
ART. 14 d.lgs. 10 settembre 2003, n.276



La convenzione art. 14 (cosa prevede)

•L’azienda in obbligo di assunzione (soggetto conferente) affida commesse di 
lavoro a soggetti destinatari ovvero cooperative sociali di tipo a e b e loro consorzi.

•Utenti: persone disabili con particolari difficoltà di inserimento .

•L’individuazione della persona da assumere avviene in stretta collaborazione con 
il collocamento mirato. Queste convenzioni sono ammesse a copertura della 
quota d’obbligo nei limiti del 30% della quota di riserva (per le aziende con piu di 
50 dipendenti) o, per l’assolvimento della quota d’obbligo di un lavoratore per 
aziende che occupano da 15 a 50 dipendenti. Non solamente assunzione diretta 
da parte delle aziende.



Gli elementi essenziali

•Elaborazione di un progetto individuale di inserimento lavorativo 
controfirmato dal soggetto conferente e dal soggetto destinatario

•La determinazione del valore della commessa (capitolato)

•Alla stipula della convenzione seguirà l’assunzione della persona 
disabile, previo rilascio del nulla osta ex L 68/99



Soggetti Coinvolti

•Uffici Competenti: Servizi Territoriali del collocamento mirato

•Soggetti Conferenti: Aziende soggette all’obbligo della legge 
68/99

•Soggetti Destinatari: Cooperative sociali di tipo a e b e loro 
consorzi

•Persone disabili: che presentino particolari caratteristiche e 
difficoltà di inserimento lavorativo



Durata della Convenzione

•La durata della convenzione non può essere inferiore a 12 mesi e 
che, alla scadenza, previa valutazione degli uffici competenti, può 
essere rinnovata per un periodo non inferiore a due anni.



CONVENZIONE QUADRO

•13/02/20 è stata approvata con decreto del Direttore di ARTI

•Considerazioni:

•un meccanismo virtuoso. Aziende assolvono all'obbligo, 
inserimento lavorativo del disabile, rapporto diretto delle 
cooperative sociali con il profit.





Chi siamo
Mestieri Toscana nasce nel 2015 dalla volontà di 
5 consorzi e 4 cooperative sociali.
E' un consorzio regionale che opera sul territorio  
mediante progetti e bandi di innovazione sociale 
sviluppati in collaborazione con altri enti profit e 
no profit che integrano le proprie competenze in
favore del welfare sociale .



sono i due assi portanti del nostro lavoro.
Integrarli consente di fornire un servizio a 360 gradi che parta 
dall’orientamento, passi per la formazione professionale e si 
concluda con tirocini non curriculari e domanda-offerta di lavoro.

Politiche per il lavoro
Formazione

Cosa facciamo



MO

GROSSETO

FIRENZE
EMPOLI

PISTOIALUCCA

PIETRASANTA

Dove 
operiamo



Con chi operiamo



dipendenti

La nostra squadra

38
Donne

Uomini

30

8

35 tempo 
indeterminato 3 tempo 

determinato



APE 2022 

Servizi di inclusione socio-lavorativa e accompagnamento al 
lavoro per persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità 
giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà individuale

Progetti avviati nel 2022
Lucca - Versilia - Valle del Serchio

5 soggetti in misura alternativa alla detenzione in carico a UEPE 
di cui 4 borse lavoro attivate 

destinatari

capofila/committente: ULEPE LUCCA



ORIENTAMENTO SCOLASTICO

servizio di educazione e orientamento alla scelta scolastica 

Progetti avviati nel 2022
Lucca - Versilia - Valle del Serchio

COMUNE DI BARGA (capofila per la Valle del Serchio):
24 classi per oltre 400 alunni coinvolti 

PEZ LUCCA: 6 classi per totale di oltre 120 studenti delle classi II 
medie coinvolte zona Piana di Lucca

destinatari

capofila/committente: PEZ LUCCA E COMUNE DI BARGA



SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO 
AL LAVORO PER DONNE 

servizio di orientamento professionale e accompagnamento al 
lavoro per donne in carico al Centro Antiviolenza Luna 

Progetti avviati nel 2022
Lucca - Versilia - Valle del Serchio

9 donne con percorsi e servizi personalizzati 

destinatari

capofila/committente: Centro Antiviolenza La Luna Lucca 



SPORTELLO LAVORO

gestione del servizio "Sportello Lavoro" del Comune di Lucca per 
facilitare l’accesso ai servizi di politica attiva del lavoro già 
presenti e operanti sul territorio sia per i cittadini che per le 
aziende del territorio

