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PREMESSA
“Misure e incentivi per l’attuazione di politiche attive del lavoro” diventa “Tratti di strada”.
Il report nasce nell’ambito del Piano Operativo di Anpal Servizi 2017- 2021, con il coordinamento dell’Unità
Organizzativa – Interventi di Qualificazione delle azioni di transizione nelle università e negli ITS che ha, tra i
suoi obiettivi specifici, quello di assistere Atenei e ITS nella realizzazione di percorsi personalizzati con esito
occupazionale (con riferimento in particolare all’apprendistato di Alta Formazione e Ricerca).
“Tratti di strada” prosegue questo lavoro e, all’interno di una veste grafica rivista, da questo numero allarga
la sua attenzione a tutti gli ambiti di azione dell’Area Transizione Scuola – Lavoro di Anpal Servizi: il focus
delle novità ed opportunità segnalate si rivolgerà anche a quelle misure ed iniziative di interesse non solo per
ITS e Università, ma anche per la scuola e per i centri di formazione professionale regionali.
Questa estensione degli ambiti di interesse del report non modifica i suoi obiettivi. “Tratti di strada” mira a
fornire un quadro informativo utile alle Università, alle Fondazioni ITS, alle scuole, ai CFP e alle imprese (ma
non solo, anche a Enti pubblici, Enti del terzo settore, etc.), affinché possano individuare le opportunità che
meglio rispondono alle loro specifiche esigenze e all’obiettivo di favorire le transizioni dal contesto formativo
al lavoro e l’occupazione di coloro che sono in uscita da un percorso formativo e/o di qualificazione e
aggiornamento professionale.
Il report ha una cadenza bimestrale e vuole essere una finestra aperta sul mutevole ecosistema delle novità
normative e dei vantaggi previsti dai diversi livelli istituzionali: a tal fine è strutturato in diverse sezioni e
schede tematiche, a livello europeo, nazionale e regionale, con focus specifici per ogni regione, con l’obiettivo
di fornire una più agevole e rapida consultazione. In particolare si compone nelle seguenti sezioni:
I – Misure e incentivi previsti dalla normativa europea;
II – Misure e incentivi previsti dalla normativa nazionale;
III – Schede riepilogative regionali.
Si fa presente che alla fine del documento è riportato l’appendice dei bandi ancora attivi pubblicati nei report
precedenti. In questo modo si vuole agevolare il lettore nell’individuazione delle opportunità costituite dai
bandi già pubblicati, rimandandolo alle edizioni precedenti per la lettura delle schede sintetiche degli stessi1.

Redazione
Documento di ANPAL SERVIZI S.p.A. – Area Transizione Scuola – Lavoro. Hanno collaborato: Maria José Évora,
Rosa Brunetti, Faustina Cirigliano, Cecilia Loasses, Sebastiano Scirè Ingastone, Gian Luca Antonuzzi.

1

Clausola di esclusione della responsabilità Anpal Servizi S.p.A pone la massima attenzione per evitare imprecisioni o incompletezze relative
alle informazioni fornite nel presente Report. Tuttavia, si evidenzia espressamente che fanno fede unicamente gli Avvisi adottati e pubblicati
ufficialmente dalle Istituzioni europee, nazionali e regionali in esso richiamati/citati e che è sempre necessario consultarne i contenuti. Nessuna
pretesa, dunque, potrà essere avanzata nei riguardi di AnpalSservizi S.p.A., nel caso in cui le informazioni contenute nel presente Report,
trasmesse a solo scopo informativo, dovessero risultare erronee, imprecise o obsolete. Il presente Report contiene collegamenti ipertestuali –
“link” – a siti esterni sviluppati e gestiti da soggetti sui quali Anpal Servizi S.p.A non ha alcuna titolarità e controllo e non è in alcun modo
responsabile circa i contenuti, l'aggiornamento e l'accuratezza. La navigazione e l’utilizzo dei siti consultati tramite link è pertanto rimessa
esclusivamente alla totale responsabilità e discrezionalità dell’utente utilizzatore.
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TOPICS
1. Tirocini retribuiti presso le istituzioni europee
Istituzioni ed autorità indipendenti dell’Unione europea offrono ogni anno la possibilità di svolgere
tirocini formativi presso le proprie strutture e dipartimenti, con l’assegnazione di borse di studio per
permettere ai cittadini europei di familiarizzare con il funzionamento delle istituzioni e contribuire
alla formazione professionale dei giovani. Tra queste iniziative si segnalano le Borse di studio
Schuman, che finanziano lo svolgimento di tirocini a Bruxelles e Lussemburgo presso il segretariato
del Parlamento europeo; l’ESMA – European Securities and Markets Authority, autorità
indipendente con sede a Parigi, che contribuisce a salvaguardare la stabilità del sistema finanziario
dell'Unione europea ed offre tirocini retribuiti di 6-12 mesi a studenti e laureati europei nell’ambito
delle Risorse umane, Finanza e procurement, Facility management, ICT e Planning & Reporting.
2. Orientamento e formazione per le transizioni Scuola-Lavoro per giovani con disabilità
Dall’Emilia-Romagna un avviso per sostenere il finanziamento di interventi e percorsi a carattere
orientativo e di rafforzamento dell’autonomia individuale, anche fruibili in modo individualizzato,
personalizzato e flessibile, per gli studenti frequentanti gli ultimi anni del proprio percorso formativo
ed educativo o che hanno da poco terminato il proprio percorso di istruzione o Istruzione e
Formazione Professionale. Gli interventi proposti devono essere attuativi del progetto individuale
di transizione e finalizzati al potenziamento delle autonomie, alla valorizzazione delle competenze
e capacità possedute e all’acquisizione di competenze specifiche. Scadenza per l’invio delle proposte
il 22/10/2020.
3. Potenziamento percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO – ex Alternanza
scuola lavoro) negli Istituti tecnici e professionali
Al fine di sostenere e incentivare i Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (Pcto)
negli Istituti tecnici e professionali, la Regione Toscana ha prorogato l’Avviso per la concessione di
specifici finanziamenti. In particolare, questo avviso finanzia progetti finalizzati al potenziamento
dei suddetti percorsi (Pcto) con particolare attenzione agli studenti in situazioni di disagio e ai
soggetti diversamente abili. I progetti devono essere presentati e attuati da una associazione
temporanea di scopo (ATS) che, oltre ai soggetti obbligatori previsti dal bando, può avvalersi della
partecipazione di altri attori che intendono avere parte attiva nel progetto, quali ad esempio:
camere di commercio, associazioni di categoria ed enti locali. La nuova scadenza è fissata al 10
Dicembre 2020.
4. Dottorati per l’innovazione
Con l’obiettivo di rafforzare la ricerca, La Regione Lazio promuove l’attivazione di dottorati di
innovazione per le imprese con un avviso e specifici incentivi economici. L’avviso prevede infatti un
cofinanziamento regionale in favore di università statali e non statali che attivino borse di dottorati
di innovazione per le imprese ad alto contenuto innovativo, in partnership con PMI e grandi
imprese, enti pubblici con sede legale o operativa nel Lazio. Scadenza 29/10/2020.
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SEZIONE I - MISURE E INCENTIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA
EUROPEA

ERASMUS+ - PARTENARIATI STRATEGICI PER L'ISTRUZIONE DIGITALE E PER LA
CREATIVITÀ
Oggetto
Erasmus+ - Partenariati strategici in risposta alla situazione dovuta alla
COVID-19
Progetti/Azioni finanziabili
La Commissione europea ha adottato una revisione del programma di
lavoro annuale 2020 di Erasmus+ stanziando ulteriori risorse per
rafforzare l’istruzione e la formazione digitale e per favorire lo sviluppo
di competenze e abilità attraverso la creatività, in risposta all’impatto
della pandemia da Covid-19 sui settori dell’istruzione, formazione e
gioventù. Pertanto, finanzierà in via eccezionale le seguenti tipologie di
progetti:
➢ Partenariati strategici per la preparazione all'istruzione
digitale;
➢ Partenariati strategici per la creatività.
Le attività finanziabili sono le seguenti:
➢ Partenariati per la preparazione all'istruzione digitale
- attività volte a utilizzare strumenti e metodi digitali per fornire
un'istruzione inclusiva e di qualità attraverso mezzi online/virtuali, tra
cui l'insegnamento, la formazione e l'apprendimento misti;
- attività volte ad aiutare discenti, insegnanti e formatori ad adeguarsi
all'apprendimento online/a distanza;
- attività per insegnare e promuovere un uso più sicuro e responsabile
della tecnologia digitale;
- attività per comprendere come integrare al meglio la tecnologia
digitale online nelle attività di insegnamento, formazione e
apprendimento su argomenti specifici, compreso l'apprendimento
basato sul lavoro.
➢ Partenariati per la creatività

-

-

-

attività legate al rafforzamento di tutti gli aspetti della creatività
nell'istruzione non formale e formale, migliorando lo sviluppo di
abilità e competenze;
misure per accelerare la trasformazione digitale e l'uso dei mezzi
digitali per adattarsi alle modalità in cui i prodotti creativi, i beni e gli
eventi culturali sono creati, gestiti, diffusi, utilizzati e consumati;
attività volte a promuovere la cittadinanza attiva e l'inclusione
sociale attraverso l'arte, in particolare tra i giovani;
5

attività volte a coltivare talenti e promuovere l'imprenditorialità
(compresa l'imprenditorialità sociale) nei settori culturali e creativi;
- strumenti e risorse di apprendimento, materiali, corsi e moduli di
formazione per promuovere la creatività, la cultura e il
multiculturalismo;
iniziative artistiche e culturali aventi una dimensione educativa o
mirate alla sensibilizzazione alle questioni sociali e alle questioni
europee (rappresentazioni teatrali, mostre, spettacoli musicali,
forum di discussione ecc.);
- attività volte a creare o rafforzare reti e nuovi modelli di
collaborazione (in particolare attraverso mezzi virtuali) che stimolino
l'impegno interculturale e lo sviluppo dello spirito creativo tra i
cittadini, in particolare i giovani;
- attività di mobilità transnazionali che promuovono opportunità di
apprendimento in spazi creativi e siti del patrimonio culturale,
compresi soggiorni creativi per artisti e creatori nei settori
dell'istruzione
non
formale/formale
e
dell'animazione
socioeducativa.
Organizzazioni pubbliche e private attive nei settori dell'istruzione, della
formazione e della gioventù.
Massimo 300.000 €uro per progetto.
29 ottobre 2020.
-

Proponenti/Beneficiari
Entità contributo
Scadenza

FELLOWSHIPS PROGRAMME ONU PRESSO I PAESI IN VIA DI SVILUPPO
Oggetto

Progetti/Azioni finanziabili

Bando per l’assegnazione di Borse di studio nell’ambito del
“Fellowships Programme for Technical Cooperation Capacity Building
and Human Resources Development”, un’iniziativa finanziata dal
Governo Italiano, attraverso la Direzione Generale per la Cooperazione
allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale e l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, e
curata dal Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni
Unite (UN/DESA), e rivolta a giovani laureati interessati a svolgere
un’esperienza di formazione e lavoro presso organizzazioni
internazionali in paesi in via di sviluppo.
L’obiettivo del programma è offrire a giovani laureati che non abbiano
superato i 28 anni di età, la possibilità di svolgere un percorso di
formazione professionale presso uffici delle organizzazioni
internazionali in paesi in via di sviluppo o presso sedi estere
dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Le borse hanno
la durata di quasi un anno e prevedono, prima dell’assunzione
6

dell’incarico presso i paesi di destinazione, un corso di formazione di
due settimane in Italia
Il Programma 2020-2021 è indicativamente articolato come segue:
-

Proponenti/Beneficiari

Entità contributo
Scadenza

maggio 2021: corso di formazione;
- giugno 2021 – maggio 2022: tirocinio presso uffici di
organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite in paesi in via di
sviluppo o presso sedi estere dell’AICS.

