studentesse in situazione: di comprovata autonomia che non beneficiano
più del sostegno materiale dei loro genitori, di ripresa degli studi, di rottura familiare o di
difficoltà particolari, esiste un aiuto annuale, dello stesso importo delle borse su criteri sociali
secondo i livelli. Può essere versato in meno di 10 mesi se la tua situazione lo giustifica. In
ogni caso, deve essere versato per almeno 6 mesi. In caso di rottura familiare, è necessaria
una valutazione sociale.
2) A quali condizioni?
Bisogna avere meno di 35 anni, i criteri di nazionalità sono gli stessi che per le borse di studio
su criteri sociali. Per gli studenti con disabilità riconosciute dalla commissione per i diritti e
l’autonomia delle persone con disabilità non ci sono limiti di età.
-

II - L’aiuto Specifico di Assegnazione Puntuale del CROUS (ASAP)

1) Di che si tratta?
L’aiuto specifico una tantum è un aiuto finanziario d’urgenza, personalizzato, destinato agli
studenti/alle studentesse che incontrino momentaneamente difficoltà finanziarie che possono
compromettere il loro proseguimento degli studi. L'importo massimo di questo aiuto è al
massimo di 3374 € all'anno (vale a dire 2x il livello 1 della borsa di studio). Questo aiuto è
destinato a permetterti di proseguire gli studi nonostante una situazione grave che si presenta
nel corso dell'anno accademico. La tua situazione sarà confermata da una valutazione
sociale.
2) A quali condizioni?
Per iscriversi a questo aiuto, è necessario essere uno studente/una studentessa in formazione
iniziale e avere meno di 35 anni al 1 ° settembre dell'anno per il quale si richiede l’aiuto. Per
gli studenti con disabilità riconosciute dalla commissione per i diritti e l’autonomia delle
persone con disabilità non ci sono limiti di età. Non ci sono requisiti di nazionalità.
-

III - Il FSDIE sociale delle Università

1) Di che si tratta?
Il “Fondo di solidarietà e di sviluppo delle iniziative studentesche” (FSDIE) contiene una
componente sociale destinata ad aiutare gli studenti/le studentesse che incontrano una
difficoltà finanziaria temporanea. Questo FSDIE sociale è presente in tutte le università.

2) A quali condizioni?
Il FSDIE sociale può essere accordato per un aiuto alla partenza in stage, un aiuto alla mobilità
(partenza all'estero nel quadro di un programma di scambio), un aiuto all'acquisto di opere
specifiche o di attrezzature, un aiuto agli studenti in situazione di handicap nel quadro di un
finanziamento di attrezzature a carico, e per altre situazioni particolari che possono avere delle
conseguenze sul seguito e il successo degli studi.
Per saperne di più, visita il sito della tua università.
➔ Contatti:
◆ bve@univ-lyon1.fr
◆ vita.etudiante@univ-lyon2.fr
◆ action-sociale@univ-lyon3.fr
-

IV - Il Fondo di Aiuto d’Emergenza della Regione

1) Di che si tratta?
Il Fondo mira a fornire un aiuto rapido alle persone in formazione socio-sanitaria che
incontrano notevoli difficoltà finanziarie a seguito di un cambiamento di situazione intervenuto
durante i loro studi.
2) A quali condizioni?
Il Fondo riguarda le stesse formazioni interessate dalla borsa relativa alle formazioni sanitarie
e sociali ed è destinato a studenti in difficoltà finanziarie.
3) Quali sono i passi necessari?
Per ottenere il Fondo di Aiuto di Emergenza, rivolgiti alla tua struttura. Dovrai quindi stilare un
dossier che ti riguardi con un/a operatore/trice sociale.
Maggiori informazioni:
https://rhonealpes.commeunservice.com/bourses/jsp/nouveauContexte.action?codeAction=M42ACCUEIL

-

V - Rimborso della quota di iscrizione

1) Di che si tratta?
La quota di iscrizione può essere rimborsata dal tuo paese in alcuni casi.
2) Quali sono i passi necessari?
Per usufruire di questo aiuto, informati presso il consolato del tuo paese d’origine.

