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Approvato con Decreto della Regione Toscana n. 18284/2018



Cosa è ASSIST2? 
Il progetto ASSIST2 si pone l’obiettivo di sostenere l’ingresso nel mercato del la-
voro di soggetti vulnerabili presi in carico dai servizi socio assistenziali del territo-
rio della SDSS. Il progetto si avvale dell’esperienza della coprogettazione pubbli-
co-privata già sperimentata nel primo progetto ASSIST (rivolto ad utenti disabili 
iscritti negli elenchi del collocamento mirato l.68/99). La Società della Salute Se-
nese in collaborazione con il Centro per l’Impiego effettuerà l’individuazione di 95 
soggetti con le caratteristiche previste dall’avviso con l’obbiettivo di orientarne, 
formarne ed accompagnarne al lavoro. Le azioni obbligatorie e particolarmente 
importanti di questo progetto saranno: orientamento, valutazione multifunzio-
nale, redazione di un progetto individualizzato da parte di tecnici provenienti dai 
servizi di orientamento, dai servizi socio assistenziali, dal mondo della formazione 
e delle imprese sociali e no-profit. L’azione di scouting si concretizzerà a conclusio-
ne della presa in carico e della prima fase di orientamento e darà la possibilità di 
inserire in contesti lavorativi le persone selezionate per un periodo da 3 a 6 mesi.

Quanto dura il progetto?
ASSIST2 sviluppa le proprie azioni fino a giugno 2020

Chi sono i destinatari?
Le attività progettuali sono rivolte a soggetti disoccupati o inoccupati, in particolare 
condizione di svantaggio socio-economico e in carico ai servizi sociali, con particola-
re attenzione ai seguenti gruppi vulnerabili:
•	 donne	sole	con	figli	a	carico;

•	 disoccupati	che	vivono	in	famiglie	multi	problematiche;
•	 persone	appartenenti	a	nuclei	familiari	mono	reddito;
•	 persone	inserite	in	strutture	di	accoglienza	o	in	programmi	di	intervento	in	emer-

genza	alloggiativa;
•	 persone	inserite	nei	programmi	di	assistenza	a	favore	di	vittime	di	tratta;
•	 persone	inserite	nei	programmi	di	intervento	a	favore	di	vittime	di	violenza	nelle	

relazioni	familiari	e/o	di	genere.

Quali le finalità?
ASSIST2 promuove periodi di inserimento lavorativo in azienda, anticipati da atti-
vità formative e di orientamento dedicate ai potenziali destinatari. Le aziende ospi-
tanti non dovranno sostenere nessun costo. Assicurazioni e indennità di frequenza 
per i destinatari sono interamente gestite della Società della Salute Senese. 

I partner pubblici
Società della Salute Senese (capofila)

I partner privati
Agenzia formativa Metrica
Centro Studi Pluriversum
Agenzia formativa Nuovi Orizzonti
Consorzio Cooperative Sociali Archè
Consorzio di cooperative COOB