Possono presentare domanda di partecipazioni giovai in possesso dei
seguenti requisiti:
▪ essere nati il o dopo il 1° gennaio 1992;
▪ possedere la nazionalità italiana;
▪ avere un’ottima conoscenza della lingua inglese e italiana;
- avere ottenuto uno dei seguenti titoli accademici:
- Laurea Specialistica/Magistrale;
- Laurea Magistrale a ciclo unico;
- Laurea/Laurea Triennale accompagnata da un titolo di
Master
- universitario;
- Bachelor’s Degree accompagnato da un titolo di Master
universitario.
Per informazioni dettagliate sulla preparazione della candidatura,
verranno organizzati alcuni Webinar nelle date sotto indicate
(calendario sul sito www.undesa.it ).
Borse di studio in base al Paese di destinazione.
30 ottobre 2020.

TIROCINI PRESSO L’ESMA - AUTORITÀ EUROPEA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E
DEI MERCATI - NEL SETTORE FINANZIARIO
Oggetto

Progetti/Azioni finanziabili

L’ESMA è un'autorità indipendente dell'UE, con sede a Parigi, che
contribuisce a salvaguardare la stabilità del sistema finanziario
dell'Unione europea migliorando la protezione degli investitori e
promuovendo mercati finanziari stabili e ordinati. Offre tirocini
retribuiti di 6-12 mesi a studenti e laureati europei in diversi
dipartimenti quali: Dipartimento Affari Societari (team Risk & Control,
Team di comunicazione) o Senior management team (Team di
contabilità), dipartimento Risorse (team: Risorse umane, Finanza e
Procurement, Facility Management, ICT e Planning & Reporting).
ESMA offre tirocini retribuiti di 6-12 mesi a studenti e laureati europei
in diversi dipartimenti quali: Dipartimento Affari Societari (team Risk &
Control, Team di comunicazione) o Senior management team (Team di
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contabilità), dipartimento Risorse (team: Risorse umane, Finanza e
Procurement, Facility Management, ICT e Planning & Reporting).
I richiedenti devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo (SEE):
▪ devono possedere una buona conoscenza dell'inglese;
▪ i candidati laureati devono aver completato il primo ciclo di un
corso di istruzione superiore e aver conseguito un titolo
universitario o equivalente (laurea).
I posti vacanti dell'ESMA sono pubblicati sul suo sito Web di erecruitment; i candidati devono inviare le loro candidature per le
offerte di lavoro disponibili utilizzando lo strumento di e-recruitment.
Borse di studio differenziate rispetto alla durata.
Le offerte per i tirocini sono costantemente aperte.

Proponenti/Beneficiari

Entità contributo
Scadenza

TIROCINIO PRESSO L’ABE – AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA
Oggetto

Progetti/Azioni finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Invito a manifestare interesse per diverse posizioni di tirocinio presso
l’ABE – Autorità bancaria europea - un'autorità indipendente dell'UE,
con sede a Parigi, che opera per garantire l'efficacia e la coerenza in
materia di vigilanza e di normativa prudenziale in tutto il settore
bancario europeo.
Lo scopo del programma di tirocini è fornire ai neolaureati un'esperienza
unica e diretta del funzionamento dell'ABE e una comprensione degli
obiettivi del regolamento finanziario, del controllo finanziario in
generale e, più in particolare, degli obiettivi dell'ABE.
I richiedenti devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo (SEE);
-

Entità contributo
Scadenza

Laureati in discipline economiche e finanziarie;
buona conoscenza dell'inglese;

Altri requisiti possono essere previsti in base alla posizione da ricoprire.
1724.20 €uro al mese.
Le offerte per i tirocini sono costantemente aperte.
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TIROCINI RETRIBUITI PRESSO IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Oggetto

Progetti/Azioni finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Entità contributo
Scadenza

Il Garante europeo della protezione dei dati offre ai giovani laureati
l’opportunità di mettere in pratica le conoscenze acquisite durante i loro
studi, soprattutto nei rispettivi settori di competenza specifici.
È prevista l’assegnazione di Borse di studio per lo svolgimento di tirocini,
della durata di 5 mesi, volti a consentire lo svolgimento di un’esperienza
pratica delle attività quotidiane dell’European Data Protection
Supervisor, nonché in materia di protezione di dati.
Possono candidarsi cittadini di uno Stato membro dell’UE che abbiano
completato il primo ciclo dell’istruzione superiore (tre andi studi
universitari) e abbiano ottenuto un diploma di laurea o equivalente.
Borsa di studio: 950 €uro/mese.
Le offerte per i tirocini sono costantemente aperte.

TIROCINI SCHUMAN PRESSO IL PARLAMENTO EUROPEO
Oggetto

Progetti/Azioni finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Il Parlamento europeo offre diversi tirocini all'interno del suo
segretariato al fine di contribuire alla formazione professionale dei
giovani cittadini e alla comprensione del funzionamento dell'istituzione.
È prevista l’assegnazione di Borse di studio per lo svolgimento di tirocini
presso il segretariato del Parlamento europeo e riguardante lo
svolgimento delle attività tipiche dell’istituzione.
I tirocini si svolgono a Bruxelles e Luxemburg ed hanno una durata di
cinque mesi.
I candidati idonei devono:
o
o
o

Entità contributo
Scadenza

possedere un diploma universitario;
avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali
dell'UE e un'ottima conoscenza di un'altra lingua ufficiale dell'UE;
non aver lavorato per più di due mesi consecutivi all'interno di
un'istituzione o di un organismo dell'UE.

Borsa di studio: 1335,69 €uro/mese.
30 novembre 2020.
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TIROCINI RETRIBUITI PRESSO L’EUROCONTROL, L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA
PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA
Oggetto
EUROCONTROL è un'organizzazione intergovernativa con 41 Stati
membri e lavora per ottenere una gestione del traffico aereo sicura e
senza soluzione di continuità in tutta Europa. La sede principale è a
Bruxelles con uffici a Maastricht, Paesi Bassi; Brétigny, Francia, e
Lussemburgo. Aperto il bando di selezione per tirocini in diversi ambiti.
Progetti/Azioni finanziabili
Ogni anno EUROCONTROL, l'Organizzazione europea per la sicurezza
della navigazione aerea, offre a oltre 100 giovani l'opportunità di
imparare dai propri esperti e di lavorare nei numerosi settori di
competenza di EUROCONTROL: operativo, commerciale, risorse umane,
comunicazioni, ecc. I tirocini variano da 3 a 12 mesi. Saranno rimborsate
le spese di viaggio e di visto sostenute da cittadini di paesi terzi. È
previsto un sistema di tutoraggio che garantisce supervisione e coaching
da parte di uno degli esperti.
Proponenti/Beneficiari
I candidati idonei devono:
▪ avere la nazionalità di uno degli Stati membri di EUROCONTROL
o ECAC;
▪ essere uno studente di istruzione superiore, dottorando o un
giovane laureato (in tal caso, il tirocinio dovrebbe iniziare entro
12 mesi dal completamento dagli studi);
▪ essere maggiorenne ai sensi della legge in vigore nello Stato di
cittadinanza primaria alla data di inizio del tirocinio;
▪ avere un'ottima padronanza dell'inglese e / o del francese
(scritto e orali), ulteriori conoscenze linguistiche sono un
vantaggio (per i tirocini a Maastricht è richiesto solo l'inglese);
▪ essere disoccupati.
Entità contributo
Scadenza

Borsa di studio: 900,00 €uro/mese.
31 Dicembre 2020
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SEZIONE II MISURE E INCENTIVI PREVISTI A LIVELLO
REGIONALE

REGIONE ABRUZZO

CATALOGO DI OFFERTA FORMATIVA MISURA 2-A PIANO DI ATTUAZIONE NUOVA
GARANZIA GIOVANI ABRUZZO
Oggetto

Progetti/azioni Finanziabili

Proponenti/Beneficiari
-

-

-

L’Avviso è finalizzato a costituire un Catalogo di offerta
formativa che agevoli i NEET iscritti al Programma Nuova
Garanzia Giovani Abruzzo nell’accesso ai processi di
selezione e nell’inserimento lavorativo. Tale finalità
deve essere perseguita creando un vantaggio
competitivo per i NEET attraverso l’offerta di un
percorso formativo che li aiuti a sviluppare o rafforzare
conoscenze e competenze specialistiche effettivamente
richieste da datori di lavoro del territorio.
Percorsi di formazione erogati nell’ambito del territorio
regionale, di durata variabile tra le 50 e le 200 ore,
finalizzati all’inserimento al lavoro. È escluso il ricorso
alla formazione a distanza (FAD).
Il percorso deve avere come obiettivo l’inserimento al
lavoro, entro 120 giorni dalla conclusione delle attività,
di uno o più giovani NEET presso datori di lavoro
interessati alle specifiche competenze.
Destinatari dell’Avviso pubblico
- Organismi di Formazione inseriti nel Catalogo dei
Soggetti Attuatori ed autorizzati alla erogazione della
Misura 2-A di cui al PAR Nuova Garanzia Giovani Regione
Abruzzo.
- Soggetti Attuatori della Misura 2-A (già inseriti nel
Catalogo SA, devono essere in possesso del codice di
intermediazione per singola sede che consenta loro di
registrare le politiche su Borsa Lavoro - cfr. Indirizzi
Operativi, cap. 4).
- Soggetti Attuatori della Misura 2-A (già inseriti nel
Catalogo SA, possono candidare le proprie proposte
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-

-

Entità di Contributo
Scadenza

formative secondo modalità e termini stabiliti nel
presente Avviso.
- Soggetti Attuatori possono erogare i percorsi formativi
esclusivamente presso le sedi inserite nel Catalogo SA
per la specifica misura.
Destinatari della Formazione
Giovani residenti nelle Regioni italiane e nella Provincia
autonoma di Trento ammissibili all’Iniziativa per
l’occupazione Giovanile (IOG) con un’età compresa tra i
18 e i 29 anni, che non sono iscritti a scuola né
all'università, non seguono corsi di formazione, inclusi i
percorsi di tirocinio extracurriculari e sono disoccupati ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell’art.
19 del D.Lgs n° 150/2015 e dell’art. 4 del DL n° 4/2019
convertito dalla L. n° 26/2019 (Not in Education,
Employment or Training - NEET).
La Regione Abruzzo, in sede di verifiche amministrative,
ai fini del rimborso e della verifica delle condizioni per il
sostegno, non riconosce come partecipante un giovane
NEET al quale la politica risulti già erogata. L’Organismo
Intermedio Regione Abruzzo si riserva la possibilità di
modificare tale disposizione in considerazione degli esiti
derivanti dal monitoraggio delle attività nonché a
seguito di diverse determinazioni dell’AdG.
Pari a 1.500.000,00 €uro, a valere sull’Asse 1 del PAR
Abruzzo Nuova Garanzia Giovani.
30 novembre 2020 - Ore 12:00.
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REGIONE CAMPANIA

TIROCINI EXTRACURRICULARI
Oggetto
Progetti/Azioni finanziabili
Proponenti/Beneficiari

DD n° 1292 – DG 11 del 09/12/19 - Garanzia Giovani in Campania II° fase
- Misura 5 "Tirocini extracurriculari"
Tirocini extra-curriculari
Beneficiari
▪ Soggetti promotori, come individuati dal Regolamento Regionale ed
aderenti al PAR ai sensi del Decreto Dirigenziale n° 55 del 21/01/2019;
▪ Soggetti pubblici o privati presso i quali viene realizzato il tirocinio
in qualità di soggetti ospitanti e in coerenza con le disposizioni di cui
al Regolamento Regionale n° 4/2018 (art.25-bis).
Destinatari
▪

Giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non iscritti a scuola né
all’Università, che non lavorano e non seguono corsi di formazione o
aggiornamento professionale (c.d. Neet);

