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 SEZIONE 0 - DATI IDENTIFICATIVI DEL PROGETTO

 
 

Titolo
P.I.L.AR: Progetto per l'Inclusione Lavorativa Aretina

Acronimo
P.I.L.AR

Soggetto proponente capofila e partenariato operativo
Denominazione soggetto proponente (singolo o capofila di partenariato):
COOB - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Forma giuridica del partenariato:
ATI/ATS/Rete Contratto/Altro Partenariato

Soggetto singolo

Denominazione soggetti partner di ATI/ATS/Rete-Contratto/Altro Partenariato:
COMUNE DI AREZZO

CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO

FRATERNITA DEI LAICI AREZZO

ASSOCIAZIONE SICHEM - CROCEVIA DEI POPOLI ONLUS

CENTRO PER L`INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E GESTIONALE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA DELLE PROVINCIE DI FIRENZE E AREZZO

PEGASO - NETWORK - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

ACB SOCIAL INCLUSION

MESTIERI TOSCANA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

Identificazione dell'Asse
Asse:

Dati di sintesi del progetto
Descrizione sintetica del progetto:
Il progetto si pone i seguenti obiettivi:
Realizzare un sistema di presa in carico integrata che coinvolga il sistema sociosanitario pubblico, i Centri per l’Impiego e i partner del
privato sociale che operano a livello territoriale.
Valorizzare ed implementare la rete territoriale esistente attraverso la promozione delle azioni svolte dai Partner e dai Sostenitori Esterni
del progetto.
Realizzare la messa a regime dei tirocini di inclusione sociale promuovendo azioni a sostegno dell’autonomia e dell’inserimento lavorativo
dei soggetti fragili.
Sviluppare un sistema di valutazione di esito e di impatto che permetta una rilevazione scientifica dei e dati e consenta analisi di breve,
medio e lungo periodo comparabili nel tempo e confrontabili con quelli raccolti nell’ territorio regionale.

Partecipanti/destinatari del progetto:
I destinatari delle attività progettuali sono soggetti disoccupati o inoccupati, in particolare condizione di svantaggio socio-economico e in
carico ai servizi sociali territoriali.
Nel territorio della zona Aretina il progetto intende dedicare particolare attenzione ai seguenti gruppi vulnerabili:
- neo-maggiorenni accolti negli “Appartamenti per l'autonomia per adolescenti e giovani”;
- richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale;
- donne sole con figlie a carico.
I servizi sociali e socio sanitari del territorio, effettueranno una ricognizione per individuare tra le persone in carico coloro che, in possesso
dei requisiti richiesti del bando, possano essere indirizzati al percorso previsto.

Numero partecipanti/destinatari, 50,00 di cui 30,00% di donne.

Durata del percorso:
Durata totale ore 0,00

Di cui Formazione 0,00 % di Formazione 0,00

Di cui FAD 0,00 % di FAD 0,00

Di cui STAGE 0,00 % di STAGE 0,00

Di cui LABORATORIO 0,00 % di Laboratorio 0,00

Di cui ALTRO 0,00 % di ALTRO 0,00
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Progetto destinato a gruppi vulnerabili:
Progetto destinato a gruppi vulnerabili

Punti di forza del progetto:
Il progetto ha ricadute positive sul contesto in cui opera, sul target dei destinatari previsti dall’avviso presenti nell'area sociosanitaria di
riferimento; sul sistema delle aziende che ospiteranno i tirocini e sul sistema dei servizi sociosanitari. Le ricadute sono osservabili in
termini di efficacia degli interventi, di efficienza nell'uso delle risorse e di empowerment individuale e organizzativo.
l progetto contribuisce ad aumentare la potenzialità occupazionale e la condizione professionale dei destinatari per effetto del mix di azioni
formative e di misure di supporto previste, nonché del carattere fortemente individualizzato del percorso.
Un valore aggiunto al progetto in merito al miglioramento dello stato di occupazione, si individua nella forte attenzione dedicata alla fase di
scouting e alla implementazione di un database condiviso con specifici item di valorizzazione che possa essere funzionale alla fase di
matching e possa aiutare l’inserimento del partecipante in un'azienda che risponde effettivamente in termini di valorizzazione delle sue
competenze e conoscenze.

Finanziamento
Euro % sul costo di progetto

Totale costo progetto 371.465,00

Finanziamento pubblico richiesto 371.465,00 100,00

Cofinanziamento privato 0,00 0,00

Area territoriale/zona distretto
Ambito territoriale in cui ricade il progetto:
Zona-distretto Aretina
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 SEZIONE A - SCHEDA DEI SOGGETTI ATTUATORI

 
 

Soggetto proponente
Dati identificativi
Denominazione e ragione sociale:
COOB - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Tipo Ente:
Società cooperativa

Rappresentante legale:
Michele Vignali

Referente del progetto:
Michele Vignali

Ruolo:
Coob nel progette si occuperà delle seguenti attività: direzione generale del progetto; attività di gestione amministrativa e rendicontazione;
progettazione personalizzata; scouting, Matching, tutoring. Il consorzio agirà in maniera diretta utilizzando il proprio personale e personale
in distacco dalle cooperative sociale del territorio garantendo in questo modo una pluralità di competenze e professionalità che saranno
fondamentali per il buon esito delle azioni progettuali

Riferimenti Tel/Fax/E-mail/PEC:
Tel: 0575370282, Fax: , E-mail: segreteria@coob.it, PEC: coob@pec.coob.it

Codice IBAN:
IT10W0306909606100000153453

Soggetto accreditato:
NO

Sede:

Principale (legale): Via Ernesto Rossin° 4/a, AREZZO, AR, 52100

Secondaria (set minimo): P.ZA ANDROMEDA, 8n° -, AREZZO, AR, 52100

Partita IVA / Codice Fiscale:

01807810518

Ruolo e attività del capofila nel progetto:
Coob nel progette si occuperà delle seguenti attività: direzione generale del progetto; attività di gestione amministrativa e rendicontazione;
progettazione personalizzata; scouting, Matching, tutoring. Il consorzio agirà in maniera diretta utilizzando il proprio personale e personale
in distacco dalle cooperative sociale del territorio garantendo in questo modo una pluralità di competenze e professionalità che saranno
fondamentali per il buon esito delle azioni progettuali

Progetti affini per tipologia di intervento e/o per tipologia di utenza realizzati nell'ultimo triennio:
Dal 2016 ad oggi il Consorzio COOB ha partecipato, in maniera diretta ed attraverso le sue consorziate, ad oltre 30 progetti nell’ambito
dell’inclusione sociale. In particolare, il Consorzio ha svolto il ruolo di Capofila nei seguenti progetti: PIL-FSE 2014–2020 Asse B Servizi di
accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate-2018-2021- Regione Toscana: Ruolo Capofila con funzioni di direzione,
rendicontazione, gestione delle indennità di partecipazione, tutoring, scouting, matching. Budget €411.887,99. SLINAretina–Casentino-
Valtiberina; Budget € 700.827 “Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili” Seconda Edizione 2021-
in corso- Ruolo Capofila con funzioni di direzione, rendicontazione, gestione delle indennità di partecipazione, tutoring, scouting, matching.
Budget €411.887,99 SLIN_Aretina Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili 2016-2018 Ruolo
Capofila con funzioni di direzione, rendicontazione, gestione delle indennità di partecipazione, tutoring, scouting, matching Budget
€477.527,63.

Altre informazioni:
Nell’ambito dei progetti di inclusione sociale per soggetti svantaggiati, COOB ha sottoscritto un Protocollo di Intesa con due realtà regionali
che vantano una grande esperienza nell’area dell’inclusione: Consorzio Pegaso Network e Consorzio Mestieri Toscana.
L’obiettivo del Protocollo di Intesa è quello di promuovere attraverso la partecipazione di COOB, Pegaso Network e Consorzio Mestieri
Toscana ai tavoli di monitoraggio e coordinamento previsti dal Progetto, lo sviluppo di modelli e buone pratiche che migliorino la qualità
complessiva delle azioni progettuali attivate, lavorando su standard condivisi in costante aggiornamento.
Durante l’esperienza come capofila dei progetti FSE COOB ha sviluppato una procedura finalizzata ad assicurare la verifica e il rispetto
dei criteri di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro per le attività di tirocinio, procedura che potrà essere condivisa e messa a disposizione
del tavolo di co-progettazione. L’obiettivo è quello di assicurare un’efficace azione di tutela dei destinatari nella realizzazione dei tirocini e
di evidenziare il rispetto dei requisiti definiti dalle norme cogenti da parte dei soggetti attuatori e delle aziende ospitanti

Valore aggiunto recato al progetto:
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COOB intende mettere a disposizione del progetto le competenze e le capacità maturate nel corso della gestione dei progetti finanziati a
valere su Fondo Sociale europeo e nella gestione di servizi e percorsi finalizzati all’inserimento socio lavorativo e al sostegno delle
persone disabili e dei soggetti vulnerabili.
COOB metterà a disposizioni del Progetto i supporti sviluppati nella gestione dei Progetti FSE a valere sul POR 2014-2020 Asse B
Inclusione: modelli convenzione stage; modelli per stesura dei progetti individualizzati; schede di valutazione e monitoraggio stage; banca-
dati delle aziende del territorio interessate ad avviare stage.
COOB ritiene di poter dare un valore aggiunto al Progetto mettendo a sua disposizione il proprio ruolo di sintesi delle esperienze di
cooperazione sociale di inserimento lavorativo del territorio di questa Zona Distretto. Attraverso le proprie Consorziate COOB è infatti in
grado di fornire operatori esperti nell’integrazione lavorativa di persone svantaggiate e ben inseriti nella rete associativa e produttiva del
territorio.

