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PREMESSA 

“Misure e incentivi per l’attuazione di politiche attive del lavoro” diventa “Tratti di strada”. 
 Il report nasce nell’ambito del Piano Operativo di Anpal Servizi 2017- 2021, con il coordinamento dell’Unità 
Organizzativa – Interventi di Qualificazione delle azioni di transizione nelle università e negli ITS che ha, tra i 
suoi obiettivi specifici, quello di assistere Atenei e ITS nella realizzazione di percorsi personalizzati con esito 
occupazionale (con riferimento in particolare all’apprendistato di Alta Formazione e Ricerca). 
“Tratti di strada” prosegue questo lavoro e, all’interno di una veste grafica rivista, da questo numero allarga 
la sua attenzione a tutti gli ambiti di azione dell’Area Transizione Scuola – Lavoro di Anpal Servizi: il focus 
delle novità ed opportunità segnalate si rivolgerà anche a quelle misure ed iniziative di esplicito interesse 
non solo per ITS e Università, ma anche della scuola e dei centri di formazione professionale regionali. 
Questa estensione degli ambiti di interesse del report non modifica i suoi obiettivi. “Tratti di strada” mira a 
fornire un quadro informativo utile alle Università, alle Fondazioni ITS, alle scuole, ai CFP e alle imprese (ma 
non solo, anche a Enti pubblici, Enti del terzo settore, etc.), affinché possano individuare le opportunità che 
meglio rispondono alle loro specifiche esigenze e all’obiettivo di favorire le transizioni dal contesto formativo 
al lavoro e, quindi, in generale l’occupazione e l’occupabilità di coloro che sono in uscita da un percorso 
formativo e/o di qualificazione e aggiornamento professionale. 
Il report ha una cadenza bimestrale e vuole essere una finestra aperta sul mutevole ecosistema delle novità 
normative e dei vantaggi previsti dai diversi livelli istituzionali: a tal fine è strutturato in diverse sezioni e 
schede tematiche, a livello europeo, nazionale e regionale, con focus specifici per ogni regione, con l’obiettivo 
di fornire una più agevole e rapida consultazione.  
In particolare, si compone nelle seguenti sezioni: 
I – Misure e incentivi previsti dalla normativa europea; 
II – Misure e incentivi previsti dalla normativa nazionale; 
III – Schede riepilogative regionali. 
 

Redazione1 
Documento di ANPAL SERVIZI S.p.A. – Area Transizione Scuola – Lavoro. Hanno collaborato: Maria José Évora, 
Rosa Brunetti, Faustina Cirigliano, Cecilia Loasses, Sebastiano Scirè, Gian Luca Antonuzzi. 
 

 

 

 

 
1 Clausola di esclusione della responsabilità Anpal Servizi S.p.A pone la massima attenzione per evitare imprecisioni o incompletezze relative 

alle informazioni fornite nel presente Report. Tuttavia, si evidenzia espressamente che fanno fede unicamente gli Avvisi adottati e pubblicati 

ufficialmente dalle Istituzioni europee, nazionali e regionali in esso richiamati/citati e che è sempre necessario consultarne i contenuti. Nessuna 

pretesa, dunque, potrà essere avanzata nei riguardi di Anpal servizi S.p.A., nel caso in cui le informazioni contenute nel presente Report, 

trasmesse a solo scopo informativo, dovessero risultare erronee, imprecise o obsolete. Il presente Report contiene collegamenti ipertestuali – 

“link” – a siti esterni sviluppati e gestiti da soggetti sui quali Anpal Servizi S.p.A non ha alcuna titolarità e controllo e non è in alcun modo 

responsabile circa i contenuti, l'aggiornamento e l'accuratezza. La navigazione e l’utilizzo dei siti consultati tramite link è pertanto rimessa 

esclusivamente alla totale responsabilità e discrezionalità dell’utente utilizzatore. 
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TOPICS  

1. La mobilità internazionale come opportunità di apprendimento e crescita per i giovani 
 Sviluppare competenze, promuovere partecipazione attiva, contribuire alla maggiore occupabilità 
 dei giovani sono tra gli obiettivi principali che i programmi di mobilità internazionale e le istituzioni 
 europee, attraverso i tirocini che ogni anno offrono, si prefiggono. Tra queste iniziative si segnalano 
 i tirocini offerti dal Centro di traduzione degli organi dell’UE con sede a Bruxelles che permette di 
 maturare esperienze in un contesto multiculturale e multilingue o anche i tirocini presso la Corte di 
 Giustizia europea, con sede a Luxemburgo, rivolti principalmente a laureati in Giurisprudenza, 
 Scienze Politiche o in Interpretariato di conferenza. Nell’ambito dei Programmi di mobilità 
 internazionale si segnala Eurodyssey, un Programma di scambio giovanile che offre opportunità di 
 apprendimento sociale, culturale e linguistico a giovani di età compresa tra i 18 ed i 30 anni, 
 attraverso il finanziamento di corsi di formazione in lingua straniera e tirocini retribuiti presso aziende 
 localizzate all’estero. 
 
2.  Anpal: sostegno all’occupazione ed ai giovani NEET 

     Anpal prosegue con il suo impegno nella gestione di politiche rivolte a supportare le imprese di 
 tutto il  territorio nazionale che hanno assunto nuovi lavoratori (Bonus Io Lavoro 2020), e nella 
 partecipazione ad azioni rivolte a giovani NEET (giovani disoccupati che non sono inseriti in 
 percorsi di istruzione e formativi iscritti a Garanzia Giovani), nell’ambito della Garanzia Giovani, che 
 riguardano la formazione di competenze digitali in percorsi di tirocinio (Crescere in Digitale: 
 Formazione e Tirocini per Giovani Neet) e l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali (Nuovo 
 Selfiemployment) e che prevedono l’erogazione di finanziamenti e prestiti a tasso zero.  
 

3. MYllennium Award 2021 
 Premio al talento per nuove esperienze: con questo spirito e modalità la Fondazione Barletta lancia 
 la settima edizione del MYllennium Award 2021 , un contest multidisciplinare rivolto a under 30 in 
 grado di esprimere un talento in una delle diverse arti e aree disciplinari previste dal concorso. 
 Come recita, infatti, la pagina di presentazione dell’iniziativa MYllennium Award “è un laboratorio 
 permanente per la valorizzazione concreta del talento di una generazione.” Ai vincitori sono offerte 
 opportunità di sviluppo del proprio talento come stage, partecipazione a master, pubblicazioni. Per 
 la partecipazione c’è tempo sino al 10 maggio 2021. 

4. Formazione e ricerca: assegni dalla Regione Toscana 
Scade il prossimo 5 maggio l’iniziativa della Regione Toscana finalizzata alla qualificazione del capitale 
umano e la sua occupabilità attraverso il finanziamento di percorsi di alta formazione tramite la 
ricerca in alcuni ambiti di interesse regionali. Questi percorsi si dovranno realizzare attraverso 
progetti di ricerca condotti in collaborazione fra Università e/o Enti di ricerca da un lato e imprese, 
operatori della filiera culturale e creativa regionale e altri soggetti privati dall’altro. Altre 
caratteristiche dell’iniziativa sono la durata di 24 mesi degli assegni di ricerca e l’importo annuo pari 
a  30.000 €uro lordi. 
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SEZIONE I - MISURE E INCENTIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA 

EUROPEA 

 

 

Formazione linguistica e tirocini con il Programma di scambio giovanile 
“EURODYSSEY” 

Oggetto  Eurodyssey è un Programma di scambio tra Regioni europee che offre la 
possibilità, a giovani di età compresa tra i 18 ed i 30 anni, di frequentare 
un corso di formazione in lingua straniera e un tirocinio retribuito presso 
un'azienda ospitante. 

Progetti/Azioni finanziabili  Il Programma finanzia la formazione linguistica (corso di lingue con durata 
dalle tre alle quattro settimane, prima dell'inizio della fase pratica in 
azienda) e il tirocinio presso un’azienda ospitante (individuata prima 
dell’arrivo nel Paese estero). 
Le Regioni che partecipano al programma sono le seguenti (ARE): 
Belgio: Bruxelles, Wallonie - Bosnia Erzegovina: Republika Srpska - Cipro: 
Union of Cyprus Municipalities - Croazia: Istria,Varazdin, Sibenik-
Knin - Francia: Corse, Bourgogne-Franche-Comté - Georgia: Adjara - Italia: 
Val d'Aosta, Trentino Alto Adige, Sardegna  - Portogallo: Acores, Madeira 
- Romania: Caras Severin, Hunedoara, Timis - Serbia: Vojvodin 
- Spagna: Catalogna, Murcia, Comunità Valenciana - Svizzera: Jura. 

Proponenti/Beneficiari  I candidati devono: 
▪ provenire da una Regione ARE (Assemblea delle Regioni d'Europa), 

coinvolta in attività sia di invio che di accoglienza dei tirocinanti; 
▪ essere giovani in cerca di occupazione, diplomati o laureati, con età 

compresa tra i 18 e i 30 anni. 

Entità contributo  E’ previsto un contributo (variabile a seconda del Paese di destinazione) 
erogato dalla Regione ospitante o dall'impresa ospitante. Inoltre, i 
tirocinanti sono coperti dal sistema di previdenza sociale previsto nella 
Regione ospitante. 

Scadenza  Scadenze variabili in base ai posti disponibili nei Paesi di destinazione. 

 

 

Tirocini retribuiti a Bruxelles presso l'Agenzia Europea per la Difesa 

Oggetto  L'Agenzia Europea per la Difesa (AED) è un'agenzia intergovernativa del 
Consiglio dell'Unione europea creata per sostenere il Consiglio e gli Stati 
membri nella gestione delle crisi ed offre tirocini retribuiti per giovani 
laureati interessati alla cooperazione in materia di difesa in Europa. 

Progetti/Azioni finanziabili  I tirocini offerti hanno una durata di dodici mesi e possono essere svolti 
in una delle quattro direzioni dell’Agenzia:  

http://www.eurodyssee.eu/the-eurodyssey-programme-traineeship-exchange-programme.html
http://www.eurodyssee.eu/the-eurodyssey-programme-traineeship-exchange-programme.html
https://eda.europa.eu/careers/current-vacancies
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▪ Servizi alle imprese (CSD); 
▪ Industria, Sinergie e Abilitatori (ISE); 
▪ Capability, armament & planning (CAP); 
▪ Ricerca, tecnologia e innovazione (RTI). 

Proponenti/Beneficiari  I candidati devono: 
▪ essere cittadini di uno Stato membro dell’UE; 
▪ aver completato almeno il primo ciclo (minimo tre anni) di un corso 

di istruzione superiore (istruzione universitaria) entro il termine 
ultimo per la presentazione delle candidature; 

▪ avere un'ottima conoscenza della lingua inglese e di una seconda 
lingua ufficiale dell’UE;  

Non devono inoltre avere già svolto un tirocinio (retribuito o non) o 
qualsiasi tipo di occupazione in un'altra istituzione o organismo europeo, 
di durata superiore a sei settimane.  

Entità contributo  Contributo finanziario di 1.229,32 €uro al mese.  

Scadenza  12 aprile 2021* 

 

 

Tirocini retribuiti per neolaureati nel settore bancario e finanziario presso 
l'Autorità bancaria europea (ABE)  

Oggetto  L'Autorità bancaria europea (ABE) è un'autorità indipendente 
dell'Unione europea (UE), che opera per assicurare la stabilità finanziaria 
nell'UE e garantire l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento del 
settore bancario.  
L’Autorità offre la possibilità di svolgere un tirocinio della durata di 6 mesi 
(prorogabile al massimo per ulteriori 12 mesi) presso la propria sede di 
Parigi. 

Progetti/Azioni finanziabili  Le posizioni aperte per i tirocinanti sono nei seguenti dipartimenti: 
▪ analisi economica e statistica; 
▪ regolamentazione prudenziale, politica di vigilanza e unità per il 

coordinamento delle politiche; 
▪ mercati bancari, innovazione e consumatori; 
▪ unità giuridica 

Lo scopo del programma di tirocini è fornire ai neolaureati un'esperienza 
diretta sul funzionamento dell'ABE contribuendo alle sue attività 
quotidiane e una comprensione degli obiettivi del regolamento 
finanziario. 

Proponenti/Beneficiari  I candidati devono: 
▪ essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea  
▪ avere una conoscenza approfondita della lingua inglese; 
▪ avere completato almeno il primo ciclo di un corso di studi universitari. 

Entità contributo  E’ previsto un contributo finanziario di circa 1.600.00 €uro al mese. 

Scadenza  Procedura di selezione sempre aperta. 

 

https://www.eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships
https://www.eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships
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Tirocini a Bruxelles presso il Centro di traduzione degli organi dell'Unione 
europea (CDT) 

Oggetto  Il Centro di traduzione degli organi dell’UE con sede a Bruxelles ogni anno 
offre tirocini a giovani che intendono realizzare un’esperienza di lavoro in 
un ambiente multiculturale e multilingue. Durata dei tirocini dai 3 ai 6 
mesi. 

Progetti/Azioni finanziabili  Il Centro di traduzione offre tirocini, soprattutto a giovani provenienti 
dagli Stati membri dell’Unione europea e ai cittadini dei paesi candidati 
che desiderano conoscere i settori di attività del Centro e maturare 
esperienza in un ambiente multiculturale e multilingue.  

Proponenti/Beneficiari  I candidati devono: 
▪ aver completato almeno quattro semestri di studi universitari o di 

istruzione equivalente in un settore di interesse per il Centro; 
▪ avere già un'esperienza di base in uno dei settori di attività del 

Centro; 
▪ possedere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale 

dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un’altra 
lingua dell’UE, nella misura necessaria a svolgere le mansioni 
previste. Una buona conoscenza di una lingua di lavoro del Centro 
(francese o inglese) costituisce titolo preferenziale. 

Entità contributo  L’indennità erogata al tirocinante è parametrata allo stipendio mensile 
dei funzionari e agenti dell’UE. Nello specifico, i tirocinanti percepiscono 
un'indennità mensile pari a circa 1.300,00 €uro (pari al 25 % dello 
stipendio mensile di base di un agente temporaneo del grado AD5, 1° 
scatto). 

Scadenza  Procedura di selezione sempre aperta 

 

 

Tirocini retribuiti presso la Corte di Giustizia dell’UE a Luxemburgo 

Oggetto  La Corte di Giustizia, con sede a Luxemburgo, è l’autorità giudiziaria 
dell’Unione europea che vigila, in collaborazione con gli organi 
giurisdizionali degli Stati membri, sull’applicazione e interpretazione 
uniforme del diritto dell’Unione. Ogni anno mette a disposizione tirocini 
retribuiti, della durata massima di cinque mesi, rivolti principalmente a 
laureati in Giurisprudenza, Scienze Politiche o in Interpretariato di 
conferenza 

Progetti/Azioni finanziabili  I tirocini si svolgeranno principalmente presso le seguenti direzioni: 
▪ Traduzione; 
▪ Ricerca e Documentazione; 
▪ Comunicazione; 
▪ Protocollo; 
▪ Consigliere giuridico per le questioni amministrative; 

https://cdt.europa.eu/en/traineeships
https://cdt.europa.eu/en/traineeships
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/it/
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▪ Cancelleria del Tribunale; 
▪ Interpretazione 

Proponenti/Beneficiari  I tirocinanti devono: 
▪ essere cittadini di uno Stato membro dell'UE; 
▪ essere in possesso di Laurea in Giurisprudenza o Scienze Politiche 

o, per i tirocini alla Direzione Interpretazione, un 
diploma d'interprete di conferenza, se necessario accompagnato 
da un diploma post-laurea o da una esperienza professionale 
equivalente; 

▪ avere una perfetta conoscenza di una delle lingue ufficiali dell'UE e 
una buona conoscenza di una seconda.  

Si raccomanda una buona conoscenza del francese. 

Entità contributo  È previsto un contributo di 1.177 €uro netti al mese. Un contributo di 150 
€uro per le spese di viaggio viene inoltre offerto ai tirocinanti il cui luogo 
di residenza si trova a 200 km o più dalla sede della Corte di giustizia. 

Scadenza  15 aprile 2021. 

 

 

Tirocini retribuiti presso l’”European Centre for Modern Languages – ECML, 
del Consiglio europeo.  

Oggetto  Il Centro Europeo di Lingue Moderne, è una struttura del Consiglio 
d'Europa, che ha l’obiettivo di favorire l'implementazione delle politiche 
a favore delle lingue e la promozione di approcci innovativi 
nell'apprendimento e l'insegnamento delle lingue moderne. Ogni anno 
l’ECML offre la possibilità di svolgere un tirocinio della durata di 6 mesi 
presso la propria sede di Graz in Austria. 

Progetti/Azioni finanziabili  Il Programma di tirocinio prevede lo svolgimento di attività nell’ambito 
dello sviluppo/aggiornamento del sito web; organizzazione eventi e 
workshop, documentazione/informazione, finanza e amministrazione. Il 
periodo di svolgimento è Luglio - Dicembre e Gennaio-Giugno di ogni 
anno.  

Proponenti/Beneficiari  I candidati devono: 
▪ essere laureati; 
▪ possedere una buona conoscenza di almeno una lingua tra l'inglese 

e il francese. 

Entità contributo  Contributo finanziario mensile di 720,00 €uro.  

Scadenza  31 Agosto 2021 (per i tirocini previsti nel periodo Gennaio - Giugno). 