C/ Aiuti per l'alloggio
-

I - Gli aiuti della CAF (Cassa per gli Assegni Famigliari)

Le domande di sussidi per l'alloggio della CAF si fanno facilmente sul sito internet dell'ente.
In possesso della tessera di sicurezza sociale, puoi beneficiare di questo aiuto a titolo
personale. Tuttavia, i tuoi genitori non riceveranno più gli assegni familiari che ti riguardano,
in tal caso.
1) L’APL (Aiuto Personalizzato per l'Alloggio)
Per tutti coloro che affittino un alloggio in Francia, l’APL si fa carico di una parte del canone.
Le condizioni per beneficiare di tale aiuto sono legate all'alloggio (quest'ultimo deve essere
convenzionato e rispondere a determinati criteri di decenza e di condizioni minime di
occupazione e di risorse).
2) ALF (Assegno di Alloggio Familiare)
L’ALF, destinato a farsi carico di una parte del tuo affitto, è versato secondo certe situazioni
familiari (persona a carico, ecc.).
3) L’ALS (Assegno di Alloggio Sociale)
L’ALS riguarda le persone escluse dagli altri aiuti all'alloggio della CAF (APL, ALF). Le
condizioni per beneficiare di tale aiuto sono legate all'alloggio (quest'ultimo deve essere
convenzionato e rispondere a determinati criteri di decenza e di condizioni minime di
occupazione e di risorse).
4) Il bonus di attività
Il bonus di attività può essere percepito da studenti/esse in alternanza (contratto di
professionalizzazione o contratto di apprendistato). Le condizioni per beneficiarne sono legate
al reddito del nucleo familiare e alla composizione di quest'ultimo.
➔ Contatti:
◆ caf.fr
◆ CAF DU RHÔNE : 67 boulevard Vivier Merle 69409 Lyon CEDEX 03
◆ 0 810 29 29 29 (num. per studenti) 6 centesimi d'€ al minuto
-

II - L'alloggio in residence CROUS

Il CROUS di Lione dispone di 40 residenze universitarie per tutta l'Accademia di Lione,
proponendo così più di 9500 posti di alloggio. Queste residenze si trovano a Lione,
Villeurbanne, Saint-Priest, Marcy-l’Etoile, Bourg-en-Bresse, Saint-Etienne e Roanne. Un/a
animatore/trice è presente in ogni sito per proporre attività gratuite durante tutto l’anno.

La domanda di alloggio CROUS si fa tramite il Dossier Sociale Studente (DSE), come per la
borsa di studio su criteri sociali del CROUS.
-

III - LOKAVIZ

I CROUS hanno istituito un servizio per aiutare gli studentinella loro ricerca di alloggio: il
LOKAVIZ. Su questo portale trovi offerte di alloggio direttamente per studenti senza spese di
agenzia.
➔ www.lokaviz.it
-

IV - Form’Toit

La regione Auvergne-Rhône-Alpes ha creato una piattaforma per gli studenti/le studentesse
in contratto di apprendistato, in contratto di professionalizzazione, tirocinanti (retribuiti/e o
meno) o in formazione continua affinché trovino un alloggio temporaneo.
➔ Maggiori informazioni su www.formtoit.org
◆ Contatto Rodano:
● Martin Baptiste 04 15 32 87 05 in alternanza.69@formtoit.org
-

V - Garanzia VISALE

La garanzia Visale è una cauzione concessa da Action Logement all'inquilino. Questo sistema
permette a quest'ultimo di affittare un alloggio senza avere un garante. La richiesta di garanzia
Visale è fatta su www.visale.fr
➔ Contatto:
◆ 0970 800 800

