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Il progetto ASSIST (Azioni di Sistema in area Sene-
se per l’Inserimento al lavoro e l’Inclusione di sog-
geTti vulnerabili), finanziato da Regione Toscana, 
si pone l’obiettivo di creare una rete integrata di 
servizi per promuovere l’ingresso nel mercato del la-
voro di soggetti disabili iscritti negli elenchi del col-
locamento mirato l. 68/99 e/o vulnerabili attraverso 
stage in azienda interamente finanziati. 
Ogni stage sarà caratterizzato da un articolato per-
corso progettato, monitorato e realizzato da una 
équipe multidisciplinare di professionisti pubblico-
privati che curerà tutte le fasi necessarie per un in-
serimento funzionale tanto per l’utente quanto per 
l’azienda ospitante: dalla presa in carico del sogget-
to alla più idonea collocazione in azienda, dalla for-
mazione al tutoraggio, dalla valutazione continua 
alla conclusione dell’inserimento finalizzato a raf-
forzare l’occupabilità del soggetto. 
Obiettivo principale di ASSIST è quello di creare 
per i soggetti svantaggiati dei percorsi di autono-
mia, di miglioramento della qualità della vita e re-
lativa sostenibilità nel futuro.
Al termine del progetto verranno predisposte 
dall’équipe multidisciplinare delle “Linee guida per 
i servizi di accompagnamento al lavoro delle per-
sone disabili e vulnerabili” che rappresenteranno il 
risultato del progetto su tutto il territorio di compe-
tenza della Società della Salute Senese.
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Cosa è ASSIST?
E’ un progetto del Fondo Sociale Europeo, Programma 
Operativo Regionale 2014-2020 che finanzia servizi di 
accompagnamento al lavoro e Inclusione Sociale di sog-
getti disabili e vulnerabili che coinvolge soggetti pubblici 
e privati e sperimenta un sistema integrato di interventi 
finalizzato a rafforzare l’occupabilità dei beneficiari, po-
tenziandone le capacità di inclusione sociale e lavorativa.

Chi sono i destinatari?
Settanta soggetti individuati dai servizi socio-sanitari 
tra persone non occupate e già in carico ai servizi della 
zona e persone in condizione di disabilità e iscritte negli 
elenchi L.68/99 (oppure certificate per bisogni inerenti 
la salute mentale in base alle normative vigenti) che sa-
ranno selezionate con un processo di valorizzazione del-
le potenzialità funzionali e delle competenze residue e 
percepiranno un’indennità mensile per la partecipazione 
ai percorsi di inserimento in azienda. Tra i destinatari 
figurano anche giovani in uscita dai percorsi scolastici.

Quali le finalità?
ASSIST promuove percorsi di inserimento lavorativo 
orientati alla valorizzazione delle autonomie personali, 
prevedendo anche esperienze innovative. E’ prevista una 
prima fase di valutazione con classificazione ICF, dei po-
tenziali destinatari, in merito al loro livello di occupabi-
lità. 

Quanto dura il progetto?
Il progetto ASSIST si sviluppa nel biennio 2017/2018.

Quali sono le novità?
Sperimentare nuove modalità e sinergie tra i partner 
pubblico-privati per rafforzare ciascuna fase del percorso 
di inserimento (accesso e presa in carico; valutazione ini-
ziale, in itinere e finale; orientamento; redazione di pro-
getti personalizzati; scouting delle imprese; matching tra 
domanda e offerta di lavoro; preformazione per i giovani 
in uscita dal percorso scolastico; redazione del e-portfolio 
di competenze; formazione; tutoring in azienda; azioni 
di animazione sociale sul territorio) attraverso il lavoro 
congiunto di una équipe multidisciplinare con la duplice 
finalità di migliorare, da una parte, la gestione all’inter-
no delle aziende delle persone con disabilità e, dall’altra, 
costruire una filiera logica e integrata di azioni replicabili 
nel tempo.

I partner pubblici
Società della Salute Senese (capofila)
Comune di Siena
ASL Toscana sud est
Università di Siena 
Provincia di Siena

I partner privati
Fondazione Monte dei Paschi di Siena
Agenzia formativa Metrica
Centro Studi Pluriversum
Agenzia formativa Nuovi Orizzonti
Consorzio Cooperative Sociali Archè
Consorzio Sociale Toscana Sud Arsicoop
ANPAS Toscana Comitato Regionale
Associazione Siena Soccorso ONLUS
Associazione sportiva Le Bollicine

Quali i benefici per le Aziende?
Accogliere uno stagista ASSIST permette all’Azienda, ol-
tre che di assolvere a una funzione di rilevanza sociale 
per la comunità di riferimento, di disporre a titolo total-
mente gratuito di una risorsa produttiva che sarà selezio-
nata, formata e seguita da un team di esperti in materia. 
Il percorso di inserimento al lavoro sarà facilitato dall’af-
fiancamento di un tutor esterno inviato in azienda dal 
progetto Assist.
La partecipazione al progetto ASSIST consentirà all’a-
zienda di acquisire visibilità sul territorio e a livello me-
diatico entrando a far parte di una rete territoriale di sog-
getti privati e istituzionali ai quali Regione Toscana darà 
risalto, in quanto propulsori di buone prassi in termini 
di sostegno all’inserimento lavorativo di persone vulne-
rabili.
Al termine del periodo di inserimento, qualora l’Azienda 
decida di assumere la risorsa, potrà usufruire degli in-
centivi del fondo nazionale per l’occupazione dei disabili 
(di cui all’art. 13 della legge 68/99, modificati dall’art.10 
del D.lgs 151/2015), che prevedono il rimborso del 35% 
della retribuzione mensile lorda per disabilità comprese 
fra il 67 ed il 79%, mentre arrivano al 70% per i disabili 
con percentuale superiore al 79% o con patologia psichi-
ca. La durata degli interventi giunge ad un massimo di 
tre o cinque anni secondo i casi. 