Soggetti partner di ATI/ATS/Rete-Contratto/Altro Partenariato
Dati identificativi

Denominazione e ragione sociale:
COMUNE DI AREZZO

Tipo Ente:
Amministrazione Comunale

Rappresentante legale:
GHINELLI ALESSANDRO

Referente del progetto:
PAOLA GARAVELLI

Ruolo:
Il Comune di Arezzo, in qualità di soggetto capofila dell'ATS Zona Aretina, ha ricevuto mandato con delibera di Conferenza zonale
integrata n. 16 del 11/08/22 per l'avvio della procedura di coprogettazione fnalizzata all'individuazione di soggetti privati per la
presentazione del presente progetto e svolgerà il ruolo di partner nell'ATS nelle seguenti modalità:
- confronto e raccordo con il centro per l'impiego presente sul territorio;
- pre-valutazione e individuazione di soggetti in carico al servizio sociale che siano idonei per l'inserimento nel progetto; - monitoraggio in
merito alla coerenza delle attività svolte rispetto a quanto descritto nel progetto.

Riferimenti Tel/Fax/E-mail/PEC:
Tel: 05753770 Fax:  E-mail:  PEC: comune.arezzo@postacert.toscana.it

Codice IBAN:
IT13V0311114100000000096592

Soggetto accreditato:
NO

Sede:

Principale (legale): Piazza della Libertàn° 1, AREZZO, AR, 52100

Svolgimento Corsi: Case Nuove di Cecilianon° 162, ANGHIARI, AR, 52100

Svolgimento Corsi: Case nuove di Cecilianon° 162, AREZZO, AR, 52100

Altro: Località Olmon° 197, ANGHIARI, AR, 52100

Altro: Località olmon° 197, ANGHIARI, AR, 52100

Altro: Località Olmon° 197, AREZZO, AR, 52100

Partita IVA / Codice Fiscale:

00176820512

Denominazione e ragione sociale:
CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO

Tipo Ente:
Altro

Rappresentante legale:
MASCAGNO FABIO

Referente del progetto:
BARBARA BENNATI

Ruolo:
CNA di Arezzo svolgerà il ruolo di scouting delle aziende del territorio e di analisi del fabisogno occupazione delle imprese e degli enti
presenti nella zona distretto.

Riferimenti Tel/Fax/E-mail/PEC:
Tel: 05753291 Fax:  E-mail:  PEC: CNAASSOCIAZIONEAREZZO@LEGALMAIL.COM

Codice IBAN:
IT06S0549614101000010704146

Soggetto accreditato:
NO

Sede:

Principale (legale): DUCCIO DA bUONINSEGNAn° 8, AREZZO, AR,
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Partita IVA / Codice Fiscale:

80009460512

Denominazione e ragione sociale:
FRATERNITA DEI LAICI AREZZO

Tipo Ente:
Altro

Rappresentante legale:
ROSSI PIERLUIGI

Referente del progetto:
Alfredo Provenza

Ruolo:
Fraternita dei Laici si occuperà nel progetto delle attività di tutoring. Parteciperà inoltre alle attività di coordinamento generale del progetto
e di monitoraggio.

Riferimenti Tel/Fax/E-mail/PEC:
Tel: 057524694 Fax:  E-mail:  PEC: info@pec.fraternitadeilaici.it

Codice IBAN:
IT41P05387141020000120939

Soggetto accreditato:
NO

Sede:

Principale (legale): GARIBALDIn° 143, ANGHIARI, AR, 52100

Svolgimento Corsi: VIA VASARIn° 6, AREZZO, AR, 52100

Partita IVA / Codice Fiscale:

00182360511

Denominazione e ragione sociale:
ASSOCIAZIONE SICHEM - CROCEVIA DEI POPOLI ONLUS

Tipo Ente:
Ente privato laico

Rappresentante legale:
Giuliano Francioli

Referente del progetto:
Debora Sacchetti

Ruolo:
Sichem svolgerà nel progetto l'attività di selezione dei destinatari, scouting e tutoring e parteciperà alle azioni di monitoraggio generale,
promozione e valutazione.

Riferimenti Tel/Fax/E-mail/PEC:
Tel: 0575354769 Fax:  E-mail: caritassichem@libero.it PEC: associazionesichem@pec.it

Codice IBAN:
IT66R0538714102000042123058

Soggetto accreditato:
NO

Sede:

Principale (legale): Fonte Venezianan° 19, AREZZO, AR, 52040

Partita IVA / Codice Fiscale:

92033410512

Denominazione e ragione sociale:
CENTRO PER L`INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E GESTIONALE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Tipo Ente:
Agenzia Formativa

Rappresentante legale:
Peruzzi Paolo

Referente del progetto:
Stefano Pucci

Ruolo:
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Cinpa si occuperà' all'interno del progetto delle attività di valutazione e orientamento a supporto dell'utenza, con l'obiettivo di progettare e
condurre una valutazione completa e dettagliata dei potenziali destinatari individuati dai servizi pubblici territoriali, che tenga conto delle
specificità dei diversi target d?utenza svantaggiata e, coerentemente con ciò, permetta la definizione di finalità, strategie e metodologie
adeguate a promuoverne l'occupabilità sia in termini di inserimenti lavorativi che di implemento di competenze ed abilità successivamente
spendibili nel mercato del lavoro.

Riferimenti Tel/Fax/E-mail/PEC:
Tel: 3481617928 Fax:  E-mail: cinpa@cinpa.it PEC: cinpa@pec.it

Codice IBAN:
IT58C0103014100000003571305

Soggetto accreditato:
NO

Sede:

Principale (legale): del Saracinon° 57, AREZZO, AR, 52100

Secondaria (set minimo): del Saracinon° 57, AREZZO, AR, 52100

Partita IVA / Codice Fiscale:

01717760514

Denominazione e ragione sociale:
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA DELLE PROVINCIE DI FIRENZE E AREZZO

Tipo Ente:
Agenzia Formativa

Rappresentante legale:
MARINONI FRANCO

Referente del progetto:
MARINONI - FRANCO

Ruolo:
Confcommercio svolgerà nel progetto il ruolo di scouting delle aziende del territorio che si rendano disponibili ad ospitare gli stage. Curerà
inoltre l'analisi del tessito imprenditoriale del territorio con l'obiettivo di facilitare l'individuazione delle organizzazioni ospitanti

Riferimenti Tel/Fax/E-mail/PEC:
Tel: 0575350755 Fax:  E-mail: sara.rondoni@confcommercio.ar.it PEC: confcommercioarezzo@confcommercio.legalmail.i

Codice IBAN:
IT68N0538714102000042121861

Soggetto accreditato:
SI - OF0167

Sede:

Principale (legale): XXV APRILE n° 12, AREZZO, AR, 52100

Secondaria (set minimo): MECENATEn° 2/A, AREZZO, AR, 52100

Secondaria (set minimo): ( VIA AGGIUNTI) VIA MALATESTA N.56n° -, SANSEPOLCRO, AR, 52037

Svolgimento Corsi: Il Sodo Case Sparsen° 38, CORTONA, AR, 52044

Svolgimento Corsi: Via dei Cappuccinin° 3, AREZZO, AR, 52100

Svolgimento Corsi: Poggilupin° 468, TERRANUOVA BRACCIOLINI, AR, 52028

Svolgimento Corsi: LOC. FERRANTINAn° 29, BIBBIENA, AR, 52011

Svolgimento Corsi: DEI MALATESTAn° 56, SANSEPOLCRO, AR, 52036

Svolgimento Corsi: Piazza Nencettin° 3, FOIANO DELLA CHIANA, AR, 52045

Svolgimento Corsi: NEWTONn° 34, ANGHIARI, AR, 52100

Svolgimento Corsi: MONTEFELTROn° 29, SANSEPOLCRO, AR, 52037

Svolgimento Corsi: Le Fontin° 6, FOIANO DELLA CHIANA, AR, 52045

Svolgimento Corsi: Osimo n° 363, SANSEPOLCRO, AR, 52037

Svolgimento Corsi: Monte Cervinon° 24, AREZZO, AR, 52100

Svolgimento Corsi: Le Fontin° 6, FOIANO DELLA CHIANA, AR, 52045

Svolgimento Corsi: Nucleo Casamicciolan° 40/D, BIBBIENA, AR, 52011

Svolgimento Corsi: Via Newtonn° 34-36-40, AREZZO, AR, 52100

Svolgimento Corsi: Sacco e Vanzettin° 1, CORTONA, AR, 52044

Svolgimento Corsi: Città  Gemellaten° 2, SANSEPOLCRO, AR, 52037

Svolgimento Corsi: Via Ammiraglio Burzaglin° 231/15, MONTEVARCHI, AR, 52025

Svolgimento Corsi: MONTEGRAPPA n° 4, SAN GIOVANNI VALDARNO, AR, 52027

Svolgimento Corsi: Piazza XX Settembren° 17, MONTEVARCHI, AR, 52025

Svolgimento Corsi: SENESE ARETINAn° 80, SANSEPOLCRO, AR, 52037

Svolgimento Corsi: San Giuseppen° 32, SANSEPOLCRO, AR, 52037

Svolgimento Corsi: FAZIAn° 2, TERRANUOVA BRACCIOLINI, AR, 52028

Svolgimento Corsi: ROMAn° 214, POPPI, AR, 52010

Svolgimento Corsi: ROMAn° 214, POPPI, AR, 52010
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Svolgimento Corsi: Via Giacomo Matteottin° 129, ANGHIARI, AR, 52031