▪

Entità contributo

Giovani anche non Neet di età compresa tra i 16 a 35 anni (34 anni
e 364 giorni) che risultino ammessi alle operazioni finanziate con
l’Asse 1 Bis del PAR Campania.
I giovani devono possedere i requisiti di cui all’art. 2 dell’Avviso.
Il soggetto ospitante ha l’obbligo di corrispondere al tirocinante
un’indennità di partecipazione in relazione all’attività da esso prestata.
L’importo minimo mensile lordo di tale indennità è fissato dal
Regolamento Regionale in €uro 500,00. Ai fini dell’Avviso alla tirocinante
è riconosciuto:
o un importo pari a €uro 300,00 mensili per massimo 6 mesi, a valere
sul PAR Campania a parziale copertura della indennità di
partecipazione minima prevista dal Regolamento Regionale. I
restanti €uro 200,00 mensili spettanti al tirocinante sono erogati dal
soggetto ospitante;
o un importo a copertura dell’indennità pari ad €uro 500,00 mensili
per massimo 12 mesi, per i tirocini rivolti a soggetti disabili e/o a
persone svantaggiate (come definiti al par. 1 lett. E delle LG Tirocini
di cui all’Accordo Stato-Regioni del 25.5.2017), a valere sul PAR
Campania.
I costi delle assicurazioni obbligatorie (assicurazioni INAIL per infortuni sul
lavoro e civile verso terzi) sono a carico del soggetto beneficiario.
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Scadenza

È inoltre riconosciuta al soggetto promotore del tirocinio una
remunerazione di premialità per ogni giovane tirocinante, variabile in
relazione alla fascia di profiling secondo i parametri di seguito indicati:
▪ Basso: €uro 200;
▪ Medio basso: €uro 300;
▪ Medio Alto: €uro 400;
▪ Alto: €uro 500.
31 Dicembre 2020 e comunque fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

INVITO A PRESENTARE PROGETTI FINALIZZATI ALL’INSERIMENTO NELLʹINCUBATORE
DʹIMPRESA CESENALAB
Oggetto

Progetti/Azioni Finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Con il presente Avviso si intende promuovere la selezione di
startup (team o startup già costituite in forma societaria) con idee
progettuali, finalizzate alla creazione e sviluppo di imprese nel
territorio cesenate, con particolare attenzione per quelle ad alto
contenuto innovativo, da insediare nellʹincubatore d’impresa
“CesenaLab”.
Con il termine “innovazione” s’intende ogni idea o attività
imprenditoriale, caratterizzata da un approccio creativo ed
evolutivo, finalizzata all’implementazione di un prodotto nuovo o
significativamente migliorato (sia esso un bene o un servizio), o di
un processo, o di una nuova tecnologia, o un nuovo metodo di
marketing o un nuovo metodo organizzativo in ambito di business,
luogo di lavoro o relazioni esterne, con particolare riferimento ai
seguenti ambiti:
▪ Consumer (mobile, social, games, discovery).
▪ ECommerce.
▪ Education&Edutainment.
▪ Internet of Things.
▪ Personal Health and Wellness.
▪ Small Business management.
▪ Smart City (nelle sue diverse declinazioni).
▪ Industria 4.0.
▪ Economia circolare.
L’incubatore promuove, supporta e agevola la nascita e lo sviluppo
di startup mettendo a disposizione idonei locali, consulenze e
servizi.
Destinatari
Sono destinatari del presente avviso team di due o più persone –
aspiranti imprenditori -, preferibilmente in età tra i 18 e 35 anni
(l’età superiore ai 35 anni di uno o più membri non costituisce
elemento di esclusione), o startup già costituite in forma societaria
caratterizzate da una forte predisposizione all’innovazione e al
coworking, orientate alla realizzazione di un preciso progetto, in
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Entità di Contributo
Scadenza

via preferenziale negli ambiti previsti all’articolo 1, e intenzionate
a strutturare un’attività d’impresa che, durante tutto il periodo di
incubazione gratuita, abbia sede principale nel territorio cesenate.
Costituisce elemento di valutazione l’eterogeneità della
composizione del team con particolare riferimento alle diverse
competenze riunite nel gruppo.
Servizi offerti
Il progetto CesenaLab offre alle startup selezionate la permanenza
gratuita per 9 mesi all’interno degli spazi situati in Via Martiri della
Libertà 14/c, 47521 Cesena (FC). L’ambiente di 350 mq è
strutturato in modalità open space e condiviso dalle startup
partecipanti al progetto. Nei locali sono, inoltre, presenti due sale
riunioni gestibili su prenotazione. Durante il periodo
di incubazione/accelerazione di 9 mesi saranno erogati
gratuitamente alle startup selezionate.
Non Pervenuta.
Fino ad esaurimento delle risorse. La domanda va inviata tramite il
sito: https://www.cesenalab.it

OPERAZIONI ORIENTATIVE E FORMATIVE A SOSTEGNO DELLA TRANSIZIONE SCUOLALAVORO DEI GIOVANI CON DISABILITÀ – A.F. 2020/2021
Oggetto
Delibera di Giunta regionale n. 1078 del 31/08/2020 - Invito a presentare
operazioni orientative e formative a sostegno della transizione scuola-lavoro
dei giovani - A.F. 2020/2021 - Fondo Regionale Disabili
Progetti/Azioni
Le operazioni, e pertanto i progetti che le costituiscono, devono avere a
finanziabili
riferimento una specifica area territoriale di riferimento a garanzia della
valorizzazione delle reti territoriali costituite dai diversi soggetti impegnati
nella progettazione, realizzazione e valutazione dei Piani di intervento.
Le operazioni devono avere a riferimento una delle due seguenti azioni:
Azione 1
Interventi e percorsi a carattere orientativo e di rafforzamento dell’autonomia
individuale, anche fruibili in modo individualizzato, personalizzato e flessibile,
per gli studenti frequentanti gli ultimi anni del proprio percorso formativo ed
educativo, volti a porre le condizioni per i successivi percorsi di transizione
dalla scuola alla dimensione lavorativa e, quindi, alla elaborazione di un
progetto individuale di transizione.
Tali attività di arricchimento curricolare, finalizzate al potenziamento delle
autonomie e delle abilità, possono essere realizzate sia in contesti
laboratoriali, nell’ambito delle disponibilità degli Istituti scolastici e/o degli
enti di formazione, sia in contesti d’impresa.
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Le operazioni possono essere articolate nelle seguenti misure:
▪ azioni di orientamento;
▪ percorsi di formazione permanente;
▪ progetto a costi reali per il rimborso dei trasporti speciali.
Azione 2
Interventi e percorsi formativi a carattere orientativo, rivolti ai giovani che
hanno da poco terminato il proprio percorso di istruzione o Istruzione e
Formazione Professionale, attuativi del progetto individuale di transizione, e
finalizzati al potenziamento delle autonomie, alla valorizzazione delle
competenze e capacità possedute e all’acquisizione di competenze specifiche.
Le operazioni possono essere articolate nelle seguenti misure:
I. azioni personalizzate di accoglienza e orientamento, nonché di
accompagnamento durante l’intero percorso individuale,
finalizzate alla costruzione, attuazione e puntuale tutoraggio del
progetto individuale di transizione;
II.
attività di sostegno alla persona nei contesti formativi, finalizzata a
sostenere la piena partecipazione del giovane a un percorso
formativo, anche non ricompreso nel presente Invito, utile alla
realizzazione del proprio progetto di transizione;
III.
tirocini, comprensivi di azioni formative per la sicurezza, indennità
e formalizzazione delle competenze;
IV. attività di sostegno alla persona nei contesti lavorativi, finalizzata a
sostenere l’inclusione nel contesto di impresa per il giovane in
tirocinio;
V. laboratori formativi che permettano una individualizzazione e
personalizzazione capace di rispondere ai bisogni e ai tempi di
apprendimento di ciascun giovane e/o percorsi formativi che
valorizzino l’apprendimento nei contesti di impresa, fondati
sull’alternanza e l’integrazione dei modelli formativi, e finalizzati
all’acquisizione di competenze di base, socio-relazionali e
professionali propedeutiche ad attivare percorsi successivi di
collocamento mirato;
VI. progetto a costi reali per il rimborso dei trasporti speciali.
Proponenti/Beneficiari Possono candidare operazioni a valere sul presente Invito, in qualità di
soggetti gestori, organismi accreditati per l’ambito della Formazione superiore
e l’ambito aggiuntivo Utenze speciali ai sensi della normativa regionale
vigente o che abbiano presentato domanda di accreditamento per tali ambiti
al momento della presentazione dell’operazione.
Destinatari
Azione 1
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•
•
•

Entità contributo

Scadenza

Studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 frequentanti gli
ultimi anni del proprio percorso scolastico individuati dalle Istituzioni
scolastiche di riferimento;
Azione 2
Giovani con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 che hanno da
poco terminato il proprio percorso di istruzione o Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP).
Al fine di ampliare le opportunità e dare una possibile risposta a una più
ampia platea di potenziali partecipanti, potranno essere destinatari:
✓ i giovani in carico e pertanto inviati dai servizi socio-sanitari;
✓ i giovani ai quali potrà essere progettato un percorso in continuità
con le esperienze di transizione già fruite, in una logica di continuità e
completamento.
Le risorse pubbliche disponibili sono pari a €uro 3.200.000,00 di cui al Fondo
regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, così suddivise:
- €uro 1.600.000,00 per l'Azione 1;
- €uro 1.600.000,00 per l'Azione 2.
Le operazioni devono essere compilate esclusivamente attraverso l’apposita
procedura applicativa web e devono essere inviate alla Pubblica
Amministrazione per via telematica entro e non oltre le ore 12.00 del
22/10/2020, pena la non ammissibilità.

OPERAZIONI ORIENTATIVE PER IL SUCCESSO FORMATIVO A.S. 2020/21
Oggetto
Progetti/Azioni
finanziabili

Po Fse 2014/2020, obiettivo tematico 10, priorità di investimento 10.1 –
Delibera di Giunta regionale n° 926 del 28/07/2020, Allegato 1
L’Invito intende dare continuità alle attività riferite all’Azione 2 - Azione di
sistema per la qualificazione, innovazione e valutazione delle azioni di
orientamento e di promozione del successo formativo già avviate negli aa.ss.
2018/2019 e 2019/2020, nella consapevolezza che i giovani e le famiglie si
troveranno ad affrontare l’avvio del nuovo anno scolastico con nuovi e
maggiori bisogni di accompagnamento e sostegno, e che pertanto a livello
territoriale occorra rafforzare le reti di collaborazione tra tutti gli attori.
Le progettualità devono perseguire le logiche regionali generali e pertanto
rendere disponibili ulteriori strumenti e rafforzare le opportunità ed
esperienze consolidate, in una logica di rete dei soggetti e di opportunità di
orientamento che le istituzioni scolastiche di I e II ciclo, gli enti di formazione
professionali accreditati e le università attuano nell’ambito della propria
autonomia.
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In analogia con quanto già attuato con riferimento all’ a.s. 2019/2020 anche
per l’a.s. 2020/2021 le istituzioni capofila dei Piani di azione triennali devono
attivare le procedure di evidenza pubblica necessarie per dare continuità
all’Azione 2.
In attuazione del Piano di azione annuale 2020/2021 deve essere candidata
un’operazione avente a riferimento l’Azione 2 Azione di sistema per la
qualificazione, innovazione e valutazione delle azioni di orientamento e di
promozione del successo formativo - OT 10 priorità di investimento 10.1.

