
  

 

 
  

 

 

Sec-Onda - Opportunità nuove di accompagnamento - Seconda Edizione 

Progetto di accompagnamento al lavoro per persone disabili e vulnerabili 
approvato con Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 20613 del 13.11.2020 

 

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014/2020  

 

 

 

ARTICOLAZIONE 

E CONTENUTI 

PERCORSO  

FORMATIVO 

Il progetto è gestito dal Comune di Lucca, in qualità di Ente capofila individuato dalla Conferenza 
Zonale dei Sindaci della Piana di Lucca, in partenariato con Ag. Formativa Per-Corso srl Impresa 
Sociale, La Mano Amica Soc. Coop. Sociale, Polaris Soc. Coop. Sociale ONLUS, Giovani e Comunità 
Soc. Coop. Sociale, Donne e Lavoro Coop. Soc. ONLUS, Zefiro Soc. Coop. Sociale, La Luce Coop. 
Sociale, Consorzio Mestieri Toscana, Consorzio SoecoForma Impresa Sociale – Soc. Coop. Sociale. 
Collaborano: i servizi dell’Azienda ASL di Lucca, Centro per l’Impiego di Lucca e Fondazione per  
la Coesione Sociale. 
 
La finalità del progetto Sec-Onda è 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 di 
contesto. 

DESTINATARI Persone in carico ai servizi socio-assistenziali, sanitari e/o socio-sanitari:  
- in condizione di disabilità e iscritte negli elenchi previsti dalla L. 68/1999, non occupate;  
- certificate per bisogni inerenti alla salute mentale in base alle normative vigenti, non occupate.  
 
Sono esclusi i percettori del reddito di cittadinanza di cui alla Legge 26/2019 e i loro nuclei familiari 
 

NUMERO 

PARTECIPANTI/ 

ALLIEVI 

 

92 persone per la prima fase di selezione 
 
74 persone per il progetto personalizzato e il successivo stage retribuito in azienda  

ARTICOLAZIONE 

PROGETTO SEC-

ONDA 

•Accoglienza  

•Orientamento 

•Laboratori di osservazione 

•Formazione 

•Stage in azienda 

STAGE IN AZIENDA La durata dello stage è definita dal progetto personalizzato fino ad un massimo di 8 mesi (con un 
minimo 10 e massimo 30 ore settimanali).  
È prevista un’indennità di partecipazione connessa alle ore svolte - dimostrabili attraverso i registri  
delle presenze - e il cui costo orario omnicomprensivo è pari ad euro 4,00 fino ad un importo  
massimo mensile di 500,00 euro.  
 
Ogni partecipante sarà affiancato da un tutor, in particolare nelle prime fasi dell’inserimento in tirocinio 
in azienda. L’assicurazione e l’indennità di partecipazione 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 
nell’ambito dell’innovazione sociale e delle buone pratiche. 
 

INFORMAZIONI Inviare una mail al seguente indirizzo: fseprogettoseconda@comune.lucca.it  

 
Le iscrizioni, del tutto gratuite, resteranno aperte fino al 15/05/2021 

 
Il bando è finanziato dalla Regione Toscana, Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale, Settore Innovazione Sociale, 
sul POR FSE 2014-2020 - Decreto Dirigenziale n. 3314 del 28.02.2020 “Avviso servizi di accompagnamento al lavoro per 

persone disabili e soggetti vulnerabili - Seconda edizione” 
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