Svolgimento Corsi: Via Giacomo Matteottin° 129, ANGHIARI, AR, 52031

Svolgimento Corsi: Via Giacomo Matteottin° 129, ANGHIARI, AR, 52031

Svolgimento Corsi: Sala del Giglio-Via Marconi,n° 1/R, CASTIGLION FIBOCCHI, AR,

Svolgimento Corsi: Loc. Campiglian° 14, CASTELFRANCO PIAN DI SCO', AR, 52026

Svolgimento Corsi: VIA XXIV MAGGIO 7 - CAMUCIAn° 0, CORTONA, AR, 52044

Svolgimento Corsi: VIA DANTEn° 71, CASTIGLION FIORENTINO, AR, 52043

Svolgimento Corsi: XXV APRILEn° 12 , AREZZO, AR, 52100

Svolgimento Corsi: SALA GIUSEPPE SANARELI  INSERITA NELL'EDIFICIO DEL CASSEROn° 0, MONTE SAN SAVINO, AR, 52048

Svolgimento Corsi: SALA GIUSEPPE SANARELI  INSERITA NELL'EDIFICIO DEL CASSEROn° 0, MONTE SAN SAVINO, AR, 52048

Svolgimento Corsi: cassian° 9, ANGHIARI, AR, 52047

Svolgimento Corsi: VIA DEI MILLEn° 7, MONTEVARCHI, AR,

Svolgimento Corsi: SALA CROCE ROSSA - VIA CAIROLIn° 25, FOIANO DELLA CHIANA, AR,

Svolgimento Corsi: VIALE MECENATEn° 2/A, AREZZO, AR,

Svolgimento Corsi: VIA SACCO E VANZETTIn° 40, CORTONA, AR, 52020

Svolgimento Corsi: C/O AUDITORIUM PALAZZO GALLETTI  -  PIAZZA GAMURRINIn° 11, MONTE SAN SAVINO, AR, 52031

Altro: Sacco e Vanzettin° 23, AULLA, MS, 54033

Altro: CASSIA n° 9, ANGHIARI, AR, 52047

Altro: CASSIA n° 9, MARCIANO DELLA CHIANA, AR, 52047

Partita IVA / Codice Fiscale:

92024840511

Denominazione e ragione sociale:
PEGASO - NETWORK - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

Tipo Ente:
Agenzia Formativa

Rappresentante legale:
ULIVI - COSTANZA  - LVUCTN69A46D612I

Referente del progetto:
Giacomo Giusti

Ruolo:
Pegaso si occupperà della gestione delle attività formative, dell'attività di tutoring in aula e del supporto alla fase di individuazione dei
restinatari.

Riferimenti Tel/Fax/E-mail/PEC:
Tel: 0556531082 Fax:  E-mail: giacomo.giusti@pegasonet.net PEC: pegasonetwork@pec.it

Codice IBAN:
IT38Z0306909606100000013194

Soggetto accreditato:
SI - OF0233

Sede:

Principale (legale): di casellinan° 57/f, SCANDICCI, FI, 50018

Secondaria (set minimo): PANCIATICHIn° 22/4, FIRENZE, FI, 50127

Svolgimento Corsi: Via del Cavallaccion° 1/Q, FIRENZE, FI, 50100

Svolgimento Corsi: VIA SANTO STEFANOn° 7, POMARANCE, PI, 56045

Svolgimento Corsi: delle Pescinen° 0, ROSIGNANO MARITTIMO, LI, 57013

Svolgimento Corsi: Via Masaccion° 6, AREZZO, AR, 52100

Svolgimento Corsi: Via Roman° 27, PIOMBINO, LI, 57025

Svolgimento Corsi: della Resistenza, n° 4, PIOMBINO, LI, 57025

Svolgimento Corsi: PANTIATICHIn° 22/24, FIRENZE, FI, 50127

Svolgimento Corsi: TIEPOLOn° 8, AREZZO, AR, 52100

Svolgimento Corsi: GIOTTOn° 27, PRATO, PO, 59100

Svolgimento Corsi: GIORDANIAn° 181, GROSSETO, GR, 58100

Svolgimento Corsi: PIAZZA BECCARIAn° 3, ORBETELLO, GR, 58015

Svolgimento Corsi: PISTOIESEn° 245, PRATO, PO, 59100

Svolgimento Corsi: degli acquaiolin° 30, LIVORNO, LI, 57100

Svolgimento Corsi: Barberinesen° 90, CAMPI BISENZIO, FI, 50013

Svolgimento Corsi: CELLINIn° 82A/84, PIOMBINO, LI, 57025

Svolgimento Corsi: Via G. Rossan° 51, ROSIGNANO MARITTIMO, LI,

Svolgimento Corsi: via ciardin° 8, LIVORNO, LI,

Svolgimento Corsi: Carrionan° 42/44, CARRARA, MS, 54033

Svolgimento Corsi: via Della Villa - Schignano c/o 'La casa di Alice'n° 7/9, VAIANO, PO,
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Svolgimento Corsi: VIALE VITTORIO VENETOn° 9, PRATO, PO, 59100

Svolgimento Corsi: via sdrucciolo del castellon° 33, ROSIGNANO MARITTIMO, LI, 57016

Svolgimento Corsi: Piazza 2 giugno n° 1, SAN MINIATO, PI, 56028

Svolgimento Corsi: aurelian° 196, ROSIGNANO MARITTIMO, LI, 57016

Svolgimento Corsi: Via Dante Alighierin° 7, GAIOLE IN CHIANTI, SI, 53013

Svolgimento Corsi: circolo ARCI, Piazza Colombo n° 1, MONTECATINI VAL DI CECINA, PI, 56040