 
 

https://www.ecml.at/Aboutus/Traineeship/tabid/1790/language/en-GB/Default.aspx
https://www.ecml.at/Aboutus/Traineeship/tabid/1790/language/en-GB/Default.aspx
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SEZIONE II - MISURE E INCENTIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA 

NAZIONALE 

 

 

Fondo Ricerca & Innovazione –  promosso da MIUR e gestito da BEI (Banca 
Europea per gli Investimenti) 

Oggetto Finanziamento per proposte progettuali di ricerca inerenti alle 
tecnologie abilitanti fondamentali (Key Enabling Technologies - KETs) con 
l’obiettivo di contribuire a creare l’offerta di know-how tecnologico e di 
innovazione per le catene del valore individuate dalle aree tematiche 
della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) 

Progetti/Azioni finanziabili I progetti ammissibili devono prevedere la realizzazione, nel territorio 
italiano, di attività di Ricerca Industriale e di Sviluppo Sperimentale, 
strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal 
progetto, “finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o 
servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi 
esistenti”, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali e 
che si sviluppano nell’ambito delle tematiche rilevanti della Strategia 
Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI).  

 

Proponenti/Beneficiari ▪ Grandi Imprese;  
▪ Imprese di dimensione intermedia (Mid-Cap);  
▪ Piccole e medie imprese (PMI);  
▪ Centri di ricerca, pubblici e privati;  
▪ Università; 
▪ Altri enti pubblici o Istituzioni privati che si occupano di ricerca e 

innovazione tecnologica.  
Gli ambiti geografici ammissibili sono: regioni Meno Sviluppate 
(Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) e regioni in Transizione 
(Abruzzo, Molise e Sardegna). È prevista, inoltre, la possibilità che il 
Fondo investa in proposte progettuali situate in Italia al di fuori dell’area 
target (regioni Centro-Nord) nel limite del 15% delle risorse del Fondo, 
purché vengano rispettati i vincoli imposti dalla normativa comunitaria 
con l’Art. 70, par.2 del Reg. UE n. 1303/2013 (RDC).  
Ai sensi della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) 
gli ambiti tematici ammissibili sono:  

▪ Aerospazio;  
▪ Agrifood;  
▪ Blue Growth (economia del mare);  

http://www.ponricerca.gov.it/notizie/2018/avviso-pubblico-372-2018
http://www.ponricerca.gov.it/notizie/2018/avviso-pubblico-372-2018
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▪ Chimica verde;  
▪ Design, creatività e Made in Italy;  
▪ Energia;  
▪ Fabbrica intelligente;  
▪ Mobilità sostenibile;  
▪ Salute;  
▪ Comunità intelligenti, sicure e inclusive;  
▪ Tecnologie per gli ambienti di vita;  
▪ Tecnologie per il patrimonio culturale.  

I progetti presentati dovranno privilegiare lo sviluppo e/o l’utilizzo delle 
tecnologie ad alta intensità di conoscenza – KETs (Biotecnologie 
industriali, fotonica; materiali avanzati, micro/nanoelettronica, 
nanotecnologie, sistemi manifatturieri avanzati. 

Entità contributo Il fondo finanzia massimo il 70% dell’investimento mediante 
finanziamento o equity e quasi-equity (l’intervento mediante “equity” 
non potrà superare il 25% dell’investimento complessivo ritenuto 
ammissibile). Sono ammissibili unicamente le proposte progettuali che 
non siano ancora completate.  Lo strumento finanziario non deve 
rifinanziare acquisizioni, né partecipare a progetti già completati. Gli 
interventi dovranno essere ultimati entro il 31/12/2023.  

Scadenza 31 Dicembre 2022. 

 

 

Crescere in Digitale: Formazione e Tirocini per Giovani Neet 

Oggetto Progetto rivolto ai giovani Neet iscritti a Garanzia Giovani, promosso 
da Anpal e attuato in collaborazione con Unioncamere e con Google. 
Il progetto prevede un corso di formazione on-line gratuito sulle 
competenze digitali, un laboratorio di orientamento, che comprende i 
colloqui con le imprese, per chi ha superato il test finale del corso e un 
tirocinio formativo di sei mesi, con rimborso di 500 €uro mensile, per chi 
è stato selezionato durante il laboratorio. 

Progetti/Azioni finanziabili Tirocinio formativo di sei mesi. 

Proponenti/Beneficiari Neet iscritti a Garanzia Giovani. 

Entità contributo 500 €uro mensili per ogni giornata di tirocinio. In totale sono a 
disposizione 20 milioni a valere sul Programma operativo nazionale FSE 
“Iniziativa occupazione giovani”. 

Scadenza Fino ad esaurimento fondi. 

 
 

 

https://www.crescereindigitale.it/
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Bonus Io Lavoro 2020 

Oggetto Bonus per imprese che hanno assunto disoccupati nell’anno 2020. Il 
Finanziamento è gestito da Anpal. 

Progetti/Azioni finanziabili È un incentivo che spetta per assunzioni di persone disoccupate tramite: 
▪ contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di 

somministrazione 
▪ contratto di apprendistato professionalizzante 
▪ contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per soci 

lavoratori di cooperative. 
L’incentivo è riconosciuto anche per l’attivazione di contratti di lavoro a 
tempo parziale e per la trasformazione di contratti a tempo determinato 
in contratti a tempo indeterminato.  
Il bonus riguarda le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 
compreso. 

Proponenti/Beneficiari Datori di lavoro privati che hanno effettuato assunzioni a tempo 
indeterminato a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 
su tutto il territorio nazionale. 

Entità contributo Le risorse disponibili ammontano a 329,4 milioni di €uro 
L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di 
lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nella misura 
massima di 8.060 €uro annui.  
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al 
periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 €uro (8.060 €uro/12) 
e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, va 
riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 €uro (671,66 
euro/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. 
l'incentivo è cumulabile anche con l’esonero per l’assunzione stabile di 
giovani fino a 35 anni di età, previsto dalla manovra 2018 e modificato 
dalla Legge di Bilancio 2020. 

Scadenza Fino ad esaurimento fondi. 

 

 

Formazione a sostegno dell’innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto 
e/o di processo nelle imprese aderenti 

Oggetto  Finanziamenti a fondo perduto, erogati da Fondimpresa, di piani 
condivisi per la formazione dei lavoratori delle aziende aderenti al Fondo 
che stanno realizzando un progetto o un intervento di innovazione 
digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo. 

Progetti/Azioni finanziabili  Piani per la formazione dei lavoratori delle aziende aderenti al Fondo che 
stanno realizzando un progetto o un intervento di innovazione digitale 
e/o tecnologica di prodotto e/o di processo o un notevole miglioramento 

https://www.anpal.gov.it/incentivo-io-lavoro-dettagli
https://www.fasi.biz/it/notizie/approfondimenti/21436-manovra-2020-incentivi-per-le-imprese-che-assumono.html
https://www.fondimpresa.it/come-funzioniamo/i-canali-di-finanziamento/conto-di-sistema/avvisi-aperti/1835-avviso-1-2021-innovazione
https://www.fondimpresa.it/come-funzioniamo/i-canali-di-finanziamento/conto-di-sistema/avvisi-aperti/1835-avviso-1-2021-innovazione
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di quelli già esistenti, e che richiedono, in una o più fasi della realizzazione 
e/o del trasferimento, la formazione del personale interessato. 

Proponenti/Beneficiari  Possono presentare la domanda di finanziamento e realizzare il Piano 
formativo: 

▪ le imprese beneficiarie dell’attività di formazione oggetto del 
Piano per i propri dipendenti, già aderenti a Fondimpresa alla data 
di presentazione della domanda di finanziamento e già registrate 
sul sito www.fondimpresa.it  

▪ le aziende che non sono state beneficiarie di Piani finanziati 
sull’Avviso 1/2019 del Fondo, salvo il caso in cui il finanziamento 
sia stato revocato o l’azienda vi abbia rinunciato 

▪ gli enti già iscritti, alla data di presentazione della domanda di 
finanziamento, nell’Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da 
Fondimpresa. 

▪ Il Piano deve in ogni caso prevedere la partecipazione di uno dei soggetti 
di seguito elencati:  

▪ Dipartimenti di Università pubbliche e private riconosciute dal 
MIUR; 

▪ Enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR;  
▪ altri Organismi di ricerca in possesso dei requisiti indicati. 

Entità contributo  Finanziamento minimo di €uro 50.000,00 (cinquantamila) e massimo di 
€uro 250.000,00 (duecentocinquantamila). La dotazione finanziaria 
stanziata è di 20.000.000 € ed è suddivisa tra le seguenti macro - aree: 

MACRO-AREE Stanziamento  

A - Piani con aziende aderenti beneficiarie del 
NORD (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, 
Lombardia, Veneto, Friuli - Venezia - Giulia, 
Provincia di Trento e Provincia di Bolzano). 

6.985.000,00 

B - Piani con aziende aderenti beneficiarie del 
CENTRO (Emilia - Romagna, Toscana, Marche, 
Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise). 

4.600.000,00 

C - Piani con aziende aderenti beneficiarie del 
SUD E ISOLE (Campania, Puglia, Basilicata, 
Calabria, Sicilia, Sardegna). 

3.415.000,00 

D – Piani su base multiregionale, per soddisfare 
fabbisogni formativi comuni alle aziende 
appartenenti alla stessa categoria merceologica 
o a reti e filiere organizzate secondo la logica del 
prodotto finale. (minimo 5 aziende e 30 
lavoratori) 

5.000.000,00 

TOTALE 20.000.000,00 
 

Scadenza  Dal 30 marzo 2021 fino al 31 dicembre 2021. 

 

http://www.fondimpresa.it/
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Nuovo Selfiemployment 

Oggetto Il Nuovo SELFIEmployment, che sostituisce la precedente versione della 
misura, attiva fino al 21 febbraio 2021 prevede l’erogazione di 
finanziamenti per l’avvio di imprese.  
L'incentivo è gestito da Invitalia nell’ambito del Programma Garanzia 
Giovani, sotto la supervisione della’ANPAL. 

Progetti/Azioni finanziabili Prestiti a tasso zero per l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali, 
promosse da NEET, donne inattive e disoccupati di lungo periodo, su 
tutto il territorio nazionale.  

Proponenti/Beneficiari L’incentivo è rivolto ai NEET, donne inattive e disoccupati di lunga 
durata con una forte attitudine al lavoro autonomo e 
all’imprenditorialità. Per poter accedere al finanziamento bisogna essere 
residenti nel territorio nazionale e appartenere a una delle seguenti 
categorie: 

▪ NEET (Not in Education, Employment or Training), vale a dire 
persone maggiorenni che al momento della presentazione della 
domanda: 

- si sono iscritti al programma Garanzia Giovani entro il 29esimo 
anno di età; 

▪ non sono impegnati in altre attività lavorative e in percorsi di 
studio o di formazione professionale; 

▪ donne inattive, vale a dire donne maggiorenni che al momento 
della presentazione della domanda non risultano essere occupate 
in altre attività lavorative; 

▪ disoccupati di lunga durata, vale a dire persone maggiorenni che 
al momento della presentazione della domanda: 

- non risultano essere occupati in altre attività lavorative; 
- hanno presentato da almeno 12 mesi una dichiarazione di 

disponibilità al lavoro (DID). 
N.B. Le donne inattive e i disoccupati di lunga durata non necessitano di 
essere iscritti a Garanzia Giovani. Possono chiedere i finanziamenti: 

▪ imprese individuali; società di persone; società cooperative/ 
cooperative sociali, composte al massimo da 9 soci: 

- costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione 
della domanda, purché inattive; 

- non ancora costituite, a condizione che vengano costituite entro 
90 giorni dall’eventuale ammissione alle agevolazioni; 

▪ associazioni professionali e società tra professionisti costituite da 
non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della 
domanda, purché inattive.  

Entità contributo Prestiti a tasso zero fino a 50.000 €uro l'avvio di piccole iniziative. 

Scadenza Fino ad esaurimento fondi. 

 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuovo-selfiemployment
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Resto al Sud 

Oggetto Resto al Sud sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività 
imprenditoriali e libero professionali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nelle aree del cratere 
sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria).  

Progetti/Azioni finanziabili Attività finanziabili: 
▪ attività produttive nei settori industria, artigianato, 

trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura; 
▪ fornitura di servizi alle imprese e alle persone; 
▪ turismo; 
▪ attività libero professionali (sia in forma individuale che 

societaria). 
Sono escluse le attività agricole e il commercio. 
Spese ammissibili 
Possono essere finanziate le seguenti spese: 

▪ ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili 
(massimo 30% del programma di spesa); 

▪ macchinari, impianti e attrezzature nuovi; 
▪ programmi informatici e servizi per le tecnologie, l’informazione e 

la telecomunicazione; 
▪ spese di gestione (materie prime, materiali di consumo, utenze, 

canoni di locazione, canoni di leasing, garanzie assicurative) – 
massimo 20% del programma di spesa. 

Non sono ammissibili le spese di progettazione e promozionali, le spese 
per le consulenze e per il personale dipendente. 

Proponenti/Beneficiari L’incentivo è destinato a chi ha un’età compresa tra i 18 e i 55 anni. 

Entità contributo I fondi disponibili ammontano a 1 miliardo e 250 milioni di €uro.  
Resto al Sud copre fino al 100% delle spese, con un finanziamento 
massimo di 50.000 €uro per ogni richiedente, che può arrivare fino 
a 200.000 €uro nel caso di società composte da quattro soci. 
Per le sole imprese esercitate in forma individuale, con un solo soggetto 
proponente, il finanziamento massimo è pari a 60.000 €uro. 
A supporto del fabbisogno di circolante, è previsto un ulteriore 
contributo a fondo perduto: 

- 15.000 €uro per le ditte individuali e le attività professionali svolte 

in forma individuale; 
- fino a un massimo di 40.000 €uro per le società. 

Il contributo viene erogato al completamento del programma di spesa, 
contestualmente al saldo dei contributi concessi. 
Le agevolazioni coprono il 100% delle spese ammissibili e sono così 
composte: 

50% di contributo a fondo perduto; 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud
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50% di finanziamento bancario garantito dal Fondo di Garanzia per le 
PMI. Gli interessi sono interamente a carico di Invitalia. 

Scadenza Fino ad esaurimento fondi. Le domande vengono valutate in base 
all’ordine cronologico di arrivo. 

 

 

Cultura crea 

Oggetto “Cultura Crea” è l'incentivo che sostiene la nascita e la crescita di 
iniziative imprenditoriali e no profit nel settore dell'industria culturale, 
creativa e turistica, che puntano a valorizzare le risorse culturali del 
territorio nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. 
È promosso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo (Mibact) per sostenere la filiera culturale e creativa delle regioni 
interessate e consolidare i settori produttivi collegati, rafforzando la 
competitività delle micro, piccole e medie imprese in attuazione del PON 
FESR "Cultura e Sviluppo" 2014-2020 (Asse Prioritario II). 

Progetti/Azioni finanziabili Finanziamento per micro, piccole e medie imprese dell’industria 
culturale e creativa, inclusi i team di persone per la costituzione di una 
società, e per soggetti del terzo settore che vogliono realizzare i loro 
progetti di investimento in Basilicata, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. 

Proponenti/Beneficiari Micro, piccole e medie imprese dell’industria culturale e creativa, inclusi 
i team di persone che vogliono costituire una società, e ai soggetti del 
terzo settore che vogliono realizzare i loro progetti di investimento in 
Basilicata, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia (destinatarie 
dell’intervento PON 2014-2020 Cultura e sviluppo). 
L’incentivo per la “Creazione di nuove imprese nell’industria culturale” 
finanzia: 

▪ team di persone fisiche che vogliono costituire una impresa, 
purché la costituzione avvenga entro 30 giorni dalla 
comunicazione di ammissione alle agevolazioni; 

▪ le imprese costituite in forma societaria da non oltre 36 mesi, 
comprese le cooperative. 

L’incentivo per lo “Sviluppo delle imprese dell’industria culturale” 
finanzia: 

▪ le imprese costituite in forma societaria da non meno di 36 mesi, 
comprese le cooperative; 

L’incentivo per il “Sostegno ai soggetti del terzo settore dell’industria 
culturale” finanzia imprese e soggetti del terzo settore. In particolare: 

▪ ONLUS; 
▪ Imprese sociali. 

Entità contributo Le risorse finanziarie stanziate ammontano a circa 107 milioni di €uro. È 
prevista una dotazione aggiuntiva di 7 milioni di €uro. 

Scadenza Fino ad esaurimento fondi. La domanda può essere inviata 
esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia. 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea
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Smart & Start 

Oggetto Smart&Start Italia finanzia le startup innovative costituite da non più di 
60 mesi e iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese. 

Progetti/Azioni finanziabili Smart&Start Italia finanzia piani di impresa con spese comprese tra 
100.000 €uro e 1,5 milioni di €uro, per acquistare beni di investimento, 
servizi, spese del personale e costi di funzionamento aziendale. 
Il progetto imprenditoriale deve possedere almeno una delle seguenti 
caratteristiche: 

▪ avere un significativo contenuto tecnologico e innovativo; 
▪ essere orientato allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel 

campo dell’economia digitale, dell’intelligenza artificiale, della 
blockchain e dell’internet of things; 

▪ essere finalizzato alla valorizzazione economica dei risultati della 
ricerca pubblica e privata. 

 Alcuni esempi di spese del piano d’impresa: 
▪ Impianti, macchinari e attrezzature nuove di fabbrica; 
▪ Componenti hardware e software; 
▪ Brevetti, marchi e licenze; 
▪ Certificazioni, know-how e conoscenze tecniche direttamente 

correlate alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa; 
▪ Licenze e diritti relativi all’utilizzo di titoli della proprietà 

industriale 
▪ Licenze relative all’utilizzo di software; 
▪ Progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni 

architetturali informatiche e di impianti tecnologici produttivi; 
▪ Consulenze specialistiche tecnologiche; 
▪ Costi salariali relativi al personale dipendente, nonché costi 

relativi a collaboratori; 
▪ Servizi di incubazione e di accelerazione di impresa; 
▪ Investimenti in marketing e web marketing. 

