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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, costituita a livello 
locale attraverso la co-progettazione supervisionata 
dalla Società della Salute (SdS) Versilia 

 

SCADENZA 
PRESENTAZIONE 
PROGETTO 

27/04/2016  

DURATA 24 mesi: realizzazione prevista tra settembre 2016 e 
luglio 2018 

 

TITOLO DEL PROGETTO VAL.O.RE – Valutazione, Occupazione, Reti. Reti e 
percorsi di sostegno al lavoro per persone disabili e 
vulnerabili 

 

PARTENARIATO Costituenda ATS tra Azienda USL Toscana Nord 
Ovest (capofila); Società della Salute della Zona Socio 
Sanitaria Versilia; Agricola Calafata, soc. coop. 
Agricola sociale; Confcooperative Unione Provinciale 
di Lucca; AIAS Onlus; Massa Carrara; Arcidiocesi di 
Lucca – Ufficio Pastorale Caritas; Anffas Onlus Massa 
Carrara; Kaleidoscopio soc.coop.soc.; Coop. Soc. La 
Luce; Fondazione Festival Pucciniano; Opera 
Network; Federazione Regionale; Misericordie della 
Toscana; Versil Green Società Agricola s.s.; PIN Soc. 
Cons. ARL Didattici e Scientifici per l’Università di 
Firenze; ISI G. Marconi; Misericordia Lido di 
Camaiore; Cooperativa sociale Il Cappello; Percorso 
agenzia formativa snc; Associazione Uovo di 
Colombo; CREA soc. coop. sociale; Zefiro 
soc.coop.sociale; AFORISMA soc.coop.; 
Cassiopea soc.coop.sociale; Consorzio So&Co; Teseo 
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srl; Cooperativa sociale Millefiori; Cooperativa sociale 
Briccole Special; COMPASS soc.coop.sociale Onlus; 
Federazione Provinciale Coldiretti Lucca; Unione dei 
Comuni della Versilia; I.A.L. Toscana srl; 
SEMPLICE…MENTE Genitori Onlus; Versilia Format 
agenzia formativa 

STAFF Direzione e Coordinamento Progetto Fondazione 
Festival Pucciniano Federico Bardazzi 
Coordinamento Progetto Opera Network Carla Zanin 
Realizzazione del laboratorio di orientamento e 
preformazione in ambito teatrale Federico Bardazzi, 
Paolo Bellocci, Massimiliano Bertuccelli, Guglielmo 
Rontani 
Progettazione esecutiva Francesco Cirri 

 

BUDGET DI PROGETTO € 761.097,76 complessivi  
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 previste tutte le misure utili a 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 
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ascolto, interventi rivolti alle famiglie etc.). 
La fase di accompagnamento avrà una durata compresa tra 6 e 24 mesi con una 
frequenza compresa tra 15 e 30 ore settimanali e dovrà prevedere una indennità di 
partecipazione agli stage, per ciascun beneficiario effettivamente frequentante. 
 
Fondazione Festival Pucciniano e Opera Network hanno elaborato insieme a L'Uovo 
di Colombo e  C.RE.A coop. Soc. una proposta innovativa nell’ambito delle attività di 
orientamento dei partecipanti costituita da tre percorsi laboratoriali di 120 ore di 
sperimentazione pratica di attività nella piccola manutenzione, nel settore orticoltura 
ed apicoltura, nell’ambito teatrale, seguiti da educatori e professionisti dei diversi 
settori, che cureranno osservazione e supervisione delle inclinazioni e delle abilità 
degli utenti. 
 
In particolare, Fondazione Festival Pucciniano e Opera Network saranno gli attuatori 
del laboratorio di ambito teatrale articolato in tre moduli di orientamento e 
preformazione: 
 
1. Modulo Scenografia e attrezzeria teatrale, in cui i partecipanti avranno 
l’opportunita di cimentarsi nella realizzazione di elementi scenici e di vedere poi in 
scena il risultato della propria attività. 
2. Modulo Sartoria e costume teatrale, in cui saranno sperimentate alcune fasi di 
lavorazione della sartoria teatrale e si andranno a realizzare i costumi per una 
produzione teatrale. 
3. Modulo Attività di backstage del teatro, in cui i partecipanti saranno portati sulla 
scena e avranno l’opportunita di conoscere e sperimentare le attivita complementari 
necessarie allo svolgimento della performance sulla scena (allestimento prima dello 
spettacolo, assistenza tecnica durante lo spettacolo, smontaggio dopo lo spettacolo). 
 
TARGET LOCALE 
Complessivamente i progetti della SdS Versilia dovranno coinvolgere almeno 110 
beneficiari nella fase di presa in carico e almeno 78 di loro nella fase di inserimento in 
azienda. 
 
 