Svolgimento Corsi: Cavourn° 43/c, EMPOLI, FI, 50053

Svolgimento Corsi: Via Dante Alighierin° 7, GAIOLE IN CHIANTI, SI, 53013

Svolgimento Corsi: Palagionen° 1, VOLTERRA, PI, 56048

Svolgimento Corsi: Via Tosco Romagnola n° 100, PONTEDERA, PI, 56025

Svolgimento Corsi: Via Tosco Romagnolan° 100, PONTEDERA, PI, 56025

Svolgimento Corsi: Del Popolon° 1/A, CAMPIGLIA MARITTIMA, LI, 57021

Svolgimento Corsi: Borgo Santo Stefanon° 153, VOLTERRA, PI, 56048

Svolgimento Corsi: Del Cesarinon° 37, MASSA, MS, 54100

Svolgimento Corsi: Pistoiesen° 245, PRATO, PO, 59100

Svolgimento Corsi: Piazza San Giovannin° 2, VOLTERRA, PI, 56048

Svolgimento Corsi: Borgo S. Stefano n° 153, VOLTERRA, PI, 56048

Svolgimento Corsi: Della Grotta delle Faten° 1, LIVORNO, LI, 56100

Svolgimento Corsi: Via Bagnoli n° 1, SAN MINIATO, PI, 56027

Svolgimento Corsi: Tomasi di Lampedusan° 149, PISTOIA, PT, 51100

Svolgimento Corsi: Via di Casellina n° 57, SCANDICCI, FI,

Svolgimento Corsi: via Galeotti, n° 7/9, FIRENZE, FI, 50136

Svolgimento Corsi: Via IV Novembren° 15, PONTREMOLI, MS, 54027

Svolgimento Corsi: M. L. Kingn° 21, LIVORNO, LI, 56100

Svolgimento Corsi: Giordano Brunon° 23, PIOMBINO, LI, 57025

Svolgimento Corsi: Via del Maren° 84, LIVORNO, LI,

Svolgimento Corsi: Via Carlo Forlanini n° 24, PIOMBINO, LI,

Svolgimento Corsi: Guido Rossan° 51, BIBBONA, LI, 57016

Svolgimento Corsi: Via XI Febbraion° 19, EMPOLI, FI, 50053

Svolgimento Corsi: Strada provinciale Montioni n° 0, SUVERETO, LI,

Svolgimento Corsi: P.ZZA RISORGIMENTOn° 23, ROSIGNANO MARITTIMO, LI,

Svolgimento Corsi: GUALDRADAn° 17, FIRENZE, FI, 50100

Svolgimento Corsi: poggio alla cuna n° 7, LONDA, FI, 50060

Svolgimento Corsi: via delle Frascaien° 12, EMPOLI, FI,

Svolgimento Corsi: Via Umbro Casentinese Bibbiena n°  8/16, BIBBIENA, AR, 52011

Svolgimento Corsi: Vitttorio Veneto n° 9, CANTAGALLO, PO, 59100

Svolgimento Corsi: vittorio veneto n° 9, PRATO, PO, 59100

Svolgimento Corsi: Via Umbro Casentinese Bibbienan° 8/16, BIBBIENA, AR, 52011

Svolgimento Corsi: A BIGALLO E APPARITAn° 18, BAGNO A RIPOLI, FI, 50012

Svolgimento Corsi: via Borran° 35, LIVORNO, LI,

Svolgimento Corsi: del Poggetton° 00, LUCCA, LU, 55100

Svolgimento Corsi: di Vitricaian° 104, LUCCA, LU, 55100

Svolgimento Corsi: via delle Piastren° 1/B, CAPANNORI, LU, 55060

Svolgimento Corsi: via Tazio Nuvolarin° 41, CAPANNORI, LU, 55012

Svolgimento Corsi: via di Carraian° 137, CAPANNORI, LU, 55012

Svolgimento Corsi: del Poggetton° 439/H, LUCCA, LU, 55100

Svolgimento Corsi: Piazza Ciardin° 25, PRATO, PO,

Svolgimento Corsi: via Ximenesn° 662, SAN MARCELLO PITEGLIO, PT, 51028

Svolgimento Corsi: VIA UMBRO CASENTINESE 8/16n° 8/16, BIBBIENA, AR, 52011

Svolgimento Corsi: piazza berlinguern° 1, PONTEDERA, PI, 56025

Svolgimento Corsi: VIA FIUMEn° 7, FIRENZE, FI,

Svolgimento Corsi: VIA VITTORIO VENETOn° 2, PRATOVECCHIO-STIA, AR,

Svolgimento Corsi: via Vittorio Veneton° 2, PRATOVECCHIO-STIA, AR,

Svolgimento Corsi: di montecarlon° 81, PESCIA, PT, 51017

Svolgimento Corsi: VITTORIO VENETOn° 12, PRATOVECCHIO-STIA, AR,

Svolgimento Corsi: PIAZZA DEI CIOMPIn° 11, FIRENZE, FI, 50122

Svolgimento Corsi: VIA DUCA D'AOSTAn° 65, CASTELFIORENTINO, FI,

Svolgimento Corsi: Gobettin° 79, CANTAGALLO, PO, 59100

Svolgimento Corsi: Gobettin° 79, PRATO, PO, 59100

Altro: Corso Italian° 316, AREZZO, AR, 52100

Altro: Corso Italian° 316, ANGHIARI, AR, 52100
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Altro: di Carraian° 137, ALTOPASCIO, LU, 55100

Partita IVA / Codice Fiscale:

04879690487

Denominazione e ragione sociale:
ACB SOCIAL INCLUSION

Tipo Ente:
Altro

Rappresentante legale:
ANISUZZAMAN TITO

Referente del progetto:
Paola Miraglia

Ruolo:
attività di scouting e matching: ACB Social Inclusion contribuisce ad individuare le aziende nel territorio che intendono aderire al progetto e
dare la disponibilità all’inserimento dei beneficiari individuati nella fase di valutazione e orientamento; inoltre, svolge attività di matching
coniugando la domanda con l’offerta in base a quanto evidenziato nella fase di valutazione multidimensionale. Vengono coinvolti operatori
sociali, psicologa.
attività di tutoraggio: ACB affianca con un tutor e, al bisogno, con il mediatore linguistico-culturale il tirocinio formativo dei beneficiari nelle
aziende individuate tramite lo scouting e il matching.

Riferimenti Tel/Fax/E-mail/PEC:
Tel: 05751820280 Fax:  E-mail: arezzoacb@gmail.com PEC: AREZZOACB@PEC.IT

Codice IBAN:
IT71T0503414101000000002201

Soggetto accreditato:
NO

Sede:

Principale (legale): VIA BEATO ANGELICOn° 1, AREZZO, AR, 52100

Secondaria (set minimo): VIA ERITREAn° 9, AREZZO, AR, 52100

Partita IVA / Codice Fiscale:

92052260517

Denominazione e ragione sociale:
MESTIERI TOSCANA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

Tipo Ente:
Società cooperativa

Rappresentante legale:
Mazzetti - Elisabetta - MZZLBT67H67E715L

Referente del progetto:
Marzia Peca

Ruolo:
Monitoraggio tirocini, valutazione di impatto; coordinamento, rendicontazione. Parteciperà inoltre insieme agli altri partner alle attività di
monitoraggio generale del progetto.

Riferimenti Tel/Fax/E-mail/PEC:
Tel: 0554222167 Fax:  E-mail: segreteria@mestieritoscana.it PEC: consorziomestieritoscana@pec.it

Codice IBAN:
IT23B0306909606100000008147

Soggetto accreditato:
SI - OF0346

Sede:

Principale (legale): Val di Pesan° 1, FIRENZE, FI, 50127

Secondaria (set minimo): Via De Sanctisn° 19, EMPOLI, FI, 50053

Svolgimento Corsi: DON SIRIO POLITIn° 43, ALTOPASCIO, LU, 55100

Svolgimento Corsi: DON SIRIO POLITIn° 43, LUCCA, LU, 55100

Svolgimento Corsi: VIA DE SANCTISn° 19, EMPOLI, FI, 00000

Altro: Cavourn° 19r, FIRENZE, FI, 50129

Altro: Vecchia Pesciatinan° 1, LUCCA, LU, 5510

Altro: Virgilion° 106, VIAREGGIO, LU, 55049

Altro: Piazza IV novembren° 1, BARGA, LU, 55051

Altro: Tripolin° 19, PISTOIA, PT, 51100

Altro: del Molinuzzon° 8, CANTAGALLO, PO, 59100

Altro: di Popolinon° 1, CANTAGALLO, PO, 59100
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Partita IVA / Codice Fiscale:

06564090485

Ruolo e attività nel progetto:
Ruolo e attività nel progetto

COMUNE DI AREZZO

Il Comune di Arezzo, in qualità di soggetto capofila dell'ATS Zona Aretina, ha ricevuto mandato
con delibera di Conferenza zonale integrata n. 16 del 11/08/22 per l'avvio della procedura di
coprogettazione fnalizzata all'individuazione di soggetti privati per la presentazione del presente
progetto e svolgerà il ruolo di partner nell'ATS nelle seguenti modalità:
- confronto e raccordo con il centro per l'impiego presente sul territorio;
- pre-valutazione e individuazione di soggetti in carico al servizio sociale che siano idonei per
l'inserimento nel progetto; - monitoraggio in merito alla coerenza delle attività svolte rispetto a
quanto descritto nel progetto.

CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
DI AREZZO

CNA di Arezzo svolgerà il ruolo di scouting delle aziende del territorio e di analisi del fabisogno
occupazione delle imprese e degli enti presenti nella zona distretto.

FRATERNITA DEI LAICI AREZZO Fraternita dei Laici si occuperà nel progetto delle attività di tutoring. Parteciperà inoltre alle
attività di coordinamento generale del progetto e di monitoraggio.

ASSOCIAZIONE SICHEM - CROCEVIA
DEI POPOLI ONLUS

Sichem svolgerà nel progetto l'attività di selezione dei destinatari, scouting e tutoring e
parteciperà alle azioni di monitoraggio generale, promozione e valutazione.

CENTRO PER L`INNOVAZIONE
ORGANIZZATIVA E GESTIONALE
NELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Cinpa si occuperà' all'interno del progetto delle attività di valutazione e orientamento a supporto
dell'utenza, con l'obiettivo di progettare e condurre una valutazione completa e dettagliata dei
potenziali destinatari individuati dai servizi pubblici territoriali, che tenga conto delle specificità
dei diversi target d?utenza svantaggiata e, coerentemente con ciò, permetta la definizione di
finalità, strategie e metodologie adeguate a promuoverne l'occupabilità sia in termini di
inserimenti lavorativi che di implemento di competenze ed abilità successivamente spendibili nel
mercato del lavoro.

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER
L'ITALIA DELLE PROVINCIE DI
FIRENZE E AREZZO

Confcommercio svolgerà nel progetto il ruolo di scouting delle aziende del territorio che si
rendano disponibili ad ospitare gli stage. Curerà inoltre l'analisi del tessito imprenditoriale del
territorio con l'obiettivo di facilitare l'individuazione delle organizzazioni ospitanti

PEGASO - NETWORK -
COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

Pegaso si occupperà della gestione delle attività formative, dell'attività di tutoring in aula e del
supporto alla fase di individuazione dei restinatari.

