
Destinatari
Il percorso è rivolto a 130 persone disoccupate o 
inoccupate, in carico ai servizi sociali territoriali per 
particolari condizioni di svantaggio socio-economico. 
Particolare attenzione sarà garantita ai seguenti grup-
pi vulnerabili:

❏  donne sole con figli a carico; 
❏  disoccupati che vivono in famiglie 

multiproblematiche; 
❏  persone appartenenti a nuclei familiari 

monoreddito; 
❏  persone inserite in strutture di accoglienza 

o in programmi di intervento in emergenza 
alloggiativa; 

❏  persone inserite nei programmi di assistenza ai 
sensi dell’Art. 13, Legge, 11 agosto 2003, nr. 
228 a favore di vittime di tratta;

❏  persone inserite nei programmi di intervento 
e servizi ai sensi della Legge, nr. 154/2001 
- 38/2009 - 119/2013 a favore di vittime di 
violenza nelle relazioni familiari e/o di genere.

Requisiti di accesso
Per l’accesso al progetto i destinatari devono: esse-
re in carico ai servizi sociali territoriali per particolari 
condizioni di svantaggio socio-economico; essere di-
soccupati o inoccupati. Saranno esclusi dal presente 
avviso: le persone con disabilità e le persone in carico 
ai servizi di salute mentale; i destinatari che percepi-
scono il REI/SIA e i loro nuclei familiari.

Modalità si selezione
Nel caso in cui il numero di domande di persone in pos-
sesso dei requisiti previsti, sia superiore al numero dei 
posti (130) previsti dal progetto, sarà effettuata una 
selezione mediante colloquio, finalizzata alla individua-
zione di attitudini e motivazioni all’avvio del percorso.
Nel caso in cui sia necessaria una attività di selezio-
ne sarà convocata la commissione istituita presso il 
capofila per valutare le domande di candidature, com-
posta da cinque figure professionalmente competenti.
I criteri per la selezione sono i seguenti: età con prefe-
renza per i candidati più giovani; formazione; esperien-
ze lavorative. Sarà riservato agli utenti di genere fem-
minile il 60% dei posti disponibili (priorità di genere).
Le graduatorie saranno rese pubbliche e le persone 
selezionate saranno invitate per l’avvio del progetto.

Termini di scadenza e modalità di iscrizioni
Le domande presentate su apposito modulo reperibile 
sul sito del COeSO-SdS e dei soggetti partner, devono 
essere consegnate a mano, debitamente compilate, 
con i seguenti allegati

❏  curriculum vitae
❏  dichiarazione sullo status di disoccupazione o 

inoccupazione del Centro per l’Impiego
❏  dichiarazione di presa in carico dei servizi sociali 

territoriali
❏  fotocopia di documento di identità

la consegna dei documenti per l’iscrizione potrà avve-
nire nelle sedi, giorni e orari seguenti:

Follonica c/o Distretto socio - sanitario V.le Europa n.3: 
martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 
(Tel. e fax : 0566 59549)
Grosseto c/o Ufficio PA.S. Via Verdi n. 5:  
lunedì, giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00; 
martedì dalle 15.30 alle 17.30 (Tel: 0564 439230)
Roccastrada c/o Distretto Socio Sanitario  
Via Mariotti n.18: lunedì dalle 9.00 alle 12.00  
(Tel. 0566 909130); Distretto Socio Sanitario  
Via S.Martino n.34: martedì e mercoledì  
dalle 9.00 alle 12.00 (Tel. 0564 483096)
Arcidosso Via degli Olmi n.15 c/o Distretto socio - 
sanitario: giovedì dalle 10.00 alle 13.00  
(Tel. 0564 914810)
Castel del Piano Via Marconi n.9 c/o Comune:  
venerdì dalle 10.00 alle 13.00 (Tel. 0564 965465)

La scadenza delle iscrizioni è prevista per il giorno: 
15 marzo 2019 alle ore 16:00
L’eventuale fase di selezione sarà svolta in sessioni 
successive nella settimana seguente; la data e la sede 
saranno comunicate all’atto dell’iscrizione.

Azioni: finalità e obiettivi di competenze  
e periodo di svolgimento
Il percorso prevede due fasi di attuazione con attività 
specifiche:
 
La prima fase è rivolta a tutti i partecipanti con l’obiet-
tivo di individuare e concordare gli strumenti più adatti 
allo sviluppo delle persone destinatarie degli interventi. 
Le azioni previste sono le seguenti:

❏  valutazione socio-professionale per una durata 
di 3 ore per ciascun utente;

❏  attività di gruppo di orientamento e bilancio delle 
competenze per una durata di 15 ore;

❏  attività di progettazione individualizzata per una 
durata di 2 ore per ciascun utente.