D/ Gli aiuti alla mobilità internazionale
-

La borsa di studio universitaria ERASMUS +

1) Di che si tratta?
Erasmus+ è un programma europeo di scambio di studenti che permette di studiare in Europa.
Una borsa di studio Erasmus+ può essere assegnata se effettui parte dei tuoi studi in un paese
straniero europeo, presso un istituto di istruzione superiore, nell'ambito di uno scambio
interistituzionale.
2) A quali condizioni?
Esistono due tipi di borse di studio Erasmus +:
- La borsa di studio Erasmus + è riservata agli studenti del programma Erasmus +.
L'importo dell'indennità mensile varia tra i 150 ai 300 € al mese a seconda del paese,
per un periodo da 3 a 12 mesi.

-

La borsa di studio Erasmus + Stage è riservata agli studenti che realizzano uno stage
in Europa. L'importo dell'indennità mensile varia tra i 300 e i 450 € al mese a seconda
del paese, per un periodo da 2 a 12 mesi.

3) Quali sono i passi necessari?
Per ottenere questo aiuto, è necessario informarsi presso l'ufficio delle relazioni internazionali
del tuo istituto per conoscere gli istituti partner stranieri. Ogni istituzione stabilisce le proprie
procedure e il proprio calendario. Hai tra i 6 e i 12 mesi di tempo prima dell'inizio del tuo
soggiorno all'estero.
Sostegno alla mobilità nazionale
I / Aiuto alla mobilità Master
1) Di che si tratta?
Si tratta di un aiuto di 1000 € che facilita la mobilità geografica degli studenti borsisti titolari di
una laurea, iscritti al primo anno di master, in una regione accademica diversa da quella in cui
la laurea è stata ottenuta.
2) A quali condizioni?
Per beneficiare di questo aiuto è necessario:
- essere beneficiario di una BCS o Aiuto Specifico di Assegnazione Annuale (ASAA)
- essere iscritti in una regione accademica diversa da quella in cui si è conseguita la
laurea.
3) Quali sono i passi necessari?
Questa richiesta di aiuto è online su messervices.etudiant.gouv.fr ,rubrica «Aiuto mobilità
master».

F/ Aiuti alimentari
-

I / Gli AGORAé

1) Di che si tratta?
L'AGORAé è un negozio di alimentari sociale e solidale per studenti, direttamente situato nei
campus e gestito dagli studenti/dalle studentesse stessi/e (tramite Gaelis e FASEE). Offre
prodotti vari e di qualità, con una piccola partecipazione finanziaria: circa il 10% del prezzo di
mercato. È anche un luogo di vita dove vengono proposte attività gratuite.
Le protezioni igieniche femminili sono disponibili gratuitamente nei nostri AGORAé.
2) A quali condizioni?

Per beneficiare dell'AGORAé, è necessario creare un dossier che sarà valutato da una
commissione. Questa commissione calcolerà il tuo “patrimonio per le spese restanti” in base
alle tue risorse e alle tue spese, che determinerà se puoi o meno beneficiare dell'AGORAé.
Puoi scaricare il dossier su www.gaelis.fr per gli AGORAé di Lione e su www.fasee.fr per
l’AGORAé di Saint-Etienne.
3) Quali sono i passi necessari?
Una volta completato il tuo dossier, puoi presentarlo all'AGORAé di competenza o inviarlo
direttamente via e-mail.
AGORAé Lyon 1 - agorae@gaelis.fr
Edificio Deambulatorio
Boulevard du 11 Novembre 43
69 100 VILLEURBANNE
AGORAé Lyon 2 - agorae.lyon2@gaelis.fr
Campus Porte Des Alpes, di fronte alla MDE
Avenue Pierre Mendès 5
69 500 BRON
-

II - Les Restos du Coeur a Lione

I Restos du Coeur di Lione offrono un soggiorno riservato agli studenti il martedì e il giovedì
pomeriggio
➔ Contatto:
◆ ad69.secretariat@restosducoeur.org
◆ Tél: 04 78 78 05 05
-

III - Le Secours Populaire di Lione

Il Secours Populaire propone una permanenza dedicata agli studenti/alle studentesse il lunedì
dalle 18 alle 20.
➔ Contatti
◆ contact@spf69.org
◆ 04 72 77 87 77

G/ Gli aiuti per l’accesso alle cure
-

I - La Complémentaire Santé Solidaire (CSS)

1) Di che si tratta?
La "Salute Complementare Solidale" è un aiuto per pagare le spese sanitarie. Secondo le tue
risorse: la salute complementare solidale non costa nulla, oppure costa meno di 1 € al giorno
a persona.

