
Informazioni sul prodotto o servizio 

Una bella esperienza formativa 
che potrà contribuire a dare 

nuovi stimoli sia alla persona 

che all’azienda 

 

INSERIRE IL  LOGO QUI 
 

Per adesioni o informazioni 

Referenti Scouting e Matching 

 
Zona fiorentina nord ovest: 

cappelletti@coopilgirasole.it 
Telefono 3441967924  

 
Mugello: 

giulia@coopilgirasole.it 
Telefono 3482656105 

 
Progetto A.L.I. è anche sul sito 
web della Società della Salute 

zona  fiorentina nord ovest  
sds-nordovest.fi.it 

e sul sito web della Società 
della Salute Mugello  

sdsmugello.it 

COS’E’ IL PROGETTO 
A.L.I.  

Il progetto A.L.I. (Autonomia, 

Lavoro, Inclusione) è un servizio di 

inserimento socio lavorativo per 

persone disabili e soggetti vulnerabili 

seguiti dai servizi territoriali. Si 

avvale di finanziamenti del Fondo 

Sociale Europeo.  

Il percorso di cui è capofila la Società 

della Salute zona fiorentina nord 

ovest è il risultato di un’ampia 

progettazione partecipata che ha dato 

vita a un partenariato di progetto in 

cui ai soggetti del privato sociale, si 

affiancano i soggetti istituzionali della 

Società della Salute Mugello e 

dell’Azienda Usl Toscana Centro. 

Il progetto apre una fase nuova grazie 

all’introduzione di pratiche quali lo 

scouting di aziende e la valutazione 

multiprofessionale delle funzioni con 

il sistema internazionale ICF, utile 

per la creazione di un progetto 

personalizzato che non si ferma  alla 

sola diagnosi ma lavora  anche sulla 

persona e sul suo ambiente,  

consentendo oltre alla diagnosi,  un 

inquadramento funzionale. 

UN PROGETTO 

DEL FONDO SOCIALE EUROPEO 

PER L’INCLUSIONE SOCIALE 

Progetto A.L.I. 

Autonomia, Lavoro, Inclusione 

Inserimenti socio lavorativi per 

 persone  disabili e soggetti vulnerabili 

attraverso percorsi di stage in azienda 

 



DOMANDE PIU’ FREQUENTI 

Il tirocinante deve effettuare il 

corso della sicurezza?  

La formazione sarebbe di competenza del 

soggetto ospitante ma al fine di agevolare 

le aziende, il partenariato che gestisce il 

progetto copre le prime 8 ore di 

formazione sulla sicurezza.  

Il tirocinante matura ferie/

malattia?  

No, la persona percepisce il rimborso 

sulla base delle ore effettive lavorate. 

Chi sono i soggetti firmatari della 

convenzione? 

Il soggetto promotore e il soggetto 

ospitante (l’azienda). 

COSA FA L’AZIENDA 

 Per l’azienda ospitante  l’accoglienza 

della persona  è totalmente  gratuita. 

 L’azienda individuerà un Tutor 

interno che si relazionerà con il Tutor 

esterno per tutta la durata 

dell’inserimento. 

 All’azienda sarà fornito  un registro di 

stage aziendale in cui saranno 

registrate le ore di attività del 

tirocinante. 

 Per ciascun inserimento sarà avviato 

un “Patto di stage” con indicazione 

degli impegni reciproci e condivisi tra 

tutti i soggetti coinvolti. 

 Le aziende ospitanti non hanno alcun 

obbligo per le coperture assicurative.   

Presenza  in azienda 

 La persona sarà ospitata in azienda 

per un minimo di 6 mesi e per un 

massimo di  30 ore  settimanali. 

 Ai partecipanti verrà riconosciuto un 

contributo minimo mensile di € 150 e 

un contributo massimo di  € 400, 

corrispondenti a una frequenza 

minima di 15 ore a una frequenza 

massima di 30 settimanali. 

CHI SONO LE 
PERSONE OSPITATE 

 Hanno un’età compresa tra i 18 e i 

65 anni 

 Risiedono in uno dei Comuni 

della zona distretto fiorentina 

nord ovest (Campi Bisenzio, 

Calenzano, Fiesole, Lastra a 

Signa, Scandicci, Sesto 

Fiorentino, Signa e Vaglia) e della 

zona distretto Mugello  

(Barberino del Mugello, Borgo 

San Lorenzo, Scarperia e San 

Piero a Sieve, Dicomano, 

Firenzuola, Marradi, Palazzuolo e 

Vicchio) 

 Sono persone in carico ai servizi 

socio assistenziali della Società 

della Salute zona fiorentina nord 

ovest e della Società della Salute 

Mugello 

 Non sono occupate 

 

 


