Partner del Progetto
Vela è un progetto gestito dal Comune di Lucca,

Caritas Diocesana, Agenzia formativa Percorso,

per la Piana di Lucca che progetta, sviluppa e

Coop. Soc. Zefiro, Coop. Soc. Agricola Calafata,

promuove percorsi di sostegno per

Coop. Soc. Giovani e Comunità, Consorzio

l'inserimento socio-lavorativo delle persone

Mestieri Toscana, Consorzio CO&SO

vulnerabili o disoccupate di lunga durata.
Il bando è finanziato dalla Regione Toscana,
La finalità del progetto Vela è il miglioramento

Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione

dell’occupabilità dei soggetti destinatari

Sociale Settore Innovazione Sociale, sul POR

attraverso lo sviluppo di percorsi di sostegno

FSE

all’inserimento socio-lavorativo e l’attivazione

accompagnamento

delle risorse personali e di contesto.

svantaggiate, con Decreto n. 18284 del 5

2014-2020

novembre 2018.

-

Avviso

al

lavoro

servizi
per

di

persone
progetto di accompagnamento al lavoro
per disoccupati e persone vulnerabili

Articolazione del progetto
Il progetto “VELa è articolato in più fasi:
Destinatari
I destinatari delle attività progettuali

sono

Accoglienza;

soggetti disoccupati o inoccupati di lunga

Orientamento dei partecipanti;

durata in particolare condizione di svantaggio

Formazione generale sulla sicurezza sui

socio-economico e in carico ai servizi sociali

luoghi di lavoro e sulle

territoriali residenti nel Comune di Lucca e nei

Metacompetenze per il lavoro;
Stage in azieda retribuito

Comuni della Piana.

L’assicurazione e l’indennità di partecipazione
al progetto per lo stagista sono a carico del
Progetto.
Nessun costo è previsto per l’azienda.
Le aziende che ospiteranno gli stagisti avranno
visibilità a livello regionale come modello di
eccellenza

Stage in Azienda
Sono

esclusi

coloro

che

percepiscono

il

nell’ambito

dell’innovazione

sociale e delle buone pratiche.

di durata variabile da 3 a 6 mesi (minimo 15

REI/SIA, REDDITO CITTADINANZA e i loro

ore settimanali e massima di 26).

nuclei familiari e coloro che hanno partecipato

E’ prevista un’indennità connessa alle ore

Info Se interessati a partecipare al progetto,

effettive di partecipazione

contattare il 324/5636498 o inviare una mail

al progetto ONDA.

al seguente indirizzo:
progettovela@comune.lucca.it.

Numero partecipanti/allievi
Ogni partecipante sarà affiancato da un tutor,
-128

persone

per

la

prima

fase

di

orientamento e formazione;
-64

persone per il progetto personalizzato e

il successivo stage retribuito in azienda.

in particolare nelle prime fasi di stage in
azienda.

www.comune.lucca.it

