PROGETTO

SPAZIO LAVORO FUTURO
CUP C41E19000090006
REGIONE ABRUZZO
Dipartimento per la Salute e il Welfare
Servizio Politiche per il Benessere Sociale
POR FSE 2014-2020
Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione"
P.O. 2014-2020 – Asse 2 Inclusione Sociale
Obiettivo tematico: 9 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” – Priorità d’investimento: 9i “Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l’occupabilità” – Obiettivo specifico:
9.7 “Rafforzamento dell’economia sociale” – Tipologia di azione: 9.7.1 “Promozione di progetti e di partenariati tra pubblico, privato e privato sociale finalizzati all’innovazione sociale, alla responsabilità sociale di impresa e allo
sviluppo del welfare community”

Intervento n. 24

“AGORÀ ABRUZZO - SPAZIO INCLUSO”

Un progetto finanziato…
• SPAZIO LAVORO FUTURO è un progetto finanziato dalla Regione Abruzzo
attraverso l’Avviso pubblico Intervento n. 24 “AGORÀ ABRUZZO - SPAZIO
INCLUSO”
• L’Avviso pubblico è stato pubblicato ed approvato con D.D. n. 33/DPF013 del
25/03/2019
• Con D.D. n. 119/DPF013 del 07/11/2019 la Regione Abruzzo ha approvato la
graduatoria finale dei progetti finanziati
• Con D.D. n. 126/DPF013 del 14/11/2019 la Regione Abruzzo ha concesso il
finanziamento per la realizzazione del progetto Spazio Lavoro Futuro

Il soggetto attuatore
Associazione Temporanea di Scopo (ATS)
Ambito Distrettuale Sociale n. 24 “Gran Sasso - Laga” – E.C.A.D. Comunità Montana Gran Sasso
Ambito Distrettuale Sociale n. 20 “Teramo” –
Comune di Teramo

Ambito Distrettuale Sociale n. 21 “Val
Vibrata” – E.C.A.D. Unione di Comuni “Città
Territorio Val Vibrata”

Ambito Distrettuale Sociale n. 22 “Tordino Vomano” – E.C.A.D. Unione dei Comuni “Le
terre del Sole”

Comune di Campli

Comune di Crognaleto

Comune di Montorio al Vomano

Comune di Tossicia

Fondazione Tercas

S.F.L. Prospettive Soc. Coop.
Sociale

Labor Cooperativa Sociale a R.L.

Consorzio Futura Soc. Coop.
Sociale

Associazione Provinciale Casartigiani Teramo

CNA Teramo

Eventitalia S.c.a.r.l.

CCIAA di Teramo
Fondazione Ecipa Abruzzo

Progetto Innesto Soc. Coop. Sociale

Coop. Sociale Picasso

Consorzio Intercoop Soc. Coop. Sociale

Gran Sasso Laga - Cuore dell’Appennino
S.c.a.r.l.

Consorzio Punto Europa S.c.a.r.l.

The Lab - Progettazione e Impresa S.r.l.s.

Rec Comunicazione S.r.l.

Pikit di Leonzi Remo

Alfabeta Soluzioni per Comunicare S.r.l.

Le finalità
Un progetto di innovazione sociale realizzato mediante un partenariato
pubblico-privato attraverso il quale:
• progettare ed avviare in via sperimentale un centro di aggregazione
sociale per l’erogazione di servizi sociali, servizi educativi/formativi e
servizi per il lavoro
• ridurre l’elevato numero di persone e famiglie in situazione di povertà ed
esclusione sociale sviluppando soluzioni stabili nel tempo.
Il centro sarà uno spazio fisico dove si vive la relazione, l’incontro, la
socialità, in cui si fruisce e si promuove cultura e dove si potranno trovare
opportunità di formazione professionale e di lavoro.

I territori beneficiari del progetto
• Castel Castagna
• Castelli
• Colledara
• Crognaleto
• Fano Adriano

• Isola del Gran Sasso
• Montorio al Vomano
• Pietracamela
• Tossicia

• Campli
• Cortino
• Rocca Santa Maria
• Torricella Sicura

• Valle Castellana
• Teramo

•
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•
•
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Alba Adriatica
Ancarano
Colonnella
Controguerra
Corropoli
Martinsicuro
Nereto
Sant'Egidio alla Vibrata
Sant'Omero
Torano Nuovo
Tortoreto
Civitella del Tronto
Bellante
Giulianova
Mosciano Sant'Angelo
Morro d'Oro
Notaresco
Roseto degli Abruzzi