Proponenti/Beneficiari Chi può chiedere un finanziamento: 
▪ startup innovative di piccola dimensione, costituite da non più di 

60 mesi; 
▪ team di persone fisiche che vogliono costituire una startup 

innovativa in Italia, anche se residenti all’estero, o cittadini 
stranieri in possesso dello "startup Visa”; 

▪ imprese straniere che si impegnano a istituire almeno una sede 
sul territorio italiano. 

Entità contributo Il finanziamento è a tasso zero, senza alcuna garanzia, e copre l’80% delle 
spese ammissibili. Questa percentuale può salire al 90% se la startup è 
costituita interamente da donne e/o da giovani sotto i 36 anni, oppure 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia
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se tra i soci è presente un esperto col titolo di dottore di ricerca italiano 
(o equivalente) che lavora all’estero e vuole rientrare in Italia. 
Le startup con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, 
Puglia, Sardegna e Sicilia possono godere di un contributo a fondo 
perduto pari al 30% del mutuo e restituire così solo il 70% del 
finanziamento ricevuto. 
Il "Decreto Rilancio" del 20 maggio 2020 estende il contributo a fondo 
perduto (il 30% del finanziamento concesso) anche alle startup 
innovative localizzate nel Cratere sismico del Centro Italia. 
Il finanziamento va restituito in 10 anni a partire dal 12° mese successivo 
all’ultima quota di finanziamento ricevuto. 
È previsto un punteggio aggiuntivo in fase di valutazione per le iniziative 
che: 

▪ attivano collaborazioni con incubatori, acceleratori d’impresa, 
compresi gli innovation hub e gli organismi di ricerca; 

▪ operano al Centro-Nord e realizzano piani di impresa al Sud; 
▪ dispongono di un accordo di investimento con un investitore 

qualificato; 
▪ dispongono del rating di legalità. 

Le startup costituite da meno di un anno possono inoltre contare su 
servizi di tutoring tecnico-gestionale nella fase di avvio (pianificazione 
finanziaria, marketing, organizzazione, etc.). 

Scadenza Fino a esaurimento fondi. 

 

 

MYllennium Award 2021 

Oggetto MYllennium Award, settima edizione del contest multidisciplinare e 
premio “generazionale” che si rivolge ai Millennials con l’obiettivo di 
creare un laboratorio permanente per valorizzare il talento dei giovani 
under 30. 

Progetti/Azioni Finanziabili La call ha l’obiettivo di stimolare e supportare le idee e i progetti più 
innovativi della generazione Y. 
Sono previste nove sezioni: 

a) Saggistica; 
b) Startup; 
c) Giornalismo; 
d) Opportunità di lavoro e formazione; 
e) Architettura/Street art; 
f) Cinema; 
g) Musica;  
h) Sport;  
i) Imprenditoria sociale. 

Proponenti/Beneficiari Giovani Under 30. I partecipanti devono: 
▪ essere maggiorenni; 

https://myllenniumaward.org/premio-2021/
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▪ essere in possesso di tutti i singoli requisiti stabiliti per ciascuna 
delle sezioni cui intendono prendere parte. 

Entità di Contributo  In palio: premi in denaro e opportunità concrete nel mondo del 
lavoro e della formazione, con Master e stage retribuiti, produzioni 
musicali, cinematografiche e pubblicazioni di saggi.  

Scadenza 10 Maggio 2021.  

 
 
 

 

Voucher Team Digitali: Internazionalizzazione per le Micro e Piccole Imprese 

Oggetto Il voucher per l’internazionalizzazione è rivolto alle micro e piccole 
imprese manifatturiere, anche costituite in forma di rete, che vogliono 
espandersi all’estero. 

Progetti/Azioni Finanziabili Le prestazioni devono avvenire nell’ambito di un contratto di consulenza 
manageriale della durata di 12 mesi per le micro e piccole imprese e della 
durata di 24 mesi per le reti. La consulenza dei Temporary Export 
Manager deve essere finalizzata a supportare i processi di 
internazionalizzazione attraverso: 

▪ analisi e ricerche sui mercati esteri 
▪ individuazione e acquisizione di nuovi clienti 
▪ assistenza nella contrattualistica per l’internazionalizzazione 
▪ incremento della presenza nelle piattaforme di e-commerce 
▪ integrazione dei canali di marketing online 
▪ gestione evoluta dei flussi logistici. 

Sono ammissibili le spese relative a contratti stipulati e fatture 
elettroniche emesse successivamente alla data di presentazione della 
domanda di accesso all’agevolazione. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
TEAM DIGITALI (temporary export manager). 
Requisiti: 
Il bando è rivolto alle micro e piccole imprese manifatturiere, anche 
costituite in forma di rete, che vogliono espandersi all’estero che: 

▪ hanno sede legale in Italia, 
▪ hanno codice Ateco C prevalente, 
▪ sono costituite in forma di società, 
▪ sono attive ed iscritte al registro delle imprese; 
▪ sono in regola con DURC; 
▪ non sono in situazione di difficoltà, 
▪ sono in regola con gli adempimenti fiscali. 

Entità di Contributo 50.000.000,00 €uro. 

Scadenza Dal 25 marzo al 15 aprile 2021, con esclusione dei giorni festivi e 
prefestivi. 

https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/voucher-tem-digitali-al-via-il-9-marzo-il-bando
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SEZIONE III  - MISURE E INCENTIVI PREVISTI A LIVELLO 

REGIONALE 

 

 

REGIONE ABRUZZO 

 

 

Incentivi per l'internazionalizzazione - anno 2020 - 2021 

Oggetto Il Bando si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi: 
▪ Avviare o rafforzare la presenza all’estero delle MPMI, attraverso 

analisi, progettazione, gestione e realizzazione di iniziative sui 
mercati internazionali; 

▪ promuovere la collaborazione delle MPMI lungo filiere orizzontali 
o verticali per l’export, per aumentare la competitività tramite 
definizione di piani congiunti di internazionalizzazione e azioni di 
marketing o promozione internazionale in comune; 

▪ incrementare consapevolezza e utilizzo delle soluzioni offerte dal 
digitale a sostegno dell’export, in particolare lo sviluppo di 
iniziative di promozione e commercializzazione digitale; 

▪ favorire interventi funzionali all’operatività delle attività 
commerciali sull’estero durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 
e ripartenza nella fase post-emergenziale. 

Progetti/azioni Finanziabili  Il progetto mira ad  individuare nuovi mercati e opportunità di business, 
aperti all’importazione di prodotti Made in Italy.  La misura si collega al 
progetto “Preparazione alle PMI ad affrontare i mercati internazionali” 
del Ministero dello Sviluppo Economico. 
Spese ammesse 

▪ Investimenti mirati al rafforzamento della presenza all’estero 
dell’azienda, allo sviluppo di canali e strumenti di promozione 
all’estero: e-commerce, app, traduzione del sito web aziendale, 
virtual matchmaking etc.;  

▪ partecipazione a fiere ed eventi di settore; realizzazione di attività 
ex-ante e ex-post rispetto a quelle di promozione commerciale 
(compresa quella online). 

Proponenti/Beneficiari  MPMI della CCIAA Chieti – Pescara. 

Entità di Contributo 120.000 €uro. 

Scadenza Fino al 30 giugno 2021. 
 

https://www.chpe.camcom.it/pagina426_incentivi-per-linternazionalizzazione-anno-2020-2021.html
https://www.italiaonline.it/risorse/dall-e-commerce-al-food-delivery-le-nuove-tendenze-legate-ai-consumi-2788
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Incentivi all’Occupazione 

Oggetto L’obiettivo  della Misura è favorire la permanenza sul territorio dei 
cittadini, creare occupazione, attrarre nuovi investimenti, valorizzare 
ulteriormente le risorse e le potenzialità locali, migliorare la qualità della 
vita. 

Progetti/azioni Finanziabili La misura agevolativa intende promuovere l’inserimento 
lavorativo all’interno dell’area prototipo Basso Sangro Trigno e area 
strategica perimetrale della Regione Abruzzo e si colloca all’interno 
dell’intervento n. 5 Dote di Comunità del PO FSE 2014-2020 per 
contrastare la caduta demografica e rilanciare lo sviluppo locale.  
Sono finanziabili le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato o indeterminato, compreso il contratto 
di apprendistato, anche a tempo parziale, purché di durata non inferiore 
al 75% dell’orario normale di lavoro stabilito dal CCNL applicabile. 
L’assunzione a tempo indeterminato deve essere garantita per almeno 
24 mesi. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari  
Datori di lavoro/imprese del settore privato (imprese, studi 
professionali, associazioni, fondazioni, altre forme di azienda) in 
possesso alla data di presentazione della candidatura: 

▪ di partita iva 
▪ aventi la sede operativa oggetto delle assunzioni 

ricadenti nell’area Interna Basso Sangro Trigno O Nei Comuni 
Ricompresi Nell’area Strategica Perimetrale Come Definita Dalla 
Strategia d’Area Approvata Con Deliberazione Di Giunta Regionale 
N° 290 Del 14 Aprile 2015 di cui alla Tabella A dell’Avviso al 
momento della prima erogazione del contributo 

▪ in regola con gli obblighi contributi e assicurativi; 
▪ in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro; 
▪ in regola con la normativa sugli aiuti di stato. 

Destinatari 
▪ lavoratore/lavoratrice di almeno 18 anni di età è il seguente:  
▪ uomini dai 18 ai 49 anni; 
▪ lavoratrici donne e di lavoratori uomini over 50. 

Entità di Contributo Contributo sino a 10.000 €uro. 

Scadenza Domande sino al 30 aprile 2021.  

 

 

 

 

 

https://incentivi.conflavoro.it/abruzzo/chieti/incentivi-alloccupazione/
https://incentivi.conflavoro.it/wp-content/uploads/2021/01/Tabella-A.pdf
https://incentivi.conflavoro.it/wp-content/uploads/2021/01/Tabella-A.pdf
https://incentivi.conflavoro.it/wp-content/uploads/2021/01/Tabella-A.pdf
https://incentivi.conflavoro.it/wp-content/uploads/2021/01/Tabella-A.pdf
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AbruzzoCrea 

Oggetto L’Avviso è volto a facilitare il rapporto tra il sistema bancario e quello 
imprenditoriale, attraverso la concessione di garanzie alle imprese, 
privilegiando prioritariamente quelle meritevoli ma razionate 
nell’accesso al credito bancario. 

Progetti/azioni Finanziabili L’intervento è finalizzato, in particolare: 
▪ alla realizzazione di programmi di investimento 
▪ al sostegno di start up di imprese innovative e ad alto potenziale 

di crescita e per la quota di capitale privato delle imprese in start-
up 

▪ a sostenere con il capitale circolante le imprese in crisi di liquidità 
che intraprendono un programma di sviluppo aziendale. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) o i liberi professionisti. 
Settori di attività: 

▪ Agrifood. 

Entità di Contributo Importo massimo garantito non inferiore al 50% e non superiore all’80% 
dell’importo di ciascuna operazione finanziaria erogata.  
La garanzia è rilasciata previo versamento, da parte dei destinatari, del 
premio di garanzia pari al 2,85% dell'importo garantito dal Fondo. 

Scadenza 30 Giugno 2023, salvo chiusura anticipata. 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/europa/fesr/Avviso.pdf
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REGIONE BASILICATA 

 

  

Destinazione Giovani Tirocini obbligatori e non obbligatori delle Professioni 

Ordinistiche 

Oggetto L’ Avviso promuove l’accesso alle professioni regolamentate in Ordini 
o Collegi Professionali da parte dei giovani diplomati e laureati residenti 
nel territorio regionale. 

Progetti/Azioni finanziabili Opportunità di accesso alle libere professioni tramite la promozione e 
il finanziamento per lo svolgimento di periodi di praticantato 
obbligatorio o di un’esperienza di tirocinio professionalizzante non 
obbligatoria per elevare la occupabilità di giovani professionisti e 
favorirne l’ingresso nel mondo del lavoro.  
Il tirocinio permette infatti il contatto diretto con il mondo del lavoro 
per acquisire competenze e conoscenze specifiche che agevolano le 
scelte professionali e favoriscono l’ingresso o il reingresso nel mercato 
del lavoro. 

Proponenti/Beneficiari Soggetto Ospitante - Requisiti e compiti 
Può presentare domanda per un numero massimo di due tirocinanti. 
Alla presentazione della domanda l’ospitante deve: 

▪ avere una sede in Regione Basilicata; - essere in regola con la 
normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;  

▪ essere in regola con la normativa di cui alla legge n.68/1999;  
▪ non avere vincoli di parentela entro il terzo grado e affini con il 

tirocinante entro il terzo grado oppure di coniugio (lavoratore 
autonomo o socio/amministratore in caso di studio costituito 
in forma societaria)  

▪ non avere avuto o avere in corso un contratto di lavoro 
subordinato o parasubordinato o autonomo con il tirocinante 
né averlo già ospitato in un precedente rapporto di tirocinio. 

si impegna a:  
▪ assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la 

responsabilità civile verso i terzi;  
▪ nominare uno/due tutor professionale secondo quanto 

previsto dal successivo articolo 6. In caso di assenza del tutor 
superiore a 15 giorni, il soggetto ospitante deve individuare un 
sostituto dotato di requisiti analoghi;  

▪ rispettare l’Atto Unilaterale con la quale sono regolamentati i 
rapporti tra soggetto ospitante e Regione Basilicata (Allegato 
A4);  

▪ avviare il tirocinio entro il periodo indicato dalla finestra di 
riferimento;  

https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/detail.jsp?otype=1101&id=3073552&dep=100056
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/detail.jsp?otype=1101&id=3073552&dep=100056
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▪ operare da Sostituto d’Imposta con riferimento alle indennità 
di partecipazione al tirocinio erogate al destinatario e 
rimborsate ai sensi dell’art.10. 

Non può utilizzare il tirocinante per:  
▪ lo svolgimento di funzioni che non rispettino gli obiettivi 

formativi del tirocinio; 
▪ sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie 

o con contratto a termine;  
▪ ricoprire ruoli necessari alla propria organizzazione. 
▪ Il tirocinio può essere realizzato anche nel caso in cui il soggetto 

ospitante non ha dipendenti a tempo indeterminato. 
Destinatari  
Il Tirocinante deve possedere i seguenti requisiti:  

▪ avere un’età non superiore a 34 anni compiuti alla 
presentazione della domanda;  

▪ essere residente o domiciliato in Regione Basilicata;  
▪ essere disoccupato ai sensi del combinato disposto dell’art.19 

del D.Lgs. n° 150 del 14/09/2015 e dell’art.4 comma 15-quater 
del D.L. n° 4/2019 (convertito con modificazione dalla L. n° 26 
del 28/03/2019);  

▪ non aver avuto né avere in corso un rapporto di lavoro 
autonomo, subordinato o parasubordinato con il soggetto 
ospitante;  

▪ per le professioni in cui è previsto il tirocinio obbligatorio, 
essere iscritto al registro dei praticanti presso un Ordine o 
Collegio professionale della Regione Basilicata; 

▪ non essere ancora iscritto all’Ordine/Collegio/Albo al quale il 
tirocinio si riferisce, né aver superato l’esame di stato per 
l’iscrizione allo stesso. L’iscrizione all’Ordine/Collegio/Albo per 
il quale il tirocinio viene finanziato o il superamento dell’esame 
di stato comporta l’automatica conclusione del periodo di 
tirocinio. 

Entità contributo  1.00.000,00 €uro, ripartite in due finestre temporali: 
Finestra N° 1 – Dal 1° Aprile 2021 al 1° Giugno 2021: 500.000,00 €uro 
(entro il 7 Luglio 2021); 
Finestra N° 2 – Dal 1° Settembre 2021 al 1° Novembre 2021: 500.000,00 
€uro (entro il 1° Dicembre 2021). 

Scadenza Finestra N° 1 – Dal 1° Aprile 2021 al 1° Giugno 2021; 
Finestra N° 2 – Dal 1° Settembre 2021 al 1° Novembre 2021. 
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REGIONE CAMPANIA 

 

   

Intervento di Servizio Civile Universale - Anno 2021 

Oggetto Programmi di intervento di Servizio Civile Universale per l’Anno 2021. 

Progetti/Azioni finanziabili  Ogni programma di intervento di servizio civile universale deve 
contenere almeno due progetti, essere finalizzato al conseguimento di 
uno o più obiettivi tra quelli individuati dal Piano annuale 2021 per la 
programmazione del servizio civile universale e svilupparsi in uno degli 
ambiti d’azione scelti. 
Si tratta di intervento da realizzarsi in Italia e all'estero, con le modalità 
previste dalla Circolare del Capo del Dipartimento per le politiche 
giovanili e il servizio civile universale del 23 dicembre 2020.  

Proponenti/Beneficiari  Giovani NEET. 

Entità contributo  16.656.080,84 €uro, distinti in: 
▪ 4.716.347,20 €uro dell’Asse 1 di finanziamento dedicato ai 

giovani NEET; 
▪ 11.939.733,64 €uro dell’Asse 1 bis di finanziamento dedicato ai 

giovani disoccupati. 

