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INTRODUZIONE  

 

Il progetto "TEAMS - Tuscany Empowerment Actions for Migrant System" è finanziato dal Fondo 

Asilo, Migrazione e Integrazione - FAMI 2014-2020, Annualità 2018-2020 e capofilato dalla 

Regione Toscana. 

Il progetto propone un sistema integrato di azioni per qualificare/potenziare il sistema dei servizi 

toscani nei confronti dell'utenza  rappresentata dai cittadini di Paesi terzi regolarmente presenti in 

Toscana.  

L'obiettivo principale di TEAMS è quello di realizzare percorsi di integrazione fondati sulla 

valorizzazione della multiculturalità, sulle pari opportunità, su condivise e inclusive dinamiche di 

sviluppo socio-economico del territorio. Le azioni poggiano su una governance territoriale 

rappresentativa di tutte le istituzioni locali e del privato sociale operanti in materia e per la loro 

realizzazione si fondano sulla partecipazione e su una coprogettazione che coinvolge sia i destinatari 

del progetto che i principali stakeholder. 

Il Work package 2 "Promozione dell'accesso servizi per l’integrazione" è finalizzato all'obiettivo 

specifico di migliorare l’efficacia dei processi di integrazione dei cittadini Paesi terzi, con particolare 

riferimento all'inserimento lavorativo, attraverso l’introduzione di innovazioni organizzative nei 

modelli di presa in carico integrata fra sociale e lavoro.  

Destinatari dell'attività su tutto il territorio regionale sono 1.150 cittadini di Paesi terzi presenti in 

Toscana, in possesso di permesso di soggiorno e di età compresa fra 16-65 anni con problematiche 

sociali o lavorative. 

Il progetto ha avuto avvio il 2/10/2018 e si concluderà il 31/12/2020. 

 

 

 

SOGGETTO ADERENTE  
 

 

COESO SOCIETA' DELLA SALUTE DELLE ZONE AMIATA GROSSETANA, COLLINE METALLIFERE E 

AREA GROSSETANA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1. Dati generali 

Indicatori  

 Presenza di cittadini stranieri: 18598 ( 10,8%) 

 Tasso di disoccupazione 22,9% 

 (indicare valore percentuale) 

 N° cartelle sociali aperte stranieri: nr. 363 su N° totale 

cartelle sociali aperte:nr. 2341 

 Tasso di disoccupazione straniera 45,9% su tasso di 

disoccupazione generale 28% 

 

2. Attività 

 

 

 

Attività che il 

soggetto aderente 

intende realizzare 

e costo per 

ognuna 

 

 Organizzazione e potenziamento dell’attività del 

servizio  sociale 

 Qualificazione delle competenze del personale  

 Empowerment dell’attività da sportello immigrati a 

sportello/PUA di 2°livello 

 Sperimentazione dei modelli di presa in carico integrata; 

           Attività amministrativa 

 

 Target (numero e 

caratteristiche dei 

destinatari delle 

attività) 

 

Cittadini stranieri di paesi terzi che si rivolgono ai servizi per 

l'impiego e agli Sportelli immigrati dei Comuni di Grosseto e 

Follonica 

 

Operatori coinvolti  

(numero e profilo 

professionale) 

 Operatore CPI  

 Assistente Sociale  

 Mediatore Interculturale 

 Esperto in Politiche attive del Lavoro 

  

Servizi che si 

intendono sviluppare 

o migliorare col 

progetto 

1. Servizio 1 

a. Rafforzare la sperimentazione dei modelli di presa 

in carico integrata dei cittadini stranieri di paesi 

terzi nell'accesso al lavoro sul territorio 

,consolidando le forme di presa in carico integrata 

attivate grazie al progetto Inserto 

b. Promozione della partnership con il Centro per 

l'Impiego di riferimento mediante la definizione di 

Accordi e protocolli operativi disciplinando 

l'interscambio e la condivisione della banche dati e 

le modalità di integrazione intersistemica 

c. Coordinamento operativo nella fase di accesso ai 

servizi, sia che il target si rivolga ai Centri per 

l'impiego, che agli sportelli immigrati, che ai CPIA 



 

d. Attività di stretta connessione, raccordo, scambio 

informativo e di analisi con I centri per l'impiego, 

soprattutto nei CPI di Grosseto e Follonica, che 

sono sedi di attuazione del progetto Commit 

e. Presa in carico congiunta tra I diversi servizi con 

finalità di avvio al mondo del lavoro, valutazione 

di equipe, monitoraggio periodico del progetto con 

valutazione degli esiti 

f. Target del servizio : cittadino/a di origine straniera 

(paesi terzi) 

 

 

 

 

 

 

 

Impatto atteso 

1. miglioramento funzionale e organizzativo del servizio 1 

a. l'attività di sinergia e coordinamento tra gli 

sportelli attivi: Infoimmigrati; Centri impiego; 

CPIA, finalizzata al raggiungimento di persone  

che fruiscono di questi servizi in maniera 

dissociata, potrà portare al rafforzamento della rete 

ed ad una presa in carico del soggetto in maniera 

diversa e con possibilità di definire un percorso 

personalizzato; 

b. Rafforzamento dell'attività di rete 

c. Realizzare il numero di 60 prese in carico, attraverso 

il PUA di II livello; Integrazione e collaborazione 

con progetti  attivi sulla zona, quali  Commit del 

Centro per l’impiego. 

d. Target del servizio : cittadino/a di origine straniera 

(paesi terzi) 

 

 
 

 