ACB SOCIAL INCLUSION

attività di scouting e matching: ACB Social Inclusion contribuisce ad individuare le aziende nel
territorio che intendono aderire al progetto e dare la disponibilità all’inserimento dei beneficiari
individuati nella fase di valutazione e orientamento; inoltre, svolge attività di matching
coniugando la domanda con l’offerta in base a quanto evidenziato nella fase di valutazione
multidimensionale. Vengono coinvolti operatori sociali, psicologa.
attività di tutoraggio: ACB affianca con un tutor e, al bisogno, con il mediatore linguistico-
culturale il tirocinio formativo dei beneficiari nelle aziende individuate tramite lo scouting e il
matching.

MESTIERI TOSCANA - CONSORZIO DI
COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE

Monitoraggio tirocini, valutazione di impatto; coordinamento, rendicontazione. Parteciperà inoltre
insieme agli altri partner alle attività di monitoraggio generale del progetto.

Progetti affini per tipologia di intervento e/o per tipologia di utenza realizzati nell'ultimo triennio:
Progetti affini per tipologia di intervento e/o per tipologia di utenza realizzati
nell'ultimo triennio

COMUNE DI AREZZO

Il Comune di Arezzo ha svolto il ruolo di partner nei seguenti progetti:
1) SLIN (servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili):
selezione e presa in carico integrata da parte del sistema sociosanitario pubblico, del Centro per
l'Impiego e dei partner del privato sociale coinvolti;costituzione centri servizi; progettazione
personalizzata;orientamento e tutoring dei partecipanti; attivazione laboratori formativi, attività
didattiche e supporto?durata 18 mesi finanziato dal FONDO SOCIALE EUROPEO Programma
Operativo Regionale 2014?2020 Investimenti a favore della crescita e dell?occupazione ASSE
B-INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA dal 2017 al 2019
2) SLIN 2 (2° edizione): selezione e presa in carico integrata da parte del sistema sociosanitario
pubblico, del Centro per l'Impiego e dei partner del privato sociale; costituzione centri servizi;
progettazione personalizzata; orientamento e tutoring dei partecipanti; attivazione laboratori
formativi, attività didattiche e azione di supporto?durata 18 mesi finanziato da FSE POR 2014-
2020 Investimenti a favore della crescita e dell?occupazione ASSE B - INCLUSIONE SOCIALE
E LOTTA ALLA POVERTA?dal 2020 al 2022
3) PIL (patto per l'inclusione lavorativa) attività di selezione beneficiari, tutoring, scuoting,
matching?durata 18 mesi?finanziato dal FSE POR 2014?2020 Investimenti a favore della
crescita e dell?occupazione ASSE B-INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA?dal
2018 al 2021

CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
DI AREZZO

Dal 1947, CNA è al fianco degli imprenditori per affrontare sfide complesse ed importanti, gestire
il cambiamento, innovare, competere.
Da sempre coltiviamo quotidianamente il rapporto con le nostre imprese attraverso la
condivisione dei valori propri dell’associazione, la partecipazione diretta degli imprenditori alle
scelte, la rappresentanza sul territorio, l’erogazione dei servizi, il coinvolgimento in attività e
progetti.
Pur non avendo esperienza specifica nella gestione dei progetti, CNA conosce le imprese e il
tessuto imprenditoriale territoriale e potrà dare un contributo fondamentale all'azione di scouting.

FRATERNITA DEI LAICI AREZZO

1) PROGETTO SLIN  servizio di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti
vulnerabili - soggetto ospitante  Comune di Arezzo  2/5/22-31/12/22
2) PROGETTO PIL servizio inserimento lavorativo  tutoring, scouting, coordinamento - Comune
di Arezzo  19/12/18-18/6/20
3) SPORTELLO FINALIZZATO ALLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE ? front-office, mediazione
culturale  Comune di Arezzo  25/6/2018-3/6/2025
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ASSOCIAZIONE SICHEM - CROCEVIA
DEI POPOLI ONLUS

L'Associazione Sichem ha maturato una lunga e polivalente esperienza progettuale a favore di
numerosi ambiti e bisogni sociali come: povertà, abitare, accoglienza, senza dimora,
immigrazione, famiglie e minori, disabilità, salute mentale, dipendenze, terza età, inclusione
lavorativa, carcere e detenzione etc. Pertanto tutti i target di svantaggio citati nell'Avviso sono di
fatto oggetto del lavoro quotidiano di Sichem. Negli ultimi anni, l' Associazione Sichem ha
rafforzato il rapporto di rete con altri enti del terzo settore proprio per favorire percorsi di
inclusione lavorativa ai tanti utenti dei suoi servizi (vedi in primis Centri di Ascolto e Case di
accoglienza). Sichem ha sviluppato grande professionalità nelle azioni di ascolto, di matching, di
scouting, di tutoring, di monitoraggio e di valutazione dei percorsi promozionali. Le esperienze
progettuali più significative realizzate come partner sono state: progetto PIL, finanziato da
Regione Toscana FSE, realizzato nella Zona Arezzo- Casentino-Valtiberina a partire dal
2018/2019, dove Sichem ha svolto funzioni di coaching e matching. Il progetto ACT, finanziato
da Regione Toscana FSE, realizzato nella Zona Valdichiana aretina a partire dal 2018/2019,
dove Sichem ha svolto funzioni di Centro Servizi e tutoraggio, e il progetto biennale denominato
Immigrarezzo, finanziato dalla CEI 2019/2021, dove l?Associazione Sichem, in rappresentanza
della Caritas diocesana aretina, ha svolto in proprio tutte le attività previste nel presente Avviso.

CENTRO PER L`INNOVAZIONE
ORGANIZZATIVA E GESTIONALE
NELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Cinpa è una società a responsabilità limitata operante nella provincia di Arezzo che si occupa di
Politiche Attive del Lavoro erogando servizi di orientamento, selezione, accompagnamento
professionale e tutoraggio di persone anche in condizione di svantaggio (socioeconom ico,
culturale e/o disabilità).
Infatti, dal 2008 ad oggi si occupa di servizi di orientamento fasce deboli all'interno dei CPI
provinciali, attraverso la progettazione di interventi individualizzati, di percorsi formativi abilitativi
propedeutici all'attività lavorativa, la partecipazione e consulenza all'interno dei gruppi operativi
multidisciplinari dei Servizi socio-sanitari, di tutoraggio e monitoraggio dei percorsi progettati in
raccordo con i servizi territoriali sanitari e sociali.

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER
L'ITALIA DELLE PROVINCIE DI
FIRENZE E AREZZO

1. Open day aperti a tutti coloro che sono in cerca di lavoro (indipendentemente dalle esperienze
e dalla formazione posseduta) per proporre loro opportunità di lavoro, raccolte dal confronto con
le aziende del territorio; 2. Attività di formazione erogata per soggetti svantaggiati drop out in
relazione ai profili di cuoco, cameriere e receptionist; 3. Orientamento alle classi in uscita degli
istituti superiori sulle metodologie per fare imprese e per la ricerca attiva di lavoro. 4. Borsa
mercato lavoro per favore l'incrocio tra la domanda e l?offerta di lavoro.

PEGASO - NETWORK -
COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

Il Consorzio Pegaso opera nelle attività dei progetti di inclusione dal primo avviso del 2016 in cui
è stato capofila dei progetti: Polo (bassa val di cecina), Crisalidi (Livorno) ed Includi (Colline
Metallifere) ha svolto attività di direzione e coogestione di Made in Po (Prato).

Nel bando dedicato allo svantaggio prima edizione Pegaso ha svolto attività di capofila per
progetti Polpi (Elba), Laboriosamente (Bassa val di Cecina), Luniconglialtri (Lunigiana) e di
direzione nel progetto Prisma (Prato), oltre ad essere partner nelle zone di: Apuane, Empoli,
Arezzo, Grosseto, Fiorentina Sud-Est, Fiorentina Centro, Firenze Nord Ovest e Livorno.
Nel 2020 Pegaso ha partecipato ai progetti di inclusione per disabilità 2° edizione risultando
capofila nei progetti di: Isola (Elba), Luniverso (Lunigiana), Crisalidi (Livorno), Volare (Valli
Etrusche), ha svolto attività di direzione del progetto Pascal (Prato) ed è partner in Slin (Arezzo)
e Lavori in corso 2 (Apuane)

 E’ Agenzia Formativa dal 1998 ed ha svolto tra il 2017 ed il 2018 attività di formazione alla
gestione dei progetti FSE e Cooprogettazione pubblico privata, per conto della Regione
Toscana, a tutte le figure apicali e di gestione delle Asl, Comune ed SDS che hanno aderito al
progetto “progettazione per l’innovazione sociale” sui temi specifici della gestione, progettazione
e coprogettazione degli avvisi FSE , Pegaso è inoltre accreditata per i servizi a lavoro.

