REGIONE TOSCANA
FSE - POR 2014 – 2020 Asse B INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA’
Progetto ALI 2.0 cod. prog. 273803

“ALI 2.0 Autonomia Lavoro Inclusione”
Progetto finanziato dalla Regione Toscana POR FSE 2014-2020 Asse B - Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà
Avviso “Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili – edizione II”.
Approvato con D.D. n.20613 del 13/11/2020 Cod. prog. 273803

OBIETTIVI
Realizzare percorsi di orientamento ed accompagnamento all’inserimento lavorativo, in
grado di incidere in modo efficace sull’empowerment e sul sostegno delle persone disabili o
certificate per bisogni inerenti la salute mentale.

DESTINATARIINATARI
Persone disabili iscritte negli elenchi previsti dalla L.68/99, non occupate
Persone Certificate per bisogni inerenti la salute mentale in base alle normative vigenti, non
occupate.
Sono esclusi dalle attività progettuali i percettori di reddito di cittadinanza e i loro nuclei familiari.

COSA OFFRE IL PROGETTO
ATTVITA’ DI ORIENTAMENTO
costruire un progetto di sviluppo professionale, evidenziando competenze e potenzialità;
fornire strumenti e informazioni per l’acceso al mondo del lavoro.
LABORATORI di pre-inserimento finalizzati allo sviluppo e rafforzamento delle autonomie
personali.
STAGE DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO
spese di assicurazione Inail e RC in carico al progetto;
durata massima 9 mesi per un per un massimo di 28h settimanali;
indennità di partecipazione* al tirocinante a carico del progetto;
comunicazione UNILAV a carico dell’azienda ospitante
ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO
assegnazione di un tutor specializzato che si occuperà di seguire e supportare il percorso del
beneficiario, soprattutto durante le attività del tirocinio in azienda.
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs 81/08 (4h);
Aggiornamento su protocolli Covid -19 (4h)
Addetto alle attività alimentari complesse, HACCP (12h)

COME CANDIDARSI
I Servizi Sociali e Socio Sanitari potranno candidare i propri utenti già in carico, in possesso dei
requisiti previsti dal Bando.

contatti
Resp. Dott.ssa Valeria Fabbri Az.USL Toscana Centro Dipartimento dei Servizi Sociali UF. SAS
Zona Fiorentina Nord Ovest valeria.fabbri@uslcentro.toscana.it
Dott.ssa Caterina Ruberto Az.USL Toscana Centro Dipartimento dei Servizi Sociali UF SAS Zona
Fiorentina Nord-Ovest Salute Mentale Adulti caterina.ruberto@uslcentro.toscana.it
Marco Antonucci (Consorzio Mestieri Toscana) m.antonucci@mestieritoscana.it