Il centro di aggregazione sociale
Il centro di aggregazione nascerà presso il

“CENTRO TURISTICO POLIVALENTE” del Comune di Tossicia

Il Centro Turistico Polivalente
Una cittadella con strutture realizzate per attività turistiche, sportive e a contatto con la
natura:
• arena coperta per sport equestri di 5000 mq (fra le più grandi d’Europa) con campo e
tribune per 1000 spettatori
• 2 campi esterni
• scuderie in muratura con 32 box, di cui 15 provvisti di area paddock
• campi da calcio, calcetto, tennis e bocce
• struttura in grado di ospitare aule, uffici e attività di ristorazione ed accoglienza
turistica
• pineta con area picnic e giochi per bambini
• area camping attrezzata con bagni muniti di servizi igienici e docce
• fitta rete di sentieri (tra cui l’Ippovia del Parco Nazionale del Gran Sasso-Laga)
percorribili a tappe, a piedi, a cavallo o in mountain bike

Le potenzialità del Centro
• Svolgimento di attività di inclusione socio-lavorativa
• Implementazione e rafforzamento delle attività turistiche del territorio
Possibilità di creare un modello di business sociale nel quale gli utenti - a seguito di un
percorso integrato di orientamento, formazione, tirocinio e servizi di assistenza possano fornire i propri servizi per lo sviluppo turistico dell’area attraverso la creazione
di imprese operanti nella stessa o mediante il lavoro dipendente presso il soggetto
giuridico che gestirà il centro di aggregazione sociale nonché presso uno dei suoi partner.
Sviluppare una cittadella turistica con variegate attività di gestione dei servizi
(ristorante, camping, galoppatoio, campi, guide turistiche, servizi specializzati per il
turismo accessibile, ecc.), oltre che i correlati servizi di manutenzione, promozione, ecc.,
dove l’inclusione diventi uno dei fattori critici di successo.

L’articolazione del progetto
• Linea di Azione 1 “Analisi delle imprese analoghe e loro modellizzazione”
• Linea di Azione 2 “Animazione territoriale e networking”
• Linea di Azione 3 “Predisposizione degli strumenti”
• Linea di Azione 4 “Comunicazione”
• Linea di azione 5 “Sperimentazione - Presa in carico - Accompagnamento
allo start up”

LdA 1. “Analisi delle imprese analoghe e loro
modellizzazione”

• Con la LdA 1 il Soggetto Attuatore ha analizzato, approfondito e appreso
dalle best practice poste in essere nelle migliori realtà nazionali che si
sono rivelate vincenti nella creazione di centri – sostenibili nel tempo ed
efficaci nei risultati – in tema di aggregazione sociale, lotta alla dispersione
scolastica, inserimento socio-lavorativo dei giovani e di persone
svantaggiate, rivalutazione di quartieri, città ed aree difficili del territorio.

LdA 2. “Animazione territoriale e networking”
• La LdA 2 ha l’obiettivo di porre in essere le fondamentali attività di
animazione territoriale e networking che consentiranno di promuovere
l’idea di innovazione del Terzo Settore e la sostenibilità economica
dell’iniziativa attraverso il coinvolgimento di una rete attiva di partner
strategici per la realizzazione del centro di aggregazione sociale.

LdA 3. “Predisposizione degli strumenti”
• Con la LdA 3 si creeranno le migliori condizioni per l’avvio e la sostenibilità
del centro di aggregazione sociale attraverso la produzione di uno studio
di fattibilità che consentirà di verificare la sostenibilità economica
dell’iniziativa, le caratteristiche tecniche e di localizzazione del sito e, nel
contempo, favorirà la condivisione di tutte le risorse necessarie alla
costituzione del centro stesso in termini di risorse umane e di competenza,
tecniche e strumentali, economiche e finanziarie.

LdA 4. “Comunicazione”
• Con la LdA 4 vengono sviluppare tutte le attività di comunicazione del
centro allo scopo di promuoverne l’attrattività, favorirne
l’implementazione e la capacità di ricezione e renderlo un punto di
richiamo ed aggregazione riconosciuto in tutto il territorio regionale. Le
azioni di comunicazione oggetto dell’attività sono indirizzate:
• ai potenziali utenti del centro;
• alle imprese ed ai soggetti del Terzo Settore.

LdA 5. “Sperimentazione - Presa in carico Accompagnamento allo start up”

• La LdA 5 rappresenterà l’applicazione operativa del modello, funzionale
allo start up del centro di aggregazione ed alla verifica sul campo
dell’adeguatezza del modello stesso, nell’identificazione di eventuali
ambiti di miglioramento e dei conseguenti interventi correttivi da
programmare, nonché nell’accertamento della sostenibilità organizzativa
ed economica dell’iniziativa.

