AVVISO DI MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
PER LA INDIVIDUAZIONE DI DESTINATARI PER LA PARTECIPAZIONE
ALL’AVVISO PUBBLICO

“LAV…ORA” - PROGETTI PER L’INCLUSIONE
SOCIALE
POR FSE SARDEGNA 2007-2013

AVVISO
La Noesis Società Cooperativa Sociale Onlus ai fini della
partecipazione al bando di cui all'oggetto

RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione di
manifestazione di interesse alla partecipazione al bando

Lav...Ora
Si invitano, dunque, gli interessati a presentare manifestazione
di interesse alla preparazione di un progetto di inclusione
sociale da presentare alla Regione Autonoma della Sardegna
Le domande saranno istruite in ordine di arrivo, previa
valutazione della loro fattibilità, e presentate all'assessorato
competente della R.A.S. per la valutazione

ART 1. CONTENUTI DELL'AVVISO
La Regione Autonoma della Sardegna ha pubblicato l’Avviso “Lav…Ora” – Progetti per l’Inclusione Sociale,
finanziato dal POR FSE Asse II “Occupabilità” obiettivo operativo f, linea di attività f.2.1. e Asse III Inclusione
Sociale obiettivo operativo g.3 e g.5 linea di attività g.2.1. e g.5.2. Il presente bando è volto a “sviluppare
percorsi integrati e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni
forma di discriminazione nel mercato del lavoro. L’obiettivo generale è quello di assicurare l’effettivo
inserimento lavorativo dei soggetti più esposti al rischio di emarginazione e garantire pari opportunità per
coloro che sono interessati da forme di disagio o svantaggio, che si trovano ad affrontare maggiori ostacoli
nell’accesso al mercato del lavoro. La Cooperativa Noesis intende presentare una serie di progetti per la
partecipazione all’Avviso “Lav…ora”. Il presente avviso è finalizzato all’individuazione e alla individuazione
delle persone interessate a partecipare al bando

ART 2. TIPOLOGIA DI PROGETTO
I destinatari che saranno selezionati per partecipare a progetti di inserimento lavorativo, beneficeranno
1. di una progetto di addestramento lavorativo incentivato con un rimborso fino a € 600,00 mensili per
un numero di 12 mensilità
2. del rimborso delle spese di viaggio e trasporto
3. di un corso di formazione obbligatorio di 12 ore sulle tematiche della sicurezza nei luoghi di lavoro
4. di un contributo alle spese sostenute per servizi per l'infanzia (di bambini fino a 12 anni) acquistati per
permettere la partecipazione al percorso di inclusione
5. del supporto di un tutor aziendale
6. del supporto di un educatore professionale (se necessario)

ART 3. POSSONO PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale
donne vittime di violenza e madri con figli minori in condizione di disagio sociale
persone affette, al momento o in passato, da una dipendenza, anche se ancora in trattamento
riabilitativo presso strutture pubbliche o private
giovani disoccupati di età compresa tra i 16 e i 29 anni, con priorità per coloro che versano in
condizioni di disagio
minori e adulti coinvolti in reati e/o sottoposti a provvedimenti limitativi parziali o totali della libertà
personale
soggetti portatori di disagio sociale, a rischio di povertà estreme
Sarà data priorità a:
donne vittime di violenza, madri con figli minori in condizione di disagio sociale
giovani adulti ricompresi tra i 16 anni e 29 anni disoccupati, con priorità per coloro che versano in
condizioni di disagio
soggetti portatori di disagio sociale a rischio di povertà estreme
minori e adulti coinvolti in reati e/o sottoposti a provvedimenti limitativi parziali o totali della libertà
personale

ART. 4 PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le domande potranno essere presentate:
via e-mail all'indirizzo coopnoesis@gmail.com
Direttamente presso gli uffici dell’ Unione dei Comuni,
- Direttamente ai Servizi Sociali dei Comuni appartenenti all’Unione
Scadenza presentazione domande 2 agosto 2013
La Cooperativa Noesis accoglierà le domande in ordine di arrivo e contatterà gli enti territoriali che
collaboreranno alla stesura del progetto di inclusione sociale e alla sua eventuale implementazione,
provvedendo alla stesura del protocollo di intesa
2. reperirà le aziende interessate a accogliere il destinatario
3. elaborerà il progetto di inclusione sociale
4. presenterà il progetto alla ras per la richiesta di finanziamento
5. curerà in caso di accoglimento dell'istanza la gestione del progetto.