−

−
Proponenti/Beneficiari
-

-

-

-

Attività a costi reali
In particolare, per ciascun territorio provinciale sono state approvate tre
Operazioni attuative delle tre Azioni previste dall’Invito ed in particolare:
Azione 1 - opportunità orientative e di promozione del successo formativo –
o.t. 10 priorità di investimento 10.1 - attività a costi standard
Azione 2 - azione di sistema per la qualificazione, innovazione e valutazione
delle azioni di orientamento e di promozione del successo formativo - ot. 10
priorità di investimento 10.1 - attività a costi reali.
Azione 3 - azione di sistema per parità di genere ot. 8 priorità di investimento
8.4 - attività a costi reali.
Può essere titolare dell’operazione candidata:
il Comune/Amministrazione provinciale/Città metropolitana capofila del
Piano di azione triennale e annuale;
Oppure un ente di formazione professionale accreditato.
Destinatari
Tenuto conto degli obiettivi generali e al fine di garantire parità di accesso a
tutti i giovani, potranno essere destinatari delle opportunità finanziate a
valere sul presente invito:
gli studenti delle istituzioni scolastiche della scuola secondaria di primo
grado e di secondo grado del territorio regionale ancorché non residenti in
Emilia-Romagna;
gli studenti che frequentano i percorsi di IeFP presso le istituzioni
scolastiche o gli enti di formazione professionale del territorio regionale
ancorché non residenti in Emilia Romagna;
i giovani di età compresa tra i 12 e i 19 anni residenti o domiciliati in
regione Emilia-Romagna.
Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici potranno essere
beneficiari degli interventi e dei servizi resi disponibili dai presidi territoriali
le famiglie e gli operatori che, a titolo diverso, concorrono alla
progettazione e realizzazione dei percorsi educativi, formativi e di crescita
dei ragazzi.
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Entità contributo

Scadenza

Le risorse pubbliche disponibili per il finanziamento dell’Azione 2 Azione di
sistema per la qualificazione, innovazione e valutazione delle azioni di
orientamento e di promozione del successo formativo dei Piani annuali di
attuazione a.s. 2020/2021 sono complessivamente pari a 2.500.000,00 di
€uro a valere sulle risorse del Programma operativo regionale Fse
2014/2020.
Le operazioni riferite all’Azione 2 devono essere inviate alla Pubblica
Amministrazione per via telematica entro e non oltre le ore 12.00 del 14
ottobre 2020, pena la non ammissibilità.

OPERAZIONI FORMATIVE E DI POLITICA ATTIVA A SUPPORTO DELL'INSERIMENTO E
DELLA PERMANENZA NEL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
Oggetto

Progetti/Azioni
finanziabili

Delibera di Giunta regionale n. 1153 del 14/09/2020 Invito a presentare
operazioni formative e di politica attiva del lavoro a supporto
dell'inserimento lavorativo e della permanenza nel lavoro - 2020 - Fondo
Regionale Disabili
Possono essere candidate operazioni che, nell’integrazione e articolazione
dei diversi progetti che le costituiscono, rendano disponibili ai destinatari
tutte le misure formative e di politica attiva di cui al Programma annuale
2020, di seguito elencate:
▪ orientamento individuale e di gruppo
▪ azioni di accompagnamento nei percorsi individuali
▪ azioni di accompagnamento all’autoimprenditorialità
▪ attività di sostegno alle persone nei contesti formativi o lavorativi
▪ tirocini e relativo servizio di formalizzazione delle competenze in esito
nonché erogazione dell’indennità di partecipazione
▪ formazione e certificazione delle competenze, con previsione
dell’indennità di frequenza:
- formazione permanente;
- formazione progettata con riferimento al Sistema Regionale delle
Qualifiche;
- certificazione delle competenze comprese in una o più unità di
competenze del Sistema Regionale delle Qualifiche;
- certificazione delle competenze per l’acquisizione di una qualifica
presente nel Sistema Regionale delle Qualifiche.
Per consentire la piena fruizione delle diverse opportunità e delle diverse
misure orientative, formative e di politica attiva del lavoro, può essere
riconosciuto il rimborso dei trasporti speciali nei limiti di quanto previsto
dalla Deliberazione di Giunta regionale n.1298/2015. Può inoltre essere
riconosciuto il rimborso di ulteriori misure di sostegno eventualmente
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Proponenti/Beneficiari

Entità contributo
Scadenza

necessarie a consentire la piena fruizione delle diverse opportunità e delle
diverse misure orientative, formative e di politica attiva del lavoro, relative
ad abbonamenti prepagati per la connettività finalizzati alla fruizione della
formazione da remoto.
Possono candidare operazioni a valere sul presente Invito, in qualità di
soggetti gestori titolari:
- organismi accreditati per l’ambito della Formazione superiore o per
l’ambito Formazione continua e permanente e per l’ambito
aggiuntivo Utenze Speciali ai sensi della deliberazione di Giunta
regionale n. 177/2003 e ss.mm.ii. o che abbiano presentato domanda
di accreditamento per tali ambiti entro la data di scadenza del
presente Invito;
- soggetti accreditati per la realizzazione di servizi per il lavoro - Area 2.
Supporto all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale di soggetti fragili
e vulnerabili ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta
regionale n. 1959/2016 o che abbiano presentato domanda di
accreditamento per tale ambito entro la data di scadenza del presente Invito,
per uno degli ambiti distrettuali coerenti con l’azione su cui l’operazione
viene candidata, e quindi compreso nel territorio dell’Ufficio del
collocamento mirato di riferimento.
Destinatari
- persone disabili in cerca di lavoro iscritte al collocamento mirato
secondo quanto previsto dalla Legge n° 68/99
- persone disabili ai sensi della Legge 68/99 occupate e persone con
disabilità acquisita in costanza di rapporto di lavoro.
L’individuazione dei destinatari e delle misure da erogare è a cura degli Uffici
del collocamento mirato e/o delle équipe multiprofessionali ai sensi della
Legge regionale n° 14/2015. I nominativi saranno inoltrati al soggetto
attuatore per l’attivazione dei percorsi previsti nel Patto o Accordo di
servizio.
Le risorse pubbliche disponibili per la realizzazione delle iniziative sono
complessivamente pari a €uro 5.000.000
28 Ottobre 2020 - Ore 12.00
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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

AVVISO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE (IEFP), CON PREMIALITÀ SE VALORIZZANO LA METODOLOGIA
DUALE
Oggetto

Progetti/Azioni finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Decreto n. 20048/LAVFORU del 11/09/2020 - Approvazione dell’Avviso
pubblico per la presentazione di candidature per la gestione delle attività
di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).
L’avviso intende individuare un unico soggetto responsabile su tutto il
territorio regionale:
▪ della programmazione, della organizzazione e della gestione
didattica dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale,
anche attraverso la promozione dell’istituto dell’apprendistato;
▪ dello sviluppo e della realizzazione di un’offerta di formazione
rivolta ai docenti e formatori, anche con funzioni di tutoraggio e
coordinamento, appartenenti sia al sistema degli enti di
formazione accreditati dalla Regione, sia agli Istituti scolastici
coinvolti nell’eventuale offerta sussidiaria di percorsi di IeFP;
▪ dell’aggiornamento e della manutenzione del Repertorio delle
qualificazioni regionali, nella versione nel tempo vigente, e degli
standard di cui alle Linee Guida IeFP;
▪ dello sviluppo e della realizzazione di un’offerta di formazione
relativa alle metodologie di certificazione delle competenze rivolta
agli operatori coinvolti nel processo regionale di certificazione
delle competenze;
▪ delle attività di coordinamento amministrativo relativo alle azioni
di accompagnamento finalizzate a favorire la partecipazione degli
allievi ai percorsi di IeFP quali ad esempio, interventi di sostegno
alla partecipazione di soggetti svantaggiati, fornitura di vitto o
convitto, interventi di sostegno alle spese di trasporto.
Sono ammessi alla presentazione delle candidature Associazioni
Temporanee tra soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro e aventi
tra i propri fini statutari la formazione professionale.
Ulteriori requisiti dei soggetti proponenti e/o componenti le Associazioni
Temporanee sono descritti nell’avviso
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Entità contributo

Scadenza

Le risorse disponibili sono definite nei limiti previsti dalle risorse
disponibili negli anni formativi oggetto di intervento (2021/22, 2022/23,
2023/24) e nell’ambito delle risorse del POR FSE
30 Novembre 2020.
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REGIONE LAZIO

BANDO STARTUP - EDIZIONE 2020
Oggetto

Progetti/Azioni
Finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Entità di Contributo
Scadenza

Azione Cardine n° 24 Sperimentazione del contratto di ricollocazione del
POR FSE Lazio 2014-2020, in particolare nell’ambito dell’Asse I – Priorità di
investimento 8.
Obiettivo specifico 8.1 “Aumentare l’occupazione dei giovani”.
La Camera di Commercio di Roma, nell’ambito delle proprie finalità di
sostegno allo sviluppo economico e occupazionale del territorio
provinciale, quali le nuove realtà in fase di creazione e di avvio di
impresa, ha adottato la presente misura per sostenere lo start up
aziendale, abbattendone costi ed incentivando le idee imprenditoriali e
nascita di nuove imprese, al fine di sostenere la ripresa della produttività,
la crescita e lo sviluppo economico del territorio.
Giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non
seguono studi né formazione, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale
e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della
garanzia per i giovani” (NEET),
Aspiranti imprenditori per la costituzione di una nuova impresa, erogati dai
Centri di Assistenza Tecnica e Centri Servizi per l’Artigianato, quali Soggetti
Attuatori dell’iniziativa
Per accedere al contributo, chi intende creare una nuova impresa a Roma
o provincia deve recarsi presso una sede territoriale di uno dei soggetti
attuatori dell’iniziativa per ricevere le informazioni e l’assistenza tecnica
necessarie per la propria idea imprenditoriale e per presentare domanda di
accesso al servizio di accompagnamento per la
creazione di una nuova impresa. Ogni candidato può presentare una sola
domanda
€uro 2.500,00 al netto dell’IVA, ovvero fino ad un massimo di €uro 3.000,00
al netto dell’IVA nel caso di costituzione di società di capitali.
31 dicembre 2020
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BOOTS YOUR IDEAS, NUOVE IDEE PER ACCELERARE LA RIPRESA
Oggetto

Progetti/Azioni
Finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Entità di Contributo

La Regione Lazio lancia la call “BOOST YOUR IDEAS” chiedendo agli
innovatori, team e startup, di proporre soluzioni per affrontare il futuro
dopo l’emergenza covid-19.
I temi proposti riguardano:
Sostenibilità e Resilienza – soluzioni per valorizzare l’economia circolare,
economia del mare, smart city, bioeconomia e green economy.
Digitalizzazione – nuovi servizi e modelli di business che connettono i
diversi attori, fornitori, produttori, distributori e clienti, in maniera più
efficiente ed efficace, incluse soluzioni b2b che sfruttino il digitale.
Ricostruzione delle filiere produttive, soluzioni per la logistica industriale e
commerciale.
Cultura, Turismo e Life Style – soluzioni per nuove modalità di svolgimento
di eventi culturali e di networking, fiere, anche a distanza.
Proposte che favoriscono la ripresa delle filiere legate al turismo, alla moda,
all’ Italian Lifestyle e alla fruizione delle risorse culturali e ambientali.
Semplificazione nella P.A. – Soluzioni per immaginare un nuovo rapporto
tra imprese, cittadini e pubblica amministrazione, e per favorire la
digitalizzazione dei servizi pubblici da parte dei governi locali.
Valorizzazione dei Risultati della Ricerca e Innovazione – soluzioni
generate dal rapporto tra ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico,
inclusi prodotti e servizi innovativi in tema scienze della vita e finanza per
fronteggiare la crisi.
Fragilità Sociali – soluzioni per migliorare la “nuova normalità” della
popolazione, per sostenere i gruppi a rischio di marginalizzazione e
facilitare il dialogo con le istituzioni.
Ripresa del Lavoro – iniziative per fronteggiare il cambiamento e generare
nuove occasioni di impresa e di lavoro. Soluzioni per favorire la
digitalizzazione nell’educazione e nella formazione.
Logistica e Distribuzione – soluzioni innovative e nuovi modelli di business
per la logistica di prossimità, per la riconnessione e digitalizzazione delle
reti, per dare risposta ai cambiamenti di comportamento dei consumatori.
Alle migliori idee di team, imprese, startup, spin-off di università e organismi
della ricerca che parteciperanno, saranno assegnati dei premi, sia sotto
forma di servizi che di contributi in denaro.
▪ Startup e micro, piccole e medie imprese (MPMI);
▪ team informali composti da almeno tre persone fisiche,
maggiorenni, in possesso almeno di un diploma di maturità;
▪ spin-off di dipartimenti e Istituti di Università e Centri di Ricerca.
Il contributo massimo concedibile per un singolo Progetto RSI è di 150.000
€uro ed è erogato:
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-

per il 40%: a titolo di anticipazione garantita, per i soggetti diversi
dagli enti pubblici, da fidejussione;
- per almeno il 30%: a titolo di SAL da presentare entro 12 mesi dalla
concessione;
- per almeno il 20%: a titolo di saldo, da presentare almeno entro i 26
mesi dalla concessione.
Tre le edizioni in programma, con le seguenti scadenze di presentazione
delle candidature:
Prima call: apertura dal 20 luglio al 13 ottobre 2020;
Seconda call: apertura dall’1° febbraio 2021 al 15 marzo 2021;
Terza call: apertura dal 28 giugno 2021 al 9 agosto 2021.

