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Progetto 

VAL.O.RE – Valorizzazione, Occupazione e Reti 
Percorsi integrati di sostegno al lavoro per persone disabili e vulnerabili 

 
Capofila: Azienda U.S.L. Toscana Nordovest 

 
Abstract del progetto 

Finalità del 
progetto 

Sviluppo di reti ed azioni finalizzate alla realizzazione di servizi per l’accompagnamento al lavoro 
di persone disabili e soggetti vulnerabili in carico ai servizi socio-sanitari territoriali. 
Sostegno a favore del passaggio dei giovani dall’istruzione alla occupazione, migliorando 
l’inclusione sociale, promuovendo l’uguaglianza di genere, la non discriminazione e le pari 
opportunità. 

Territorio Zone –distretto della Società della Salute della Versilia 

Attuatori 

Il progetto è presentato dalla Azienda USL Toscana Nordovest, quale capofila di un partenariato 
che comprende – oltre alla Società della Salute - n. 33 partner, i quali rappresentano i principali 
esponenti territoriali delle attività di supporto all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e 
di raccordo con le aziende locali per lo sviluppo di progetti coordinati. 
Sono partner del progetto: 
Azienda U.S.L. Toscana Nordovest (capofila) 
Società della Salute Versilia 
Cassiopea Coop. Soc. 
Aforisma 
Ass. Uovo di Colombo 
C.RE.A. s.c.s. 
Fondazione Festival Pucciniano 
Opera network 
Agenzia formativa TESEO 
IAL Toscana 
Zefiro scs 
Per-corso 
VersilGreen Soc. Agr. s.s. 
Aricidiocesi di Lucca – Uff. Pastorale Caritas 
Coop. Soc. La Luce 
Confcooperative Lucca 
Federazione Prov.le Coldiretti Lucca 
 

Istituto Marconi 
Consorzio So&Co 
Coop. Soc. Le Briccole Special 
Coop. Soc. onlus Millefiori 
Co.M.P.A.S.S. s.c.s Onlus 
Semplice…mente genitori Onlus 
ANFFAS Onlus di Massa Carrara 
Kaleidoscopio s.c.s. onlus 
A.I.A.S. Onlus 
Federazione Regionale Misericordie della 
Toscana 
Misericordia Lido di Camaiore 
PIN SOC. CONS. a r.l. - Servizi Didattici e 
Scientifici per l’Università di Firenze 
Unione dei Comuni Versilia 
Versilia Format 

Destinatari 

Numero utenti da inserire nei percorsi previsti dal progetto: min. 110 
Numero di stage da attivare (con erogazione di indennità): min. 78 
 
Persone in carico ai servizi socio-assistenziali, sanitari e/o socio-sanitari: 
- in condizione di disabilità e iscritti negli elenchi previsti dalla L. 68/1999, non occupati; 
oppure: 
- persone certificate per bisogni inerenti la salute mentale in base alle normative vigenti, non 
occupate. 

Costo e 
finanziamento 

Costo totale del progetto: € 776.097,76 
Finanziamento richiesto: € 761.067,76 
Cofinanziamento: € 15.000,00 
(il cofinanziamento corrisponde al contributo erogato dalla Fondazione per la Coesione Sociale di 
Lucca e destinato alla sperimentazione ICF) 
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Settori 

La presenza dei partner di progetto fa si che sia possibile coprire i seguenti comparti economici: 

1) Agricoltura – Orticoltura – Apicoltura 

2) Artigianato/artigianato artistico/scenografie 

3) Servizi 

4) Turismo/Ristorazione  

Azioni 

 Accesso e presa in carico degli utenti/partecipanti 

 Valutazione del livello di occupabilità dei partecipanti ed elaborazione di un progetto 
individuale finalizzato all’inserimento lavorativo 

 Orientamento dei partecipanti attraverso attività laboratoriali finalizzate alla definizione 
delle potenzialità dei partecipanti, delle inclinazioni e degli indirizzi del percorso di 
accompagnamento al lavoro 

 Formazione modulare in competenze di base e professionali 

 Individuazione delle aziende disposte ad ospitare gli allievi in stage 

 Accompagnamento in azienda per i partecipanti 

 


