
Cosa è ONDA?
Il progetto ONDA (Opportunità Nuove di Accompagnamento) è un progetto, finanziato dalla Regione 
Toscana, di accompagnamento per le categorie protette verso il mondo del lavoro. Il progetto si articola 
in varie fasi dalle azioni di orientamento, a percorsi formativi fino all'accompagnamento in azienda con 
attività di stage. Il progetto è gestito dal Comune di Lucca (capofila) in partenariato con i sei comuni 
della  Piana,  l’azienda  Usl  Toscana Nord Ovest-Zona Distretto  Piana  di  Lucca,  agenzie  formative,  
associazioni di volontariato, imprese e associazioni di categoria.

Che obiettivi ha ONDA?
Il  progetto  vuole  sostenere  110  giovani  e  adulti  nel  processo  di  definizione  del  proprio  percorso 
professionale  e  favorirne  così  il  passaggio  dalla  fase  di  studio,  istruzione  e  formazione  a  quella 
dell’occupazione, che risulta fondamentale per avviare processi di progressiva autonomia, agevolando 
al tempo stesso l’inclusione sociale. 

Quante persone possono partecipare ad ONDA?
110 partecipanti per i servizi di orientamento e formazione. Tra questi 80 saranno, successivamente ai 
percorsi formativi, inseriti in stage in aziende del territorio.

Chi può partecipare?
a) persone in carico ai servizi socio-assistenziali, sanitari e/o socio-sanitari, in condizione di disabilità e 
iscritte negli elenchi previsti dalle Norme per il diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68/1999), non 
occupate
b) certificate per bisogni inerenti la salute mentale in base alle normative vigenti, non occupate 
residenti nel Comune di Lucca e  nei Comuni della Piana.

Quali sono le attività previste dal progetto?
Le azioni previste sono: 

 presa  in  carico  dei  partecipanti  e  selezione  (da  parte  del  GOM  -  Gruppo  Operativo 
Multiprofessionale - dei servizi sociali  e a cura dell'Unità Funzionale Salute Mentale Adulti 
(UFSMA) della Zona-Distretto  di Lucca. 

 Orientamento  dei  partecipanti  attraverso  anche  Laboratori  di  osservazione  finalizzati  alla 
definizione delle potenzialità dei partecipanti, delle inclinazioni e degli indirizzi del percorso di 
accompagnamento al lavoro 

 Valutazione  del  livello  di  occupabilità  dei  partecipanti  ed  elaborazione  di  un  progetto 
individuale finalizzato all’inserimento lavorativo

 Percorsi di formazione modulare in competenze di base e professionali, 
 Individuazione delle aziende disposte ad ospitare gli allievi in stage
 Accompagnamento in azienda per i partecipanti



E’ prevista tra l’altro un’indennità di partecipazione per lo stage.

Qual è la durata del progetto?
Il progetto ha una durata di due anni. Lo stage retribuito avrà una durata di minimo 6 mesi e massimo 
12 mesi. Lo stage avrà una durata minima di 15 ore settimanali e massima di 26 ore.

Di quali agevolazioni beneficeranno i partecipanti?
I  destinatari  del  progetto  beneficeranno  di  diverse  azioni  del  progetto:  accoglienza,  orientamento, 
laboratorio di osservazione e valutazione del livello di occupabilità. Per 80 di loro è previsto anche 
l’inserimento in azienda,  con un tutor per l’accompagnamento,  preceduto da un percorso formativo 
anche specifico per il tirocinio che andranno a svolgere.  I tirocini potranno avere la durata da 6 mesi ad 
un anno ed è prevista una indennità connessa alla partecipazione allo stage in azienda (o altro soggetto 
ospitante) pari a un massimo di 200 euro mensili. La partecipazione a tali esperienze è da intendersi  
all'interno di un progetto personalizzato mirato all'inclusione sociale e lavorativa.

Cosa è l'indennità di partecipazione?
ONDA prevede una indennità di frequenza  a  favore dei soggetti che andranno in stage ed è corrisposta 
per le ore di effettiva presenza dei partecipanti alle attività. 
Il  periodo dell'esperienza  in  azienda,  o  presso altro  soggetto  ospitante,  non costituisce  rapporto di 
lavoro né per l'ospitante, né per il destinatario, che conserva lo status di disoccupato/inoccupato. 

Lo stage previsto nel progetto è una borsa lavoro? Un tirocinio?
Le attività svolte in azienda sono configurabili come stage all'interno di un percorso di apprendimento 
formativo, non sono né borse lavoro, né tirocini extracurriculari o curriculari.

Sono un'azienda, vorrei accogliere dei partecipanti in stage come faccio?
È  sempre  possibile  rientrare  tra  i  soggetti  ospitanti  gli  allievi  in  stage,  per  candidarsi  rivolgersi 
all'ufficio U.O. 2.1 Servizi Minori, Famiglia, Disabili e Inclusione tel. 0583.442678 o inviare una mail  
a fseporasseb@comune.lucca.it

Come azienda che costi devo sostenere per accogliere un corsista?
Nessun costo è previsto per l'azienda.  L'assicurazione e l'indennità di  partecipazione è a carico del 
progetto. Inoltre ogni corsista avrà un tutor che lo affiancherà per tutta la durata dello stage.
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