La seconda fase prevede azioni che sono attivate sulla 
base dei contenuti del progetto individualizzato, da de-
terminare tra le seguenti:

❏  attività di formazione;
❏  formazione obbligatoria su salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro per la figura di addetto ad 
attività alimentari semplici, corso della durata 
di 8 ore;

❏  formazione obbligatoria sulla salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro (modulo base), corso della 
durata di 8 ore;

❏  le competenze per il lavoro, corso della durata 
di 32 ore; 

❏  barman, corso della durata di 40 ore;
❏  orticoltore, corso della durata di 40 ore;
❏  supporto all’assistito nell’organizzazione delle 

attività domestiche, nel disbrigo di pratiche e 
commissioni, nella gestione del budget familia-
re, corso della durata di 40 ore;

❏  informatica a supporto dell’attività segretariale, 
corso della durata di 40 ore;

❏   inserimenti per tirocini all’interno di aziende 
del territorio, di durata variabile (minima di tre 
mesi, massima di 6 mesi). L’inserimento pre-
vede il riconoscimento di una indennità variabile 
a seconda dell’orario settimanale e della durata 
complessiva;

❏  attività individuali e di gruppo per il rafforza-
mento della occupabilità (azioni di supporto e 
sostegno ai percorsi di inserimento in azienda, 
coaching, Attività di ascolto finalizzate al miglio-
ramento della vita lavorativa dei destinatari).

Le attività di formazione saranno programmate nel 
periodo da maggio 2019 a dicembre 2019 e di inse-
rimento saranno programmate nel periodo da settem-
bre 2019 a maggio 2020, al termine della fase iniziale 
di orientamento e consulenza individualizzata.
Per le attività formative che prevedono il rilascio di un 
attestato di frequenza, sarà predisposta a fine corso 
una verifica di apprendimento mediante test scritto al 
termine delle attività (punteggio minimo 60/100).
Per tutte le tipologie di corso la percentuale minima di 
frequenza è del 70%.

Sede di svolgimento
Le attività formative si terranno presso le sedi delle 
agenzie formative accreditate. Eventuali altre sedi sa-
ranno comunicate ai partecipanti.

Indennità di partecipazione
I destinatari dei progetti potranno ricevere una in-
dennità connessa alla partecipazione agli interventi 
previsti dai progetti personalizzati, ovvero le eventuali 
attività formative, laboratoriali e gli stage in azienda 
(o altro soggetto ospitante), e si calcola sulle ore re-
almente effettuate il cui importo orario omnicompren-
sivo è pari ad euro 3,33 fino ad un importo massimo 
mensile di 400,00 euro.
Le indennità di partecipazione verranno erogate all’in-
terno di percorsi di avvicinamento all’inserimento lavo-
rativo e quindi non rientrano nella categoria di sussidi 
corrisposti a titolo assistenziale. Le indennità saranno 
erogate alla persona previa dimostrazione delle parte-
cipazioni ricavabili dai registri delle presenze.
L’indennità di partecipazione non è cumulabile con al-
tre forme di sostegno economico erogate a valere sul 
FSE o altri trattamenti sostitutivi della retribuzione.
Non sono previsti rimborsi per spese di vitto, viaggio 
e alloggio.

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lg. 30.06.2003 n° 196 “Co-
dice in materia di protezione dei dati personali”, si infor-
ma che i dati personali raccolti verranno trattati al solo 
fine di procedere all’espletamento della presente inda-
gine di mercato e non verranno né comunicati né diffusi. 
Con il semplice invio della propria adesione l’interessato 
esprime, pertanto, assenso al loro trattamento.
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Il percorso è promosso da un partenariato con a capofila 
COeSO-SdS Grosseto e ASL Sud Est in quanto ente consorzia-
to, e composto dai seguenti soggetti: Soc. Coop. A.fo.ri.s.ma. 
(codice di accreditamento PI0114); Associazione l’Altra Città 
(codice di accreditamento GR0426); COOB - Consorzio Coope-

rative Sociali Per L’inclusione Lavorativa Società Cooperativa 
Sociale; CO&SO - Consorzio per la cooperazione e la solidarietà 
- Consorzio di cooperative sociali - soc.coop.soc.; Centro Studi 
Pluriversum S.r.l.; Pegaso network Cooperativa Sociale Onlus; 
Uscita di Sicurezza Società Cooperativa Sociale ONLUS.

Tu, al centro dei nostri obiettivi


