
 

 

Progetto OR.A.CO.L.O 

Orientamento, Accompagnamento, Coaching: Lavoro e Occupabilità 

Codice 235738 

 

Totale Finanziamento pubblico assegnato: 353.537,00€ - POR FSE 2014-2020 Attività PAD B.1.1.2.A) 
 

Periodo di durata del progetto: 18 mesi dalla sottoscrizione della convenzione con Regione Toscana, avvenuta in data 27 dicembre 2018. 
 
Con il Progetto OR.A.CO.L.O la Società della Salute Pistoiese ha inteso dare risposta all’avviso di Regione Toscana che ha definito le azioni di 
contrasto al fenomeno della povertà e del disagio sociale prevedendo una serie di misure straordinarie finalizzate a sostenere le famiglie (compresi i 
nuclei familiari uni-personali), con determinati requisiti comprovanti una reale difficoltà socio-economica, e a favorire l’inserimento lavorativo degli 
stessi soggetti beneficiari. 
"OR.A.CO.L.O.", finanziato come evocato dall'acronimo scelto, vuole essere fonte di risposta certa alle domande di maggiore inclusione ed 
opportunità che provengono dal territorio, in particolare da quelle persone che vivono condizioni particolari di disagio, esclusione e marginalità. Le 
risposte che il progetto intende dare si sviluppano su due dimensioni:  
1) il sistema locale, attraverso azioni di rafforzamento e maggiore sinergia tra i soggetti cui è affidata la presa in carico dei destinatari (Servizi 

Sociali, CPI, Terzo Settore, imprese, ecc.);  
2) la metodologia che, mutuando la positiva esperienza di cui sono protagonisti molti dei partner nella gestione dei percorsi REI/RDC, vuole 

amplificare l'approccio multidimensionale alle vulnerabilità e massimizzare le possibilità di personalizzazione degli interventi attraverso la diversa 
modulazione delle attività previste (accoglienza e ascolto, valutazione dell'occupabilità e orientamento, laboratori di accompagnamento al lavoro, 
stage in azienda, coaching e tutoraggio, ecc.). È compito di alcune équipe multidisciplinari valutare la risposta ai bisogni dei beneficiari e tradurla 
in un "patto di riattivazione" da sottoscrivere e osservare. 

Gli interventi attuati sul Progetto OR.A.CO.L.O sono pertanto da ritenersi complementari rispetto ai provvedimenti nazionali ed in particolare con 
quanto previsto dalla “Misura nazionale unica di contrasto alla povertà” (Reddito di Inclusione/Reddito di Cittadinanza). Le attività realizzate hanno 
come obiettivo il miglioramento dell’occupabilità dei soggetti destinatari attraverso lo sviluppo di percorsi di sostegno all’inserimento socio-
lavorativo e l’attivazione delle risorse personali e di contesto nonché il passaggio dei giovani dall’istruzione all’occupazione, migliorando nel 
contempo l’inclusione sociale, promuovendo l’uguaglianza di genere, la non discriminazione e le pari opportunità, contribuendo in tal modo alle 
priorità dell’Unione per quanto riguarda il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale. In particolare si intendono conseguire i 
sottoelencati obiettivi generali: 

� migliorare l’occupabilità di persone svantaggiate in carico ai servizi sociali toscani; 
� consolidare l’infrastrutturazione territoriale dei servizi per l'accompagnamento al lavoro di soggetti vulnerabili in carico ai servizi socio-

sanitari territoriali; 
� favorire elementi di connessione tra i Servizi Sociali zonali e i Centri per l’Impiego, sia in fase di programmazione generale che in fase di 

implementazione delle misure dirette ai destinatari finali;  
� valorizzare la valutazione multidimensionale e la progettazione personalizzata dei percorsi inclusivi. 

 

Partenariato: La Società della Salute Pistoiese è il soggetto capofila del progetto che ha costituito un’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) 
con i seguenti soggetti: Consorzio “Mestieri Toscana – Consorzio di Cooperative Sociali–Società Cooperativa Sociale”, “CO&SO–Consorzio per la 
Cooperazione e la Solidarietà–Consorizio di Cooperative Sociali–Società Cooperativa Sociale, “Arké Cooperativa Sociale”, “La Spiga di Grano 
Società cooperativa Sociale”, Associazione di Volontariato “Pozzo di Giacobbe” e “Manusa Cooperativa Sociale”. 
 
Beneficiari: I destinatari delle attività progettuali sono soggetti disoccupati o inoccupati, in particolare condizione di svantaggio socioeconomico 
ed in carico ai servizi sociali territoriali, con particolare attenzione 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 – 119/20 119/2013 a favore di vittime 

di violenza nelle relazioni familiari e/o di genere. 
Sono escluse: 

� le persone con disabilità e le persone in carico ai servizi di salute mentale in quanto già destinatarie dell’Avviso pubblico “Servizi di 
accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili” emesso con decreto dirigenziale n. 6456 del 23 dicembre 2015 e s.m.i  

� i destinatari che percepiscono il REI/RDC e i loro nuclei familiari. 
 

Risultati attesi: Il risultato atteso del presente Intervento è quello di accompagnare le persone in carico ai Servizi sociali ad uscire da una condizione 
di fragilità sociale attraverso la presa in carico di n° 128 persone, di cui n° 64 tramite l’attivazione di progetti personalizzati e n° 13 tramite 
l’inserimento nel mondo lavorativo con contratto anche a tempo determinato per almeno tre mesi. 