Scadenza  30 Aprile 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/dgscn-news/2020/12/avviso_presentazpeogrammi_2021.aspx
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REGIONE EMILIA - ROMAGNA 

 
 

 

Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 

Oggetto L’Invito intende autorizzare la realizzazione di percorsi di Istruzione e 
Formazione Tecnica Superiore (IFTS) per l’acquisizione in apprendistato 
del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) 

Progetti/Azioni Finanziabili Potranno essere candidati percorsi aventi a riferimento le 
specializzazioni nazionali: 

▪ Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in 
Italy; 

▪ Tecniche di disegno e progettazione industriale; 
▪ Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo; 
▪ Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica; 
▪ Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e 

industriali; 
▪ Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientali e qualità dei processi 

industriali; 
▪ Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell'ambiente; 
▪ Tecniche di manutenzione, riparazione e collaudo degli 

apparecchi dispositivi diagnostici; 
▪ Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere edile; 
▪ Tecniche innovative per l’edilizia; 
▪ Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi; 
▪ Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni 

informatiche; 
▪ Tecniche per l’integrazione dei sistemi e di apparati TLC; 
▪ Tecniche per la progettazione e gestione di database; 
▪ Tecniche di informatica medica; 
▪ Tecniche di produzione multimediale; 
▪ Tecniche di allestimento scenico; 
▪ Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria; 
▪ Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e 

di trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del 
territorio e della tradizione enogastronomica; 

▪ Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con 
attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio.  

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
1. Giovani e adulti, non occupati o occupati, in possesso del diploma 

di istruzione secondaria superiore. 

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2019/percorsi-ifts-attivita-autorizzate-non-finanziate-apprendistato-2019-2021
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2. È consentito anche a coloro che sono stati ammessi al V° anno dei 
percorsi liceali; 

3. a coloro che sono in possesso del diploma professionale 
conseguito in esito ai percorsi di quarto anno di Istruzione e 
Formazione Professionale; 

4. a persone che non sono in possesso del diploma di Istruzione 
secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze 
acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro 
successivamente all’assolvimento dell’obbligo di istruzione;  

5. giovani fino a 25 anni occupati con contratto di apprendistato ai 
sensi dell'art. 43 del D.lgs. 81/2015 che siano risultati idonei alla 
selezione per un percorso IFTS rientrante nell’offerta formativa 
della Regione Emilia-Romagna. 

Beneficiari 
Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura: 

A. Organismi accreditati per l’ambito della “Formazione Superiore” 
ai sensi della normativa regionale vigente. Detti organismi devono 
operare in partenariato con istituti secondari superiori aventi sede 
nel territorio regionale, anche in rete fra loro, con università 
aventi, di norma, sede nel territorio regionale, e con imprese. 

Entità di Contributo Importo pari a 2.500,00 €uro 

Scadenza Entro e non oltre il 1° Settembre 2021. 

 

 

Start Cup 2021 

Oggetto Si apre l’Edizione 2021 della Start Cup Emilia-Romagna, la competizione 
per nuove idee d'impresa, organizzata da Art-ER e dalla Regione Emilia-
Romagna e finanziata dal Fondo Sociale Europeo. 

Progetti/Azioni Finanziabili La Start Cup si rivolge a team con idee imprenditoriali innovative legate 
al mondo della ricerca, ma anche a progetti sviluppati da studenti 
universitari. 
Alla prima fase del percorso, che prevede due bootcamp dedicati alla 
definizione del modello di business, possono accedere 20 progetti che 
avranno poi la possibilità di presentarsi con un pitch a un pubblico 
composto dai partner e dagli sponsor della competizione e ai 
rappresentanti delle associazioni industriali. 
I partner della competizione 

▪ Dipartimenti universitari; 
▪ incubatori; 
▪ associazioni; 
▪ enti pubblici. 

potranno attivare percorsi di supporto post-competizione per seguire i 
team nello sviluppo dei propri progetti imprenditoriali. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
Aspiranti imprenditori e Studenti universitari. 

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/notizie/2021/al-via-la-start-cup-2021
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/homepage
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I 10 team accederanno poi alla finale regionale, prevista in 
ottobre, presentando il proprio progetto imprenditoriale innovativo a 
una platea di imprenditori, investitori, operatori a supporto del business 
e media. 

Entità di Contributo Contributi in denaro e la partecipazione al PNI, Premio nazionale per 
l’innovazione.  
Alla finale nazionale parteciperanno i vincitori di tutte le competizioni 
regionali per l’assegnazione dei premi nelle categorie Cleantech & 
Energy, ICT, Industrial e LIfe Science. 

Scadenza 3 maggio 2021. 

 

 

Formalizzazione e Certificazione delle Competenze 

Oggetto Il Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle 
competenze (SRFC) definisce e regola il servizio finalizzato a riconoscere 
formalmente le competenze acquisite dalle persone in esito ad 
apprendimenti formali, non formali e informali. 

Progetti/Azioni Finanziabili Possono essere candidate operazioni costituite da uno o più progetti non 
corsuali relativi al Servizio di SRFC e che prevedano il rilascio di un 
certificato di qualifica o di un certificato di competenze che faccia 
riferimento agli standard professionali del Sistema Regionale delle 

Qualifiche.  
Proponenti/Beneficiari Destinatari 

Persone occupate che intendono rafforzare la propria adattabilità 
professionale attraverso il riconoscimento formale delle competenze 
acquisite che rispondono ai seguenti requisiti: 

▪ essere in possesso di capacità e conoscenze riferibili e correlabili 
agli standard professionali di cui al SRQ e acquisite attraverso 
l’esperienza lavorativa ed arricchita da esperienze di formazione 
continua oggetto di accordi bilaterali. 

Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura 
▪ Enti di formazione professionali accreditati alla data di 

presentazione delle operazioni per l’ambito della Formazione 
superiore o per l’ambito Formazione continua e permanente; 

▪ Soggetti accreditati alla presentazione delle operazioni ai servizi 
per il lavoro. 

Requisiti 
Requisito essenziale per la candidatura è la disponibilità di almeno un 
responsabile della formalizzazione e certificazione e di almeno un 
esperto di processi valutativi, individuabili negli elenchi regionali e da 
contrattualizzare ad hoc. 
Inoltre: devono essere in possesso di specifici requisiti per il servizio di 
SRFC.  

Entità di Contributo Attività autorizzate non finanziate. 

https://www.pnicube.it/
https://www.pnicube.it/
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2020/operazioni-afferenti-al-servizio-regionale-di-formalizzazione-e-certificazione-delle-competenze
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Scadenza 28 Novembre 2025. 

 

 

Percorsi di formazione per le qualifiche regionali      

Oggetto Con il presente Invito la Regione autorizza le attività di formazione e 
relative azioni di certificazione con riferimento al Sistema Regionale delle 
Qualifiche nonché al Sistema Regionale di Formalizzazione e 
Certificazione per il rilascio di un certificato di qualifica professionale o di 
competenze. 

Progetti/Azioni Finanziabili Attività costituite da un progetto corsuale e non corsuale riferito al 
servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze, in 
riferimento alle qualifiche regionali di cui al Sistema Regionale delle 
Qualifiche. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari delle azioni formative  
Persone che hanno assolto l’obbligo d'istruzione e diritto - dovere 
all'istruzione e formazione. 
Soggetti ammessi  

▪ Enti di formazione professionali accreditati per l’ambito della 
formazione superiore secondo la normativa regionale vigente. 
L’ente accreditato e titolare dell’operazione deve essere il 
responsabile e referente per i progetti che la compongono. 
Eventuali altri soggetti non possono realizzare le attività di 
direzione, coordinamento e tutoraggio; 

▪ Soggetti attuatori non accreditati in possesso dei requisiti specifici 
indicati nell’Invito. 

Entità di Contributo Attività non finanziate. 

Scadenza  5 Marzo 2026. 

 

 

Garanzia Giovani Fase - II Indennità Tirocini 

Oggetto Il presente Avviso ha l’obiettivo di garantire che tutti i giovani di età 
inferiore a 30 anni ricevano un’offerta qualitativamente valida di lavoro 
o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della 

disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale. 
Progetti/Azioni Finanziabili • 1-A “Accoglienza e informazioni sul programma”: finalizzata a informare 

il giovane sulle opportunità e i servizi del Programma IOG attivi in 
Lombardia; 

• 1-B “Accesso alla garanzia (presa in carico, colloquio individuale e 
profiling, consulenza orientativa)”: finalizzata alla profilazione del 
giovane e all’elaborazione del Patto di servizio; 

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2021/percorsi-di-formazione-riguardanti-le-qualifiche-regionali
https://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/UE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/garanzia-giovani-lombardia-fase2
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• 1-C “Orientamento specialistico o di II livello” finalizzata 
all’individuazione delle competenze possedute dal destinatario e alla 
costruzione di un progetto di sviluppo personale e professionale; 

• 2-A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo” finalizzata a fornire 
le competenze necessarie a facilitare l’inserimento lavorativo e prevede 
l’erogazione da parte dell’operatore di corsi di formazione permanente, 
individuali/individualizzati, a partire dall’offerta formativa presentata 
per l’iniziativa 

• 3 Accompagnamento al lavoro: finalizzata all’attivazione del giovane, 
potenziandone la proattività e la capacità di autopromozione sul mercato 
del lavoro. L’attivazione deve condurre come esito ad un rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato, determinato, in somministrazione o in 
apprendistato; 

• 5 Tirocinio extracurriculare: finalizzata all’attivazione di un rapporto di 
tirocinio extracurriculare, quale opportunità formativa on the job. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
Giovani NEET che rispondano a questi requisiti: 

▪ Avere un’età compresa tra i 16 e i 29 anni (fino al compimento dei 
30 anni), al momento della registrazione al portale nazionale; 

▪ essere residente nelle Regioni italiane, ammissibili all’Iniziativa 
per l’Occupazione Giovanile (IOG), e nella Provincia Autonoma di 
Trento; 

▪ essere disoccupato ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 
n° 150 del 14 settembre 2015 e successive modifiche e 
integrazioni; 

▪ non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, 
terziari non universitari o universitari); 

▪ non essere inserito in alcun corso di formazione, compresi quelli 
di aggiornamento per l’esercizio della professione o per il 
mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale; 

▪ non essere inserito in percorsi di tirocinio extracurriculare, in 
quanto misura formativa; 

▪ non avere in corso di svolgimento il servizio civile; 
▪ non avere in corso di svolgimento interventi di politiche attive. 

Beneficiari 
Imprese che ospitano tirocinanti giovani NEET presi in carico nell’ambito 
del presente Avviso alle quali viene riconosciuto un rimborso parziale 
dell’indennità di tirocinio erogata al destinatario. 

Entità di Contributo Le risorse disponibili ammontano a  60.158.685,00 €uro 

Scadenza 30 Giugno 2021.  
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Transizione digitale delle imprese artigiane 

Oggetto  L’obiettivo è quello di favorire la realizzazione, da parte delle imprese 
artigiane, di progetti innovativi finalizzati ad introdurre le più moderne 
tecnologie digitali necessarie per accrescere l’efficienza dei processi 
produttivi e aziendali interni, anche nell’ottica della riduzione degli 
impatti ambientali delle produzioni, e a rafforzare il loro posizionamento 
all’interno della catena del valore delle filiere di appartenenza.  

Progetti/Azioni Finanziabili Gli interventi devono essere finalizzati: 
▪ alla digitalizzazione dei processi produttivi e organizzativi interni 

all’impresa proponente il progetto;  
▪ alla digitalizzazione dei processi relativi ai rapporti di fornitura di 

beni e/o servizi tra imprese operanti nella medesima catena del 
valore.   

In particolare, gli interventi ammissibili devono riguardare uno dei 
seguenti aspetti:  

▪ introduzione/implementazione di almeno una delle 9 tecnologie 
abilitanti previste dal piano nazionale impresa 4.0 (Internet delle 
cose, Big data analytics, Integrazione orizzontale e verticale dei 
sistemi, Simulazioni virtuali, Robotica, Cloud computing, Realtà 
aumentata, Stampanti 3d, Cybersecurity);  

▪ adattamento e connettività degli impianti, attrezzature e sistemi 
esistenti ad almeno una delle tecnologie abilitanti previste dal 
piano nazionale impresa 4.0;  

▪ adozione di altre soluzioni tecnologiche digitali finalizzate 
all’ottimizzazione delle funzioni delle piattaforme e delle 
applicazioni digitali per la gestione dei rapporti tra i componenti, 
relative alla progettazione, esecuzione, logistica e 
manutenzione. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
▪ imprese artigiane appartenenti al settore 

manifatturiero (Sezione C del Codice Ateco 2007); 
▪ imprese artigiane che, pur non appartenendo al settore 

manifatturiero, svolgono la propria attività all’interno di una 
determinata catena del valore a cui appartengono una o più 
imprese manifatturiere. 

Entità di Contributo Il contributo è del 40% della spesa ritenuta ammissibile non potrà 
comunque superare l’importo massimo di 40.000,00 €uro. 

Scadenza A partire dal 13 aprile e sino al 20 Aprile 2021. 

 

 

 

https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/industria-artigianato-cooperazione-servizi/transazione-digitale-delle-imprese-artigiane
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PIMP your BIZ 

Oggetto PIMP YOUR BIZ è la competizione organizzata dall’Incubatore Certificato 
H PRO HUB, che favorisce la nascita e l’accelerazione d’imprese. La prima 
edizione premia le migliori iniziative imprenditoriali a livello nazionale ed 
internazionale. 

Progetti/Azioni Finanziabili Selezione di 3 realtà d’eccellenza che abbiano sviluppato o stiano 
sviluppando progetti e tecnologie innovative, accompagnandole 
concretamente al successo attraverso un lavoro coeso con esperti del 
settore a livello nazionale ed internazionale.  
Il bando è strutturato in tre diverse fasi: 

1. La prima fase rappresenta lo slot disponibile per le candidature 
da parte delle realtà progettuali. 

2. La seconda fase, dalla durata di 3 mesi, sarà necessaria al fine di 
selezionare i progetti più accattivanti, innovativi e in linea con 
quelli del gruppo. 

3. La terza fase sarà focalizzata sulla parte operativa del progetto e 
avrà una durata di 6 mesi. 

Alle 3 realtà selezionate sarà assegnato un project manager per la 
coordinazione del progetto, un concreto lavoro che, grazie anche al 
supporto di un team di advisor – darà la possibilità ai team di sviluppare 
l’idea in tutte le sue fasi e di acquisire- nuove competenze. 

Proponenti/Beneficiari Imprenditori o aspiranti tali che operano nei settori: 
▪ healthcare, beauty&wellness  

e  
▪ lifestyle. 

È un programma incentrato su eccellenza e innovazione rappresentando 
un’opportunità di crescita unica per sviluppare e lanciare la propria idea 

di business. 
Entità di Contributo Premio finale di 300.000,00 €uro per il/i vincitore/i. 

Scadenza Dal 1° Aprile 2021 al 31 Maggio 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.emiliaromagnastartup.it/index.php/it/innovative/bandi/al-il-bando-pimp-your-biz
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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

 

Tirocini Inclusivi 

Oggetto Il presente Avviso si propone di finanziare operazioni riguardanti 
l’attuazione di tirocini inclusivi mediante l’inserimento in ambiente 
lavorativo di persone giovani e adulte in condizioni di fragilità sociale o 
sanitaria, al fine di rafforzarne consapevolezza e autonomia, sviluppare 
abilità e competenze di carattere trasversale e professionale, spendibili 
anche per un successivo inserimento o reinserimento lavorativo 

Progetti/Azioni finanziabili Tirocini di orientamento, formazione, inserimento/reinserimento, 
finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla 
riabilitazione.  
Il programma si inserisce nel quadro programmatorio del POR FSE come 
di seguito specificato:  

a) Inclusione sociale e lotta alla povertà; 

b) Inclusione attiva per promuovere le pari opportunità e 
partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità; 

c) Incremento dell’occupabilità e partecipazione al mondo del lavoro 
delle persone vulnerabili. 

d) Interventi di presa in carico multiprofessionale per l’inclusione 
lavorativa delle persone che per diversi motivi sono prese in carico 
dai servizi sociali: percorsi di empowerment. 

Proponenti/Beneficiari Soggetti Proponenti 
Soggetti pubblici non territoriali o privati aventi tra i fini statutari la 
formazione professionale.  
I promotori occupano di: progettazione, attivazione e tutoraggio del 
tirocinio inclusivo in raccordo con i Servizi sociali, Servizi sanitari o 
entrambi, che hanno in carico l’utenza e con i soggetti ospitanti 
garantiscono la relazione con i Servizi durante lo svolgimento del 
tirocinio, impegnandosi a partire dalla progettazione ad incontri con gli 
stessi ogni mese.  
I soggetti promotori sono tenuti a nominare un tutor. 
Soggetti Ospitanti 
Persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata, dove si realizza il 
tirocinio inclusivo.  
Il soggetto ospitante deve:  
a) favorire l’esperienza del tirocinante nell’ambiente di lavoro;  
b) partecipare alla stipula della convezione;  
c) collaborare con il promotore alla definizione del progetto di 
formazione individuale;  

http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/Bandi/Dettaglio.aspx?type=portale&Id=5422


 
 

 

 

34 
 

d) trasmettere al promotore le comunicazioni effettuate afferenti al 
tirocinio;  
e) designare un tutor, individuato tra i lavoratori in possesso di 
competenze professionali adeguate e coerenti il PFI;  
f) mettere a disposizione del tirocinante le attrezzature, strumentazioni 
ed equipaggiamenti idonei per lo svolgimento delle attività assegnate;  
g) assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto 
previsto dal PFI. 
Destinatari  
Persone in carico ai Servizi sociali o ai Servizi sanitari o ad entrambi, 
compresi Uffici distrettuali e locali di esecuzione penale esterna che 
abbiano partecipato ad un percorso formativo. Essi devono: essere 
residenti o domiciliati in regione; essere destinatari di tirocinio inclusivo 
persone che abbiano compiuto i 18 anni di età all’avvio del tirocinio 
oppure che aver compiuto i 16 anni; essere usciti dal sistema educativo.  