Scadenza

INCENTIVI PER I DOTTORATI DI INNOVAZIONE PER LE IMPRESE
Oggetto

Progetti/Azioni
Finanziabili

Proponenti/Beneficiari

POR Lazio FSE 2014/2020 – approvazione Avviso Pubblico “Intervento per il
rafforzamento della ricerca nel Lazio – Incentivi per i dottorati di innovazione
per le imprese”. Asse 3 – Istruzione e formazione – Priorità di investimento
10ii) Obiettivo Specifico 10.5 – Azione Cardine 21.
L’iniziativa è cofinanziata con le risorse del Fondo Sociale Europeo del POR
Lazio 2014/2020 nell’ambito dell’Asse III – Istruzione e formazione - Priorità
di investimento 10 ii) - Obiettivo specifico 10.5.
Obiettivo Generale
Favorire e promuovere un’ampia collaborazione tra il sistema della ricerca
ed innovazione regionale ed il mondo delle imprese del Lazio, finanziando
dottorati di innovazione per le imprese ad alto contenuto innovativo, per
creare e facilitare i rapporti di collaborazione tra Università e imprese/enti
pubblici, per innovare il modello di sviluppo laziale e favorire l’inserimento
nelle imprese laziali di giovani altamente qualificati.
Attivazione di borse di studio per la realizzazione di percorsi triennali di
dottorati da svolgersi in Italia e all’estero aventi caratteristiche di elevato
profilo scientifico e con particolari requisiti di qualità e di respiro
internazionale, da realizzarsi da parte di giovani laureati. Tali percorsi di
dottorato devono ritenersi aggiuntivi a corsi di dottorato già accreditati dal
MIUR.
Si tratta nello specifico di una misura di finanziamento per il sostegno
di concrete opportunità per i giovani talenti che intendono impegnarsi
in percorsi di dottorato e per cercare, al tempo stesso, di connettere il
mondo della ricerca con quello del sistema produttivo, rafforzando
l’interconnessione fra la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione,
quale motore propulsore per l’intero territorio regionale.
Beneficiari
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Università statali e non statali, riconosciute dal MIUR, con sede nel Lazio, in
partnership con PMI e grandi imprese, enti pubblici con sede legale o
operativa nel Lazio.
Le Università devono garantire per la selezione dei dottorandi procedure di
selezione improntate a trasparenza, imparzialità e pubblicità, nel rispetto
della normativa vigente.
Le Università che non hanno attivato nessun corso di dottorato nel XXXVI
ciclo, non possono presentare proposte nell’ambito del presente avviso. Le
Università devono presentare tanti progetti quanti sono i contributi richiesti.

o
o

Entità di Contributo

Scadenza

Destinatari
Giovani laureati, che abbiano conseguito il titolo di studio da non oltre 5
anni a far data dalla pubblicazione dell’avviso pubblico, inoccupati o
disoccupati, residenti o domiciliati nella Regione Lazio o laureati nelle
Università del Lazio al momento della presentazione della domanda, che
abbiano le competenze e i requisiti per l’accesso ai dottorati, in linea con i
criteri stabiliti dalle Università ai fini dell’accesso alle borse.
La Regione Lazio prevede un numero massimo di proposte progettuali che
le università possono presentare sulla base di due criteri:
C1) Numero di laureati nell’anno 2019 presso le sedi localizzate nella
Regione Lazio;
C2) Numero di corsi di dottorato proposti nel XXXVI ciclo presso le sedi
localizzate nella Regione Lazio.
Nelle domande dovranno essere specificati, tra i vari aspetti: gli obiettivi e
le tematiche disciplinari nell’ambito delle aree tematiche individuate dalla
Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente; aree tematiche
connesse all’Agenda Digitale Lazio e a Impresa 4.0; ambiti direttamente
correlati alla ricostruzione post-sisma, al rischio sismico, alla prevenzione di
eventi sismici; la qualità del coinvolgimento dell’Università nelle varie fasi di
progettazione del dottorato.
Per quanto riguarda i criteri di selezione e le caratteristiche dei singoli
interventi, si rimanda al dettaglio contenuto nell’avviso.
L’importo complessivamente stanziato è pari a 3 milioni di €uro.
La Regione si riserva la facoltà di rimodulare la dotazione sulla base degli
esiti della valutazione delle proposte progettuali presentate. In caso di
risorse non utilizzate, la Regione si riserva la facoltà di ridistribuire, con
apposito provvedimento, tali risorse alle Università che risultino utilmente
presenti in graduatoria con progetti ammessi ma non finanziati per carenza
di risorse.
A partire dalle ore 9:30 del 24 settembre alle ore 12:00 del 29 ottobre 2020.
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REGIONE LOMBARDIA

GARANZIA GIOVANI FASE II INDENNITÀ TIROCINI
Oggetto

Progetti/Azioni Finanziabili
•

•

•

•

•

L’Avviso ha l’obiettivo di garantire che tutti i giovani di età
inferiore a 30 anni ricevano un’offerta qualitativamente valida
di lavoro o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio
della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione
formale.
A tal fine l’avviso si propone di: offrire in modo tempestivo
un’opportunità di attivazione per il miglioramento delle proprie
competenze e per l’accesso al mondo del lavoro; offrire un
percorso personalizzato che tenga conto delle diverse esigenze
e caratteristiche dei giovani; offrire un insieme di servizi
attraverso la scelta tra diversi operatori (pubblici e privati) e
attraverso modalità che tendono ad incentivare il risultato
occupazionale.
I servizi erogabili sono definiti all’interno dei panieri dei servizi
composto dalle seguenti misure:
1-A “Accoglienza e informazioni sul programma”: finalizzata a
informare il giovane sulle opportunità e i servizi del Programma
IOG attivi in Lombardia;
1-B “Accesso alla garanzia (presa in carico, colloquio individuale
e profiling, consulenza orientativa)”: finalizzata alla profilazione
del giovane e all’elaborazione del Patto di servizio;
1-C “Orientamento specialistico o di II livello” finalizzata
all’individuazione delle competenze possedute dal destinatario
e alla costruzione di un progetto di sviluppo personale e
professionale;
2-A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo” finalizzata a
fornire le competenze necessarie a facilitare l’inserimento
lavorativo e prevede l’erogazione da parte dell’operatore di
corsi di formazione permanente, individuali/individualizzati, a
partire dall’offerta formativa presentata per l’iniziativa;
3 Accompagnamento al lavoro: finalizzata all’attivazione del
giovane, potenziandone la proattività e la capacità di
autopromozione sul mercato del lavoro. L’attivazione deve
condurre come esito ad un rapporto di lavoro a tempo
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•

Proponenti/Beneficiari

-

-

-

-

Entità di Contributo
Scadenza

indeterminato, determinato, in somministrazione o in
apprendistato;
5 Tirocinio extracurriculare: finalizzata all’attivazione di un
rapporto di tirocinio extracurriculare, quale opportunità
formativa on the job.
Destinatari
Giovani NEET (Not in Education, Employment or Training) con
questi requisiti:
età compresa tra i 16 e i 29 anni (fino al compimento dei 30
anni), al momento della registrazione al portale nazionale;
essere residente nelle Regioni italiane, ammissibili all’Iniziativa
per l’Occupazione Giovanile (IOG), e nella Provincia Autonoma
di Trento;
essere disoccupato ai sensi dell’articolo 19 del decreto
legislativo n° 150 del 14 settembre 2015 e successive modifiche
e integrazioni;
non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori,
terziari non universitari o universitari);
non essere inserito in alcun corso di formazione, compresi quelli
di aggiornamento per l’esercizio della professione o per il
mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine
professionale;
non essere inserito in percorsi di tirocinio extracurriculare, in
quanto misura formativa;
non avere in corso di svolgimento il servizio civile;
non avere in corso di svolgimento interventi di politiche attive.
Beneficiari
Imprese che ospitano tirocinanti giovani NEET presi in carico
nell’ambito del presente Avviso alle quali viene riconosciuto un
rimborso parziale dell’indennità di tirocinio erogata al
destinatario.
€uro 60.158.685,00.
30 Giugno 2021 - Ore 17:00:00.
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OFFERTA FORMATIVA IN APPRENDISTATO PER L’ACQUISIZIONE DI UN TITOLO DI
STUDIO - ANNO FORMATIVO 2020/2021
Oggetto

Progetti/Azioni Finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Entità di Contributo

Agevolazione per sostenere l’accompagnamento al lavoro e la
formazione di giovani, dai 15 ai 25 anni, assunti con un contratto
di apprendistato di primo livello - Edizione 2020.
Il bando ha lo scopo di promuovere l’apprendistato (art. 43 D.lgs
81/2015) per l’acquisizione dei titoli sotto indicati, attraverso la
programmazione di un Piano di Intervento Personalizzato (PIP)
destinato ai giovani apprendisti:
▪ Qualifica professionale;
▪ Diploma professionale;
▪ Diploma di istruzione secondaria superiore;
▪ Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS);
▪ Frequenza del corso annuale integrativo per l’accesso
all’esame di Stato.
La domanda può essere presentata da uno dei seguenti soggetti:
▪ Istituzioni Formative accreditate alla sezione A dell’Albo
regionale, ai sensi dell’articolo 25 della l.r. 19/2007 e s.m.i;
▪ Istituzioni Scolastiche di istruzione secondaria di II grado
aventi sede nel territorio regionale;
▪ Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA);
▪ Fondazioni ITS costituite ai sensi del Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 con sede in
Lombardia;
▪ Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), che raggruppano:
- Istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione aventi sede
nel territorio regionale;
- Istituzioni formative accreditate e iscritte nella sezione “A”
dell’Albo Regionale;
- Università o dipartimenti universitari aventi sede nel
territorio regionale;
- Imprese o associazioni di imprese aventi sede in Lombardia.
Il valore di ogni singolo PIP ha un importo massimo di €uro
6.000,00, composto da €uro 1.500 per il servizio di
accompagnamento al lavoro e da €uro 4.500 per il servizio di
formazione esterna.
La quota destinata alla formazione è riconosciuta per intero per
ogni allievo formato che è stato ammesso all’annualità
successiva/all’esame finale del percorso di studio. In caso di
insuccesso formativo la quota destinata alla formazione sarà
ricalcolata sulla base della percentuale di frequenza dell’allievo
rispetto alla durata complessiva annuale del percorso di studio.
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Nel caso di studenti con disabilità è prevista una quota aggiuntiva
per le spese di sostegno per un max. di €uro 1.600,00.
Il contributo è erogato nel rispetto della seguente tempistica:
- Prima tranche relativa al servizio di accompagnamento al lavoro;
- Saldo, a conclusione del percorso, relativo al servizio di
formazione, e se attivati, ai servizi di sostegno per allievi con
disabilità.
Scadenza

Domande dal 21 Settembre 2020 al 31 Agosto 2021.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2019/2020
Oggetto