ACB SOCIAL INCLUSION

Sportello multidisciplinare di ascolto e orientamento rivolto a persone in situazione di svantaggio,
in particolare persone straniere prive di una rete di supporto familiare in Italia, famiglie
monogenitoriali, famiglie numerose e/o pluriproblematiche, persone indigenti e/o senza dimora,
detenuti ed ex detenuti, persone che subiscono una qualche forma di
discriminazione/sfruttamento. L’operatore al front office, insieme al mediatore linguistico-
culturale, accoglie l’utente e, attraverso un primo colloquio, individua il bisogno primario,
procedendo, nel caso, a un invio ai servizi specialistici interni (psicologo, avvocato, tutor per
l’orientamento e accompagnamento) o ai servizi del territorio, pubblici e privati, con cui lavora in
rete (Servizio sociale, UEPE, carcere, AUSL, ecc.).Progetto PON – FEAD: L’Associazione, dal
mese di giugno 2019 fino al 30 giugno 2021, è stato il soggetto attuatore del progetto del
Comune di Arezzo sul contrasto alla marginalità sociale delle persone in situazione di disagio
abitativo, sociale, sanitario, familiare all’interno del territorio aretino finanziato dal Ministero delle
politiche sociali. Il progetto si è svolto in partenariato con l’associazione D.O.G. – dentro gli
orizzonti giovanili e con la Fraternità Federico Bindi ONLUS.  CASA XENIA: E’ un progetto co-
housing sociale rivolto a nuclei familiari monoparentali composti da donne straniere in situazione
di vulnerabilità con minori a carico e prive di una rete di supporto.

MESTIERI TOSCANA - CONSORZIO DI
COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE

Mestieri Toscana dal 2017 gestisce il servizio di orientamento delle fasce deboli e svantaggio nei
Centri per l'Impiego della provincia di Lucca, Firenze e provincia e Siena.
GROSSETO:
SALIS - Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili
Aforisma (Capofila) + Mestieri Toscana + Giocolare esecutrice
Ente finanziatore: Regione Toscana, Avviso FSE 2014-2020 Asse B - Inclusione Sociale e Lotta
alla Povertà - Persone disabili non occupate e persone in carico ai Servizi di Salute Mentale non
occupate, compreso i giovani usciti dai percorsi scolastici e formativi.
Durata progetto: Marzo 2021- in corso.
Attività svolte: Valutazione socio professionale, scouting, matching, tutoraggio, rendicontazione,
amministrazione coordinamento.
PASSI - Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili
Coeso SdS Grosseto Capofila + Mestieri Toscana + Giocolare in distacco
Ente finanziatore: Regione Toscana, Avviso FSE 2014-2020 Asse B - Inclusione Sociale e Lotta
alla Povertà - Persone disabili non occupate e persone in carico ai Servizi di Salute Mentale non
occupate, compreso i giovani usciti dai percorsi scolastici e formativi.
Durata progetto: Marzo 2021- in corso.
Attività svolte: scouting, matching, tutoraggio, coordinamento, rendicontazione, amministrazione.

Altre informazioni:
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L'Associazione Sichem, in rappresentanza della Caritas diocesana, conferma la disponibilità a sostenere le eventuali situazioni di disagio
e di bisogno che, al di là degli obbiettivi progettuali e dei percorsi lavorativi avviati, emergeranno nelle valutazioni e nei confronti con i
Servizi sociali territoriali e con gli altri partner del progetto. In particolare, l'Associazione Sichem è disponibile a condividere con il case
manager/assistente sociale del beneficiario, eventuali interventi di supporto economico (ad esempio pagamento di bollette, di
abbonamenti, di visite mediche etc.) che possano facilitare l'adesione e la realizzazione del progetto individuale.

Cinpa lavora stabilmente nel territorio Aretino dal momento della sua costituzione. Ad oggi, opera presso il Cpi di Arezzo, con l'impiego di
n. 8 dipendenti propri, al quale se ne aggiungono 3 di Koinè, che si occupano di orientamento di base e di secondo livello dedicato anche
a soggetti svantaggiati sia socioeconomici che culturali e/o con disabilità.

All?interno dei servizi gestiti vengono seguiti sia utenti iscritti alle liste della L.68/99 sia gli utenti svantaggiati (L.381/91 e L.R. 32/02 art. 17
bis comma 5 lett. B) e segnalati da altre istituzioni (Asl, Sert, UEPE, Associazioni del privato sociale). L'obiettivo generale di questo
servizio è quello di sviluppare un sistema integrato di azioni che configurino dei veri e propri percorsi personalizzati di orientamento e
accompagnamento al lavoro, tesi a facilitare l'inserimento/re-inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati: sostenendo e potenziando
l'occupabilità degli utenti svantaggiati, da una parte e aumentando le capacità del sistema produttivo di includere nel mondo del lavoro le
persone con svantaggio dall'altra parte. I servizi attivati per quanto riguarda il servizio disabili sono: presa in carico, consulenza orientativa,
analisi delle caratteristiche professionali, sociali, personali e profilazione, azioni di inserimento e integrazione. Nel 2020 Mestieri Toscana
ha partecipato a 14 tavoli di co-progettazione organizzati sul bando Regionale Asse B Inclusione Sociale e lotta alla Povertà Servizi di
accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili - seconda edizione, P.O.R. Fondo Sociale Europeo Regione
Toscana 2014-2020.

Valore aggiunto recato al progetto:
Valore aggiunto recato al progetto

COMUNE DI AREZZO

Il Comune di Arezzo, quale partner del progetto presentato, ricoprirà un ruolo di coordinamento
e regia nello svolgimento delle attività volte all'inclusione lavorativa, permettendo il raccordo tra
gli enti del terzo settore partecipanti e/o i partner del privato sociale, gli assistenti sociali e i
referenti del centro per l'impiego di Arezzo.
Svolgendo tale funzione organizzativa permetterà un rapido scambio di informazioni e una
maggiore fluidità organizzativa, ottimizzando le risorse a disposizione al fine di costruire ed
implementare un modello di lavoro che possa essere utilizzato anche in futuro.

CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
DI AREZZO

CNA porterà al progetto la propria conoscenza delle imprese e del tessuto economico del
territorio facilitando l'individuazione delle aziende che possano ospitare i tirocini.

FRATERNITA DEI LAICI AREZZO Fraternita dei laici contribuirà al progetto portando la propria esperienza e la propria competenza
nel settore dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

ASSOCIAZIONE SICHEM - CROCEVIA
DEI POPOLI ONLUS

Vista la sua ventennale esperienza nella lotta alla povertà e nella promozione umana delle
persone svantaggiate, Sichem può portare al progetto una conoscenza diretta dei fenomeni del
disagio e delle singole situazione di svantaggio. Difatti, l'ultimo Rapporto sulle povertà Incastrati
dichiara infatti che nel 2021 l'Associazione Sichem e il network Caritas hanno incontrato ben
2012 persone/famiglie del territorio aretino. Questo dato fa capire quanto Sichem conosca le
varie sfaccettature del disagio sociale e quanto essa voglia mettersi a disposizione dei soggetti
partner per realizzare insieme concreti percorsi promozionali di esperienza lavorativa a favore di
soggetti svantaggiati come ad esempio msna, neomaggiorenni, donne sole con figli a carico e
persone straniere. Inoltre, Sichem collabora con la Caritas diocesana aretina e l'UEPE di Arezzo
nella realizzazione di progetti di pena alternativa e riparativa come ad esempio i beneficiari di
misura MAP. Attraverso i numerosi servizi che essa gestisce, l'Associazione Sichem collabora
da sempre con i Servizi sociali territoriali, con l'ASL TSE, con la Prefettura di Arezzo ed altri Enti
per progetti e servizi di accoglienza e tutela delle persone più svantaggiate. L'associazione
Sichem vuole essere un valore aggiunto anche nel rafforzare la rete territoriale e nel garantire
prossimità di lungo periodo ai soggetti beneficiari delle attività progettuali.

CENTRO PER L`INNOVAZIONE
ORGANIZZATIVA E GESTIONALE
NELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Cinpa fin dalla sua costituzione si è occupata del servizio di orientamento fasce deboli a favore
di un elevato numeri di beneficiari che nel 2021 possiamo quantificare in circa 3.400 utenti
Nell'organigramma di Cinpa sono presenti operatrici ed operatori che hanno lavorato dal 2003 al
2017 allo svolgimento del servizio MILD (Mediazione Inserimento Lavoratori Disabili). Il servizio
da prima si è svolto all?interno degli ufficiali provinciali del lavoro e poi in quelli della Regione
Toscana.
Cinpa si è occupata, e si occupa, anche di orientamento di minori con un?età maggiore di 16
anni ed inferiori ai 18, orientamento al lavoro, counseling e bilancio di competenze rivolti ad
utenti in situazioni di svantaggio sia socioeconomico che lavorativo.

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER
L'ITALIA DELLE PROVINCIE DI
FIRENZE E AREZZO

Conoscenza radicata del tessuto imprenditoriale aretino.

