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Azioni integrate territoriali per favorire l'inclusione sociale
La crisi economica e occupazionale di questi anni è connessa anche ad una nuova domanda di servizi di
welfare. I Comuni, i Servizi per il lavoro provinciali e l’associazionismo sono stati sollecitati a mettere in
campo risorse e interventi per alleviare le situazioni di crisi sia potenziando gli strumenti dell’assistenza sia
con interventi di workfare. La Regione del Veneto ha deciso di intervenire a fianco dei territori finanziando
Azioni Integrate di Coesione Territoriale (AICT) finalizzate a favorire l'inserimento nel mercato del lavoro
delle persone in difficoltà attivando strategie di sviluppo territoriale (DGR 1151 del 5/07/2013 ).
Il progetto di azione integrata può essere proposto da enti accreditati ai servizi per il lavoro o per la
formazione continua in partenariato con Enti Locali, cooperative e/o loro consorzi, imprese o reti di
imprese, soggetti del privato sociale, ULSS, attraverso il coinvolgimento dei Servizi di Inserimento
Lavorativo (SIL) e Fondazioni, ivi incluse quelle bancarie.
Ogni progetto deve prevedere obbligatoriamente misure di politica attiva personalizzate finalizzate
all'occupazione e all'inclusione di soggetti svantaggiati, anche abbinate a misure di sostegno al reddito. A
queste è obbligatorio abbinare misure di welfare territoriale (servizi per l’infanzia e l’adolescenza, di
trasporto e l’accompagnamento per la disabilità, gli anziani e per l’occupazione nelle imprese del territorio)
e/o interventi per l’avvio di imprese sociali e/o microimprese che offrano possibilità occupazionali ai
destinatari del progetto nei campi della salvaguardia ambientale e attraverso il rilancio di produzioni e di
servizi che valorizzino le vocazioni dei territori.
Facoltativamente potranno essere abbinati servizi di ricerca e promozione inerenti le attività da avviare sul
territorio e servizi alle imprese per l’assolvimento dell’obbligo dei lavoratori disabili e l’occupazione di
soggetti svantaggiati.
I destinatari delle misure di politica attiva previste dalle AICT sono gli inoccupati e i disoccupati
(D.Lgs. n. 181/2000 e s.m.i.) iscritti ai Centri per l’Impiego della Regione Veneto appartenenti alla
categoria disabili o definiti svantaggiati dal Reg. CE n.800/2008. E' data priorità alle donne, ai
lavoratori disoccupati over 50, alle persone disabili iscritte alle liste provinciali legge 68/99 e alle
persone svantaggiate come definite dalla L.381/1991, art.4.
La selezione dei destinatari in base a questi requisiti sarà effettuata dal partenariato con il coinvolgimento
dei Centri per l’Impiego delle Province e degli altri servizi (ULSS e Comuni) interessati all’azione. Per
ognuno dei destinatari dovrà essere prodotta idonea documentazione attestante l’esistenza dei requisiti di
svantaggio.
La Regione del Veneto cofinanzierà l'80% del costo complessivo del progetto. L'altro 20% dovrà essere
cofinanziato dai partner. Il contributo richiedibile va da 100mila ai 500 mila euro.
Gli interventi sono finanziati con il POR FSE 2007/2013 - Asse Inclusione Sociale con uno stanziamento di
4.500.000 euro.
Possono presentare candidatura per la realizzazione delle Azioni integrate di coesione territoriale: i
soggetti accreditati per i Servizi al lavoro o in fase di accreditamento (DGR n. 2238/11) e i soggetti iscritti
nell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati per l'ambito della formazione continua o
non iscritti ma che abbiano già presentato istanza di accreditamento (L.R.19/2002)
Le domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati dovranno pervenire esclusivamente via PEC
entro il 24 settembre 2013.
Alla pagina Spazio Operatori della Direzione Lavoro sono disponibili i documenti del Bando.
INFO: infofse.lavoro@regione.veneto.it
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In corso i tirocini estivi 2013
per giovani del terzo e
quarto anno delle scuole
superiori

Stage e visite in Europa o in
altre regioni italiane per
migliorare la professionalità

Accordo di collaborazione
Veneto Sardegna

La Regione del Veneto ha deciso di
sostenere anche quest'anno con
276.000 euro borse di studio per lo
svolgimento di tirocini estivi di
orientamento per gli studenti del terzo
e quarto anno delle scuole secondarie
di secondo grado (DGR 876 del
4/06/2013). I tirocini estivi di
orientamento per il 2013 sono da
considerarsi curricolari e sono promossi
direttamente dalle scuole in
collaborazione con le imprese ospitanti.
Sono stati 57 gli istituti di tutte le
province che hanno fatto domanda di
finanziamento per 2242 tirocini. Le
risorse a disposizione hanno consentito
di finanziarne 987. Quest'anno si è data
priorità a chi aveva già avuto
un'esperienza di contatto (tirocinio o
alternanza scuola lavoro) col medesimo
soggetto ospitante.