Progetti/Azioni finanziabili

Proponenti/Beneficiari
Entità contributo
Scadenza

Avviso per il potenziamento dell'alternanza Scuola-Lavoro
nell'offerta formativa dei percorsi di IeFP a.f. 2019/2020 (Sistema
Duale)
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per
l’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione:
percorsi triennali per il conseguimento della Qualifica
professionale, corsi di quarto anno per il conseguimento del
Diploma professionale, percorsi personalizzati per allievi disabili
(PPD), percorsi per il contrasto alla dispersione scolastica e
formativa ed esperienze all’estero per l’acquisizione di
competenze emergenti all’interno dei percorsi di qualifica e
diploma di IeFP.
Proponenti sono le Istituzioni formative accreditate
L’Avviso è finanziato con lo strumento della dote:
il valore della dote per i servizi formativi è diversificato in relazione
alla tipologia di percorso (4.000/4.300/4.600 €uro;
il valore della componente disabilità è pari a 3.000 €uro;
- il valore della dote per i PPD è pari a 7.500 €uro.
31 Dicembre 2020.
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REGIONE MARCHE

ASSEGNAZIONE DI 300 BORSE DI RICERCA PER LAUREATI UNDER 30
Oggetto

Progetti/Azioni Finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Entità di Contributo

Scadenza

POR Marche FSE 2014/2020, Priorità 8.Ii, Asse 1 – Occupazione, RA
8.1 Aumentare l’occupazione dei Giovani Tipologia di Azione 8.2.A.
Avviso Pubblico “Borse Di Ricerca – 2019/20 Under 30” - €
2.343.600,00. DGR N° 207 Del 25/02/2019, e successive modifiche
e integrazione di cui alla DGR N° 426 Del 15/04/2019.
Realizzazione di un intervento volto a favorire l’occupazione di
Giovani laureati under30, attraverso l’assegnazione di trecento
Borse di Ricerca e la concessione di cento aiuti all'assunzioni a
favore dei datori di lavoro che assumono i borsisti.
L’intervento si pone anche l’obiettivo di contrastare l’emigrazione
dal territorio regionale di giovani laureati, valorizzandone e
favorendo la permanenza.
Giovani laureati che non abbiano compiuto 30 anni, residenti
nella Regione, disoccupati ai sensi del D.lgs. 150/2015 ss.mm.ii, ed
in possesso del Patto di servizio personalizzato sottoscritto con il
Centro per l’Impiego.
Lo svolgimento della Borsa di ricerca permette al giovane di
sperimentare un’esperienza lavorativa, guidata da un progetto
formativo innovativo e di acquisire competenze tecnico
professionali pratiche volte ad aumentarne le possibilità
occupazionali.
€uro 2.343.600,00.
La borsa di ricerca ha una durata di sei 9 mesi, prevede una
indennità individuale di €uro 800,00 lordi mensili che verrà
liquidata al borsista dalla Regione Marche tramite l’Inps in
soluzioni bimestrali. L’indennità di borsa si assimila fiscalmente al
lavoro dipendente.
La domanda di richiesta di borsa lavoro può essere presentata solo
dopo aver individuato e concordato l’inserimento in borsa con una
struttura ospitante a partire dal 13 Maggio /2019 fino ad
esaurimento delle risorse disponibili e comunque non oltre il 31
Dicembre 2020.
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REGIONE PIEMONTE

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI IN
APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA
Oggetto
Progetti/Azioni Finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Entità di Contributo
Scadenza

L’Avviso pubblico è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020,
apportando alcuni aggiornamenti di carattere tecnico-gestionale.
Concessione di contributi ex art. 12 della Legge 241/1990 per la
realizzazione, nell’ambito del contratto di apprendistato di alta
formazione e di ricerca di cui all’art. 45 del D.Lgs. 81/2015, dei
seguenti percorsi:
▪ Laurea triennale e Diploma accademico di primo livello (Titolo di studio Livello 6 EQF);
▪ Laurea magistrale e Diploma accademico di secondo livello (Titolo di studio Livello 7 EQF);
▪ Master di primo e secondo livello - Universitario e di Alta
formazione artistica, musicale e coreutica (di seguito AFAM)
- (Titolo di studio Livello 7 e 8 EQF);
▪ Dottorato di ricerca e Diploma accademico di formazione alla
ricerca - (Titolo di studio Livello 8 EQF);
▪ Attività di ricerca.
Destinatari
Giovani e adulti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (età inferiore ai
30 anni al momento dell’assunzione), secondo l’art. 45 del D.Lgs.
81/2015 da parte di datori di lavoro presso unità locali situate nel
territorio regionale, che siano in possesso dei requisiti richiesti per
l’ammissione ai percorsi oggetto di contributo.
Soggetti proponenti, sia in forma singola che in Associazioni
Temporanee di Scopo (ATS):
▪ Atenei;
▪ Consorzi universitari, abilitati al rilascio dei titoli;
▪ Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica
riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca.
Il Soggetto singolo o partner in caso di raggruppamento, deve avere
almeno una sede operativa sul territorio regionale.
€uro 7.050.271,00, a valere sul finanziamento POR FSE Piemonte
2014/2020, Asse I Ob. 2.
Prorogato fino al 31 dicembre 2020.
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La richiesta di contributo va redatta mediante l’utilizzo dell’apposita
procedura reperibile sul sito della Regione Piemonte all’indirizzo:
http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/procedure-sw/index.html
ATTIVITÀ INTEGRATIVE DI MOBILITÀ TRANSNAZIONALE E WORK EXPERIENCE
2019-2021
Oggetto

Bando regionale attuativo delle Misure 3.10iv.13.3.4 –
3.10iv.12.3.8 – 1.8ii.2.4.17 Attività Integrative di Mobilità
Transnazionale e Work Experience periodo 2019-2021
Il Bando offre ai soggetti titolari corsi autorizzati, ai sensi di
specifiche Direttive e Atti di Indirizzo regionali (MDL e ITS)
l’opportunità di far effettuare ai propri allievi i tirocini
curricolari all’estero, nei paesi aderenti al programma Erasmus
+ con l’obiettivo di incrementarne le competenze professionali
e le opportunità occupazionali.

Progetti/Azioni finanziabili

Offre altresì, a titolo sperimentale, ad imprese piemontesi - e
soggetti assimilabili - l’opportunità di far effettuare, tramite
agenzie formative/soggetti accreditati per i servizi al lavoro, a
giovani, da esse individuati, esperienze di training on the job
presso aziende localizzate nei paesi aderenti al programma
Erasmus +, per completarne la preparazione, al fine di integrarli
nel proprio organico.

Proponenti/Beneficiari
•
•
•
•
•

Azioni previste
▪ Tirocini;
▪ corsi di formazione;
▪ visite di studio;
▪ work experience;
Proponenti
Per le Attività Integrative di Mobilità transnazionale:
Soggetti titolari di azioni approvate e finanziate ai sensi delle
vigenti Direttive regionali:
Mercato del Lavoro 2018–2021 e Direttiva Programmazione
Integrata dell’Offerta Formativa regionale del Sistema di
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. (ITS.
Per le work experience:
Agenzie Formative, ex L.R. 63/95, art. 11, comma 1, punti a) b)
e c) localizzate in Piemonte, in possesso di esperienza nella
organizzazione /gestione di progetti di mobilità transnazionale
Soggetti Accreditati per i servizi al lavoro, ai sensi della DGR 30
- 4008 dell’11/06/2012 e s.m.i., localizzati in Piemonte, che
34

•

Entità di Contributo
Scadenza

intrattengono rapporti consolidati con omologhe istituzioni in
altri Paesi.
Destinatari
▪ giovani in formazione;
▪ persone disponibili sul mercato del lavoro;
▪ operatori del sistema della formazione professionale, dei
servizi al lavoro e delle PMI;
▪ personale del sistema della formazione professionale e
istruzione, dei servizi al lavoro, e della P.A. e delle imprese.
€uro 550.000,00.
22 dicembre 2021.
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REGIONE PUGLIA

AIUTO ALL'AVVIAMENTO DI IMPRESE PER I GIOVANI AGRICOLTORI
Oggetto

Progetto Finanziabile
▪
▪
▪

Proponenti/Beneficiari

Determinazione dell’autorità di gestione PSR puglia 15
settembre 2020, n° 362 Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020.
Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle
imprese”. Sottomisura 6.1 “Aiuto all’avviamento di
imprese per i giovani agricoltori” e altre
Sottomisure/Operazioni comprese nel Pacchetto
Giovani. Avviso pubblicato nel BURP n. 87 del
28/07/2016 e ss.mm.ii. Parziale attuazione delle
Sentenze del TAR Puglia, Sede di Bari, n° 831, 851 e 894
(pubblicate il 10/06/2020, il 12/06/2020 e il
23/06/2020).
Sostenere l’accesso dei giovani all’imprenditoria
agricola per:
garantire il ricambio generazionale;
creare imprese innovative orientate a sviluppare nuovi
prodotti e nuovi sbocchi commerciali;
sostenere e consolidare il tessuto socio-economico
nelle zone rurali.
I giovani di età compresa tra i 18 anni compiuti e 40 anni
non compiuti che al momento della presentazione della
domanda:
hanno esercitato per almeno tre anni l’attività di
collaboratore, bracciante agricolo, perito agrario,
agrotecnico o sono laureati in Scienze Agrarie,
Forestali, Veterinaria (requisito che può essere
conseguito entro i 3 anni successivi dalla presentazione
della domanda);
ricoprono per la prima volta il ruolo di capo d’azienda in
un’impresa agricola;
presentano un Piano Aziendale con interventi strutturali
ai sensi dell’Operazione 4.1.B (Sostegno per gli
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Entità di Contributo

Scadenza

investimenti materiali e immateriali realizzati da giovani
agricoltori) e/o della Sottomisura 6.4 (Sostegno a
investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole) si impegnano a diventare agricoltori in
attività entro 18 mesi dalla data di insediamento.
I giovani che si insediano in una azienda già esistente con
“produzione standard” maggiore di 18.000 €uro il
premio è di 45 mila €uro per le aree C, D e per le aree
svantaggiate.
Il premio è di 40.000 €uro in tutte le altre aree.
I giovani che invece avviano un’azienda di nuova
costituzione hanno un premio di 55.000 €uro in aree C,
D e per le aree svantaggiate.
Il premio è di 50.000 €uro in tutte le altre aree.
Non Pervenuta.
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REGIONE SARDEGNA

BANDO PUBBLICO INSIGHT - DALL’IDEA AL BUSINESS MODEL
Oggetto

Progetti/Azioni Finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Voucher a sostegno del percorso di validazione. Attraverso il
processo di scouting e valutazione, Sardegna Ricerche selezionerà
le migliori proposte a cui conferire le opportunità offerte dal
presente bando, ovvero:
- Voucher a supporto del processo di validazione dell’idea e delle
ipotesi imprenditoriali definite, che attraverso una serie di analisi
e test permetta ai proponenti di capire il mercato e i bisogni degli
utenti, raccogliendo ed elaborando la maggior quantità di dati
possibile per verificare la propria idea di partenza, con il minor
dispendio di tempo e risorse.
Il percorso deve sostanziarsi in attività di supporto alla verifica
delle ipotesi imprenditoriali e può comprendere una o più delle
seguenti attività:
definizione del bisogno rilevato rispetto al target ipotizzato, anche
attraverso l’utilizzo di idonei parametri di misurazione;
progettazione e test della proposizione di valore;
differenziazione rispetto alle soluzioni presenti sul mercato di
riferimento; fattibilità tecnologica della soluzione individuata;
prototipazione del business model sulla base delle evidenze
scaturite dai test precedenti.
Tale percorso deve essere preventivamente approvato da Sardegna
Ricerche, previa presentazione da parte del team di un’offerta
tecnica o preventivo elaborato dalla struttura individuata dal
soggetto proponente.
Persone fisiche, organizzate in team operativi formati da minimo 2
persone (Soggetto Proponente), con una proposta relativa ad
un’idea imprenditoriale innovativa e in possesso dei seguenti
requisiti:
a) età superiore a 18 anni al momento della presentazione della
domanda;
b) residenti nel territorio della regione Sardegna al momento della
presentazione della domanda;
c) non siano coinvolti in procedure concorsuali;
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Entità di Contributo