Progetti avviati nel 2022
Lucca - Versilia - Valle del Serchio

99 utenti primo accesso e redazione CV
66 colloqui di orientamento individuale 
10 aziende coinvolte

destinatari

capofila/committente: COMUNE DI LUCCA



C.A.R.E. Costruire Autonomia Resilienza 
Empowerment 

potenziamento Servizio accompagnamento al lavoro donne
(orientamento, formazione digitale, corsi specifici) 
e orientamento scolastico per le classi 2° e 3° medie curvato sul 
genere 

Progetti avviati nel 2022
Lucca - Versilia - Valle del Serchio

capofila/committente: Centro Antiviolenza La Luna Lucca 



DALLA SCUOLA AL MONDO PROFESSIONALE: una prospettiva 
di comunità per un futuro possibile

Percorsi per acquisire competenze trasversali e di orientamento (PCTO) per alunni BES/DSA in 
continuità con la programmazione didattica con tutoraggio/consulenza di orientatore professionale 
+ Laboratori esperienziali su diversi settori lavorativi in continuità didattica- Laboratori di 
sensibilizzazione sul tema della disabilità per i gruppi-classe

Progetti avviati nel 2022
Lucca - Versilia - Valle del Serchio

capofila/committente: MT in partenariato con Ufficio Scolastico Provinciale LU/MS e CNV 

5 Istituti Superiori Coinvolti (2 a Lucca, 1 Valle del Serchio , 2 in Versilia )  per un totale di 15 allievi 
per attività individuali (PCTO e laboratori esperienziali) e 10 gruppi classe per laboratori rivolti alle 
classi di provenienza 

destinatari



Per un totale di 

Progetti avviati nel 2022
Lucca - Versilia - Valle del Serchio

693 *

*

beneficiari

i destinatari dei progetti indicati sono da intendersi in carico a tutti i soggetti del partenariato



progetti

POR FSE   2018 - 2022
Lucca - Versilia - Valle del Serchio

*8
svantaggio (VELA, TEAM, FARO, SISAL)

disabili (LUNI-VERSO, VAL.O.RE. BIS,
                SEC-ONDA, RINNESTI)

4

4



Soggetti presi in carico

POR FSE   2018 - 2022
Lucca - Versilia - Valle del Serchio

*

377

VELA, TEAM, FARO, SISAL

149

*

* i destinatari dei progetti indicati sono da intendersi in carico a tutti i soggetti del partenariato

soggetti che hanno svolto 
tirocini extracurriculari



Soggetti presi in carico

POR FSE   2018 - 2022
Lucca - Versilia - Valle del Serchio

*

269

LUNI-VERSO, VAL.O.RE. BIS,SEC-ONDA,               
                          RINNESTI

147

* i destinatari dei progetti indicati sono da intendersi in carico a tutti i soggetti del partenariato

*

soggetti che hanno svolto 
tirocini extracurriculari



20 Operatori coinvolti (Mestieri Toscana e cooperativa esecutrice)Servizi 
erogati 
CPI Lucca 
e provincia 
- 2022

1253

738

654

Cittadini coinvolti nel servizio di orientamento specialistico

Cittadini coinvolti nel servizio di orientamento specialistico 
fasce deboli

Imprese coinvolte

410

590

Tirocini attivati

Cittadini coinvolti servizio TRIO



Grazie per 
l'attenzione!



L'ACCOGLIENZA
CON LE A.L.I 



Il monumento "Angel Unwares”

Siamo chiamati a costruire un 
mondo sempre più inclusivo, che non 
escluda nessuno.”

Papa Francesco



AREA ACCOGLIENZA
ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

ADULTI E FAMIGLIE IN ACCOGLIENZA:

• 71 persone nel Comune di Capannori

• 40 persone nel Comune di Fabbriche 
di Vergemoli

• 40 Minori non accompagnati

• 35 Borgo a mozzano

• 14 Gallicano

• 35 Viareggio

STRUTTURE:

• CASA ACCOGLIENZA 
DONNE CON FIGLI

• COMUNITÀ 
ALLOGGIO MINORI

2023

Progetto SAI (Sistema di Accoglienza e integrazione)



• Educativa di strada

•  Progetti educativi, di orientamento e mediazione 
linguistica nelle scuole

• Progetti di “Peer education”

• Corsi di lingua italiana e altre lingue

• Doposcuola

• Centri estivi

• Attività di orientamento, mediazione sociosanitaria con 
sinti e rom

• Progetti careleavers per neomaggiorenni

AREA EDUCAZIONE



• Sportello migranti - orientamento legale

• Presa in carico etnopsicologica

• Percorsi di inserimento lavorativo fasce più 
deboli

• Sportelli reddito di cittadinanza

• Sportelli di orientamento al cittadino

AREA INCLUSIONE SOCIALE



DARE OPPORTUNITÀ: UNA VIA PER RIDURRE LE 
DISUGUAGLIANZE

“La disuguaglianza”: lo studio sulle cause della disuguaglianza 
dell’economista indiano Amartya Sen (premio Nobel dell’economia nel 
1998).
Un riesame critico che parte da una riflessione sul tema delle 
o p p o r t u n i tà  e  d e l l e  ca p a c i tà ,  c h e  S e n  c h i a m a  ca p a b i l i t y 
(capacitazione). 
Il concetto di disuguaglianza non è legato  alla sola disparità di reddito, 
ma anche e soprattutto alla disuguaglianza di opportunità, di 
possibilità di scelta e di libertà individuali.