Entità contributo Come di seguito dettagliato: 
- UCS 45A – 20 ore settimanali: 350,00 €uro; 
- UCS 45B – 30 ore settimanali: 500,00 €uro. 

Scadenza È prorogata al 31 Luglio 2021, salvo esaurimento delle risorse finanziarie 
disponibili. 

 

 

Percorsi formativi nell’ambito della formazione permanente  

Oggetto L’Avviso si propone di contribuire alla costruzione di nuovi ponti tra le 
esigenze formative delle persone e le esigenze produttive del mondo del 
lavoro. 

Progetti/Azioni finanziabili Con l’Avviso si intende attivare: 
a) Innovazione: ogni tipo di produzione, sviluppo e sfruttamento di 

mutamenti nei settori economico, tecnologico, welfare e pubblica 
Amministrazione. 

b) Innovazione sociale: nuove idee che soddisfano dei bisogni sociali 
che creano nuove relazioni e collaborazioni sulle innovazioni che 
accrescono le azioni.  

c) Impresa 4.0: processo generato dalle trasformazioni tecnologiche 
nella progettazione, produzione e distribuzione di sistemi e prodotti 
manifatturieri, per la produzione industriale automatizzata e 
interconnessa. 

d) Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione 
intelligente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.  

e) Operazione: intervento formativo presentato dal soggetto 
proponente tramite il modello disponibile sulla piattaforma 
informatica. 

f) Competenze linguistiche specialistiche: permettono di utilizzare la 
lingua straniera nell’ambito lavorativo per comunicare con i clienti e 
i fornitori; gestire negoziazioni o vendite con interlocutori stranieri; 

http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/Bandi/Dettaglio.aspx?type=portale&Id=5801
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sostenere conversazioni/ colloqui utili ai processi di 
internazionalizzazione. 

Soggetti Proponenti/Soggetti Attuatori 
▪ Soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro e aventi tra i 

propri fini statutari la formazione professionale; 
▪ Fondazioni degli Istituti tecnici superiori; 
▪ Enti pubblici nazionali di ricerca vigilati dal MIUR. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari delle operazioni formative 
Disoccupati; inattivi; occupati che rispondano a questi requisiti:  

▪ Essere residenti o elettivamente domiciliati sul territorio 
regionale;  

▪ Avere 18 anni compiuti; 
▪ Essere in età lavorativamente attiva.  

Entità contributo 1.000.000,00 €uro. 

Scadenza 31 Agosto 2021. 

 

 

  Programma AttivaGiovani 

Oggetto L’Avviso dispone la realizzazione di interventi a carattere formativo a 
forte valenza operativa ed esperienziale finalizzati ad aumentare il 
potenziale interno di occupabilità dei giovani neet. 

Progetti/Azioni finanziabili Attività di accompagnamento e tutoraggio a favore dei Giovani verso il 
futuro; si realizzeranno tramite incontri individuali o piccolo gruppo 
composto da minimo 5 partecipanti. 
Nelle 5 aree territoriali, l’ATS individuerà cinque progettualità con 
questo obiettivo: la valorizzazione del contributo dei giovani da 
perseguire nell’intero territorio di riferimento, sono stati individuati da 
uno a più dei 17 obiettivi per la Agenda 2030, la cui finalità è quella di 
sostenere la strategia di cambiamento prevista dal Green Deal europeo 
con l’apporto delle operazioni nell’Avviso. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
Giovani di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 30 anni non compiuti: 
residenti o domiciliati in regione, che non sono impegnati in attività 
lavorative e non frequentano un percorso di studio o di formazione.  

Entità contributo È pari a 1.800.000,00 €uro. 

Scadenza Entro il 31 marzo 2021, salvo l’anticipato esaurimento delle risorse 
finanziarie disponibili.  
Le attività devono concludersi entro il 30 Giugno 2022. 

 
 
 
 
 
 

https://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/Bandi/Dettaglio.aspx?type=portale&Id=6101
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REGIONE LAZIO 

 

 

Startup Innovative 

Oggetto Bando per startup innovative nel settore videogame. 

Progetti/Azioni Finanziabili La Regione Lazio insieme al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e 
per il Turismo ha emanato l'avviso per sostenere l’avviamento e lo 
sviluppo di 10 startup innovative, di cui 2 ancora da costituire al 
momento della domanda. 
Ad ogni startup può essere agevolato un unico progetto riguardante lo 
sviluppo di un videogioco di intrattenimento da portare sul mercato 
internazionale che al momento della domanda deve essere disponibile 
almeno in una versione giocabile (prototipo). 

Proponenti/Beneficiari  Beneficiari 
Startup innovative, la cui sede operativa principale è nella Regione Lazio.  
Le 2 startup innovative costituende da agevolare saranno selezionate 
dopo la partecipazione ad un percorso di Go to Market, articolato in 12 
giornate nel corso di un mese, a cura di Lazio Innova – Spazio Attivo di 
Zagarolo. 

Entità di Contributo Per ogni startup innovativa beneficiaria è previsto un contributo pari a 
60.000 di cui: 

▪ 15.000 €uro per un uguale ammontare di servizi di accelerazione 
forniti dall’Istituto Luce Cinecittà; €uro 

▪ 35.000 €uro per costi ammissibili da sostenersi nei confronti di 
terzi e da rendicontare; 

▪ 10.000 €uro per l’impegno dedicato al progetto dai soci e 
amministratori della startup. 

Scadenza 12 aprile 2021. 

 

 

Call per Startup 2021 

Oggetto Selezioni delle Startup che prenderanno parte al programma di 
accelerazione di LUISS EnLabs che partirà nell’anno 2021.  

Progetti/Azioni Finanziabili Programma di incubazione di 5 mesi a Roma o Milano per i migliori 
progetti imprenditoriali. 
Le startup seguiranno seminari tematici e saranno accompagnate nel 
loro percorso, della durata di 5 mesi (dal business development fino allo 
sviluppo tecnologico), da un team di mentor e da un board of advisor di 

http://www.informagiovaniroma.it/lavoro-e-impresa/opportunita/finanziamenti-e-bandi/bando-per-startup-innovative-nel-settore-videogam
http://www.informagiovaniroma.it/lavoro-e-impresa/opportunita/finanziamenti-e-bandi/luiss-enlabs-call-per-startup-2021
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oltre 50 membri che metteranno a disposizione il proprio set di skill e 
competenze.  
Inoltre, ciascuna startup riceverà un investimento base da LVenture 
Group. 

Proponenti/Beneficiari  Per partecipare le startup devono possedere i seguenti requisiti: 
▪ avere un Team con un set completo di competenze, in particolare 

quelle di sviluppo tecnologico, disposto a trasferirsi a dedicarsi al 
progetto full time; 

▪ operare nei settori di riferimento (content moderation, financial 
services, buying experience, future of travel, future of work, 
education & edtech); 

▪ proporre soluzioni per plasmare la nuova normalità, portando 
nuove opportunità in quest'era di consolidamento tecnologico; 

▪ ottime capacità di espressione e comprensione in lingua inglese. 

Entità di Contributo Fino a 200 mila €uro. 

Scadenza Entro il 30 aprile 2021. 
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REGIONE LIGURIA 

 

 

Voucher individuali per l’accesso a servizi formativi sul libero mercato 

Oggetto L’Avviso mira all’erogazione di voucher individuali per l’accesso a servizi 
formativi sul libero mercato destinati al personale delle imprese. 

Progetto/Azioni Finanziabili Azioni finanziabili  
Servizi formativi - connessi agli investimenti finanziati con risorse FESR 
nell’ambito dei bandi erogati da soggetti presenti sul libero mercato, 
quali: 

▪ organismi formativi accreditati/non accreditati; 
▪ Società di consulenza - liberi professionisti. 

L’attività formativa deve:  
- essere strettamente connessa e funzionale all’investimento effettuato 
dall’impresa di appartenenza per il quale è stata ottenuta l’agevolazione 
nell’ambito dei bandi FESR;  
- avere una durata non inferiore alle 8 ore;  
- essere in grado di migliorare e aumentare le conoscenze/competenze 
“digitali” del beneficiario nel suo contesto lavorativo di riferimento. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
▪ “Digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese” (I e II 

edizione);  
E 

▪ “Digitalizzazione delle microimprese ubicate nei Comuni delle 
aree interne e non costieri" Regione Liguria FSE 2014-2020 (ASSE 
III – Istruzione e Formazione). 

Destinatari e i Requisiti 
▪ Persone fisiche che hanno, al momento della presentazione 

della domanda, uno dei seguenti requisiti:  
▪ essere dipendente di una micro, piccola o media impresa che ha 

beneficiato di un finanziamento pubblico nell’ambito dei bandi;  
▪ essere titolare di un’impresa individuale che ha beneficiato di un 

finanziamento pubblico.  

Entità di Contributo Pari a 600.000,00 €uro. Fermo restando l’ordine cronologico di 
istruttoria, il 40% della suddetta dotazione complessiva - corrispondente 
a €uro 240.000,00.  

Scadenza Fino al 29 settembre 2021, salvo chiusura anticipata per esaurimento 
dei fondi. 

 
 
 

https://www.regione.liguria.it/bandi-e-avvisi/contributi/publiccompetition/2591-contributo-voucher-servizi-formativi-digitalizzazione-micro-piccole-medie-imprese-por-fse-2014-2020.html?view=publiccompetition&id=2591:contributo-voucher-servizi-formativi-digitalizzazione-micro-piccole-medie-imprese-por-fse-2014-2020
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Formazione Continua e Permanente 

Oggetto Linee guida della Regione Liguria per la presentazione di operazioni 
relative ad azioni di formazione continua e permanente. 

Progetto/Azioni Finanziabili Azioni finanziabili - Linea di intervento B)  
Attività di formazione per lo sviluppo e l’aggiornamento del personale, 
nonché di azioni di riqualificazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di 
crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale. Con 
questa linea di intervento sono finanziabili le due tipologie di attività così 
di seguito distinte:  

▪ B1) Iniziative formative aziendali e settoriali; 
▪ B2) Piani formativi presentati da aziende in crisi e collegati a piani 

di riconversione e ristrutturazione aziendale.  

Proponenti/Beneficiari Destinatari  
Imprese per le attività di formazione aziendale rivolte ai propri addetti, 
agli imprenditori e ai lavoratori coinvolti in situazioni di crisi, così come di 
seguito specificato:  

▪ Tipologia di attività B1) - imprese per attività di formazione 
aziendale rivolte ai propri addetti, agli imprenditori; 

▪ Tipologia di attività B2) - aziende in crisi con piani formativi 
collegati a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale.  

I lavoratori coinvolti nelle attività formative dovranno far capo ad unità 
locali o produttive di imprese aventi sedi operative ubicate nell’ambito 
territoriale cui è riferita la richiesta di contributo. 
Soggetti proponenti  
1. Imprese, nei limiti e per le finalità stabilite dall’art. 20 comma 1 lett. 

c) della legge regionale n. 18/2009 e successive modifiche e 
integrazioni;  

2. Associazioni temporanee di impresa o di scopo, secondo l’art. 37 del 
D.Lgs. n. 163/2006, le quali dovranno ricomprendere:  
- Imprese destinatarie delle attività formative, in qualità di 
capofila, a pena di inammissibilità; 
- un organismo formativo accreditato per la macrotipologia formativa 
“Formazione lungo tutto l’arco della vita”; 
- organismi formativi accreditati per la macrotipologia formativa 
“Formazione lungo tutto l’arco della vita” ai sensi della dGR n° 28 del 
22 gennaio 2010 e s.m. e ii.  

Entità di Contributo 2.816.491,80 €uro così suddivise: 
▪ Asse /Risorse                    
▪ I - Occupazione 816.491,80 €uro; 

III - Istruzione e formazione 2.000.000,00 €uro. 

Scadenza ▪ Seconda Finestra: Dal 1 – al 30 Giugno 2021; 
▪ Terza Finestra: Dal 2 – al 30 Novembre 2021. 

 

https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=46134:alleg1-avviso-azioni-formazione-continua-fse-intervento-b-programmazione-2021.pdf
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REGIONE LOMBARDIA 

 

  

Offerta Formativa Apprendistato I° Livello 

Oggetto Il Bando ha lo scopo di promuovere la diffusione dell’apprendistato art. 
43 D.lgs 81/2015. 

Progetti/Azioni Finanziabili Diffusione dell’apprendistato art. 43 D.lgs 81/2015 per acquisizione di 
questi titoli: 

▪ Qualifica professionale; 
▪ Diploma professionale; 
▪ Diploma di istruzione secondaria superiore; 
▪ Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS); 
▪ Frequenza corso annuale integrativo per accesso all’esame di 

Stato 

Proponenti/Beneficiari ▪ Istituzioni Formative accreditate alla sezione A dell’Albo 
regionale, secondo art. 25 della Legge Regionale 19/2007 e s.m.i; 

▪ Istituzioni Scolastiche di istruzione secondaria di II grado aventi 
sede nel territorio regionale; 

▪ Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA); 
▪ Fondazioni ITS costituite, secondo il DPCM del 25 gennaio 2008, 

avente sede in Lombardia; 
▪ Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), che raggruppano: 

- Istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione aventi sede nel 
territorio regionale; 
- Istituzioni formative accreditate e iscritte nella sezione “A” 
dell’Albo Regionale; 
- Università o dipartimenti universitari aventi sede nel territorio 
regionale; 
- Imprese o associazioni di imprese aventi sede in Lombardia. 

Entità di Contributo ▪ 15.500.000,00 €uro, riferiti ai percorsi inerenti all’acquisizione 
della Qualifica e del Diploma professionale, del Certificato di 
specializzazione tecnica superiore e del corso annuale 
integrativo finalizzato all’accesso all’esame di Stato; 

▪ 500.000,00  €uro  riservati ai percorsi inerenti all’acquisizione del 
Diploma di Istruzione secondaria superiore. 
Valore del singolo PIP: importo max. €uro 6.000,00, composto 
da: €uro 1.500 per servizio di accompagnamento al lavoro e €uro 
4.500 per servizio di formazione esterna. Per studenti con 
disabilità è prevista quota aggiuntiva per spese di sostegno, max. 
€uro 1.600,00. 

Scadenza Fino al 30 Aprile 2021. 

 

https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/new/bandi/avvisi/bando/RLE12019007086
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Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) a.f. 2020/2021 

Oggetto Il Bando ha l’obiettivo di promuovere percorsi e progetti di Istruzione e 
Formazione Professionale (IeFP) per la riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Progetti/Azioni Finanziabili Progetti di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), secondo diverse 
modalità attuative per sviluppare esperienze formative di qualità, 
caratterizzate da un forte raccordo con il sistema delle imprese e in grado 
di concorrere alla lotta alla dispersione scolastica, alla promozione 
dell’occupabilità dei giovani e alla competitività del sistema economico 
regionale, ovvero: 

▪ Percorsi triennali per il conseguimento della qualifica IeFP; 
▪ Percorsi quadriennali e di IV anno per il conseguimento del 

diploma IeFP; 
▪ Percorsi personalizzati per allievi con disabilità; 
▪ Percorsi per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa; 
▪ Esperienze all’estero per acquisizione di competenze emergenti 

all’interno dei percorsi di qualifica e diploma di IeFP. 

Proponenti/Beneficiari Istituzioni formative accreditate alla Sezione “A” dell’Albo regionale degli 
Accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione. 

Entità di Contributo ▪ 176.495.000 €uro per i percorsi triennali; 
▪ 26.400.000 €uro per i percorsi di IV anno; 
▪ 9.600.000 €uro per i percorsi personalizzati per gli allievi disabili; 
▪ 24.705.000 €uro per i percorsi/progetti finanziati con risorse 

duale e trovano copertura, ai sensi dell'art. 59, comma 8 della 
Legge Regionale 34/78. 

Il bando è finanziato con lo strumento della dote: 
▪ il valore della dote per i servizi formativi è diversificato in 

relazione alla tipologia di percorso (4.000/4.300/4.600 €uro); 
▪ il valore della componente disabilità è pari a 3.000 €uro); 
▪ il valore della dote per i PPD è pari a 7.500 €uro). 

Scadenza Dal 15 ottobre 2020 all’8 giugno 2021, secondo tipologia del percorso. 

 

 

Garanzia Giovani Fase II: percorsi di Servizio Civile Regionale 

Oggetto L’obiettivo della Misura è offrire ai giovani disoccupati che non seguono 
corsi di istruzione e formazione (i cosiddetti NEET - Not in Education, 
Employment or Training) l'opportunità di incrementare le proprie 
conoscenze e competenze. 

Progetti/Azioni Finanziabili La misura intende offrire ai giovani disoccupati che non seguono corsi di 
istruzione e formazione (i cosiddetti NEET) l'opportunità di 
incrementare le proprie conoscenze negli ambiti: 

▪ dell'assistenza alle persone; 
▪ della protezione civile; 

https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/iefp-2020-2021
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/terzo-settore/associazionismo-volontariato-e-servizio-civile/garanzia-giovani-servizio-civile-regionale/garanzia-giovani-servizio-civile-regionale
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▪ dell'ambiente; 
▪ dei beni culturali; 
▪ dell'educazione e della promozione culturale, attraverso un 

percorso di Servizio Civile Regionale in grado di aumentarne 
anche le competenze utili all'inserimento nel mondo del lavoro. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
a) Enti accreditati all’Albo del Servizio Civile Universale, iscritti all’Albo 

regionale degli Enti di Leva civica lombarda volontaria. 
b) Operatori con accreditamento definitivo ai servizi per il lavoro, L.R. 

n° 22/2006, modificata dalla L.R. n° 9/2018, e atti attuativi. 
Beneficiari  
Giovani NEET che rispondano ai seguenti requisiti: 
1. età dai 18 ai 28 anni (ovvero fino a 28 anni e 364 giorni); 
2. essere residente nelle Regioni italiane, ammissibili all’Iniziativa per 

l’Occupazione Giovanile (IOG), e nella Provincia Autonoma di Trento; 
3. essere disoccupato ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 

150 del 14 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni; 
4. non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, 

terziari non universitari o universitari); 
5. non essere inserito in alcun corso di formazione, compresi quelli di 

aggiornamento per l’esercizio della professione o per il 
mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale; 

6. non essere inserito in percorsi di tirocinio extracurriculare, in quanto 
misura formativa; 

7. non avere in corso di svolgimento il Servizio civile o la Leva civica; 
8. non aver già partecipato alla misura servizio civile nella prima fase di 

Garanzia Giovani; 
9. non avere in corso di svolgimento interventi di politiche attive. 