Scadenza

d) non abbiano riportato condanne penali, anche se non passate in
giudicato, per delitti dolosi, sempre che non sia intervenuta la
riabilitazione;
e) non siano sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza;
f) non siano interdetti o inabilitati;
g) non abbiano procedimenti penali in corso;
h) non abbiano già ricevuto, per la stessa idea, contributi o premi di
importo superiore a €uro 5.000,00 da Sardegna Ricerche
nell’ambito di precedenti programmi finalizzati alla validazione di
nuove idee imprenditoriali;
i) non posseggano P.IVA personali e/o quote in società e
organizzazioni o essere socio/membro di associazioni/enti, le cui
attività risultano riconducibili o affini all’idea proposta.
Ogni persona fisica può presentare, a pena di esclusione, una sola
proposta nell’ambito del presente bando.
Importo massimo di 10.000,00 €uro nella forma di rimborso per le
spese realmente sostenute dal proponente per l’esecuzione del
piano di attività. Una quota dell’importo del Voucher può essere
destinata alla partecipazione a percorsi di validazione dell’idea, da
realizzarsi presso incubatori o acceleratori di impresa.
La domanda dovrà pervenire esclusivamente via PEC con firma
digitale al seguente indirizzo: protocollo@cert.sardegnaricerche.it
I termini di apertura e chiusura dell’avviso sono i seguenti:
o apertura dalle ore 12.00 del 24.03.2020;
o chiusura alle ore 12.00 del 20.12.2021.
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REGIONE TOSCANA

SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE: INCENTIVI AI DATORI DI LAVORO
Oggetto

Progetti/Azioni Finanziabili

Proponenti/Beneficiari

o
o
o

Entità di Contributo
•
•
•

La Regione Toscana finanzia contributi a imprese e liberi
professionisti per favorire l’occupazione di:
Giovani laureati e/o dottori di ricerca fino a 35 anni
40 anni per i soggetti rientranti in questa categoria e appartenenti
alla L. 68/1999), donne disoccupate over 30;
lavoratori licenziati a partire dal gennaio 2018;
lavoratori interessati da licenziamenti collegati a crisi aziendali di
particolare rilevanza;
soggetti disoccupati over 55;
persone con disabilità e di soggetti svantaggiati.
Promozione della occupazione di giovani laureati e dottori di
ricerca rientra nell’ambito di Giovanisì, donne disoccupate over 30,
persone con disabilità e lavoratori interessati da licenziamenti
collegati a crisi aziendali.
Beneficiari
Aziende con sede legale e/o unità operativa all’interno di una delle
aree di crisi complessa e non complessa e/o nelle aree interne.
Destinatari
Giovani laureati e/o dottori di ricerca fino a 35 anni;
40 anni per i soggetti rientranti in questa categoria e appartenenti
alla L. 68/1999), donne disoccupate over 30;
lavoratori licenziati a partire dal gennaio 2018;
lavoratori interessati da licenziamenti collegati a crisi aziendali di
particolare rilevanza;
soggetti disoccupati over 55;
persone con disabilità e di soggetti svantaggiati.
Per i giovani laureati è previsto un incentivo pari a:
6.000 €uro per l’assunzione a tempo indeterminato full time;
3.000 €uro per l’assunzione a tempo indeterminato part-time;
3.000 €uro per l’assunzione a tempo determinato full-time con
durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi (proroghe
escluse);
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•

•

Scadenza

1.500 €uro per l’assunzione a tempo determinato part-time con
durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi (proroghe
escluse).
Per dottori di ricerca invece è previsto un incentivo da un
minino 1.625 €uro per l’assunzione a tempo determinato parttime con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi ad un
massimo di 6.500 €uro per l’assunzione a tempo indeterminato full
time, 3.250 €uro in caso di assunzione a tempo indeterminato
part-time.
31 Gennaio 2021.

FINANZIAMENTI PER POTENZIARE I PCTO, EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Oggetto

Progetti/Azioni Finanziabili

Proponenti/Beneficiari
•
•

•

Concessione di finanziamenti finalizzati a sostenere e incentivare i
Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (Pcto, ex
Alternanza scuola-lavoro) negli Istituti tecnici e professionali
Questo avviso pubblico finanzia progetti per realizzare in Toscana
interventi di potenziamento dei percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento con particolare attenzione agli
studenti in situazioni di disagio e ai soggetti diversamente abili.
I progetti devono essere realizzati prevedendo un monte ore
aggiuntivo di minimo 200 ore, rispetto a quanto attualmente
previsto dalla normativa statale da indirizzare agli studenti
dell'ultimo triennio dell'istituto tecnico o professionale impegnato
nel progetto.
Il potenziamento dei percorsi deve coinvolgere almeno una classe
III, una classe IV e una classe V di ogni istituto tecnico o
professionale partecipante al progetto per l'anno scolastico 20202021 relativamente alle classi del triennio interessate dai percorsi
PCTO.
I progetti devono essere presentati ed attuati da una associazione
temporanea di scopo (ATS) da costituire a finanziamento
approvato composta obbligatoriamente dai seguenti soggetti:
1 istituto tecnico o 1 istituto professionale statale o partitario in
qualità di capofila;
1 impresa iscritta nel registro presso le Camere di Commercio,
Industria, Agricoltura e Artigianato, che abbia almeno una sede
operativa in Toscana e il cui ambito di operatività sia coerente con
l'indirizzo dell'istituto tecnico o dell'istituto professionale capofila;
1 organismo formativo accreditato ai sensi della delibera di Giunta
regionale n° 1407/2016 e successive modifiche e integrazioni, o
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che si impegna ad accreditarsi entro la data di avvio di avvio del
progetto.
Possono partecipare all'associazione temporanea, in qualità di
partner, i soggetti che intendono avere parte attiva nel progetto
quali ad esempio le camere di commercio, le associazioni di
categoria e gli enti locali purché non sia superato il numero
complessivo di 5 partner per ciascuna ATS, compresi i tre
obbligatori di cui al precedente capoverso.
Per l'attuazione del bando è disponibile la cifra complessiva di 631
mila 694,54 euro stanziati sul Programma operativo regionale (Por)
del Fondo sociale europeo (Fse) 2014-2020, in particolare
sull'attività A.2.1.A del Provvedimento attuativo di dettaglio (Pad)
del programma.
I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse
disponibili in base al punteggio ottenuto nella valutazione tecnica,
per un importo minimo a 80.000,00 e non superiore a 100.000,00
€uro.
Fino al 10 dicembre 2020 (per proroga del bando dal 29 novembre
al 10 dicembre 2019).

Entità di Contributo

Scadenza

INDUSTRIA 4.0: VOUCHER FORMATIVI PER IMPRENDITORI
Oggetto

Progetti/Azioni finanziabili
•
•
•

•

Decreto dirigenziale 12819 del 11 agosto 2020 - Avviso pubblico per
sostenere la formazione di imprenditori attraverso voucher individuali
per frequentare percorsi di formazione tesi a sviluppare, rafforzare e
aggiornare le loro competenze nell’ambito dell’industria 4.0.
L’avviso finanzia percorsi formativi che perseguono le seguenti finalità:
acquisire conoscenze utili a sviluppare investimenti in innovazione,
digitalizzazione dei processi produttivi, economia circolare, sviluppo
equo e sostenibile, green economy e cybersecurity;
sfruttare le potenzialità delle nuove tecnologie e promuovere lo
sviluppo di sistemi produttivi meno energivori e inquinanti;
affrontare percorsi di innovazione tecnologica e, in modo
complementare e integrato con questi, percorsi di innovazione
organizzativa, gestionale, di processo/prodotto e dei modelli di
business che consentano di cogliere le opportunità di crescita
aziendale e professionale;
adottare, in modo parallelo ai processi di innovazione tecnologica
sostenuti, nuovi modelli di organizzazione del lavoro e di gestione delle
risorse umane - quali il lavoro agile - come strumenti in grado di
accompagnare, favorire e accrescere i processi di innovazione e, al
tempo stesso, la partecipazione e il benessere dei lavoratori.
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i.
ii.

a)
b)

Proponenti/Beneficiari
•
•
•
•
-

-

-

Entità contributo

Sono ammesse le seguenti tipologie di percorsi formativi:
1) Corsi di formazione e di aggiornamento professionale anche in
modalità e-learning erogati da:
Agenzie formative accreditate dalla Regione Toscana;
Agenzie formative riconosciute o accreditate dalle Regioni di
appartenenza, in caso di percorsi svolti al di fuori della Regione
Toscana (solo in casi espressamente motivati e comprovanti che il
medesimo corso non sia svolto nel territorio della Regione Toscana);
2) Master di I e II livello in Italia e all'estero anche in modalità e-learning
erogati da:
Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del
riconoscimento del MIUR che le abilita al rilascio del titolo di master;
Università pubblica dello Stato estero o riconosciuta da autorità
competente dello Stato estero, Scuola/Istituto di alta formazione di
Stato estero, pubblico o riconosciuto da autorità competente dello
Stato estero e da questa abilitato per il rilascio del titolo di master.
La domanda di voucher può riguardare solo percorsi formativi la cui
frequenza abbia inizio almeno dal giorno successivo alla presentazione
della domanda e non oltre 6 mesi dalla data del decreto di
approvazione della graduatoria.
Destinatari del bando/ Beneficiari dei voucher formativi sono:
gli imprenditori e i loro coadiuvanti,
gli amministratori unici di aziende
i componenti dei consigli di amministrazione con compiti gestionali
i soci di cooperative. Per soci di cooperative si intendono
esclusivamente:
i soci lavoratori di cooperative di produzione lavoro e servizi che
rivestano ruoli di amministratori o abbiano deleghe o incarichi di
direzione nell’organigramma aziendale della cooperativa;
i soci imprenditori delle cooperative di conferimento e di dettaglianti;
i soci di cooperative di consumatori che sono eletti in organismi
amministrativi o di rappresentanza delle cooperative stesse;
i soci di cooperative di lavoro con rapporto di lavoro autonomo con la
cooperativa. I destinatari del voucher devono altresì essere in possesso
dei seguenti requisiti:
residenti in un comune della Toscana
cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea, se
cittadini non comunitari essere anche in possesso di regolare permesso
di soggiorno che consente attività lavorativa
aver compiuto i 18 anni di età e non superare i 65 anni di età
L'importo massimo riconoscibile per ciascun voucher è di 2.500 €uro.
Ogni singolo destinatario può beneficiare al massimo di 3 voucher
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Scadenza

Prima scadenza: le domande possono essere presentate dalle ore
10,00 del 27 agosto 2020 sino alle 23,59 del 15 settembre 2020.
Le successive scadenze sono:
15 novembre 2020;
15 gennaio 2021 e fino ad esaurimento delle risorse.

INDUSTRIA 4.0 VOUCHER FORMATIVI PER LIBERI PROFESSIONISTI
Oggetto

Decreto dirigenziale 12820 del 11 agosto 2020 - Avviso pubblico per
sostenere la formazione di liberi professionisti che svolgono attività di
tipo intellettuale attraverso voucher per partecipare a percorsi
formativi tesi a sviluppare, rafforzare e aggiornare le competenze
nell’ambito dell’industria 4.0.
Progetti/Azioni finanziabili
I percorsi formativi devono avere esclusivamente le seguenti finalità:
• acquisire conoscenze utili a sviluppare investimenti in innovazione,
digitalizzazione dei processi produttivi, economia circolare, sviluppo
equo e sostenibile, green economy e cybersecurity;
• sfruttare le potenzialità delle nuove tecnologie e promuovere lo
sviluppo di sistemi produttivi meno energivori e inquinanti;
• affrontare percorsi di innovazione tecnologica e, in modo
complementare e integrato con questi, percorsi di innovazione
organizzativa, gestionale, di processo/prodotto e dei modelli di
business che consentano di cogliere le opportunità di crescita
aziendale e professionale;
• adottare, in modo parallelo ai processi di innovazione tecnologica
sostenuti, nuovi modelli di organizzazione del lavoro e di gestione delle
risorse umane - quali il lavoro agile - come strumenti in grado di
accompagnare, favorire e accrescere i processi di innovazione e, al
tempo stesso, la partecipazione e il benessere dei lavoratori;
Sono ammesse le seguenti tipologie di percorsi formativi:
1) Corsi di formazione e di aggiornamento professionale anche in
modalità e-learning erogati da:
i. Agenzie formative accreditate dalla Regione Toscana
ii. Agenzie formative riconosciute o accreditate dalle Regioni di
appartenenza, in caso di percorsi svolti al di fuori della Regione
Toscana (solo in casi espressamente motivati e comprovanti che il
medesimo corso non sia svolto nel territorio della Regione Toscana);
iii. c. Ordini professionali, collegi professionali, associazioni professionali
inserite nell'elenco di cui alla legge 4/2013 art. 2 comma 7 e/o alla
legge regionale 73/2008, associazioni professionali riconosciute ai
sensi della normativa statale o regionale; soggetti eroganti percorsi
44

i.
ii.