2) A quali condizioni?
La

CSS

è

assegnata

in

funzione

delle

risorse

del

richiedente.

Per fare domanda a titolo individuale se hai meno di 25 anni:
- Non abitare sotto lo stesso tetto dei tuoi genitori al momento della richiesta
- Compilare una dichiarazione dei redditi separata o impegnarsi sull'onore di farlo il
prossimo anno
- Non riscuotere alcun assegno alimentare che dia luogo ad una deduzione fiscale o
impegnarsi sull'onore a non riscuoterlo più al momento della domanda
Per fare domanda a titolo individuale se hai più di 25 anni:
- Beneficiare dell'Assistenza Sanitaria
- Non superare il limite massimo di risorse

3) Quali sono i passi necessari?
La richiesta del CSS viene effettuata online con il tuo account ameli su www.ameli.fr alla
rubrica “le mie pratiche”.
➔ https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/faq.php
- II - Servizio di Salute Universitaria (SSU) all'Università Claude Bernard Lyon 1 e
all'Università Lumières Lyon 2
Il Servizio di Sanità Universitaria ha lo scopo di assicurare la prevenzione e la cura, fisica e
psichica, degli studenti/delle studentesse grazie ad un team multidisciplinare composto da
medici
generici,
infermieri,
dietologi,
ginecologi,
psicologi
e
psichiatri.
Le visite mediche e specialistiche sono su appuntamento sul sito dell'Università.
Questo servizio si trova nei Centri di Salute Universitaria (CSU) situati nei campus di La Doua,
Lione Est e Lione Sud per l’Università Lyon 1.
➔ Contatto:
◆ ssu@univ-lyon1.fr
◆ Tel: 04 27 46 57 57
Nel campus Porte Des Alpes (Bron) per l’Università Lyon 2.
➔ Contatto:
◆ ssu@univ-lyon2.fr
◆ Tel: 04 78 77 43 10
-

III - Il Servizio di Medicina Preventiva e di Promozione della Salute (SMPPS)
dell'Università Jean Moulin Lyon 3

È presente un team multidisciplinare composto da medici generici, infermieri, ginecologi,
dietologi, psichiatri e psicologi. Questo servizio, a scopo preventivo, si trova presso la
Manifattura dei Tabacchi.
-

IV - Medicina Preventiva Universitaria all'Università Jean Monnet Saint Etienne

Il Servizio di Medicina Preventiva Universitaria è composto da un team medico,paramedico
esociale con medici,un/a infermiere/a, un/'assistentesociale, uno/a psicologo/a,
un/adietologo/a. Si trova al primo piano della Struttura Universitaria
➔ Contatto:
◆ secretariat.smpps@univ-lyon3.fr
◆ Solo appuntamento telefonico: 04 78 78 79 83
◆ Senza appuntamento: 04 78 78 78 80
◆ Manifattura Tabacchi | Espace rue Sud | Edificio EG – RDC
V – Aiuto medico di Stato
1) Di che si tratta?
L'aiuto medico di Stato (AME) è uno strumento che permette agli stranieri in situazione
irregolare di beneficiare di un accesso alle cure.
2) A quali condizioni?
Per poterne beneficiare, è necessario soddisfare le condizioni generali di ammissibilità, vale
a dire:
- Risiedere in Francia da 3 mesi
- Non avere un permesso di soggiorno, né averne fatto richiesta
- Avere risorse che non superino un certo limite.
3) Quali sono i passi necessari?
È necessario compilare un dossier da depositare nella cassa primaria dell'Assistenza
Sanitaria
del
Rodano,
disponibile
qui:
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F3079
H/ Gli altri tipi di aiuti
-