Entità di Contributo 3.500.000,00 €uro  a valere sul PON YEI. 

Scadenza Dal 16 Marzo 2021 fino al 15 Aprile 2021. 

 

 

Garanzia Giovani Fase II - Formazione Rafforzata 

Oggetto La Misura finanzia percorsi di formazione e di tirocinio in azienda 

Progetti/Azioni Finanziabili La misura GG Fase II - linea Formazione Rafforzata finanzia percorsi di 
formazione e di tirocinio in azienda, per qualificare o riconvertire il 
profilo professionale dei giovani NEET (Not in Education, Employment or 
Training) dai 16 ai 29 anni con difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro 
o disoccupati. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
Giovani NEET (Not in Education, Employment or Training) che 
possiedono, pena l’esclusione, i seguenti requisiti: 

1. età compresa tra i 16 e i 29 anni (fino al compimento dei 30 anni), 
al momento della registrazione al portale nazionale; 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro-occupazione/garanzia-giovani-fase-ii-formazione-rafforzata-RLE12020015702
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2. essere residente nelle Regioni italiane, ammissibili all’Iniziativa 
per l’Occupazione Giovanile (IOG), e nella Provincia Autonoma di 
Trento; 

3. essere disoccupato ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 
n. 150 del 14 settembre 2015 e successive modifiche e 
integrazioni; 

4. non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, 
terziari non universitari o universitari); 

5. non essere inserito in alcun corso di formazione, compresi quelli 
di aggiornamento per l’esercizio della professione o per il 
mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale; 

6. non essere inserito in percorsi di tirocinio extracurriculare, in 
quanto misura formativa; 

7. non avere in corso di svolgimento il servizio civile; 
8. non avere in corso di svolgimento interventi di politiche attive. 

 
Beneficiari 
Operatori con accreditamento definitivo ai servizi per il lavoro in 
quanto responsabili della presa in carico del giovane, che possono agire 
in partenariato con altri soggetti che collaborano all’attuazione dei servizi 
previsti: 
a) Operatori accreditati all’Albo regionale dei servizi di istruzione e 
formazione professionale, sez. A e B, ai sensi della L.R. n. 19/2007, per 
l’erogazione delle misure 2-A e 5; 
b) Operatori accreditati all’Albo regionale dei servizi al lavoro (lr 22/2006, 
lr  n. 9/2018), per l’erogazione della sola misura 5. 

Entità di Contributo 18.299.606,78 €uro. 

Scadenza 30 Settembre 2022.  
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REGIONE MARCHE 

 

 

Nuova Garanzia Giovani 

Oggetto 
 
 

La Misura ha l’obiettivo di realizzare l’inserimento lavorativo del giovane 
attraverso l’attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, 
indeterminato, in apprendistato, o di un contratto di somministrazione, 
sostenendo il giovane nelle fasi di avvio e ingresso al lavoro. 

Progetti/Azioni Finanziabili Principali azioni  
L’inserimento lavorativo dovrà essere assicurato attraverso le seguenti 
azioni: 

▪ scouting delle opportunità occupazionali sulla base delle 
caratteristiche e delle aspirazioni del giovane;  

▪  promozione dei profili, delle competenze e della professionalità 
del giovane presso il sistema imprenditoriale;  

▪  pre-selezione;  
▪  accompagnamento del giovane nell’accesso al percorso 

individuato, coerentemente al fabbisogno manifestato nella 
prima fase di inserimento;  

▪ assistenza al sistema della Domanda nella definizione del 
progetto formativo legato al contratto di apprendistato;  

▪  assistenza al sistema della domanda nell’individuazione della 
tipologia contrattuale più funzionale al fabbisogno manifestato. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
Giovani NEET (Not in Employed, Education and Training). 
Requisiti 

▪ Età compresa tra i 15 e i 29 anni al momento della registrazione 
al portale nazionale o regionale;  

▪ Disoccupazione ai sensi del combinato disposto dall’art.19 del 
D.Lgs. n. 150/2015 e dell’art. 4, co. 15-quater del D.L. n. 4/2019; 

▪ Non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, 
terziari non universitari o universitari); 

▪  Non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli 
di aggiornamento per l’esercizio della professione o per il 
mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale; 

▪ Non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o 
extracurriculare, in quanto misura formativa. 

Soggetti attuatori 
I soggetti designati all’attuazione della Misura 3 di cui al presente Avviso 
sono: - Servizi pubblici per l’impiego operanti nella Regione Marche - 

https://bandi.regione.marche.it/Allegati/3539/ACCOMPAGNAMENTO%20_AVVISO.pdf
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Soggetti privati autorizzati all’attuazione della Nuova Garanzia Giovani 
nella Regione Marche ai sensi del DDPF n. 374 del 25/06/2019. 

Entità di Contributo Pari a 1.000.000,00 €uro. 

Scadenza 30 Giugno 2023. 

       

 

Creazione Nuove Imprese 

Oggetto L’obiettivo dell’Intervento è quello di generare nuove realtà economiche 
e nuove opportunità occupazionali. 

Progetti/Azioni Finanziabili Saranno finanziate esclusivamente le nuove imprese, o i nuovi studi 
professionali, singoli e/o associati e/o liberi professionisti. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari  
Imprese (anche individuali):  

▪ costituite (attribuzione di partiva IVA) in data successiva a quella 
di pubblicazione dell’Avviso pubblico sul BURM e dopo la 
presentazione della domanda di contributo;  

▪ iscritte alla Camera di Commercio, con apertura posizione INPS 
e INAIL, e che abbiano presentato Comunicazione di inizio 
attività (l'inizio attività può avvenire anche successivamente 
all’accettazione, ma prima della richiesta di liquidazione della 
prima tranche della liquidazione); 

▪ aventi, al momento dell’erogazione del contributo, almeno la 
sede operativa, nel territorio di uno dei Comuni di cui all’Allegato 
B; i cui soci siano esclusivamente persone fisiche. che soddisfino, 
nel caso di imprese, i criteri di cui all’art. 1 dell’Allegato I al Reg. 
UE 651/2014 (PMI). 

Studi Professionali, Singoli e/o Associati e/o Liberi professionisti intesi 
come singole realtà organizzative, nelle quali un numero di persone 
fisiche pari o superiori ad uno, gestiscono anche in forma associata, a 
prescindere dalla forma giuridica adottata, un’attività economica: 

▪ che acquisiscono la P.IVA presso Agenzia delle Entrate 
competente per territorio dopo pubblicazione dell’Avviso sul 
BURM e presentazione della domanda di contribut;  

▪ che hanno al momento dell’erogazione del contributo, almeno la 
sede operativa nel territorio di uno dei Comuni; 

▪  che i soci siano esclusivamente persone fisiche. 
Destinatari  
Giovani Disoccupati:  

▪ residente in uno dei Comuni; 
▪ disoccupati ed iscritti al CPI ai sensi del D. Lgs 150/2015 e 

ss.mm.ii.; 
▪ maggiorenni.  

Entità di Contributo 2.914.500,00 €uro. Ogni richiedente può accedere a 1 finanziamento, il 
cui importo max.  è di  35.000,00 €uro. 

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/Dettaglio-avviso/id_20201/4294
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Scadenza  31 Luglio 2021. 

 

  

Avviamento di attività imprenditoriali per attività extra- agricole 

Oggetto 
 
 

Il Bando sostiene ad esclusione delle aziende agricole la creazione di 
nuove attività nelle imprese esistenti (con nuovo codice ATECO), e la 
creazione di nuove imprese al fine di migliorare l’attrattività e la 
dinamicità dell’area, incrementare e qualificare i servizi adeguandoli 
maggiormente alla domanda di mercato. 

Progetti/Azioni Finanziabili La misura prevede la concessione di un aiuto all’avviamento di nuove 
imprese/attività di tipo extra - agricolo nelle aree rurali.  
Le attività da avviare che possono beneficiare degli aiuti del presente 
bando riguardano i seguenti ambiti: 

▪ attività di turismo rurale (esclusa l’attività agrituristica); 
▪ attività per la valorizzazione di beni culturali ed ambientali;  
▪ attività di artigianato artistico e tradizionale; 
▪ attività inerenti le TIC, attività informatiche ed elettroniche, e-

commerce, ecc.; 
▪ attività inerenti la fornitura di servizi per la popolazione rurale. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
Persone fisiche; 
Microimprese e piccole imprese delle aree rurali ad esclusione delle 
aziende agricole, che si impegnano ad esercitare l’attività di impresa 
indicata nel piano aziendale per almeno cinque anni dalla data di avvio 
dell’impresa/attività.  

Entità di Contributo 200.000,00 €uro 

Scadenza 19 Aprile 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bandi.regione.marche.it/Allegati/4356/BANDO_19_2_6_2_febbraio%202021.pdf
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Progetti di trasformazione digitale dei processi produttivi 

Oggetto 
 
 

L’Avviso  ha l’obiettivo di finanziare  progetti di trasformazione digitale 
dei processi produttivi - Piano Impresa 4.0. 

Progetti/Azioni Finanziabili Acquisizione servizi di innovazione di prodotto, processo, organizzativa e 
commerciale nell’area industriale del distretto pelli-calzature fermano-
maceratese. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
Imprese calzaturiere. 

Entità di Contributo 1.953.364,50 €uro - Annualità 2021, suddiviso per: 
▪ 1.199.453,50 €uro a valere sull’Asse 3 Obiettivo specifico 7, 

Azione 7.1 del Por Marche FESR 2014/2020 di cui all’Intervento 
A; 

▪ 753.911,00 €uro a valere sull’Asse 1 Obiettivo specifico 1 Azione 
1.3.di cui all’Intervento B. 

Scadenza Dal 26 Marzo 2021 fino al 5 Maggio 2021. 

 

  

Avviso pubblico per il sostegno alla Creazione di Impresa 

Oggetto 
 
 

Lo Strumento prevede di finanziare le nuove imprese che sorgeranno 
nell’area di crisi complessa del Distretto delle Pelli-Calzature Fermano 
Maceratese. 

Progetti/Azioni Finanziabili Creazione delle nuove imprese, o nuovi studi professionali, singoli e/o 
associati e/o liberi professionisti che abbiano sede legale e operativa 
nell'aree di Crisi complessa e che si costituiscono. 

Proponenti/Beneficiari I beneficiari sono i soggetti che rispondano ai seguenti requisiti: 
▪ essere residenti in uno dei Comuni che costituiscono l’area di crisi 

complessa del Distretto delle Pelli-Calzature Fermano-
Maceratese; 

▪ essere disoccupati iscritti al CPI ai sensi del D. Lgs 150/2015 e 
ss.mm.ii. appartenenti a “categorie svantaggiate”; 

▪ essere disoccupato da almeno 6 mesi ai sensi del D. Lgs 150/2015 
e ss.mm.ii.; 

▪ avere un'età compresa tra i 18 e i 24 anni; 
▪ aver superato i 50 anni, ai sensi del D.Lgs 150/2015 e ss.mm.ii. 

Entità di Contributo 35.000,00 €uro in regime De Minimis. 

Scadenza Fino al 31 Dicembre 2021, salvo esaurimento delle risorse. 

 
 
 
 

https://bandi.regione.marche.it/Allegati/4429/Decr-199-SIM-16-03-Bando-FM-MC.pdf
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/3732
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REGIONE MOLISE                                                                                                               
 

 

 

Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro 

Oggetto Avviso Pubblico per la presentazione di operazioni formative finalizzate a 
favorire l’inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro. 

Progetti/Azioni 
finanziabili 

Impiego o reimpiego di persone in cerca di lavoro mediante interventi 
formativi e un’esperienza di lavoro guidata (Work Experience) presso imprese 
del territorio che evidenzino il loro fabbisogno professionale e si dichiarino 
disponibili ad ospitare gli allievi in formazione, creando un collegamento tra 
formazione e azienda. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
Organismi di formazione accreditati dalla Regione Molise, ai sensi della 
Deliberazione di Giunta regionale n. 533 del 08/08/2012 e ss .mm. e ii. alla 
presentazione dell’istanza di partecipazione, in forma singola.   
Destinatari 
Persone disoccupate/inoccupate, beneficiari e non di prestazioni di sostegno 
al reddito, di: 

▪ età compresa tra i 18 e i 65 anni; 
▪ residenti o domiciliate nella Regione Molise. 

Entità contributo 2.237.205,91 €uro 

Scadenza Fino al 30 aprile 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://moliseineuropa.regione.molise.it/node/409
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REGIONE PIEMONTE 

 

 

Apprendistato per il Diploma di Scuola Superiore  

Oggetto L’Avviso disciplina le modalità di individuazione e gestione dell’offerta 
formativa pubblica per l’acquisizione dei titoli di studio nell’ambito del 
contratto di apprendistato di cui all’art. 43 del D. Lgs. n. 81/2015. 

Progetti/Azioni finanziabili Interventi di personalizzazione relativi alla co - progettazione e tutoraggio 
dei percorsi formativi che prevedono: 

▪ una modalità didattica che alterni scuola e lavoro, anticipando e 
favorendo l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro; 

▪ una progettazione congiunta del percorso, tra istituzione 
scolastica e datore di lavoro, che tenga conto dei rispettivi 
fabbisogni formativi e professionali; 

▪ la realizzazione del percorso mediante una parte di formazione 
esterna (presso l’istituzione scolastica) e una parte di formazione 
interna (presso il datore di lavoro) che tenga conto delle 
competenze tecniche e professionali dell'apprendista, da 
correlare agli apprendimenti ordinamentali dell'istituzione 
scolastica, e che possono essere acquisiti in impresa; 

▪ l’individuazione di adeguate forme di coordinamento, tra 
istituzione scolastica e datore di lavoro, e l’utilizzo di un sistema di 
tutoring integrato, in tutte le fasi del percorso formativo, anche ai 
fini della valutazione dei risultati di apprendimento; 

▪ la possibilità di definire, nelle istituzioni scolastiche coinvolte, un 
modello di placement rivolto agli studenti, a supporto 
dell’occupabilità dei giovani. 

Proponenti/Beneficiari Soggetti Proponenti /Beneficiari 
Istituzioni scolastiche statali con sede legale o didattica in Piemonte che 
intendono avviare i percorsi oggetto dell’Avviso nell’ambito del contratto 
di apprendistato.  
Destinatari 
Giovani di età compresa tra i 15 e fino al compimento dei 25 anni, assunti 
con contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. n. 81/2015 
presso unità locali situate anche al di fuori del territorio regionale, in 
possesso dei seguenti requisiti, a seconda della tipologia del titolo di 
studio da conseguire: 

▪ Diploma Iscritti al IV o V anno presso istituzioni scolastiche statali 
di istruzione secondaria di secondo grado (di seguito istituzioni 
scolastiche) con sede legale o didattica in Piemonte. 

▪ Enotecnico Iscritti al sesto anno presso gli istituti tecnici statali del 
settore tecnologico ad indirizzo “Agraria, agroalimentare e 

https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/Avviso.pdf
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agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia” con sede 
legale o didattica in Piemonte. 

Entità contributo 1.000.000,00  €uro. 

Scadenza La domanda di contributi deve essere trasmessa dal 25 agosto al 15 
settembre e successivamente tra ottobre e aprile nei primi 10 giorni di 
ogni mese.  
Bando a sportello. 

 

 

Attività integrative di mobilità transnazionale e work experience 2019-2021 

Oggetto Il Bando offre ai soggetti titolari corsi autorizzati, ai sensi di specifiche 
Direttive e Atti di Indirizzo regionali (MDL e ITS) l’opportunità di far 
effettuare ai propri allievi i tirocini curricolari all’estero, nei paesi 
aderenti al programma Erasmus + con l’obiettivo di incrementarne le 
competenze professionali e le opportunità occupazionali. 

Progetti/Azioni Finanziabili Offre a titolo sperimentale, ad imprese piemontesi e soggetti assimilabili 
l’opportunità di far effettuare, tramite agenzie formative/soggetti 
accreditati per i servizi al lavoro, a giovani, da esse individuati, esperienze 
di training on the job presso aziende localizzate nei paesi aderenti al 
programma Erasmus +, per completarne la preparazione, al fine di 
integrarli nel proprio organico. 

Proponenti/Beneficiari Per le attività integrative di Mobilità transnazionale: 
Soggetti titolari di azioni approvate e finanziate ai sensi delle vigenti 
Direttive regionali: Mercato del Lavoro 2018–2021 
e Direttiva Programmazione Integrata dell’Offerta Formativa regionale 
del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. (ITS).  
Per le work experience: 
Agenzie Formative, ex L.R. 63/95, art. 11, comma 1, punti a) b) e c) 
localizzate in Piemonte, in possesso di esperienza nella organizzazione 
/gestione di progetti di mobilità transnazionale  
Soggetti Accreditati per i servizi al lavoro, ai sensi della DGR 30-4008 
dell’11/06/2012 e s.m.i., localizzati in Piemonte, che intrattengono 
rapporti consolidati con omologhe istituzioni in altri Paesi. 

