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Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014/2020

DESCRIZIONE SINTETICA Il progetto ha quale finalità il miglioramento dell’occupabilità dei soggetti destinatari attraverso lo sviluppo
di percorsi di sostegno all’inserimento socio-lavorativo e l’attivazione delle risorse personali e di conteDEL PROGETTO
sto. Destinatari del progetto sono 42 soggetti disoccupati o inoccupati, in particolare condizione di svantaggio socio-economico e in carico ai servizi sociali territoriali
Le azioni previste dal progetto riguardano:
1. Accesso e presa in carico a cura dei servizi sociali e del centro per l'impiego territoriali finalizzata
all’individuazione dei destinatari del progetto.
2. Accoglienza dei partecipanti a piccoli gruppi al fine di presentare il progetto
3. Selezione di 21 partecipanti che potranno attivare percorsi di stage retribuiti.
4. Orientamento, Valutazione Socio-professionale e predisposizione di progetti personalizzati.
5. Azioni indirizzate al processo di occupabilità attraverso attività di scouting matching, inserimento in
stage e tutoring.
6. Orientamento in itinere e uscita finalizzato al monitoraggio dei singoli progetti personalizzati

REQUISITI ACCESSO E
DESTINATARI

42 soggetti disoccupati o inoccupati, in particolare condizione di svantaggio socioeconomico e in carico
ai servizi sociali territoriali, con particolare attenzione ai
seguenti gruppi vulnerabili:
· donne sole con figli a carico;
· disoccupati che vivono in famiglie multiproblematiche;
· persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito;
· persone inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in
emergenza alloggiativa;
· persone inserite nei programmi di assistenza ai sensi dell’Art. 13, Legge, 11
agosto 2003, nr. 228 a favore di vittime di tratta;
· persone inserite nei programmi di intervento e servizi ai sensi della Legge,
nr. 154/2001 – 38/2009 – 119/2013 a favore di vittime di violenza nelle
relazioni familiari e/o di genere.

SELEZIONE

Selezione di 21 partecipanti che potranno attivare percorsi di stage retribuiti.
Per la scelta dei soggetti sarà utilizzata la norma antidiscriminatoria che prevede per ciascun genere una
presenza non superiore a 60% e non inferiore a 40%.
Sarà compito dell’équipe multidisciplinare procedere alla selezione dei partecipanti che potranno accedere
a questa fase in base ad alcuni indicatori che valutano la durata dello stato di disoccupazione, il possesso
di patente, la disponibilità di mezzi di trasporto, l’ètà, la qualifica e la formazione posseduta, la conoscenza
della lingua oltre altri eventuali indicatori definiti dall’équipe stessa.

INFORMAZIONI E
ISCRIZIONI

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:
Comune di Piazza al Serchio, Minucciano Sillano-Giuncugnano presso il centro socio sanitario di Piazza
al Serchio, assistente sociale NICOLE MASOTTI il LUNEDI' 9:00-12:00 tel 0583/669043
Comune di Castelnuovo Fosciandora, p resso il centro socio sanitario di Castelnuovo G. , assistente
sociale TANIA RIVA il VENERDI' 9:30-12:30, tel. 0583/669080
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Comune di Camporgiano, Careggine, Vagli, San Romano G, presso il centro socio sanitario di
Castelnuovo G. ,assistente sociale NICOLE MASOTTI il GIOVEDI' 9:00-12:0 0, tel. 0583/669097
Comune di Pieve Fosciana, Castiglione Garfagnana, Villa Collemandina, presso il centro socio sanitario
di Castelnuovo , assistente sociale SAMANTA PELLEGRINI il MERCOLEDI' 9:30-11:30 , tel.
0583/669098
Comune di Gallicano, Molazzana, Vergemoli presso centro socio sanitario di Gallicano, assistente
sociale GIOVANNA GIANNASI il MERCOLEDI' 9:00-11:00 tel. 0583/669526
Comune di Fabbriche di Vergemol i, presso il Comune , assistente sociale ELISABETTA NEGRI
GIOVEDI' 10:00-12:00 tel. 0583/761944
Comune di Barga ,presso il Comune , assistente sociale GIULIA PAOLIERI, LUNEDI' 11-12, e presso
Centro socio-sanitario Ex Ceser di Fornaci di Barga il GIOVEDI' 9-11 tel 0583/729515/729573
Comune di Coreglia, presso ufficio comunale di Ghivizzano , assistente sociale MARTINA BROGI il
GIOVEDI' 9:00-11:30
Comune di Bagni di Lucca presso centro socio-sanitario di Fornoli , assistente sociale ISABELLA
BENEDETTI il VENERDI' 9-12 tel 0583/1798077
Comune di Borgo a Mozzano , presso il Comune, assistente sociale Marcella Cappelli il MARTEDI' e il
VENERDI' ORE 9-12.30 tel.0583/820434
Modalità di iscrizione: I documenti richiesti per le iscrizioni sono i seguenti: domanda di iscrizione redatta
su apposito modulo della Regione Toscana reperibile c/o gli uffici sopra elencati, Copia del documento di
identità valido e Copia del codice fiscale
Le iscrizioni saranno aperte dal 20/03/2019

FREQUENZA DEL
PERCORSO e
CERTIFICAZIONE
FINALE

Per la partecipazione ai percorsi formativi, verrà rilasciato attestato di frequenza a chi ha frequentato il
70% delle ore del percorso.