I - Concessione gratuita di materiale (biciclette e computer)

L'Università Claude Bernard Lyon 1 mette gratuitamente a disposizione degli studenti/delle
studentesse biciclette durante l'anno accademico.
Per beneficiarne, è necessario avere la carta dello studente, la carta d'identità, responsabilità
civile e un assegno cauzionale di 50€. La “Scheda per il Prestito di una Bicicletta” è disponibile
sul sito dell'università. È quindi necessario contattare il BVE una volta compilata la scheda.
L'Università Claude Bernard Lyon 1 mette a disposizione anche dei computer portatili tramite
la BU de La Doua o la BU de Rockefeller. Per poterne beneficiare, è necessario fissare un
“appuntamento per un prestito di pc” sul sito Affluences.
-

Operazione “free velo'v”

L'area metropolitana di Lione ha anche messo in atto l’operazione “free velo’v” :
Gli studenti borsisti dai 18 ai 25 anni possono ottenere una bicicletta per una durata di 3, 6, 9
mesi rinnovabili fino complessivamente a 24 mesi
Per
beneficiarne,
è
necessario
“https://freevelov.grandlyon.com/”
-

compilare

una

domanda

sul

sito

III - Fornitura gratuita di protezioni igieniche nelle università

In seguito al voto sul bilancio partecipativo da parte degli studenti/delle studentesse, le
Università Claude Bernard Lyon 1, Lumière Lyon 2 e Jean Moulin Lyon 3 hanno installato
distributori di protezione igienica self-service nei campus.
-

IV. Sors De Ta Piaule di GAELIS

Il progetto Sors De Ta Piaule, organizzato da Gaelis dal 2013, permette agli studentidi
divertirsi senza spendere un soldo. In tre settimane distribuite nell'arco dell’anno, decine di
attività diverse (visita dei "traboules", corsi di danza, cucina, colazioni, riflessologia, ecc.) sono
proposte in diversi campus, residenze, parchi, ecc. Queste attività, interamente gratuite, sono
destinate atutti gli studenti/a tutte le studentesse!
I/ Inserimento lavorativo
I.

Fondo di aiuto ai giovani (FAJ)

1) Di che si tratta?
Il FAJ mira a facilitare l’inserimento sociale o professionale dei giovani che necessitano di un
sostegno mirato nei settori dell'alloggio, dei trasporti o della salute.
2) A quali condizioni?
Il FAJ è concesso ai giovani dai 18 ai 25 anni:
⇒ di nazionalità francese o stranieri in situazione di soggiorno regolare (permesso di
soggiorno in corso di validità) in Francia;
⇒ con difficoltà di inserimento sociale, lavorativo e materiale;
⇒senza reddito o con scarse risorse.
Non è richiesto un periodo minimo di residenza nel dipartimento.
3) Quali sono i passi necessari?

La domanda deve essere presentata con un referente (missioni locali, associazioni abilitate…)
e sarà esaminata da una commissione locale di sostegno presieduta da un consigliere
dipartimentale
II.

Le strutture dell'area metropolitana

Le strutture dell'area metropolitana per la solidarietà propongono uno spazio di accoglienza
sociale unico che permette di beneficiare dell'insieme degli aiuti e degli accompagnamenti
della città e dell'area metropolitana di Lione.
La prima accoglienza avviene senza appuntamento. Sarete poi indirizzati/e verso un/a
professionista/a unico/a dedicato/a alle vostre richieste.
III.