Entità di Contributo 550.000,00 €uro.    

Scadenza 22 Dicembre 2021. 

 
 
 
 
 
 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/attivita-integrative-mobilita-transnazionale-work-experience-2019-2021
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Contratto di Insediamento: Attrazione Investimenti 

Oggetto La Misura è rivolta alle grandi imprese e sostiene progetti di ricerca 
finalizzati all'insediamento o ampliamento di sedi operative nella regione. 

Progetti/Azioni Finanziabili Il contratto di insediamento sostiene progetti di ricerca preordinati o 
conseguenti all’insediamento (o ampliamento) da parte della grande 
impresa beneficiaria di una sede operativa in Piemonte, generando una 
ricaduta occupazionale.  
Tali progetti di ricerca e sviluppo possono essere svolti anche in 
collaborazione effettiva con una o più piccole e medie imprese e/o 

organismi di ricerca.  
Proponenti/Beneficiari Grandi imprese (possibile la collaborazione con PMI e organismi di ricerca) 

Lavoratori Autonomi. 

Entità di Contributo 7.195.000 €uro. 

Scadenza Fino al 31 Dicembre 2021. Bando a Sportello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contratto-insediamento-attrazione-investimenti-piemonte
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REGIONE PUGLIA 

 

 

Garanzia Giovani – Realizzazione delle Misure 1C,2,3,5,5bis 

Oggetto  L’Obiettivo è quello di invitare  a presentare le candidature per la 
realizzazione di percorsi formativi e di avviamento al lavoro relativi alle 
Misure del Programma. 

Progetto Finanziabile  Le Misure: 
1. Misura 1-C “Orientamento specialistico o di II° livello”; 
2. Misura 2-A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo”; 
3. Misura 3 “Accompagnamento al lavoro”; 
4. Misura 5 “Tirocinio extra-curriculare”; 
5. Misura 5bis “Tirocinio extra-curriculare in mobilità geografica”; 

Previste nel Piano regionale per l'attuazione della Garanzia Giovani (DGR 
n° 2075 del 18/11/2019 e s.m.i.), II Fase. 

Proponenti/Beneficiari  Operatori in forma singola che: sono inseriti nell’elenco degli Organismi 
accreditati all’erogazione di servizi formativi e nell’elenco degli Operatori 
legittimati all’erogazione dei servizi per il lavoro. 

• Operatori riuniti sotto forma di Associazioni Temporanee di Scopo che: 
sono inseriti nell’elenco degli Organismi accreditati all’erogazione di 
servizi formativi e elenco degli Operatori legittimati all’erogazione dei 
servizi per il lavoro di cui all’Avviso approvato con determinazione 
dirigenziale del Servizio Politiche per il Lavoro n° 1367 del 20/07/2015 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
ATS - devono avere: almeno un Ente di Formazione: accreditato 
all’erogazione di servizi formativi; Oppure: accreditato all’erogazione di 
servizi formativi ai sensi della D.G.R. n° 1474 del 02/08/2018 e successive 
modifiche ed integrazioni dell’Avviso pubblico approvato. 
Destinatari 
Giovani NEET; 

▪ residenti in Italia; 
▪ con età compresa tra i 15 e i 29 anni;  
▪ disoccupati o “lavoratori a rischio di disoccupazione”;  
▪ beneficiari di Cassa Integrazione Guadagni o titolari di un contratto di 

solidarietà;  
▪ non frequentino un regolare corso di studi;  
▪ inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento 

per l’esercizio della professione;  
▪ non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/oextracurriculare.  

Entità di Contributo   Misura 1-C “Orientamento specialistico o di II livello” 9.000.000,00€uro ; 
Misura 2-A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo” 36.250.000,00 
€uro; 

https://www.regione.puglia.it/web/lavoro-e-formazione/-/piano-di-attuazione-regionale-garanzia-giovani-invito-a-presentare-le-candidature-per-la-realizzazione-delle-misure-1c-2a-3-5-e-5bis-1
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Misura 3. “Accompagnamento al lavoro” 13.000.000,00 €uro; 
Misura 5. “Tirocinio extra-curriculare”35.186.071,00 €uro; 
Misura 5bis. “Tirocinio extra-curriculare in mobilità geografica” 
2.000.000,00 €uro.   

Scadenza Le finestre sono indicativamente le seguenti: 
o dal 1° Giugno 2021 al 30 Giugno 2021; 
o dal 1° Giugno 2022 al 30 Giugno 2022. 
▪ Le attività dovranno essere concluse entro il 30 Giugno 2023. 
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REGIONE SARDEGNA 

 

 

Incentivi per la competitività delle Startup innovative 

Oggetto Con il presente Bando si intende sostenere la creazione e l’avvio di nuove 
iniziative imprenditoriali ad alto contenuto di conoscenza che siano 
in grado, attraverso la proposizione di nuovi prodotti, servizi e sistemi di 
produzione innovativi. 

Progetti/Azioni Finanziabili Progetti incentrati sul completamento e/o sulle successive fasi di 
sviluppo di un nuovo prodotto/servizio e/o processo innovativo, frutto 
delle conoscenze e del lavoro originale dei soggetti proponenti e/o 
basate sull’utilizzazione dei risultati della propria ricerca condotta presso 
l’ente di appartenenza, e il cui stadio di sviluppo sia conseguentemente 
già in una fase avanzata tale da poter essere dimostrato per una 
valutazione di merito. 

Proponenti/Beneficiari a) Soggetti ammissibili 
Micro e Piccole Imprese (MPI), da non più di 36 mesi alla presentazione 
della domanda che si propongono con un piano di avvio caratterizzato da 
significativi elementi di innovatività.  
Requisiti 

▪ essere regolarmente iscritte nella sezione speciale delle startup 
innovative del Registro delle Imprese;  

▪ non essere identificabili come imprese “collegate”; 
▪ avere la sede operativa principale, in cui si realizza il piano di 

utilizzo del voucher, in Sardegna; 
▪ svolgere attività in uno dei settori di cui all’art. 5; 5. non essere 

state beneficiarie di provvedimenti di concessione di aiuti “de 
minimis”, il cui importo cumulato nell’arco di tre esercizi 
finanziari non abbia superato il massimale di  200.000,00 €uro; 

▪ non avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici 
finalizzati alla realizzazione delle spese previste nel piano di 
utilizzo del voucher;  

▪ essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in 
liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure 
concorsuali; 

▪ non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, 
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto 
bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla 
Commissione europea al momento del pagamento dell'aiuto; 

▪ non essere incorsi nelle sanzioni interdittive, art. 9, comma 2, 
lettera d) del D.lgs. 8/62001, n° 231 e ss.ii.mm.; 

https://www.sardegnaimpresa.eu/it/agevolazioni/voucher-startup-2020-incentivi-la-competitivita-delle-startup-innovative
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▪ possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto 
riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti 
previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e 
INAIL; 

▪ rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in 
materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle 
malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei 
contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela 
dell’ambiente; 

▪ impegnarsi ad operare in regime di contabilità ordinaria o in 
regime di contabilità semplificata, ad attivare un conto corrente, 
oggetto del piano; 

▪ assenza, con riferimento ai componenti della compagine sociale 
del proponente, di rinvii a giudizio, condanne penali e/o 
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione, presenti rispettivamente nel registro dei carichi 
pendenti e nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 
normativa. 

Entità di Contributo 15.000 €uro  e max. di 100.000 €uro. Intensità d’aiuto non può superare 
misura massima del 90% sul totale dei costi. 

Scadenza o 31 Dicembre 2021. 

 

 

Inserimenti Specialistici Individualizzati ed Esperienze Multidisciplinari in 
Equipe 

Oggetto La finalità del l’Avviso è favorire l’inserimento lavorativo delle persone 
con disabilità, aumentando competenze ed occupabilità. 

Progetti/azioni Finanziabili L’obiettivo è quello di selezionare proposte progettuali finalizzate ad 
aumentare l’occupabilità e favorire l’inserimento lavorativo delle 
persone con disabilità attraverso una presa in carico multiprofessionale 
secondo i principi del modello ICF e la predisposizione di un progetto 
personalizzato di inserimento lavorativo, che preveda misure 
diversificate di politica attiva per il lavoro e strumenti di conciliazione. 
Le proposte progettuali predisposte dal raggruppamento dei soggetti 
proponenti, saranno attuate anche con il coinvolgimento dei CPI 
territorialmente competenti nella fase di presa in carico dei soggetti 
destinatari, e potranno essere caratterizzate dalla collaborazione di altri 
soggetti pubblici e privati, che a vario titolo si occupano di disabilità, 
ciascuno secondo le proprie competenze e funzioni. 

Proponenti/Beneficiari Proponenti  
Al fine di assicurare la presa in carico multiprofessionale, la redazione di 
un progetto personalizzato per ciascun destinatario che sia efficace per 
il miglioramento dell’occupabilità dello stesso, e con lo scopo di 
incentivare la collaborazione tra professionisti già operanti nel territorio, 
i soggetti proponenti potranno presentare la proposta progettuale 
esclusivamente nella forma del raggruppamento. 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2362?s=44&v=9&c=14207&c1=4920&id=91789
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2362?s=44&v=9&c=14207&c1=4920&id=91789
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I raggruppamenti temporanei possono comprendere soggetti privati, tra 
cui organismi formativi, imprese, consorzi e/o enti del terzo settore 
iscritti agli albi nazionali e regionali che abbiano finalità e compiti a favore 
di persone con disabilità che operano nel recupero socio-lavorativo di 
soggetti svantaggiati, soggetti accreditati per i servizi al lavoro ai sensi 
della DGR n.48/15 del 11/12/2012 e successive Determinazioni 
Dirigenziali, la cui presenza contribuisca all’efficacia e al valore della 
proposta progettuale. 
Beneficiari 
Destinatari degli interventi previsti nel presente Avviso sono le persone 
con disabilità ai sensi dell’art. 3 c. 1 L. 104/92 

Entità di Contributo Per ciascun ambito territoriale si è voluto garantire un minimo di 2 ed un 
massimo di 4 proposte progettuali. 
L’importo max finanziabile per progetto è di  150.000 €uro. 

Scadenza 15 Aprile 2021. 

 

 

Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di percorsi formativi di 200 

ore volti ad agevolare l’inserimento lavorativo di giovani 

Oggetto L’Avviso è rivolto ai destinatari della Scheda 2A “Formazione mirata 
all’inserimento lavorativo” del Programma Garanzia Giovani II Fase (ASSI 
1 e 1 BIS). 

Progetti/azioni Finanziabili Percorsi formativi di 200 ore, volti ad agevolarne l’inserimento lavorativo 
attraverso la certificazione delle competenze professionali, descritte nel 
Repertorio Regionale dei Profili di Qualificazione (RRPQ), valide ai sensi 
del sistema nazionale di certificazione delle competenze e classificate ai 
sensi dello European Qualifications Framework. 

Proponenti/Beneficiari Proponenti 
Potranno presentare la propria candidatura le Agenzie formative iscritte 
alla Macro-tipologia B e alla Macro-tipologia A e B a seconda della 
tipologia dei destinatari prescelta secondo quanto specificato in Avviso. 
 
Beneficiati 
I destinatari dell’offerta formativa sono i giovani fino ai 35 anni che hanno 
aderito al programma di Garanzia Giovani. 

Entità di Contributo Il contributo si definisce sulla base dell’Unità di Costo Standard indicato 
nell’avviso 

Scadenza 26 Aprile 2021. 

 
 
 

http://www.sardegnalavoro.it/agenda/notizie/?p=128019
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/notizie/?p=128019
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REGIONE SICILIA 

 

 

  Percorsi Formativi post assunzione per Giovani  

Oggetto La Misura ha l'obiettivo di sostenere e agevolare l’inserimento 
lavorativo dei giovani in possesso solo parziale delle competenze per lo 
svolgimento della mansione e supporto nel completamento del loro 
profilo professionale attraverso l’inserimento in percorsi formativi post 
assunzione. 

Progetti/Azioni finanziabili Il progetto formativo deve essere formalizzato prima della sottoscrizione 
della C.O. (Comunicazione Obbligatoria) e dell’avvio delle attività 
previste dalla misura e deve essere redatto in collaborazione tra 
l’Azienda e il Soggetto Attuatore. Infine, si precisa che l’attivazione di un 
rapporto di lavoro e la Il percorso formativo, che dovrà essere svolto in 
forma individuale, dovrà concludersi entro un anno dall’assunzione. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
Enti di formazione inseriti nell’elenco degli organismi accreditati dalla 
Regione all’erogazione dei servizi formativi, ai sensi del DPR n° 25 del 1° 
ottobre 2015. I partecipanti non possono partecipare in raggruppamenti 
di imprese.  
Il soggetto attuatori sono anche i beneficiari della sovvenzione e 
direttamente responsabile nei confronti della Regione della 
corretta/efficace attuazione dell’iter delle attività. 
Destinatari 
Giovani che rispondano ai seguenti requisiti: 

▪ Età 18 - 35 anni di età non compiuti; 
▪ che attivano percorsi formativi entro 120 giorni dall’avvio del 

rapporto di lavoro risultante dalla CO di attivazione del rapporto 
stesso, e che concludano lo stesso entro anno 1 dall’assunzione. 

Entità contributo 6.000.000 €uro.  

Scadenza 30 Giugno 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

https://incentivisicilia.it/bandi-e-finanziamenti/6-mil€-per-realizzare-percorsi-formativi-post-assunzione-per-giovani-in-sicilia/
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REGIONE TOSCANA 

 

 

Alta Formazione - Assegni Di Ricerca - Anno 2021 

Oggetto L’Avviso ha l’obiettivo di favorire la qualificazione del capitale umano e 
la sua occupabilità attraverso il finanziamento di percorsi di alta 
formazione tramite la ricerca. 

Progetti/Azioni Finanziabili Progetti di ricerca, da realizzarsi in collaborazione con imprese, operatori 
della filiera culturale e creativa regionale e altri soggetti privati. Gli ambiti 
individuati dalla Smart Specialization Strategy Regionale, sono: 

▪ Intelligenza artificiale e Big Data; 
▪ Progettazione territoriale e rigenerazione urbana a base 

culturale; 
▪ Promozione della lettura; 
▪ Conservazione e valorizzazione di archivi fotografici). 

Finalità: qualificazione dei profili professionali dei giovani studiosi e 
ricercatori attraverso attività di ricerca che permettano loro di integrare 
le conoscenze apprese in ambito accademico con nuove competenze 
applicative da acquisire in specifici contesti di esperienza. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
In partenariato con imprese, operatori della filiera culturale e creativa 
regionale e altri soggetti privati (cooperative, associazioni e fondazioni 
riconosciute), ci sono i seguenti organismi: 

▪ Università statali pubbliche con sede in Toscana; 
▪ Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale con 

sede in Toscana; 
▪ Enti pubblici di ricerca con sede in Toscana. 

Destinatari 
Giovani laureati fino a 35 anni (alla data presentazione della domanda): 
titolari di laurea specialistica o di laurea vecchio ordinamento. 

Entità di Contributo 30.000 €uro lordi per 24 mesi. 

Scadenza 5 maggio 2021. 

 

 

 

 

 

https://www.regione.toscana.it/-/finanziamenti-per-l-alta-formazione-attraverso-l-attivazione-di-assegni-di-ricerca
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Lavorare all'Estero: Borse di Mobilità Professionale 

Oggetto L’obiettivo dell’Avviso è promuovere l'occupazione e migliorare 
la qualità e l'efficacia dei servizi per il lavoro attraverso il consolidamento 
della rete Eures. 

Progetti/Azioni Finanziabili L’intervento attiva borse individuali di mobilità professionale per 
svolgere esperienza lavorativa o di tirocinio in un paese dell'UE 
o dell'Efta (Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein). 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
Il bando è rivolto a disoccupati o inattivi senza limite d'età. 
Si tratta del progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani 
che rispondano ai seguenti requisiti: 

▪ non avere mai lavorato); 
▪ essere presente l'azione “Servizi Eures”; 
▪ essere maggiorenne; 
▪ essere cittadino dell’UE residente in Toscana; 
▪ essere in possesso del contratto o lettera di impegno alla stipula 

del datore di lavoro estero. 

Entità di Contributo Importo max. di 5.000 €uro e comprende queste voci di spesa: 
▪ Borsa inserimento lavorativo, fino a max. di sei mesi, 

differenziata per tipologia di contratto - 500 €uro mensili per il 
contratto di lavoro o apprendistato e 750 €uro mensili per 
contratto o convenzione di tirocinio; 

▪ spese di viaggio A/R da e verso il paese dell'UE o EFTA diverso da 
quello di residenza dove si svolge il contratto di lavoro, o di 
tirocinio, o di apprendistato, riconosciute in modalità forfettaria 
- importo di 500,00 €uro; 

▪ spese di iscrizione per frequenza di eventuale corso di lingue o 
di formazione in Italia o nel paese Ue o EFTA (dove si svolge 
contratto di lavoro o tirocinio, o apprendistato) - importo 
massimo di 1.500 €uro. 

Scadenza L’avviso è stato prorogato al 30 Giugno 2021. 

 

 

Fondo giovani professionisti 

Oggetto Il fondo regionale di garanzia per le professioni ha l’obiettivo di 
sostenere l’accesso e l’esercizio delle attività professionali, con 
particolare attenzione ai giovani.  

