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Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione 
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Servizi di accompagnamento al lavoro  
per persone disabili e soggetti vulnerabili 
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Note per la compilazione 
 

 
 
Il formulario dovrebbe essere compilato in modo esauriente e chiaro in ogni sua parte, ovviamente dove 
dovuto, al fine di permettere una efficace valutazione 
I box posizionati sotto i titoli delle domande hanno valore puramente indicativo: l'estensione della risposta 
non è limitata ma libera, salvo diversa indicazione. 
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SEZIONE 0 - DATI IDENTIFICATIVI DEL PROGETTO 

01 Titolo: 

Anche noi 

 

02 Acronimo: 

 
 
 

03 Soggetto proponente capofila e partenariato operativo 

03.1. Denominazione soggetto proponente (capofila di partenariato)  

Società della Salute Zona Pisana – consorzio pubblico 
 
 

03.2 Forma giuridica del partenariato (se previsto)  

 

 X ATS 

 
 

 Già costituito  

 X Da costituire  
 
 
03.2.1 Denominazione soggetti partner di ATS 
 
Agape Cooperativa Sociale Onlus 
Aicare (Agenzia Italiana Per La Campagna E L'agricoltura Responsabile E Etica) 
Anffas Onlus Pisa – Associazione Famiglie Di Persone Con Disabilità Intellettiva E/O Relazionale 
Ass. Solidali Per L'eta' Della Saggezza S.P.E.S. 
Associazione Dinsi Une Man - Pisa 
Associazione Italiana Persone Down Onlus Pisa 
Associazione L'alba 
Associazione Nazionale Mutilati Ed Invalidi Civili (A.N.M.I.C. 
Autismo Pisa Onlus 
Centro Di Ricerche Agro-Ambientali E. Avanzi Università Di Pisa 
Cia. 
Centro Italiano Femminile – CIF Vicopisano 
Circolo Scherma Navacchio Polisportiva Dilettantistica 
Cna Associazione Provinciale Di Pisa 
Coop. Soc. Il Melograno 
Cooperativa Sociale Alzaia 
Cooperativa Sociale Arnera 
Cooperativa Sociale Axis Società Cooperativa Arl 
Coordinamento Etico Dei Caregivers 
Copernico Scarl 
Ens Ente Nazionale Sordi Onlus 
Federazio Eprovinciale Coldiretti Pisa 
Fondazione Dopo Di Noi A Pisa Onlus 
Fondazione Stella Maris 
Im.O.For. Toscana 
Ipssar G. Matteotti 
L’opportunità Società Cooperativa Sociale 
Liceo Artistico Russoli 
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Natura Nakupenda Soc. Agricola Srl 
Paim Cooperativa Sociale 
Performat S.R.L. 
Ponteverde Cooperativa Sociale Onlus 
Scuola Superiore Sant’anna – Ente Pubblico  
Soc. Coop. A.Fo.Ri.S.Ma 
Struzione Superiore E. Santoni Con Sede In Pisa Largo C. Marchesi 12, 
Uildm Pisa 
Unione Italiana Dei Ciechi E Degli Ipovedenti Onlus Sezione Provinciale Di Pisa 
Unitalsi Toscana 
Università Di Pisa 
Azienda Usl Toscana Nord Ovest 
 

 
 

03.3 Nel caso in cui il proponente (capofila di ATS) sia un consorzio, indicare se il coinvolgimento per 
l’attuazione di parti del progetto di soggetti consorziati:  

        

 X E' previsto  
 Non è previsto  
 

03.4 Denominazione soggetti consorziati attuatori di parti del progetto 
 
Azienda Usl Toscana Nord Ovest 

 
 