Le missioni locali

Le missioni locali sono servizi pubblici di prossimità incaricati di accompagnare i giovani dai
16 ai 25 anni nel corso del loro inserimento professionale (ricerca di lavoro, preparazione ai
colloqui…)
Ci sono 6 missioni locali a Lione e 3 a Villeurbanne:
●

Missione locale a Lione 1: Rue des Pierres Plantées 2

●

Missione locale a Lione 3: Rue Duguesclin 265

●

Missione locale a Lione 7: Rue Georges Gouy 62

●

Missione locale a Lione 7: Rue Étienne Rognon 24

●

Missione locale a Lione 8: Avenue Berthelot 307

●

Missione locale a Lione 9: Place Abbé Pierre 10

●

Missione locale a Villeurbanne: Rue Racine 50

●

Missione locale a Villeurbanne: Allée Henri Georges Clouzot 4

●

Missione locale a Villeurbanne: Rue du 8 Mai 1945 33

J/ Disabilità
a) I servizi delle università
Le 3 università di Lione propongono delle “missioni di disabilità” incaricate di accompagnare
personalmente gli studenti con un disturbo, una disabilità duratura che necessitino di una
sistemazione.
Le università hanno anche l’obbligo di nominare un “referente di disabilità” con diverse
missioni come:

●

Partecipare all'orientamento prima dell'ingresso nell'istruzione superiore e durante il
percorso

●

Sviluppare l'accoglienza, l'informazione e l'accompagnamento degli studenti con
disabilità assicurando il coordinamento tra le diverse figure interessate

●

Analizzare con lo studente le sue esigenze di compensazione

●

Rappresentare l'istituzione per tutti gli argomenti riguardanti gli studenti con disabilità

●

Contribuire alla formazione della comunità universitaria sulla disabilità

●

Coordinare le attività del servizio, gestire le risorse umane e finanziarie

Missione Disabilità Lione 1: mission.handicap@univ-lyon1.fr
Missione Disabilità Lione 2: mission.handicap@univ-lyon2.fr
Polo disabilità Lione 3: handicap@univ-lyon3.fr
b) I servizi di CROUS
Il servizio sociale accompagna ed assiste gli studenti con disabilità:
●
●

per le questioni relative all'alloggio
per le difficoltà della vita quotidiana

Il CROUS propone 272 alloggi accessibili alle PMR (persone a mobilità ridotta)

c) Borse di studio FEDEEH

Le borse di studio FEDEEH mirano a sostenere i percorsi di formazione verso l’occupazione
dei giovani disabili che non sempre trovano le soluzioni di finanziamento per compensare le
esigenze legate alla loro situazione.

Sono rilasciate dalla Federazione "100% Handynamique", tutte le informazioni sono
disponibili qui: https://www.handinamique.org/bourses/

d) Le strutture dipartimentali-metropolitane per disabili (MDPMPH)

La Struttura Dipartimentale-Metropolitana per le persone con disabilità (MDMPH) è un luogo
di accoglienza per informare le persone e rispondere alle domande legate alla loro
situazione di disabilità.

La MDMPH facilita l'accesso delle persone con disabilità ai loro diritti. Essa fornisce mezzi di
compensazione della disabilità.

Le sue missioni principali sono:

●
●
●
●
●
●

Orientamento professionale
Orientamento in istituti e servizi medico-sociali
Riconoscimento delle restrizioni sostanziali e durature all'accesso al lavoro
(RSDAE) e riconoscimento della qualità di lavoratore disabile (RQTH)
La MPDMPH si pronuncia sulle condizioni di accesso allaprestazione di
compensazione della disabilità (PCH)
MDPMH si pronuncia sulle condizioni medico-sociali per l’assegno da erogare ad
adulti disabili (AAH)
La MDPMH è responsabile anche delle attribuzioni della carta "Mobilité-Inclusion"

Si trova in rue Jonas Salk 8, 69007 Lione.

Il centralino telefonico è raggiungibile al numero 0426838686 dal lunedì al venerdì dalle 8:
00 alle 12: 00 e, di pomeriggio, dalle 13: 30 alle 16: 30 (tranne i martedì, quando è attiva
solo la fascia oraria pomeridiana).