Progetti/Azioni Finanziabili Spese ammissibili  
La garanzia e il contributo in conti interessi possono essere richiesti per: 

▪ prestiti d’onore a favore di praticanti e appartenenti alle 
associazioni di professionisti prestatori d’opera intellettuale, per 
l’acquisizione di strumenti informatici 

https://www.regione.toscana.it/-/lavorare-all-estero-borse-di-mobilita-professionale-per-disoccupati-o-inattivi?inheritRedirect=true&redirect=%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate
http://www.regione.toscana.it/-/eures-cos-e-e-cosa-offre-a-lavoratori-e-datori-di-lavoro-dello-spazio-economico-europeo
https://giovanisi.it/bando/fondo-per-giovani-professionisti/
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▪ prestiti ai giovani professionisti, per il supporto alle spese di 
impianto di studi professionali (anche on line). 

Le agevolazioni possono riguardare prestiti o finanziamenti di durata non 
inferiore a 18 mesi e non superiore a 60 mesi per un importo massimo 
complessivo per professionista. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
▪ giovani professionisti fino a 39 anni iscritti in albi di ordini e 

collegi oppure professionisti prestatori d’opera intellettuale che 
esercitano professioni non ordinistiche; 

▪ giovani fino a 29 anni che svolgono 
un praticantato (obbligatorio o non obbligatorio) finalizzato 
all’accesso alla professione. 

Sia i giovani professionisti che i praticanti devono avere domicilio 
professionale prevalente in Toscana (ovvero il cui reddito deriva almeno 
per il 60% da attività professionale svolta in Toscana). 
Possono beneficiare esclusivamente della garanzia gli: 

▪ Ordini e Collegi professionali   
▪ Associazioni professionali, anche di secondo grado, aventi sede 

in Toscana. 

Entità di Contributo La garanzia e il contributo in conti interessi possono essere richiesti per: 
a) prestiti d’onore a favore di praticanti e appartenenti alle associazioni 
di professionisti prestatori d’opera intellettuale, per l’acquisizione di 
strumenti informatici per un importo massimo di 4.500 €uro; 
b) prestiti ai giovani professionisti, per il supporto alle spese di impianto 
di studi professionali (anche on line) per un importo massimo di 25.000 
€uro. 
Le agevolazioni possono riguardare prestiti o finanziamenti di durata non 
inferiore a 18 mesi e non superiore a 60 mesi per un importo massimo 
complessivo per professionista. 

Scadenza Fino ad esaurimento delle risorse. 

 

 

Iscrizione degli enti all’albo del Servizio Civile Regionale  

Oggetto Nell’ambito del Progetto Giovanisì, la Regione promuove un bando per 
l’iscrizione degli Enti all’albo del Servizio Civile Regionale 

Progetti/Azioni Finanziabili Percorsi realizzati attraverso progetti di ricerca condotti in 
collaborazione fra Università e/o Enti di ricerca da un lato e imprese, 
operatori della filiera culturale e creativa regionale e altri soggetti 
privati dall’altro. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
Enti pubblici e privati che operano in Toscana, in possesso dei seguenti 
requisiti: 

▪ senza scopo di lucro; 

https://giovanisi.it/bando/iscrizione-degli-enti-allalbo-del-servizio-civile-regionale/
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▪ che promuovano gli obiettivi in uno dei settori indicati all’art. 3 
della L.R. 35 del 25/07/2006; 

▪ che abbiano capacità organizzativa e possibilità di impiego 
proporzionate ai progetti e agli interventi previsti; 

▪ che abbiano svolto attività continuativa da almeno un anno. 
Destinatari 
Giovani dai 18 ai 29 anni. 

Entità di Contributo Senza scopo di lucro. 

Scadenza 4 Giugno 2021. 

 

 

Tirocini Curricolari Retribuiti 2020/2021 

Progetti/Azioni Finanziabili Nell’ambito del Progetto Giovanisì, la Regione promuove i Tirocini 
curriculari retribuiti per l’a.a. 2020/21. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
Enti o aziende pubbliche o private rispondano a questi requisiti: aver 
stipulato apposita convenzione con una di queste Università: Degli Studi 
di Firenze; Uni Di Pisa; degli Studi di Siena; Stranieri di Siena; Scuola 
Normale Superiore; Scuola Superiore S’Anna e IMT Scuola Alti Studi di 
Lucca); Istituti di Alta formazione e Specializzazione toscani (Scuola 
Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna e Scuola IMT Alti Studi 
di Lucca); ISIA (Istituto Statale Industrie Artistiche) di Firenze. 
Destinatari 

Giovani studenti dai 18 ai 32 anni o soggetti disabili. 
Va attivato durante: 

▪ ultimo anno della Laurea Triennale; 
▪ I° o II° anno della Laurea Magistrale, Master di I° Livello; 
▪ ultimi tre anni della Laurea a Ciclo Unico; 
▪ III° ciclo di formazione universitaria, incluso Master di II° livello. 

Entità di Contributo Cofinanziamento regionale di 300 €uro, nel caso in cui decidano di 
retribuire con almeno 500 €uro mensili gli studenti tra i 18 e i 32 anni, 
che svolgono tirocini curriculari nell’a.a. 2020/21, iscritti ad una delle 
Università o agli Istituti di Alta formazione e Specializzazione toscani.  
Il cofinanziamento raggiunge i 500 €uro, se il tirocinio è attivato in favore 
di soggetti disabili o svantaggiati (in questo caso, non vi sono limiti di 
età). 

Scadenza  30 Settembre 2021. 

      
 
 
 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2006-07-25;35&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art3
https://giovanisi.it/bando/tirocini-curriculari-retribuiti/
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REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE 

 

  

Incentivi per Assunzioni a Tempo Indeterminato 

Oggetto Contributi rivolti ai datori di lavoro che abbiano assunto o assumano un 
lavoratore a tempo indeterminato o trasformino il rapporto di lavoro da 
tempo determinato a tempo indeterminato. 

Progetto/Azioni Finanziabili  Per accedere, è necessario: 
▪ avere sede dell'unità produttiva, dove il lavoratore assunto dal 

14 dicembre 2020, presti la sua attività lavorativa e in provincia 
di Trento; 

▪ essere in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali e la 
normativa sul collocamento mirato (L. 12 marzo 1999, n° 68); 

▪ non essere stato destinatario negli ultimi 5 anni, dalla domanda 
di verbali di accertamento in materia di lavoro, salute e sicurezza 
sul lavoro.  

Proponenti/Beneficiari Lavoratore residente in Provincia di Trento alla data di assunzione a 
Tempo Indeterminato o Trasformazione da Determinato a 
Indeterminato. 

Entità di Contributo ▪ 5.500.000  €uro - per assunzione di lavoratori/lavoratrici con i 
criteri previsti dall’intervento; 

▪ 1.250.000 €uro - per assunzione di lavoratori/lavoratrici deboli, 
disabili e svantaggiati. 

Il contributo riproporzionato per rapporto di lavoro part time è pari a: 
▪ 4.000 €uro per assunzione con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato o per la trasformazione da precedente rapporto 
a tempo determinato  

▪ 6.000 €uro per assunzione di donne o giovani con un’età tra i 15 
anni compiuti e i 35 anni o trasformazione da precedente 
rapporto a tempo determinato. 

Scadenza Fino al 30 Giugno 2021. 

 

 

 

 

 

 

https://ripartitrentino.provincia.tn.it/Misure/Misure-attive/INCENTIVI-STRAORDINARI-PER-L-ASSUNZIONE-A-TEMPO-INDETERMINATO
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Voucher Digitali 

Oggetto L’obiettivo dell’Avviso è promuovere i processi di innovazione e 
digitalizzazione delle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) del 
territorio provinciale. 

Progetto/Azioni Finanziabili “Bando PID 2021”, risponde ai seguenti obiettivi:  
▪ sviluppare l’utilizzo delle tecnologie Impresa 4.0, attraverso la 

realizzazione di progetti mirati all’introduzione di nuovi modelli 
di business 4.0, modelli green oriented e sostenibilità;  

▪ promuovere l’utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione 
territoriale camerale, di soluzioni o servizi focalizzati sulle nuove 
competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia 
definita nel Piano Transizione 4.0 e dell’Agenda 2030, nonché 
con la strategia per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione 
del Paese definita dal competente Ministero;  

▪ favorire interventi di digitalizzazione per un possibile 
superamento delle criticità emerse a seguito della pandemia da 
Covid-19.  

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
Micro Piccole Medie Imprese che alla presentazione della domanda 
e sino alla liquidazione del contributo presentino i seguenti requisiti: 
hanno sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della 
Camera di Commercio di Trento; sono in regola con il versamento 
del diritto annuale camerale; non in stato di fallimento, liquidazione e 
simili; hanno legali rappresentanti, amministratori, soci per i quali non 
sussistono cause di divieto, decadenza, sospensione (anitimafia). 
Che alla data di presentazione della rendicontazione e fino alla 
liquidazione del contributo: sono in regola con il DURC; non hanno 
forniture in essere con la CCIAA di Trento. 
Ambiti Tecnologici di Intervento 
- robotica avanzata e collaborativa 
- interfaccia uomo-macchina 
- manifattura additiva e stampa 3D 
- BIM 
- prototipazione rapida 
- internet delle cose e delle macchine 
- cloud, fog e quantum computing 
- cyber security e business continuity 
- big data e analytics 
- intelligenza artificiale 
- blockchain 
- soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e 

partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D) 
- simulazione e sistemi cyberfisici 
- integrazione verticale e orizzontale 

https://incentivi.conflavoro.it/trentino-alto-adige/trento/voucher-digitali/
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- soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della 
supply chain 

- soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei 
processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle 
attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di 
tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc) 

- sistemi di e-commerce 
- sistemi per lo smart working e il telelavoro 
- sistemi per lo sviluppo e il monitoraggio della sostenibilità secondo i 

criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) e dei 17 obiettivi delle 
Nazioni unite (SDGs), finalizzati alla realizzazione di modelli per la 
produzione e consumo etico e sostenibile 

- connettività a Banda Ultralarga (BUL) 
- sistemi di pagamento mobile e/o via Internet 
- sistemi fintech 
- sistemi EDI, electronic data interchange 
- geolocalizzazione 
- tecnologie per l’in-store customer experience 
- systemintegrationapplicataall’automazionedeiprocessi 
- tecnologie della Next Production Revolution (NPR) 
- programmi di digital marketing (SEO e/o SEM) 
Spese Ammesse 
- servizi di consulenza e/o formazione relativi a una o più tecnologie 

tra quelle previste all’art. 2, comma 2 del presente Bando, Elenco 1;  
- servizi di consulenza e/o formazione relativi a una o più tecnologie 

tra quelle previste all’art. 2, comma 2 del presente Bando, Elenco 2, 
nei limiti e secondo le indicazioni del successivo comma 4 e nei limiti 
di cui al comma 5; 

- acquisto di beni e servizi strumentali, inclusi dispositivi e spese di 
connessione, funzionali all’acquisizione delle tecnologie abilitanti.  

Entità di Contributo Contributo, pari al 70% di spese sino a max. di 10.000,00 €uro. 

Scadenza Fino al 11 Giugno 2021. 
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REGIONE UMBRIA 

 

 

Formazione professionale ed acquisizione competenze  

Oggetto La Tipologia di intervento è volta ad “Incoraggiare l’apprendimento 
lungo tutto l’arco della vita e la formazione professionale nel settore 
agricolo e forestale”. 

Progetti/Azioni Finanziabili Attività di formazione nell'ambito del PSR per l’Umbria 2014/2020 
Sistema di conoscenza ed innovazione, servizi alla popolazione ed al 
territorio rurale. 

Proponenti/Beneficiari ▪ Beneficiari 
▪ Imprese; 

Enti privati ed Associazioni. 
Entità di Contributo Quota pari a 2.051.000,00 €uro. 

Scadenza Entro il 30 Aprile 2021. 

 
 
 

https://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi?p_p_id=48_INSTANCE_murcPC6Xfznf&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_fromExt=1&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_codBando=2020-002-12385
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REGIONE VALLE D’AOSTA 

 

 

Sostegno dell’Occupazione – Anni 2020/2021 

Oggetto Il presente Avviso prevede un contributo a favore delle PMI per 
incentivare l'occupazione in seguito all'emergenza sanitaria Covid-19. 

Progetti/Azioni Finanziabili Si tratta di uno strumento per aiutare sia le imprese del settore turistico, 
attraverso l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato 
anche breve, al fine di scongiurare un’ulteriore prolungata 
disoccupazione e una drastica contrazione delle assunzioni stagionali, già 
gravemente compromesse a causa dell’emergenza sanitaria e delle 
conseguenti misure di distanziamento sociale messe in atto per ridurre il 
contagio da COVID-19, sia le altre imprese che vogliano ripartire 
mantenendo la propria competitività 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
PMI che hanno unità operativa/locale in Valle d’Aosta per assunzioni a 
tempo determinato di almeno due mesi o a tempo indeterminato, di 
soggetti disoccupati o inattivi, avvenute nel periodo intercorrente tra il 
18 maggio 2020 e il 31 dicembre 2021.  
Requisiti 
Per accedere, le imprese devono rispondere ai seguenti requisiti:  
a. avere un’unità locale/operativa ubicata nel territorio della Regione 

Valle d’Aosta;  
b. essere iscritte presso il registro delle imprese della CCIAA 

territorialmente competente con stato attivo (società e ditte 
individuali);  

c. essere iscritte al relativo albo, elenco, ordine o collegio 
professionale, ove obbligatorio per legge;  

d. rispettare i limiti previsti dalla normativa in materia di “de minimis” 
(Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione);  

e. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione 
volontaria, concordato preventivo né avere in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri 
confronti (società e ditte individuali);  

f. essere in regola con il Documento unico di regolarità contributiva 
(DURC);  

g. essere in regola con le assunzioni previste dalla legge 68/1999 sul 
collocamento mirato ai disabili; 

h. non avere, alla data di assunzione del lavoratore oggetto 
dell’incentivo, lavoratori che beneficino degli ammortizzatori sociali 

https://new.regione.vda.it/europa/bandi/contributi-alle-pmi-a-sostegno-dell-occupazione-per-gli-anni-2020-2021-avviso-n-20ae
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previsti dalla normativa, comprese le integrazioni salariali di cui al 
decreto - legge 17 marzo 2020, n° 18;  

i. non essere sottoposti ad alcuna misura di prevenzione di cui al d.lgs. 
06/09/2011, n. 159 (Codice antimafia);  

j. non aver effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo 
di lavoratori aventi lo stesso inquadramento professionale e 
mansioni analoghe a quelle del lavoratore oggetto della richiesta di 
finanziamento nei 6 mesi precedenti l’assunzione.  

Entità di Contributo Il bando è finanziato per la somma complessiva di  4.300.000 €uro di cui 
3.800.000 €uro a valere su fondi FSE della programmazione 2014/2020 e 
500.000 €uro  su risorse regionali.   

Scadenza Dal 24 agosto 2020 e fino al 31 gennaio 2022 per assunzioni effettuate 
entro il 31 dicembre 2021.  
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REGIONE VENETO 

 

  
Work Experience Smart 21  

Oggetto L’Iniziativa intende favorire l’inserimento lavorativo attraverso il 
potenziamento delle competenze professionali e la valorizzazione dei 
mestieri tradizionali. 

Progetti/Azioni Finanziabili Gli enti accreditati alla Formazione Superiore e ai Servizi al Lavoro 
possono presentare le loro proposte progettuali articolandole nelle 
seguenti attività principali:  

▪ orientamento al ruolo, formazione (la cui durata dipende dalla 
tipologia di Work experience prescelta) e tirocinio in azienda (da 
2 a 4 mesi); 

▪ formazione per: acquisizione o aggiornamento delle 
competenze digitali, “Alfabetizzazione digitale”, e voucher di 
servizio e conciliazione per favorire la partecipazione dei 
destinatari alle attività del progetto. 

I progetti devono coinvolgere almeno un datore di lavoro privato 
(impresa o studio professionale) in qualità di soggetto ospitante i tirocini. 
Inoltre, possono essere coinvolti nel partenariato altri soggetti accreditati 
per i Servizi al Lavoro e/o alla Formazione Superiore ed eventuali altri 
partner operativi e di rete. 

Proponenti/Beneficiari  Disoccupati over 30. 

Entità di Contributo • 5.000.000,00 €uro. Tali risorse sono ripartite all’interno delle aperture di 
ogni sportello - importo massimo pari a 2.000.000,00 €uro ciascuno. 

Scadenza Aperture dello sportello: 
▪ 1° Sportello - 30 aprile 2021; 
▪ 2° Sportello - 30 giugno 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=5738&fromPage=Elenco&high=
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Formazione e Informazione per il Reinserimento Lavorativo 

Oggetto L’Avviso ha l’obiettivo di reinserire ed integrare le  persone con disabilità. 

Progetti/Azioni Finanziabili Progettazione di interventi necessari al reinserimento lavorativo delle 
persone con disabilità da lavoro e rafforzamento della strategia di rete 
tra gli attori sociali impegnati nella promozione di una cultura inclusiva 
delle persone con disabilità. 

Proponenti/Beneficiari Soggetti proponenti 
▪ associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a 
esclusione delle associazioni e delle federazioni ad esse aderenti; 

▪ patronati; 
▪ associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela 

del lavoro, l’assistenza e la promozione delle attività 
imprenditoriali, la progettazione e l’erogazione di percorsi 
formativi e di alternanza, la tutela della disabilità; 

▪ enti bilaterali. 
Destinatari 

▪ Lavoratori; 
▪ Datori di lavori. 

Entità di Contributo 2.500.000,00 €uro. Il finanziamento per ogni progetto non può essere 
superiore a 120.000,00 €uro. 

Scadenza 31 Dicembre 2021. I finanziamenti vengono assegnati fino ad 
esaurimento delle risorse, secondo l'ordine cronologico di ricezione delle 
domande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tb.camcom.gov.it/CCIAA_bandi.asp?cod=1791

