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Metodologia e strumenti di accompagnamento al lavoro
di persone con disabilità intellettiva
DCT2018SP300357 - CUP E79C18000330009 – CLP 1001032922EI180013

AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
FINALIZZATE ALLA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI OSPITANTI
DISPONIBILI AD ACCOGLIERE IN ATTIVITÀ DI TIROCINIO
I DESTINATARI DEL PROGETTO PRO.PIL.E.I.

La Fondazione Anffas Onlus Cagliari informa gli interessati che è indetta la manifestazione
d’interesse finalizzata alla raccolta di candidature per la costituzione di un elenco di
soggetti, pubblici o privati, disponibili, in qualità di soggetti ospitanti, ad attivare tirocini in
favore

dei

destinatari

del

progetto

Pro.pil.e.i

“Metodologia

e

strumenti

di

accompagnamento al lavoro di persone con disabilità intellettiva”
PREMESSA
Con l’ Avviso pubblico PRO.PIL.E.I. Progetti Pilota di Eccellenza per l’Innovazione
sociale (Asse prioritario 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà – Obiettivo specifico 9.2
“Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro” ),

la Regione

Sardegna ha inteso finanziare una serie di “progetti pilota” consistenti nella realizzazione di
interventi caratterizzati da un elevato impatto sociale e finalizzati a:
-

incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro

-

potenziamento della forza lavoro, occupata e non

-

riduzione dell’esclusione sociale

-

riduzione del fallimento formativo precoce

-

accrescimento dell’occupazione giovanile.
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l’Avviso