Disponibile la pubblicazione
delle Linee Guida per la
validazione delle
competenze
Sono in distribuzione agli enti accreditati
per i Servizi al lavoro le copie cartacee
delle Linee
guida per la
validazione
delle
competenze
acquisite in
contesti non
formali e
informali
approvate dalla
Regione del
Veneto lo scorso 29 dicembre 2012.
Nella sezione del sito regionale dedicata
a Riconoscere e certificare le
competenze è possibile scaricarle in
versione PDF.

DGR 875 del 4/06/2013 -Direttiva
La Regione sostiene percorsi di mobilità
professionale da realizzare all’estero
(area europea) o in altre regioni italiane .
Sono destinatari dell'iniziativa tutti i
cittadini, occupati e non, privilegiati i
giovani (18-35 anni), le donne e gli
over 50. Presentano la domanda di
finanziamento gli Enti accreditati dalla
Regione alla Formazione Continua (FC)
e Superiore (FS) . Per ogni destinatario
è prevista una Borsa di mobilità che
prevede servizi di accompagnamento al
percorso, copertura dei costi di viaggio/
sussistenza e indennità di frequenza per
gli inoccupati e i disoccupati. Il prossimo
sportello per la presentazione dei
progetti è previsto dal 1 al 15 settembre
2013.

Sportello Politiche Attive
DGR n. 702 del 14/05/2013 -Direttiva
La prossima apertura (5°sportello) per la
presentazione dei progetti di servizi di
politica attiva per lavoratori in CIGS e
CIG in deroga, mobilità e disoccupati
di lunga durata è prevista dopo la
pausa estiva dal 1 al 15 settembre
2013. Le risultanze dei primi tre sportelli
sono disponibili nel sito .

Comunicazioni via PEC
Dal 1 luglio 2013 le comunicazioni tra
cittadini, imprese e pubbliche
amministrazioni può avvenire
esclusivamente tramite posta elettronica
certificata. Le domande di
finanziamento relative ai bandi
regionali dovranno essere presentate
esclusivamente via PEC. Info su
assolvimento virtuale dell'imposta di
bollo sono in Spazio Operatori .

L'Assessore all’Istruzione, alla
Formazione e al Lavoro della Regione
del Veneto Elena Donazzan e
l'Assessore alla Programmazione della
Sardegna Alessandra Zedda hanno
presentato a Cagliari il 18 luglio
scorso l'Accordo di Collaborazione
Interregionale per lo sviluppo e
l'innovazione delle due regioni. Si tratta
di una delle poche esperienze di
integrazione di risorse comunitarie, FSE
per il Veneto e FESR per la Sardegna,
che anticipa quanto previsto dalla nuova
programmazione comunitaria 20142020.

Nuove disposizioni in
materia di tirocini
La Giunta Regionale, con la DGR
1324 del 23/07/2013, ha adeguato le
Disposizioni regionali in materia di
tirocini (DGR 337/2012) ai contenuti
previsti dall'Accordo Stato-Regioni del
24/01/2013. La novità principale,
prevista nella legge 92/2012, riguarda
l’obbligo di corrispondere al tirocinante
un’indennità minima di 400 euro, se non
è previsto il servizio mensa o
l’erogazione di buoni pasto, nel qual
caso l’importo minimo è di 300 euro
lordi. I tirocini attivati dal primo giorno
dalla pubblicazione sul BUR (prevista
per fine agosto) dovranno rispettare
le indicazioni contenute del nuovo
regolamento.

Rapporto sul Mercato del
Lavoro in Veneto 2013
E' stato presentato il 28 giugno scorso a
Monastier di Treviso il nuovo Rapporto
dell' Osservatorio del Mercato del Lavoro
dal titolo Uno stallo insidioso.
Stillicidio dei posti di lavoro e stress
delle politiche di contrasto. Il volume
può essere richiesto a Veneto Lavoro o
acquistato in libreria. Qui le slide di
presentazione.

Per orientare i cittadini e gli operatori
dell'orientamento alle opportunità di istruzione e
formazione è attivo il NUMERO VERDE 800 998 300
infofse@regione.veneto.it
Per informazioni sugli interventi anticrisi per
le imprese e i lavoratori:
servizilavoro@regione.veneto.it

Qui per consultare e scaricare i numeri del precedente Notiziario della Direzione Lavoro
Per inviare suggerimenti e chiedere l'iscrizione a DIREZIONE LAVORO scrivere a
dir.lavoro@regione.veneto.it

