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REGIONE TOSCANA 
FONDO SOCIALE 
EUROPEO 
 

Programma Operativo Regionale 2014 – 2020 
Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione 

 

AVVISO PUBBLICO  
 

Servizi di accompagnamento al lavoro 
per persone disabili e soggetti vulnerabili (Decreto 
Dirigenziale n. 6456 del 23/12/2015) 

 

Azione PAD B.1.1.1.A - Inserimento soggetti disabili  
Asse B. Inclusione sociale e lotta alla povertà  
Destinatari 
 

Persone disabili non occupate e persone in carico 
ai Servizi di Salute Mentale non occupate 

 

Modalità di partecipazione al 
bando 

ATS  tra soggetti pubblici e privati, costituite a livello 
locale attraverso la co-progettazione supervisionata 
dalle Società della Salute (SdS) Firenze Nord Ovest e 
Mugello 

 

SCADENZA 
PRESENTAZIONE 

27/04/2016  

DURATA 24 mesi: periodo previsto di realizzazione settembre 
2016 – luglio 2018 

 

TITOLO DEL PROGETTO A.L.I. – Autonomia Lavoro Inclusione  
PARTENARIATO Il progetto è stato presentato da SdS Firenze Nord 

Ovest e SdS Mugello in ATS con AUSL Toscana 
Centro, Comitato Regionale Toscano ANPAS, 
Federazione Regionale delle Misericordie della 
Toscana, Soc. Cons. PIN a r.l., Formazione CO&SO 
Network Consorzio scs, Unione Italiana Ciechi ed 
ipovedenti Onlus Ente Morale, Proforma Soc. Coop. a 
r.l., C.O.M.E.S. Coop. sociale onlus, A.S. Consulting 
s.r.l., Consorzio C.O.S. – Coord. Operativo di 
soccorso, I.R.i.Fo.R. Regionale Toscano onlus, 
Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale, Consorzio 
Sociale Martin Luther King coop. soc. onlus, Bottega 
del Tempo APS onlus, Consorzio Metropoli scs onlus, 
Cooperativa Psicohera scarl, Archimede scs, 
Socialeinrete scs, Caritas Associazione volontariato 
solidarietà onlus, Convoi scs onlus, Fondazione 
Adecco per le pari opportunità, Consorzio CO&SO 
coop. sociale onlus, Opera Network. 
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La Fondazione Festival Pucciniano ha partecipato al 
percorso di co-progettazione insieme a Opera 
Network e ha elaborato insieme a Opera Network la 
proposta di Laboratorio Tirocinio “Officina 
Musicale”. 
 
Opera Network quale partner sottoscrittore dell’ATS 
si impegna nel progetto come attuatore del 
Laboratorio Tirocino “Officina Musicale” e 
organizzatore degli stage (10 posti complessivi) 
presso Accademia Musicale di Firenze, Teatrodante 
Carlo Monni di Campi Bisenzio, Cooperativa Sociale 
Elleuno scs – sede di Sesto Fiorentino. 

STAFF Direzione Progetto Federico Bardazzi 
Coordinamento Progetto Paolo Bellocci, Carla Zanin 
Progettazione esecutiva Francesco Cirri 

 

BUDGET locale € 801.665,62 complessivi per le aree Firenze Nord 
Ovest e Mugello 

 

PRIORITÀ DEL BANDO 
1. Coinvolgimento del sistema pubblico/privato in attività di co-progettazione 
territoriale. 
2. Capacità dei progetti di garantire la loro sostenibilità futura. 
3. Sperimentazione della metodologia “International Classification of Functioning” 
(ICF)  al fine di fornire uno standard di valutazione funzionale delle persone che ne 
permetta una maggiore e migliore possibilità di inclusione lavorativa e sociale. 
 
STRUTTURA DEL PROGETTO 
Il progetto si articola in due macro fasi: 

1. Presa in carico dei destinatari - accoglienza, selezione, valutazione del livello di 
occupabilità, orientamento; 

2. Accompagnamento in azienda – progettazione personalizzata, formazione 
professionale, stage in azienda supportato da servizio di tutoring. 

L’obiettivo del progetto è offrire ai destinatari l’opportunità di incrementare la propria 
occupabilità attraverso un percorso integrato in cui sono seguiti dalla selezione iniziale fino 
alla conclusione dello stage. 
Ai fini di raccordare le due fasi e garantire la tenuta e l’efficacia del progetto, sono 
previste azioni di scouting (ricerca delle aziende di stage) e di matching (incontro tra 
domanda e offerta). 
Nell’elaborazione del progetto sono inoltre essere previste tutte le misure utili a 
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facilitare la partecipazione e migliorare la qualità del processo, in funzione delle 
caratteristiche dei destinatari e del contesto sociale (facilitazione dei trasporti, ausili, 
attività di ascolto, interventi rivolti alle famiglie etc.). 
La fase di accompagnamento prevede interventi individualizzati di supporto 
all’inserimento lavorativo delle persone con una durata compresa tra 6 e 24 mesi e 
una frequenza compresa tra 15 e 30 ore settimanali con  indennità di partecipazione. 
Per migliorare l’occupabilità dei destinatari e facilitarne la collocazione in stage sono 
previsti dei laboratori di sperimentazione pratica con attività propedeutiche 
all’inserimento lavorativo, utili anche a esplorare e verificare propensioni e attitudini 
dei destinatari. 
In particolare la proposta di Opera Network prevede la realizzazione nell’ambito del 
progetto del laboratorio tirocinio “Officina Musicale”,  dedicato ad attività di 
sperimentazione pratica di musica strumentale, corale e musicoterapia. La proposta è 
stata ideata in collaborazione con Fondazione Festival Pucciniano e Accademia 
Musicale di Firenze / Scuola Comunale di Musica di Scandicci. Quest’ultima 
struttura mette a disposizione anche la propria sede con locali opportunamente 
attrezzati. L’intenzione è di offrire ai destinatari del progetto l'opportunità di 
svolgere attività laboratoriali di natura esperienziale finalizzati alla conoscenza di 
attitudini e potenzialità artistico-espressive e all'apprendimento tecnico-pratico di 
base in ambito musicale. Il laboratorio è rivolto a minimo 10 massimo 15 partecipanti 
e ha una durata di 3 mesi con un calendario articolato su 3 incontri settimanali di 2 
ore cad. per complessive 72 ore di attività. Il laboratorio potrà essere attivato, in 
funzione del numero di richieste, in 1, 2 o più edizioni. 
 
TARGET LOCALE 
Complessivamente il progetto delle aree Firenze Nord Ovest e Mugello dovrà 
coinvolgere almeno 115 beneficiari nella fase di presa in carico e almeno 82 di loro 
nella fase di accompagnamento in azienda. 
 