Articolazione della LdA 5
• Individuazione di 100 beneficiari di progetto
• Presa in carico dei partecipanti ed erogazione delle attività di
orientamento
• Realizzazione di percorsi formativi
• Attivazione di tirocini formativi extracurriculari
• Erogazione di voucher per la fruizione di servizi sostitutivi di assistenza

Individuazione di 100 beneficiari
• 40 beneficiari dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 24
“Gran Sasso - Laga”

• 20 beneficiari dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 20
“Teramo”
• 20 beneficiari dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 21
“Val Vibrata”
• 20 beneficiari dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 22
“Tordino - Vomano”

Orientamento
L’attività di presa in carico ed orientamento dei partecipanti si pone l’obiettivo di:
• individuare le caratteristiche di ciascun utente al fine di far emergere le propensioni
dell’individuo, coniugandole con il contesto, in modo da raffigurare un futuro possibile e
realizzare una collocazione professionale sostenibile nel tempo e nel luogo

• progettare, per ciascun utente, un accurato Piano Individuale nel quale verrà pianificato il
percorso di inserimento lavorativo nell’ambito del progetto e del futuro centro di
aggregazione sociale

Presa in carico dei partecipanti
ed erogazione delle attività di
orientamento

Formazione professionale

Tirocinio formativo
extracurriculare

AUTOIMPIEGO O LAVORO
DIPENDENTE

Orientamento
N.

Attività

Modalità

Utenti /
Edizioni

Ore utente
/ edizione

1 Orientamento in ingresso

Attività collettiva

5

2

2 Presa in carico e profiling

Attività individuale

100

1

3 Bilancio di competenze

Attività individuale

100

2

4 Redazione del curriculum vitae

Attività individuale

100

2

Attività collettiva

5

8

Attività individuale

100

2

Attività collettiva

5

8

Attività individuale

100

9

5 Workshop di orientamento al lavoro
6 Piano di Azione Individuale (PAI)
7 Formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
8 Counseling individuale

Totale ore «Presa in carico dei partecipanti ed erogazione delle attività di orientamento»

34

Formazione professionale
• Percorsi formativi in funzione delle potenzialità e dell’inclinazione degli utenti, emerse
attraverso le attività di orientamento, e delle caratteristiche del centro di aggregazione sociale
• Voucher formativo del valore massimo di 1.500,00 euro spendibile nell’ambito di un Catalogo
dei soggetti abilitati all’erogazione dei servizi formativi costituito a seguito di un Avviso
pubblico rivolto esclusivamente agli Organismi di Formazione accreditati dalla Regione Abruzzo
• Rilascio di una qualifica professionale e/o di un’attestazione delle competenze nelle modalità
stabilite dalle vigenti normative regionali e nazionali di riferimento

Formazione professionale
Corsi di formazione per l’acquisizione di una qualifica
professionale in uno dei seguenti ambiti:

• Servizi di gestione, amministrazione e
segreteria
• Servizi di comunicazione e promozione turistica
• Servizi turistici (ricettivi, ricreativi, commerciali
e/o sportivi)
• Servizi di inclusione
• Servizi di manutenzione
• Turismo equestre

Tirocinio extracurriculare
• Attivazione di tirocini formativi extracurriculari in
funzione delle potenzialità e dell’inclinazione degli
utenti, emerse attraverso le attività di orientamento, e
delle caratteristiche del centro di aggregazione sociale.
• Durata di 3 mesi, calendarizzati in almeno 80 ore
mensili, con un’indennità di partecipazione di 600,00
euro mensili/utente (in relazione alle ore di effettiva
presenza)
• Gestiti da Soggetti Promotori individuati mediante uno
specifico Avviso pubblico
• Svolti esclusivamente presso i datori di lavoro che
avranno aderito ad un Borsino di Soggetti Ospitanti
disponibili all’inserimento in percorsi di tirocinio
costituito a seguito di uno specifico Avviso pubblico che
verrà promosso dal Soggetto Attuatore

Servizi sostitutivi di assistenza
• Erogazione di voucher per la fruizione di servizi sostitutivi di assistenza (acquisto di servizi di cura e di
assistenza) dell’importo massimo di 300,00 euro/utente fruibili per una durata massima di 3 mesi
• In favore dei destinatari con persone a carico, ricomprese nel nucleo familiare, qualora la necessità di
assistenza dovesse rappresentare un fattore ostativo per la partecipazione al progetto
• Il voucher potrà essere fruito esclusivamente presso i soggetti aderenti al Catalogo dei soggetti abilitati
all’erogazione dei servizi di cura e assistenza costituito dal Soggetto Attuatore a seguito di uno specifico
Avviso pubblico
• Il rimborso del voucher sarà effettuato direttamente dal Soggetto Attuatore al Soggetto Erogatore sulla
base delle ore concretamente erogate al destinatario, attestate su un apposito registro/timesheet ed
effettivamente sovrapponibili con le attività di formazione e/o tirocinio.

LdA 6. “Nuove Imprese”
A conclusione del progetto “Spazio Lavoro Futuro” e
di tutti i progetti finanziati nell’ambito dell’Avviso
pubblico “Agorà Abruzzo - Spazio Incluso”, la Regione
Abruzzo pubblicherà un apposito Avviso a gestione
diretta per il finanziamento della creazione di
impresa (Linea di Azione 6 “Nuove Imprese”)
riservato ai beneficiari di tutti i predetti interventi
finanziati.

I nostri «canali»
www.spaziolavorofuturo.it
Spazio Lavoro Futuro
@spaziolavorofuturo

Spazio Lavoro Futuro
Spazio Lavoro Futuro

materiale a cura di