PEGASO - NETWORK -
COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

Il Consorzio Pegaso svolge attività di direzione, coordinamento, amministrazione,
rendicontazione e formazione dei progetti FSE, manifestando comprovata esperienza nelle
attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Pegaso è uno strumento di sviluppo e
potenziamento del servizio di inclusione contribuendo attivamente al monitoraggio ed alla
crescita dei servizi di inclusione grazie alla sua presenza regionale ed alla sua capacità di
networking e di trasferimento delle conoscenze. Attraverso le proprie consorziate esecutrici
Pegaso può esprimere una solida capacità di svolgimento di tutte le azioni previste dall’avviso e
garantisce standard qualitativi grazie alle costanti fasi di formazione interna ed aggiornamento
degli operatori.

ACB SOCIAL INCLUSION

ACB Social Inclusion ha in essere uno sportello di ascolto rivolto alla popolazione in situazione
di svantaggio tra cui rientrano tutte le categorie di utenti comprese nel progetto, molte delle quali
sono seguite dal servizio sociale integrato, potenziando la rete di progetto e intercettando
l’utenza in modo proattivo. ACB Social Inclusion mette a disposizione l’esperienza decennale
con utenti fragili, in particolare donne sole con figli piccoli e di giovani adulti, che non hanno
concluso il percorso scolastico o che non hanno un titolo di studio riconosciuto in Italia; il 90%
dell’utenza dell’associazione è di origine straniera, proveniente da Bangladesh e Pakistan, che
cono rispettivamente la seconda e terza comunità di stranieri più numerosa nel territorio;
pertanto gli operatori di ACB sono esperti in intercultura e hanno una formazione specifica anche
sull’utenza straniera, sulle donne sole con figli piccoli e sui giovani adulti; inoltre, potendo
contare sulla conoscenza approfondita della comunità afferente a Bangladesh e Pakistan, che,
sul territorio aretino, hanno fondato molte aziende in particolare nel settore orafo, l’associazione
può accedere ad una fetta di mercato differente da quella usuale potenziando l’attività di
scouting e matching del progetto.
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MESTIERI TOSCANA - CONSORZIO DI
COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE

Mestieri Toscana è un consorzio di cooperative sociali che si occupa esclusivamente di Politiche
del lavoro e di Formazione professionale. Costituito ai sensi dell'art.8 della L. 381/91, si propone
di esercitare la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la
progettazione e l'erogazione di percorsi formativi. Eroga servizi di orientamento, selezione,
accompagnamento professionale e tutoraggio di persone in condizione di difficoltà di
inserimento nel mercato del lavoro. L?operato di Mestieri Toscana ruota, quindi, intorno ai temi
cruciali del lavoro e dell'occupabilità di cittadini e cittadine, anche in condizione di svantaggio nel
più ampio ventaglio semantico della parola e delle declinazioni normative cui si applica
(svantaggio socio economico / culturale e/o disabilità).
Partecipa ad una rete nazionale di Agenzie per il lavoro regionali, autorizzate dal Ministero del
Lavoro ed accreditate dalle rispettive regioni, ed eroga servizi al lavoro presso la rete dei Centri
per l'impiego della Regione Toscana in qualità di esecutore del Consorzio Servizi Lavoro: ha
maturato quindi l'esperienza necessaria a progettare ed erogare azioni e servizi di politiche
attive fortemente coerenti con l'ambito e la materia di intervento del bando regionale.

Soggetto Consorziato, Socio di Fondazione/Impresa Retista di Rete-Soggetto
Dati identificativi
Ruolo e attività nel progetto:

Ruolo e attività nel progetto

Requisiti e competenze rilevanti rispetto al ruolo ed alle attività da svolgere nel progetto:
Progetti affini per tipologia di intervento e/o per tipologia di utenza realizzati
nell'ultimo triennio

Valore aggiunto recato al progetto:
Valore aggiunto recato al progetto

Soggetto delegato
Dati identificativi
Denominazione e ragione sociale:
BeeTooBee srl

Rappresentante legale:
Gabriele Mecheri

Referente del progetto:
Anna Biondini

Riferimenti Tel/Fax/E-mail/PEC:
Tel: 3388680091 Fax:  E-mail:  PEC: beetoobee@pec.it

Codice IBAN:
IT14U0885114102000000387435

Soggetto accreditato:
NO

Sede:

Principale (legale): Monte Cervinon° 8, AREZZO, AR, 52100

Attività oggetto di delega

progettazione € 5000.00 pari a 1%

Ore di attività previste: 100

Compenso orario: 0,02

Motivazioni del ricorso alla delega (illustrare le condizioni e caratteristiche del progetto che rendono necessario l’apporto di
specifiche competenze non reperibili con singolo incarico a persona fisica, evidenziare le caratteristiche di apporto integrativo e
specialistico di cui il soggetto non dispone direttamente)

La delega a terzi si rende necessaria per apportare competenze specifiche in materia di progettazione di bandi Europei. BeeTooBee è una
società nata dalla volontà di servire servizi specialistici alle imprese ed in particolare agli enti del terzo settore in materia di sviluppo,
progettazione e ricerca fondi. Le competenze dei consulenti di BeeTooBee sono integrative rispetto a quelle del personale dei partner e
non possono essere acquisite in maniera diretta.

Requisiti scientifici e competenze specialistiche possedute dal terzo per lo svolgimento delle attività delegate (descrivere ed
allegare documentazione comprovante)

Il personale di BeeTooBee incaricato delle attività di progettazione possiede competenze, esperienza e qualifiche specifiche in tema di
progettazione di percorsi di Inclusione Sociale. La Dott.sa Biondini, incaricata delle attività ha maturato oltre 10 anni di esperienza nella
progettazione, gestione e rendicontazione di bandi finanziati.
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 SEZIONE B - DESCRIZIONE PROGETTO 

 

Informazioni generali e contestualizzazione (problema individuato, target)
Titolo progetto:
P.I.L.AR: Progetto per l'Inclusione Lavorativa Aretina

Presentazione progetto:
Progetto presentato per la prima volta

Alla stessa amministrazione

Tipo progetto:
Mista

Sede CUP:
CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA S.C.S. COOB - Principale (legale) - Via Ernesto Rossi, 4/a -
AREZZO

Copertura finanziaria:
STATALE

Provincia localizzazione:
Arezzo

Comune localizzazione:
AREZZO

Tipo aiuto di Stato:
Intervento che non costituisce aiuto di stato

Attivita economica:
Attività di assistenza sociale, servizi pubblici, sociali e personali

Natura investimento (CUP):
ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI

Tipo natura investimento (CUP):
ALTRO

Settore investimento (CUP)
SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA'

Sotto settore investimento (CUP):
ALTRI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA'

Categoria investimento (CUP):
ASSISTENZA SOCIALE ED ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA

ATECO:
Contesto di riferimento e problema/esigenza che si intende affrontare:
Il progetto si sviluppa nel territorio della zona socio sanitaria Aretina. Oltre ai partner collaboreranno al progetto i sostenitori: Consorzio
Sociale Comars; Cooperativa Sociale Koinè; Consorzio Coeso e Consorzio Arezzo Fashion.
Così come emerso nel corso del tavolo di co-progettazione il progetto si pone come obiettivo principale quello di sviluppare un sistema di
presa in carico integrato che consenta l’attivazione di tirocini di inclusione per almeno 30 destinatari selezionati dai servizi territoriali.
Il progetto intende rispondere all’ esigenza di sviluppare un modello unitario di presa in carico integrata che preveda un unico punto di
accesso, tra il sistema socio-sanitario pubblico e i centri per l'impiego territoriali. Suddetto modello prevede la costruzione di un profilo di
occupabilità dell'utente (che tenga conto delle varie sfere che compongono la valutazione multidimensionale della persona) condiviso fra i
vari enti pubblici e il privato sociale, finalizzato a orientare l'intervento da mettere in atto, sulla base delle potenzialità della persona.

Attività di analisi dei fabbisogni formativi e indagini sull'utenza:
I destinatari delle attività progettuali sono soggetti disoccupati o inoccupati, in particolare condizione di svantaggio socioeconomico e in
carico ai servizi sociali territoriali.
Durante la fase di co-progettazione degli interventi sono state analizzati i fabbisogni del territorio.
In particolare, è emersa la necessità di attivare percorsi di tirocinio per neomaggiorenni accolti negli “Appartamenti per l'autonomia per
adolescenti e giovani”; persone sole con figli a carico; persone detenute ammesse alle misure di esecuzione penale esterna.

Autonomia e integrazione rispetto ad altre iniziative locali o Fondi Strutturali regionali:
Il progetto è pensato in tutte le sue fasi per tradursi in un modello progettuale esemplare e in buone prassi operative, trasferibili anche su
target di utenza diversi. Fin dalla fase stessa di co-progettazione, infatti, le istituzioni e le organizzazioni coinvolte hanno condiviso e
messo a sistema le migliori esperienze e competenze maturate in tema di accompagnamento al lavoro, nella prospettiva di
costruire/mantenere un modello di intervento condiviso, riproducibile e sostenibile nel tempo.
Per questo il progetto prevede in esito alcuni risultati che potranno continuare a produrre benefici anche al termine delle attività progettuali,
e nello specifico:
- implementazione del database informatico con profilazione delle aziende,
- attività di analisi del fabbisogno espresso dalle aziende del territorio della zona distretto in termini di principali settori di intervento e profili
professionali ricercati;
- modellizzazione del sistema di rilevazione degli esiti e degli impatti progettuali attraverso un precorso che consenta la raccolta dei dati in
maniera scientifica e che permetta la comparabilità degli stessi sia a livello locale sia a livello regionale.

