BANDI E FINANZIAMENTI
a cura del Gruppo di Lavoro sui Finanziamenti Europei
TITOLO
BANDO PER I TIROCINI PER PERSONE DISABILI
ENTE PROMOTORE
Regione Lazio
DATA DI SCADENZA
Senza scadenza
DESTINATARI
Persone con disabilità, iscritte al collocamento mirato (L.68/1999 e s.m.i.)
Questi ultimi potranno pertanto rivolgersi a uno dei soggetti accreditati presenti nell’elenco
regionale, qui disponibile e chiedere di essere inseriti in un progetto da inoltrare alla Regione
Lazio per il relativo finanziamento.
OBIETTIVI/FINALITÀ
Il bando, finanziato dall’assessorato al Lavoro, consente alle persone con disabilità di partecipare
a tirocini extracurriculari. I fondi permettono di erogare a ogni partecipante un’indennità di 800
euro al mese fino a 1 anno e di coprire le spese per il tutoraggio specialistico.
Una possibilità in più per chi ha una disabilità e deve fronteggiare molteplici difficoltà nel mercato
del lavoro e queste misure facilitano la formazione sul campo e l’inserimento in contesti
lavorativi; i percorsi hanno un altissimo valore sociale e contribuiscono a abbattere stereotipi.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I destinatari potranno rivolgersi ad uno dei soggetti promotori ammessi all’Elenco regionale
consultabile a questo link e chiedere di essere inseriti in un progetto da inoltrare alla Regione
Lazio per il relativo finanziamento.
I progetti dovranno essere presentati dai soggetti promotori, attraverso il sistema di gestione e
monitoraggio del POR FSE 2014-2020 della Regione Lazio SI.GEM.
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ENTE PROMOTORE
Regione Lazio
SCADENZA
Senza scadenza

DESCRIZIONE e TOTALE BANDO
È stato rifinanziato il bando dell’assessorato al Lavoro che consente alle persone con disabilità di
partecipare a tirocini extracurriculari. I fondi permettono di erogare a ogni partecipante
un’indennità di 800 euro al mese fino a 1 anno e di coprire le spese per il tutoraggio specialistico.
L’importo si aggiunge ai 6 milioni del Programma Operativo Regionale e del Fondo Sociale
Europeo già stanziati a ottobre scorso e che hanno permesso già a quasi 500 persone di
intraprendere percorsi di inserimento lavorativo.
SOGGETTI PROMOTORI
Possono presentare progetti per la realizzazione di tirocini extracurriculari oggetto del presente
avviso i soggetti accreditati per i servizi al lavoro facenti parte dell’elenco regionale, pubblicato sul
portale istituzionale della Regione Lazio all’indirizzo: http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/
SOGGETTI OSPITANTI
Le imprese, le fondazioni, le associazioni e gli studi professionali con almeno una sede operativa
nel territorio della Regione Lazio
Per la realizzazione dei progetti di tirocinio la Regione rende disponibile nell’ambito del POR FSE
2014-2020 uno stanziamento complessivo di € 10.000.000, “a sportello”
RISORSE
Per i datori di lavoro che possono assumere i tirocinanti e assolvere le quote obbligatorie previste
per legge2: se un’azienda assume un tirocinante con disabilità oltre il 79%, ha diritto a un
incentivo (erogato dall’Inps) del 70% della retribuzione mensile per tre anni.
Se la disabilità è psichica o intellettiva, l’incentivo è per 5 anni.
(link, contatti,…)
tirocinidisabiliFSE@regione.lazio.it
http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/?vw=documentazioneDettaglio&id=42623
Per problematiche tecniche relative al SIGEM scrivere all’indirizzo
assistenza.sigem@regione.lazio.it
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