..Oltre l’assistenzialismo,

verso l’AUTONOMIA…





Numeri che fanno la differenza:  
ecco la Cooperativa Cristoforo! 
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Numeri che fanno la differenza: 
ecco la Cooperativa Cristoforo! 

2087  
PERSONE
Della Cooperativa 

Cristoforo

Una Cooperativa 
fatta di persone

CRISTOFORO OGGI

Totale 
Dipendenti 2037 dipendenti

Inserimenti Lavorativi 
L.381/91 assunti

544 
dipendenti

Inserimenti 
propedeutici al lavoro

50  
tirocini/IST

2087  
PERSONE
Della Cooperativa 

Cristoforo



Numeri che fanno la differenza: 
ecco la Cooperativa Cristoforo! 

Genere
FOCUS SUGLI INSERIMENTI LAVORATIVI 

43,3% 56,7%



Numeri che fanno la differenza: 
ecco la Cooperativa Cristoforo! 

Età 
FOCUS SUGLI INSERIMENTI 
LAVORATIVI 

18-30 
ANNI 

5,4%
31-40 
ANNI 

9,9%

41-50 
ANNI 

26,0%

OLTRE 50 
ANNI 

58,6%



Numeri che fanno la differenza: 
ecco la Cooperativa Cristoforo! 

Mansione

ACCOGLIENZA/PORTIERATO E 
GUARDIANIA 

7,9%
CORRIERE O AUTISTA 

1,3%
GIARDINIERE 

2,1%
IMPIEGATA/O 

3,0%

MAGAZZINIERE ADDETTO 
CARRELLO ELEVATORE 

2,1%

OPERATORE ECOLOGICO 
23,1%
ADDETTI ALLE PULIZIE 
26,3%
SORVEGLIANZA SCOLASTICA E 
ACCOMPAGNAMENTO PULMINI 
9,0%
TRASPORTO E 
SPORZIONAMENTO PASTI 
23,9%
ALTRI LAVORI 
1,3%

FOCUS SUGLI INSERIMENTI LAVORATIVI 



Numeri che fanno la differenza: 
ecco la Cooperativa Cristoforo! 

23,6%

63%76,4%
Tipologia  
di contratto

FOCUS SUGLI INSERIMENTI 
LAVORATIVI 

TEMPO 
DETERMINATO

TEMPO 
INDETERMINATO



Numeri che fanno la differenza: 
ecco la Cooperativa Cristoforo! 

35,9%

63%64,1%
Soci

FOCUS SUGLI INSERIMENTI 
LAVORATIVI 

NON SOCI

SOCI



Numeri che fanno la differenza: 
ecco la Cooperativa Cristoforo! 

90

10

COGNITIVO DIPENDENZA DA 
SOSTANZE

FISICO

GIUSTIZIA PSICHICO

Tipologie di svantaggio dei soggetti che rientrano nella L.381/91

PSICHICO 20,9%

FISICO 47,4%

COGNITIVO 10,2%

DIPENDENZA DA SOSTANZE 15,1%

GIUSTIZIA 6,4%

% persone con svantaggio



Numeri che fanno la differenza: 
ecco la Cooperativa Cristoforo! 

Numero di Inserimenti per Regione 
FOCUS SUGLI INSERIMENTI LAVORATIVI

Abruzzo Campania Emilia-Romagna Friuli-Venezia 
Giulia

Lazio Liguria

3 2 23 3 2 11

Lombardia Marche Piemonte Toscana Umbria Veneto

80 2 26 276 21 95



Numeri che fanno la differenza: 
ecco la Cooperativa Cristoforo! 

Numero di Inserimenti in Toscana
FOCUS SUGLI INSERIMENTI LAVORATIVI

Arezzo Firenze Grosseto Lucca Massa Carrara

6 206 4 10 12

Pisa Prato Pistoia Siena

3 20 8 7



Numeri che fanno la differenza: 
ecco la Cooperativa Cristoforo! 

con chi collabora Cristoforo 
GLI ENTI INVIANTI 

COLLOCAMENTO 
MIRATO

29%

CENTRO PER 
L'IMPIEGO

SALUTE 
MENTALE

13%

ENTE 
PRIVATO

14%

SERVIZI SOCIALI

17%

SERD

15%

UEPE

3%

SIL/NIL

10%

&




