SEGNALAZIONE BANDI E FINANZIAMENTI
a cura del Gruppo di Lavoro sui Finanziamenti Europei
TITOLO
Inserimento lavorativo disabili III edizione
ENTE PROMOTORE
Fondazione Forlì
DATA DI SCADENZA
31/12/2019
DESTINATARI
Persone con disabilità
OBIETTIVI/FINALITÀ
Il bando intende promuovere l'evoluzione professionale di persone disabili attraverso la
valorizzazione delle loro abilità e l'acquisizione di competenze utili ad una maggiore autonomia
lavorativa e sociale e favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili attraverso l'erogazione
di un sostegno economico alle associazioni di volontariato
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I progetti devono essere presentati esclusivamente sull'apposito modulo disponibile sul sito
www.fondazionecariforli.it, che deve pervenire alla Fondazione - unitamente alla
documentazione ivi richiesta - a far data dal 21 novembre 2016 fino al 31 dicembre 2019 o ad
esaurimento dei fondi resi disponibili.
A pena di esclusione, il modulo di presentazione delle proposte di intervento, debitamente
compilato e sottoscritto in originale dal legale rappresentate dell’organizzazione proponente,
deve pervenire anche in versione cartacea entro 30 giorni dall’invio telematico.
Il plico deve recare la seguente dicitura:
– Bando Inserimento Lavorativo Disabili –
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì
Corso Garibaldi, 45 – 47121 FORLÌ
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Tel. 06/3611524 – 06/3212391 – Fax 06/3212383
Sito Internet: www.anffas.net –
e-mail: nazionale@anffas.net
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ENTE PROMOTORE
Fondazione Forlì
SCADENZA
31/12/2019

DESCRIZIONE e TOTALE BANDO
Il bando intende promuovere l'evoluzione professionale di persone disabili attraverso la
valorizzazione delle loro abilità e l'acquisizione di competenze utili ad una maggiore autonomia
lavorativa e sociale e favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili attraverso l'erogazione
di un sostegno economico alle associazioni di volontariato, alle cooperative sociali e loro consorzi
che offrano un percorso lavorativo e formativo propedeutico alla stabilizzazione della situazione
lavorativa
delle persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 8, comma 1, della Legge n. 68/1999.
Il percorso di inserimento dovrà obbligatoriamente prevedere la figura professionale
dell'operatore dell'inserimento che, accompagnando la persona disabile nel percorso lavorativoformativo, ne favorisce l'integrazione lavorativa e sociale.
Sono da considerarsi ammissibili i progetti di inserimento lavorativo destinati a persone disabili
nel cui ambito siano previste anche le seguenti azioni:
- acquisto di beni/attrezzature strumentali alla esecuzione delle commesse di lavoro o esecuzione
di servizi;
- acquisto di beni/attrezzature finalizzati allo sviluppo tecnologico della dimensione d'impresa;
- creazione di postazioni di lavoro per le persone disabili.
La durata minima per i progetti è stabilita in 12 mesi, la durata massima è stabilita in 36 mesi.
Qualsiasi sia la durata del progetto, dovrà essere garantita l’assunzione a tempo indeterminato
del lavoratore disabile oggetto del percorso di inserimento.
SOGGETTI AMMISSIBILI e IMPORTO FINANZIABILE
- Le cooperative sociali ed i consorzi di cui alla L. n. 381/91 e successive modificazioni ed
integrazioni;
- Le associazioni di volontariato di cui alla L. n. 266/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le organizzazioni richiedenti devono avere almeno una unità operativa nel territorio di
intervento della Fondazione (Comuni di Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola, Santa Sofia,
Civitella di Romagna, Galeata, Bagno di Romagna, Verghereto, Predappio, Premilcuore,
Castrocaro Terme e Terra del Sole, Dovadola, Rocca San Casciano, Portico e San Benedetto,
Modigliana, Tredozio) e devono essere costituite da almeno 2 anni.
Tutti i lavoratori disabili beneficiari dei progetti presentati devono essere residenti nel territorio
di intervento della Fondazione.
RISORSE
Si consiglia vivamente di contattare la Fondazione prima dell'invio della richiesta per verificare la
disponibilità delle risorse.

(link, contatti,…)
www.fondazionecariforli.it

https://fcrfo.strutturainformatica.com/Frontend/Rol/

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti sui bandi qui presentati ed eventuali necessità di
supporto per la partecipazione agli stessi, è possibile contattare il Gruppo Progetti di Anffas Onlus
Nazionale all’indirizzo e-mail progetti@anffas.net

