AVVISO
Iniziativa - Lavoro & Sviluppo 4
Scopo del progetto è quello di favorire la formazione di 6.000 soggetti non occupati
residenti/domiciliati nelle Regioni "Convergenza/ Mezzogiorno" (Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia), attivando interventi di politica attiva (in particolare percorsi di tirocinio - anche in mobilità
geografica - e di apprendistato) e promuovendo, mediante incentivi all’assunzione, l’inserimento
lavorativo dei partecipanti ai percorsi.
L’impianto progettuale è incentrato su distinte linee d’intervento:
1) definizione e trasferimento di metodologie e tecnologie ad una rete operativa di attori pubblici e
privati. L’obiettivo che si vuole perseguire è quello di trasferire ai Servizi per il Lavoro coinvolti
(CPI e Agenzie per il Lavoro) un set di metodologie, strumenti e competenze necessario alla
promozione, gestione e monitoraggio degli interventi di politica attiva avviati nell’ambito del
Progetto;
2) promozione, attivazione, gestione e monitoraggio degli interventi di politica attiva previsti dal
Progetto. L’obiettivo di questa linea d’intervento è di realizzare 6.000 interventi di politica attiva
(percorsi di tirocinio - con durata massima di quattro mesi - e di apprendistato). Dall’incrocio tra la
localizzazione geografica dell’azienda ospitante il soggetto beneficiario della politica attiva e la
residenza/domicilio di quest’ultimo derivano le tre tipologie di intervento attivate nell’ambito del
Progetto, ovvero:
•

•

•

interventi di politica attiva in loco, che si realizzano quando l’azienda formativa ospitante si
trova nella stessa Regione in cui risiede o è domiciliato il soggetto beneficiario della politica
attiva. In questo caso il percorso formativo può coinvolgere solo ed esclusivamente soggetti
ed aziende delle Regioni Mezzogiorno/Convergenza;
interventi di politica attiva in mobilità interregionale, che si concretizzano quando
l’intervento coinvolge un soggetto residente/domiciliato in una delle Regioni
Mezzogiorno/Convergenza che viene ospitato in un’azienda con unità operativa in una
Regione diversa da quella in cui egli risiede o è domiciliato;
interventi di politica attiva in mobilità Ue, che interessano soggetti residenti/domiciliati in
una delle Regioni del Mezzogiorno/Convergenza ospitati in aziende con unità operativa in
un Paese qualsiasi della Comunità europea.

3) promozione dell’inserimento occupazionale nelle imprese. La terza ed ultima linea d’intervento
ha quale obiettivo quello di assistere i Servizi per il Lavoro coinvolti nella promozione
dell’inserimento lavorativo di almeno 3.780 soggetti residenti/domiciliati nelle Regioni
Mezzogiorno/Convergenza.
Destinatari diretti
Offerta: tutte le persone residenti/domiciliate in una delle 4 Regioni Convergenza/Mezzogiorno,
che abbiano già assolto all’obbligo scolastico e che si trovino nello stato di inoccupazione o
disoccupazione così come definito dal D.Lgs. 181/00 e successive modificazioni.
Domanda:
•

aziende con unità operativa in una delle 4 Regioni Convergenza/Mezzogiorno e, al tempo
stesso, beneficiarie delle agevolazioni previste dai programmi di innovazione e R&S
promossi dai piani di innovazione industriale e da qualsiasi altro intervento di finanza
agevolata realizzato dal MSE (d’ora in poi “aziende convergenza”; tali aziende saranno
coinvolte negli interventi di politica attiva in loco e in mobilità interregionale);

•

•

tutte le imprese con unità operativa in una delle restanti 16 Regioni italiane che manifestino,
con la sottoscrizione di uno specifico accordo, l’interesse ad avviare rapporti di carattere
commerciale, organizzativo, etc. con un’azienda convergenza. Questa tipologia di aziende
potrà essere coinvolta nei soli interventi in mobilità interregionale;
imprese dei Paesi appartenenti all’Unione Europea (imprese coinvolgibili solo per i percorsi
in mobilità Ue).

Destinatari indiretti
Servizi per il Lavoro pubblici e privati presenti sul territorio nazionale;
Associazioni datoriali;
Sistema nazionale deputato all’istruzione e alla formazione.
Dispositivi operativi
Supporto economico alle imprese a titolo di rimborso per l’attività di tutoraggio (assistenza e
formazione) svolta nei confronti del soggetto beneficiario della politica attiva;
Borse mensili alle persone a titolo di sussidio e per il rimborso delle spese legate al vitto, ai trasporti
e, nel caso di interventi in mobilità interregionale ed Ue, all’alloggio;
Incentivi alle imprese per l’assunzione di nuovi lavoratori.
Fonte di finanziamento
La dotazione finanziaria complessiva dell’intervento è a valere per il:
•
•

50% sulle risorse del FESR;
50% sulle risorse di cui alla legge 16 aprile 1987, n.183.

Risorse economiche
Per la realizzazione dei 6.000 interventi di politica attiva (percorsi di tirocinio e di apprendistato) è
previsto un sistema di doti e supporti economici così strutturato:
per le imprese: 250,00 € mensili per l’attività di tutoraggio (assistenza e formazione) svolta
dall’azienda ospitante il soggetto beneficiario della politica;
per le persone:
- borsa mensile di 500,00 € a titolo di sussidio e per il rimborso delle spese legate al vitto, trasporti,
etc. nel caso in cui il soggetto beneficiario dell’intervento sia coinvolto in un intervento in loco;
- borsa mensile di 1.200,00 € a titolo di sussidio e rimborso delle spese per la mobilità
extraregionale, vitto, alloggio e trasporti qualora il beneficiario partecipi ad un intervento in
mobilità interregionale;
- borsa mensile di 1.600,00 € corrisposta al beneficiario di un intervento in mobilità Ue per le spese
legate alla mobilità extranazionale, vitto, alloggio e trasporti.
- bonus per l’assunzione destinati alle imprese così distribuiti:
•
•
•
•

5.000,00 € per ogni assunzione a tempo indeterminato pieno;
3.750,00 € per ogni assunzione a tempo indeterminato parziale (30 h/sett);
3.000,00 € per ogni assunzione a tempo indeterminato parziale (24 h/sett);
3.500,00 € per ogni assunzione con contratto di apprendistato.

Durata: 1 novembre 2009 - 31 ottobre 2012
PER INFO contattare Luca De Luca progetto Lavoro & Sviluppo tel. 334 8093686 e-mail ldelucatalialavoro.it