04 Dati di sintesi del progetto 

 
04.1 Abstract. Descrizione sintetica del progetto (max 15 righe) 

 
Realizzare un percorso per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di persone disabili e/o affette da 
disturbi mentali, dotandoli di un set di qualifiche, conoscenze, capacità e competenze spendibili per questo 
scopo.  In particolare il progetto si pone come obiettivi il superamento della parcellizzazione delle occasioni 
formative e una corretta valutazione del vissuto e delle caratteristiche dei soggetti in carico al progetto.  La 
strategia metodologica prevede di definire "Piani attuativi individualizzati" finalizzati ad identificare le 
capacità residue del soggetto e delineare un percorso formativo e/o di inserimento lavorativo più appropriato 
e di realizzare un sistema di accompagnamento che  sostenga, coordini e monitori costantemente lo sviluppo 
dei piani individualizzati per favorire l’acquisizione delle capacità lavorative e di autonomia degli utenti 
presi in carico attraverso i laboratori e/o stages aziendali. Sarà implementato un piano di follow-up che 
verifichi l’efficacia dei percorsi, consentendo lo sviluppo di azioni integrative di supporto/sostegno. Sono 
pensate alcune specifiche azioni,  che hanno lo scopo di garantire la sostenibilità futura del progetto. Il 
percorso si articolerà sulla base di un processo di azioni ed feed-back, ed opera nell’ambito di tre filiere 
produttive così denominate: Agricoltura Sociale; Servizi, Manifatturiero-Artigianle, Informatica; Turismo e 
Ristorazione 
 
 

 
04.2 Partecipanti/destinatari del progetto (max 15 righe)  (illustrare la tipologia/le caratteristiche dell’utenza 
prevista dal progetto ) 

Sono destinatarie del progetto le persone non occupate in condizione di disabilità e iscritte negli elenchi 
previsti dalla L. 68/1999 oppure certificate per bisogni inerenti la salute mentale in base alle normative 
vigenti. Nello specifico, sulla base di aspettative, propensioni e caratteristiche personali potranno accedere al 
progetto soggetti con disabilità fisiche e sensoriali fino al 100% o in condizione di “gravità”, soggetti con 
disabilità intellettive gravi o medio gravi e con valutazione di invalidità ex L. 118 compresa tra il 75 e il 
100%. Nella salute mentale saranno invece inseriti sia soggetti con alto rischio di marginalità sociale che 
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soggetti con medio rischio oltre a soggetti con disturbi dello spettro autistico o con disturbi similari. E’ 
garantita la parità di genere nei limiti pratici determinati da evidenze epidemiologiche che evidenziano una 
maggiore incidenza dei soggetti di sesso maschile in carico ai servizi sia per le persone con disturbi di salute 
mentale che disabili. Per coloro che soffrono di disabilità sensoriali, intellettive, fisiche o multi handicap  è 
prevista una valutazione dei soggetti in carico al fine di individuare gli eligibili ai percorsi previsti  e definire 
un profilo di capacità e potenzialità intellettive e manuali da inserire nel piano individualizzato già in uso 
all’azienda (PARG) 
 
 
 
04.3 Numero partecipanti/destinatari 

100 persone prese in carico e valutate di cui almeno 81 accompagnate in azienda 
 

 
 
04.4 Durata del percorso   

Durata totale in ore 
(somma delle Fasi 
sottostanti) 

 
18.026 
 

 

Di cui: 
FASE DI PRESA 
IN CARICO / 
VALUTAZIONE 

2.984 

Di cui: 
FASE DI STAGE 
IN AZIENDA  
(DESTINATARI) 

587 

Di cui: FASE DI 
FORMAZIONE / 
SUPPORTO 

1.321 

Di cui: 
FASE DI 
VALUTAZIONE 
FINALE 
(OPERATORI) 

1.384 

Di cui: 
FASE DI STAGE 
IN AZIENDA  
(OPERATORI) 

6.946 

Di cui: 
FASE DI 
SCOUTING / 
MATCHING 
(OPERATORI) 

2.539 

  

ALTRO 
SPECIFICARE 
Azioni di supporto 
al processo 

2.265 

 

04.5 Nel caso di progetto di zone-distretto aggregate evidenziare la finalità e le modalità dell’integrazione. 

 
 
 
 
 
 

 
05 Finanziamento 

 Euro 

Totale costo progetto 694.531,70 

Finanziamento pubblico richiesto 694.531,70 

 

 


