“Tu, al centro dei nostri obiettivi”

La Regione Toscana, con decreto dirigenziale n. 6456 del 23 dicembre 2015 , in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 1197 del 9
dicembre 2015, ha approvato e pubblicato, l'avviso pubblico (allegato A del citato decreto) teso a promuovere la realizzazione su tutto il
territorio regionale di un sistema diffuso e articolato di servizi per l'accompagnamento al lavoro di persone con disabilità in carico
ai servizi socio-assistenziali, sanitari e/o socio-sanitari e non occupate, e di persone certificate per bisogni relativi alla salute mentale.

M.O.S.A.L.D
Modelli Sostenibili: Dialoghi, Processi ed Esperienze
l’Accompagnamento al Lavoro di soggetti Disabili

per

(Progetto MOSALD approvato con dec. dir. 7781 del 26/07/2016)

Codice Progetto 147286

Le attività progettuali sono destinate a:

a) persone in carico ai servizi socio-assistenziali, sanitari e/o socio-sanitari, in condizione di disabilità e iscritte negli elenchi previsti dalle
Norme per il diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68/1999), non occupate, e b) certificate per bisogni inerenti la salute mentale in base alle
normative vigenti, non occupate.
Contenuti e Obiettivi:
1. Creazione di opportunità concrete di sviluppo di capacità nei partecipanti inviati dai servizi del territorio attraverso iniziative capaci di
restituire senso, responsabilità, stima, collaborazione e partecipazione;
2. Progettazione, gestione e conduzione operativa di servizi di accompagnamento al lavoro attraverso di attività laboratoriali e stage
aziendali sul territorio (agricoltura sociale, piccola ristorazione )
3. Organizzazione di un sistema locale capace di sviluppare competenze e continuità di azione nel campo della formazione, scouting,
matching, accompagnamento e sviluppo di lavoro nei campi progettuali previsti;
4. Definizione di una rete di attori produttivi, capace di realizzare produzioni con forti connotazioni della località, della responsabilità e
dell’etica di comunità da mettere a disposizione dei consumatori locali e realizzare inclusione sociale attiva dei partecipanti inviati dai
servizi.
5. Dare evidenza procedurale, organizzativa e degli esiti sociali ed economici dei percorsi di sussidiarietà, co-produzione ed economia civile
che si vanno a sperimentare. La gestione dell’attività di valutazione del progetto, fatta in maniera condivisa consentirà di verificare,
attraverso strumenti puntuali, lo stadio delle conoscenze in ingresso e quelle progressivamente acquisite e condivise nel corso del progetto
dal partenariato, monitorando i processi di contaminazione e di impatto sull’uso degli strumenti (linee guida) realizzati nel corso del
progetto.
6. Comunicare e valorizzare su scala locale e regionale i risultati e le evidenze cumulate nel campo dei percorsi avviati.
Per informazioni:
Sds Valdinievole, via Cesare Battisti, 31 – 51017 Pescia Telefono 0572-460468
Referenti
Eomaira Fucci: e-mail: eomaira.fucci@uslcentro.toscana.it
Alice Martini: e-mail: alice.martini@uslcentro.toscana.it