sono

state
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proposte

progettuali

concernenti

la

sperimentazione di soluzioni di innovazione sociale in tema di vulnerabilità sociale,
disoccupazione, coesione sociale nonchè basati su interventi di presa in carico multi
professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a
rischio di discriminazione
Il PROGETTO
La Fondazione Anffas Onlus Cagliari è risultata beneficiaria di un finanziamento per la
realizzazione delle attività previste dal progetto Pro.pil.e.i. dal titolo “Metodologia e strumenti
di accompagnamento al lavoro di persone con disabilità intellettiva”.
Il progetto è finalizzato a dar vita ad un modello di accompagnamento al lavoro specifico
per le persone con disabilità intellettiva e relazionale e dello spettro autistico che, puntando
sulla valorizzazione delle loro competenze, sia capace di migliorarne la spendibilità e
incrementarne la partecipazione attiva al mercato del lavoro. Sono previste una serie di
azioni volte a individuare le 10 persone che beneficeranno di un percorso di
accompagnamento al lavoro mediante l’attivazione di tirocini di orientamento, formazione
e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle
persone e alla riabilitazione (Delib.GR. n. 34/20 del 07.07.2015).
Soggetti OSPITANTI
La Fondazione Anffas Onlus Cagliari , attraverso il presente Avviso, mira a costituire un
elenco di soggetti disponibili ad accogliere i destinatari del progetto e ad avviare le attività
di tirocinio. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro; la durata potrà variare da 8 a 10
mesi ed è prevista un’indennità mensile a carico del progetto.
Possono essere Soggetti Ospitanti:
- i datori di lavoro pubblici o privati;
- le cooperative di tipo A e B, formalmente iscritte all’albo regionale delle cooperative
sociali e dei loro consorzi ai sensi della L.381/91 e della L:R: 16/97 o inserite nel registro
regionale delle associazioni di promozione sociale ai sensi della L. n. 382/2000 e della
L.R. n. 23/2005.
I suddetti soggetti ospitanti dovranno possedere i requisiti previsti dalle “Linee guida in
materia di tirocini” e in particolare:
 avere almeno una sede operativa in Sardegna;
 essere in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
 non avere proceduto nei 12 mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’avviso, a
licenziamenti per riduzione del personale (esclusa l’ipotesi di licenziamento per giusta
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causa o giustificato motivo soggettivo) e non avere compiuto, nei sei mesi antecedenti
alla presentazione della domanda, licenziamenti di personale in possesso della stessa
qualifica o profilo professionale oggetto dell’inserimento, fatti salvi quelli per giusta
causa o per giustificato motivo soggettivo;
 non avere aperte procedure di cassa integrazione (ordinaria, mobilità straordinaria o in
deroga) per i propri dipendenti in particolare che coinvolgano soggetti in possesso della
stessa qualifica o profilo professionale oggetto dell’inserimento al momento della
presentazione della domanda né averli avuti nei sei mesi antecedenti la sua
presentazione, il divieto non opera se i lavoratori precedentemente in cassa integrazione
hanno ripreso la loro regolare attività lavorativa al momento di presentazione del
progetto;
 essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di
concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione
del proprio Stato, ovvero di non in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni e che tali circostanze non si sono verificate nell’ultimo quinquennio;
 non abbiano un rappresentante legale nei cui confronti siano pendenti procedimenti per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del decreto legislativo
n. 159 del del 2011;
 applicare integralmente il CCNL di riferimento;
 essere in regola con le norme in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa, di
contratti collettivi di lavoro;
 essere iscritti nel Registro delle Imprese della CCIAA se soggetti ad obbligo di
iscrizione.
I soggetti ospitanti, inoltre, devono assicurare presso la propria sede la presenza di un tutor
aziendale in possesso di esperienza e capacità adeguata al fine di contribuire al
raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.
ATTIVAZIONE E GESTIONE DEI TIROCINI
Per ciascun destinatario verrà predisposta una Convezione con il soggetto ospitante e un
progetto individuale di tirocinio nel quale verranno pianificate le attività specifiche.
Ciascun tirocinio dovrà prevedere una frequenza settimanale non superiore all’80%
dell’orario previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante. I costi relativi al
tirocinio sono a carico del finanziamento di cui al Progetto Pro.pil.e.i. “Metodologia e
strumenti di accompagnamento al lavoro delle persone con disabilità intellettiva”.
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Per i progetti di tirocinio l’Anffas ha previsto, inoltre, la figura di un tutor di
accompagnamento che sosterrà il soggetto ospitante e il tirocinante durante tutti i mesi di
tirocinio attraverso attività di monitoraggio in azienda e colloqui periodici sia con il
tirocinante che con i referenti aziendali.
PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La presentazione della manifestazione di interesse dovrà essere effettuata dai soggetti
pubblici e privati in possesso dei requisiti di partecipazione, utilizzando esclusivamente il
modulo “Lettera di intenti ad accogliere i destinatari del progetto PRO.PIL.E.I. e ad
avviare le attività di tirocinio finalizzato all’inclusione sociale” debitamente compilato,
datato e sottoscritto. Il modulo è scaricabile all’indirizzo www.anffasonlussardegna.it
nell’apposita pagina dedicata al progetto. La manifestazione di interesse può essere
trasmessa all’indirizzo e-mail progettilavoro@anffassardegna.it o portata a mano presso la
sede dell’Agenzia Mediazione Lavoro di Anffas Onlus Cagliari Viale Colombo n. 25, a
partire dal 18/02/2021 ed entro e non oltre il 17/03/2021.
L’istanza, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e
contenere le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti presenti nel presente bando.
All’istanza dovrà essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore, in
corso di validità. Si ricorda che nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si
procederà ai sensi dell’art. 76 del DPR. 445/2000.
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti il procedimento in oggetto. Il
conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà
mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I
diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i..
Successivamente alla ricezione delle manifestazioni di interesse, si procederà alla verifica
delle dichiarazioni rese e all'approvazione dell’elenco degli enti disponibili ad accogliere i
tirocinanti.
CONTATTI
Per qualsiasi informazione sul progetto e sulle modalità di accesso la Fondazione Anffas
Onlus Cagliari ha attivato uno sportello informativo.

SPORTELLO INFORMATIVO
Agenzia di Mediazione al Lavoro - FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI
Cagliari, Viale Colombo n. 25
Tel 070/683195 – Cell. 338/7920219
E-mail progettilavoro@anffassardegna.it - lavoro@anffassardegna.it
Martedì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00 - Giovedì dalle 15:00 alle 17:00

