
  

                                                   Per info e iscrizioni: Soc. Coop. Aforisma - Via Topazio 5/A Grosseto – 0564 468593 email: grosseto@aforismatoscana.net  
                                                   Per le Colline dell'Albegna le domande saranno accolte negli uffici del servizio sociale dei singoli comuni: 

Orbetello lunedì 10-12  0564869475,    Magliano in Toscana martedì 0564483026 Martedì 9,30-11,30,  
Porto Santo Stefano martedì 9-11 0564 869003-869027  Isola del Giglio Primo e terzo Giovedì del mese 9-11 tel 0564 483725,    
Manciano lunedì 9,30-11,30 tel 0564 618631   Sorano giovedì 9,30-11,30 tel 0564 483022,  
Pitigliano martedì 9,30-11,30 tel 0564 618209    Capalbio ven 9,30-11,30 tel 0564 896019 

 

A. L. A. 
Accompagnamento al Lavoro per l’Albegna 

Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate 
Finanziato dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 18284 del 05/11/2018 

 

 
Il percorso è promosso da un partenariato con a capofila Soc. Coop. A.fo.ri.s.ma. (codice accreditamento Regione Toscana PI0114)  e composto dai seguenti soggetti: 
Azienda USL Toscana Sud-Est - Associazione l'Altra Città (codice accreditamento Regione Toscana GR0426) - CO&SO - Consorzio per la cooperazione e la solidarietà - Centro 
Studi Pluriversum S.r.l. - Uscita di Sicurezza Società Cooperativa Sociale ONLUS – COOB - Consorzio Cooperative Sociali Per L’inclusione Lavorativa Società Cooperativa Sociale; 
 

Destinatari 
Il percorso è rivolto a 39 persone disoccupati o inoccupati, in carico ai servizi sociali 
territoriali per particolari condizioni di svantaggio socio-economico.  
Particolare attenzione sarà garantita ai seguenti gruppi 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. 

 
Modalità di selezione 
Nel caso in cui il numero di domande di persone in possesso dei requisiti previsti, 
sia superiore al numero dei posti (39) previsti dal progetto, sarà effettuata una 
selezione mediante colloquio, finalizzata alla individuazione di attitudini e 
motivazioni all’avvio del percorso. 

Nel caso in cui sia necessaria una attività di selezione sarà convocata la 
commissione istituita presso il capofila per valutare le domande di candidature.  
Le graduatorie saranno rese pubbliche e le persone selezionate saranno invitate 
per l'avvio del progetto. Le persone individuate saranno avviate al percorso 
previsto. 
Le graduatorie resteranno valide per tutta la durata del progetto per eventuali 
sostituzioni degli utenti che, per qualunque motivo, dovessero abbandonare il 
percorso. 
 
Termini di scadenza e modalità di iscrizioni 
Le domande presentate su apposito modulo reperibile sul sito di Soc. Coop. 
Aforisma www.aforismatoscana.net e dei soggetti partner, devono essere 
consegnate a mano, debitamente compilate, entro le ore 13:00 del giorno 01 
marzo 2019. Le domande potranno essere presentate presso gli uffici del servizio 
sociale dei singoli comuni Orbetello LUN 10-12  0564869475, Magliano in Toscana 
martedì 0564483026 Martedì 9,30-11,30, Porto Santo Stefano martedì 9-11 0564 
869003-869027 Isola del Giglio Primo e terzo Giovedì del mese 9-11 tel 0564 
483725,   Manciano lunedì 9,30-11,30 tel 0564 618631 Sorano giovedì 9,30-11,30 
tel 0564 483022, Pitigliano martedì 9,30-11,30 tel 0564 618209  Capalbio ven 9,30-
11,30 tel 0564 896019. L’eventuale fase di selezione sarà svolta nella settimana 
successiva; La data verrà comunicata all’atto dell’iscrizione. 

 
Azioni: Finalità e obiettivi di competenze e periodo di svolgimento 
- Il percorso prevede una prima fase di accoglienza, orientamento e progettazione individualizzata rivolta a tutti nello stesso modo nella quale saranno individuati e 

concordati gli strumenti di formazione e inserimento lavorativo più adatti allo sviluppo delle persone destinatarie degli interventi. 
- Il percorso di formazione prevede: 

Tipologia corsi Edizioni Destinatari 

Obbligatoria 4 edizioni 16 ore per 39 utenti 

Competenze per il lavoro 3 edizioni 32 ore per 19 utenti 

Barman  1 edizione 40 ore per 5 utenti 

Orticoltore 1 edizione 40 ore per 4 utenti 

Assistente familiare 1 edizione 40 ore per 5 utenti 

Informatica per segreteria 1 edizione 40 ore per 5 utenti 

 

INSERIMENTI LAVORATIVI ALL’INTERNO DI AZIENDE DEL TERRITORIO, DI DURATA VARIABILE (3/6 MESI) A SECONDA DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO.  

L’INSERIMENTO PREVEDE IL RICONOSCIMENTO DI UNA INDENNITÀ CHE SI CALCOLA SULLE ORE REALMENTE EFFETTUATE 

 IL CUI IMPORTO ORARIO OMNICOMPRENSIVO È PARI AD EURO 3,33 FINO AD UN IMPORTO MASSIMO MENSILE DI 400,00 EURO. 

Le attività di formazione e di inserimento saranno programmate nel periodo da marzo 2019 a ottobre 2020. 
 

Sede di svolgimento 
Le attività di accoglienza e orientamento individuale si terranno presso la sede della Azienda USL Toscana Sud-Est a Orbetello oppure presso la sede del soggetto capofila Soc. 
Coop. Aforisma in via Topazio 5/a a Grosseto. Le attività formative si terranno presso le sedi delle agenzie formative accreditate. Eventuali altre sedi saranno comunicate in fase 
di iscrizione. Le attività di inserimento lavorativo si terranno presso le sedi delle organizzazioni pubbliche, private e del terzo settore individuate in fase di scouting. 
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