Standard di riferimento per la progettazione dell'attività
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Titolo attività:
Valutazione multidimensionale

Attività:
Non Formativa

Dovuti per legge:
No

Standard di riferimento per la progettazione dell'attività:
Nessuna competenza rilasciata per questa attività rilascio di azioni di supporto ai progetti

Tipo di attività:
azioni di supporto ai progetti

Tipo gestione attività:
attività finanziata a gestione convenzionata

Anno:
2022

Comparto:
Servizi sociali

Dati del percorso
Numero allievi previsti: 50
Ore Previste di Formazione: 0
Ore Previste di Stage: 0
Ore Previste di Fad: 0
Ore Previste di Laboratorio: 0
Altre Ore Previste: 150

Soggetto:
CENTRO PER L`INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E GESTIONALE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Sede:
CENTRO PER L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E GESTIONALE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - del Saracino, 57

Standard di riferimento per la progettazione dell'attività

Titolo attività:
Progettazione Personalizzata

Attività:
Non Formativa

Dovuti per legge:
No

Standard di riferimento per la progettazione dell'attività:
Nessuna competenza rilasciata per questa attività rilascio di azioni di supporto ai progetti

Tipo di attività:
azioni di supporto ai progetti

Tipo gestione attività:
attività finanziata a gestione convenzionata

Anno:
2022

Comparto:
Servizi sociali

Dati del percorso
Numero allievi previsti: 50
Ore Previste di Formazione: 0
Ore Previste di Stage: 0
Ore Previste di Fad: 0
Ore Previste di Laboratorio: 0
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Altre Ore Previste: 600

Soggetto:
COOB - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Sede:
CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA S.C.S. COOB - Via Ernesto Rossi, 4/a

Standard di riferimento per la progettazione dell'attività

Titolo attività:
Orientamento

Attività:
Non Formativa

Dovuti per legge:
No

Standard di riferimento per la progettazione dell'attività:
Nessuna competenza rilasciata per questa attività rilascio di azioni di supporto ai progetti

Tipo di attività:
azioni di supporto ai progetti

Tipo gestione attività:
attività finanziata a gestione convenzionata

Anno:
2022

Comparto:
Servizi sociali

Dati del percorso
Numero allievi previsti: 50
Ore Previste di Formazione: 0
Ore Previste di Stage: 0
Ore Previste di Fad: 0
Ore Previste di Laboratorio: 0
Altre Ore Previste: 450

Soggetto:
CENTRO PER L`INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E GESTIONALE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Sede:
CENTRO PER L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E GESTIONALE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - del Saracino, 57

Standard di riferimento per la progettazione dell'attività

Titolo attività:
Tutoring

Attività:
Non Formativa

Dovuti per legge:
No

Standard di riferimento per la progettazione dell'attività:
Nessuna competenza rilasciata per questa attività rilascio di azioni di supporto ai progetti

Tipo di attività:
azioni di supporto ai progetti

Tipo gestione attività:
attività finanziata a gestione convenzionata

Anno:
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2022

Comparto:
Servizi sociali

Dati del percorso
Numero allievi previsti: 50
Ore Previste di Formazione: 0
Ore Previste di Stage: 0
Ore Previste di Fad: 0
Ore Previste di Laboratorio: 0
Altre Ore Previste: 2940

Soggetto:
COOB - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Sede:
CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA S.C.S. COOB - Via Ernesto Rossi, 4/a

Standard di riferimento per la progettazione dell'attività

Titolo attività:
Scouting e Matching

Attività:
Non Formativa

Dovuti per legge:
No

Standard di riferimento per la progettazione dell'attività:
Nessuna competenza rilasciata per questa attività rilascio di azioni di supporto ai progetti

Tipo di attività:
azioni di supporto ai progetti

Tipo gestione attività:
attività finanziata a gestione convenzionata

Anno:
2022

Comparto:
Servizi sociali

Dati del percorso
Numero allievi previsti: 30
Ore Previste di Formazione: 0
Ore Previste di Stage: 0
Ore Previste di Fad: 0
Ore Previste di Laboratorio: 0
Altre Ore Previste: 580

Soggetto:
COOB - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Sede:
CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA S.C.S. COOB - Via Ernesto Rossi, 4/a

Standard di riferimento per la progettazione dell'attività

Titolo attività:
Formazione per addetti ad attività alimentari Semplici
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Attività:
Formativa

Dovuti per legge:
Si

Standard di riferimento per la progettazione dell'attività:
Nessuna competenza rilasciata per questa attività rilascio di corso con esito positivo

Tipo di attività:
corso con esito positivo

Tipo gestione attività:
attività finanziata a gestione convenzionata

Anno:
2022

Comparto:
Sicurezza aziendale

Dati del percorso
Numero allievi previsti: 50
Ore Previste di Formazione: 40
Ore Previste di Stage: 0
Ore Previste di Fad: 0
Ore Previste di Laboratorio: 0

Soggetto:
PEGASO - NETWORK - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

Sede:
"PEGASO - NETWORK - COOPERATIVA SOCIALE" - ONLUS - di casellina, 57/f

Standard di riferimento per la progettazione dell'attività

Titolo attività:
Formazione generale obbligatoria in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81 e s.m.i

Attività:
Formativa

Dovuti per legge:
Si

Standard di riferimento per la progettazione dell'attività:
Nessuna competenza rilasciata per questa attività rilascio di corso con esito positivo

Tipo di attività:
corso con esito positivo

Tipo gestione attività:
attività finanziata a gestione convenzionata

Anno:
2022

Comparto:
Servizi sociali

Dati del percorso
Numero allievi previsti: 50
Ore Previste di Formazione: 20
Ore Previste di Stage: 0
Ore Previste di Fad: 0
Ore Previste di Laboratorio: 0
Altre Ore Previste: 0
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Soggetto:
PEGASO - NETWORK - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

Sede:
"PEGASO - NETWORK - COOPERATIVA SOCIALE" - ONLUS - di casellina, 57/f

Regione Toscana - Formulario - 23/09/2022 pag. 20



 
Scheda previsione finanziaria progetto

 RegioneToscana

 

Voci di spesa previsione

 

Progetto P.I.L.AR: Progetto per l'Inclusione Lavorativa Aretina

Costo 371.465,00

Finanziamento pubblico 371.465,00

Cofinanziamento privato 0,00

Percentuale finanziamento pubblico 100.00

Voce di spesa Totale Finanziamento
pubblico

Cofinanziamento
Privato

B 1.2.2 progettista interno costo medio CCNL orario
20,00 ore 600

12.000,00 12.000,00 0,00

B 1.2.3 progettista esterno euro orari 50,00 ore 100 5.000,00 5.000,00 0,00

B 1.3 Informazione e pubblicita` 3.000,00 3.000,00 0,00

B 1.6 Altro personale della funzione
preparazione (diverso dai progettisti)

11.600,00 11.600,00 0,00

B 2.1.1 docenti junior interni costo medio CCNL orario
20,00 ore 150

3.000,00 3.000,00 0,00

B 2.1.4 docenti junior esterni (fascia B) euro orari 60,00 ore 60 3.600,00 3.600,00 0,00

B 2.1.10 orientatori interni costo medio CCNL orario
20,00 ore 450

9.000,00 9.000,00 0,00

B 2.2.1 tutor interni costo medio CCNL orario
20,03 ore 2460

49.273,80 49.273,80 0,00

B 2.2.2 tutor esterni euro orari 20,00 ore 480 9.600,00 9.600,00 0,00

B 2.3.6 personale amministrativo interno costo medio CCNL orario
25,00 ore 660

16.500,00 16.500,00 0,00

B 2.4.2 Indennita` categorie speciali 149.400,00 149.400,00 0,00

B 2.4.3 assicurazione partecipanti 3.000,00 3.000,00 0,00

B 2.4.10 viaggi allievi euro 15,00 viaggi/persona
360

5.400,00 5.400,00 0,00

B 2.6.5 Indumenti protettivi 7.500,00 7.500,00 0,00

B 2.7.1 servizi di cura 3.952,88 3.952,88 0,00

B 2.10 Costi per servizi legali e finanziari 6.370,00 6.370,00 0,00

B 2.11.1 rendicontatore interno costo medio CCNL orario
20,00 ore 872

17.440,00 17.440,00 0,00

B 3.2 elaborazione reports e studi 6.875,00 6.875,00 0,00

B 4.1 direttori di corso o di progetto interni costo medio CCNL orario
40,00 ore 250

10.000,00 10.000,00 0,00

B 4.5 coordinatori interni costo medio CCNL orario
20,00 ore 400

8.000,00 8.000,00 0,00

B 4.12 valutatori esterni euro orari 50,00 ore 116 5.800,00 5.800,00 0,00

C COSTI INDIRETTI DI STRUTTURA 25.153,32 25.153,32 0,00
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