Proponenti/Beneficiari

a)
b)
c)

•
•
•
Entità contributo
Scadenza

formativi
accreditati
o
autorizzati
dagli
stessi
ordini/collegi/associazioni professionali;
2) Master di I e II livello in Italia e all'estero anche in modalità e-learning
erogati da:
Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del
riconoscimento del MIUR che le abilita al rilascio del titolo di master;
Università pubblica dello Stato Estero o riconosciuta da autorità
competente dello Stato estero, Scuola/Istituto di alta formazione di
Stato estero, pubblico o riconosciuto da autorità competente dello
Stato estero e da questa abilitato per il rilascio del titolo di master.
La domanda di voucher può riguardare solo percorsi formativi la cui
frequenza abbia inizio almeno dal giorno successivo alla data di
presentazione della domanda e non oltre 6 mesi dalla data del decreto
di approvazione della graduatoria.
Destinatari del bando/beneficiari dei voucher formativi sono i liberi
professionisti che esercitano attività intellettuale, in possesso di
partita Iva intestata esclusivamente al richiedente il voucher, oppure
senza partita Iva individuale che esercitano l’attività in forma associata
o societaria, ed appartenenti ad una delle seguenti tipologie:
soggetti iscritti ad albi di ordini professionali e collegi professionali;
soggetti iscritti ad associazioni professionali inserite nell'elenco di cui
alla legge 4/2013 art. 2 comma 7 e/o alla legge regionale 73/2008;
soggetti iscritti alla gestione separata dell’Inps come liberi
professionisti senza cassa.
I destinatari del voucher devono altresì essere in possesso dei seguenti
ulteriori requisiti:
residenti in un Comune della Toscana;
cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea. Se
cittadini non comunitari
essere anche in possesso di regolare
permesso di soggiorno che consente attività lavorativa;
aver compiuto i 18 anni di età e non superare i 65 anni di età.
L'importo massimo riconoscibile per ciascun voucher è di 2.000 €uro.
Ogni singolo destinatario può beneficiare al massimo di 3 voucher
Prima scadenza: le domande possono essere presentate dalle ore
10,00 del 27 agosto 2020 fino alle 23,59 del 15 settembre 2020
Le successive scadenze a seguire:
15 novembre 2020;
15 gennaio 2021 e fino ad esaurimento delle risorse.
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INNOVAZIONE: CONTRIBUTI PER CREARE NUOVE IMPRESE E PER START UP
Oggetto

Progetti/Azioni finanziabili

-

Proponenti/Beneficiari
•

•

Decreto dirigenziale 12378 del 5 agosto 2020 - Bando per il
sostegno alla creazione di start-up innovative, finalizzato a
rafforzare l'innovazione del sistema imprenditoriale toscano,
sostenendo la costituzione e il consolidamento di nuove imprese
innovative, in particolare quelle giovanili. Il bando concede
contributi in conto capitale per realizzare progetti in linea con le
priorità tecnologiche orizzontali della Smart Specialisation Strategy
(fabbrica intelligente, ICT, chimica e nanotecnologie).
Il bando sostiene progetti di costituzione e/o rafforzamento di start
up innovative. Saranno finanziati esclusivamente progetti legati
alle priorità tecnologiche orizzontali indicate dalla “Strategia di
Ricerca e Innovazione per la Smart Specialisation in Toscana”
I soggetti che intendono realizzare un progetto di investimento sul
territorio della Regione Toscana presentano, unitamente alla
domanda di aiuto una specifica proposta progettuale (scheda
tecnica di progetto) che comprende:
relazione descrittiva del progetto;
prospetto dei costi per voci di spesa;
piano finanziario (fonti e impieghi)
Il costo totale ammissibile del progetto presentato a valere sul
presente bando.
Il costo totale ammissibile del progetto presentato a valere sul
presente bando non deve essere inferiore a 20.000 €uro e
superiore a 100.000 €uro, pena l’inammissibilità della domanda.
Possono presentare domanda:
Micro e piccole Imprese innovative, ai sensi dell’art. 25 decreto
legge 179/2012 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese",
la cui costituzione è avvenuta nel corso dei 12 mesi precedenti alla
data di presentazione dell'istanza di finanziamento;
Persone fisiche che costituiranno l’impresa entro 6 mesi dalla
data di comunicazione di concessione del contributo effettuata
dall'Organismo Intermedio;
L’impresa dovrà avere le caratteristiche previste dall’art. 25
decreto legge 179/2012 e dovrà essere iscritta presso l’apposita
sezione del Registro Imprese presso la CCIAA territorialmente
competente.
Si definisce “innovativa” l'impresa che possiede i requisiti di cui
all'art. 25 comma 2 del citato decreto 179/2012.
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Entità contributo

Scadenza

L’agevolazione è concessa nella forma di contributo in conto
capitale a fondo perduto pari al 50% della spesa ritenuta
ammissibile a seguito di valutazione.
L'importo massimo di contributo concedibile a ciascun beneficiario
è di 50.000 €uro.
Non Pervenuta.
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REGIONE UMBRIA

CONCESSIONE DI AIUTI PER LE ASSUNZIONI DI SOGGETTI ASSEGNATARI DI
VOUCHER FORMATIVI EX – D.D. N° 7329 DEL 05/08/2019
Oggetto

Progetti/Azioni Finanziabili

Proponenti/Beneficiari
Entità di Contributo
Scadenza

POR FSE Umbria 2014-2020- Fondo Sociale Europeo Umbria 20142020 OB. "investimenti a favore della crescita e dell’occupazione
Asse I "occupazione" - priorità di investimento 8.2 - R.A. 8.1
“azione 8.1.1 - intervento specifico 8.1.1.6 " scheda GE.O 6.1.3
aiuti all’assunzione - priorità di investimento 8.1 - R.A. 8.5" azione
8.5.1 - intervento specifico 8.5.1.6 - scheda GE.O 6.1.3 aiuti
all’assunzione.
Concessione di contributi a favore di imprese che assumono
disoccupati.
Avviso “Programma delle Politiche Lavoro 2016-2017 Accesso
alle misure previste mediante l’adesione e la presa in carico da
parte dei Centri per l’Impiego della Regione Umbria - Pacchetto
Giovani e Pacchetto Adulti", emanato con la D.D. n° 7329 del 05
agosto 2016 - prevede, nella parte 3 (Incentivi all’assunzione
Pacchetto Giovani Pacchetto Adulti).
Imprese.
Enti privati ed Associazioni.
Fondi Europei: FEASR 2014-2020.
Dal 20 Giugno 2018 Al 20 Giugno 2025.

MISURA 6 – INTERVENTO 6.1.1. – AIUTI PER L’AVVIAMENTO DI IMPRESE
CONDOTTE DA GIOVANI AGRICOLTORI
Oggetto

Progetti/Azioni Finanziabili

PSR Umbria 2014/2020 - Misura 6, sottomisura 6.1, tipologia di
intervento 6.1.1.
- a favore di giovani agricoltori di età compresa tra 18 e 40 anni al
momento della presentazione della domanda di aiuto alle seguenti
condizioni:
- che abbiano avviato un'impresa agricola da non più di 12 mesi
(iscrizione CCIAA); - si siano insediati come capi azienda;
- che siano in possesso di adeguate conoscenze e competenze
professionali in campo agricolo.
Bando pubblico concernente: “Modalità e criteri di concessione
degli aiuti per l’avviamento di imprese condotte da giovani
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Proponenti/Beneficiari

Entità di Contributo
Scadenza

agricoltori” con possibilità di attivazione del Piano Integrato
Aziendale (PIA) - Pacchetto giovani. Domande di aiuto.
Sviluppo delle Imprese Agricole e delle Filiere Agroalimentare.
Beneficiari
Giovani agricoltori di età compresa tra 18 e 40 anni.
Fondi Europei: FEASR 2014-2020.
Dal 22 Luglio 2020 al 18 Dicembre 2020.
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REGIONE VALLE D’AOSTA

INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI – CONTRIBUTO ALLE PMI A SOSTEGNO
DELL’OCCUPAZIONE PER GLI ANNI 2020 - 2021
Oggetto

Progetti/Azioni Finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Entità di Contributo

Scadenza

Avviso pubblico n. 20AE Contributi alle PMI a sostegno
dell’occupazione per gli anni 2020- 2021.
Con Legge regionale n° 8 del 13 luglio 2020 la Regione
autonoma Valle d'Aosta ha approvato un contributo a favore
delle PMI per incentivare l'occupazione in seguito
all'emergenza sanitaria Covid-19.
La misura prevede contributi in “de minimis” alle PMI che
hanno unità operativa/locale in Valle d’Aosta per assunzioni
a tempo determinato di almeno due mesi o a tempo
indeterminato.
Beneficiari Piccole Medie Imprese.
Destinatari Soggetti disoccupati o inattivi, avvenute nel
periodo intercorrente tra il 18 maggio 2020 e il 31 dicembre
2021.È consentita inoltre la proroga delle assunzioni a tempo
determinato incentivate o la trasformazione a tempo
indeterminato di contratti di lavoro a tempo determinato
incentivati.
Il bando è finanziato per la somma complessiva di €uro
4.300.000 di cui 3.800.000 a valere su fondi FSE della
programmazione 2014/2020 e 500.000 su risorse regionali.
L’importo è pari a €uro 8.000,00 per contratti a tempo pieno
della durata di 12 mesi, e verrà riproporzionato per periodi
inferiori o superiori o in caso di part time (di almeno il 50%).
In caso di contratti a tempo indeterminato, l’importo annuo
di €uro 8.000,00 verrà concesso per due annualità.
Le imprese hanno facoltà di richiedere l’erogazione del
contributo in anticipo, previa stipula di polizza fideiussoria, o
a rendiconto.
Il presente Avviso decorre dalla data di pubblicazione e ha
validità fino al 31 dicembre 2021 (termine entro il quale le
imprese possono assumere personale).
Le domande possono essere presentate a decorrere da
Luglio 2020 e fino al 31 gennaio 2022.
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REGIONE VENETO

BONUS OCCUPAZIONALI – DGR N° 933 DEL 9 LUGLIO 2020
Oggetto

Progetti/Azioni Finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Entità di Contributo
•
•

•
•

Scadenza
•
•
•

Incentivi per l'occupazione dei giovani e la stabilizzazione dei
dipendenti nelle imprese colpite dalla pandemia di COVID-19 nella
Regione del Veneto che mette a disposizione 10.000.000,00 €uro
per sostenere le imprese colpite dalla pandemia e favorire
l’occupazione dei giovani, oltre che la stabilizzazione dei
dipendenti.
L'iniziativa intende agevolare l’inserimento dei giovani ed il
mantenimento degli stessi nel contesto lavorativo, attraverso un
contributo alle imprese che hanno instaurato rapporti di lavoro a
tempo indeterminato o determinato di durata pari ad almeno 12
mesi, oppure che hanno proceduto alla trasformazione in tempo
indeterminato dei rapporti di lavoro a termine dei giovani
lavoratori inseriti nella propria organizzazione.
Beneficiari
Micro, piccola o media dimensione.
Destinatari
Giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni di età.
Importi per:
Giovani lavoratori uomini:
€ 5.000,00 nel caso di assunzioni o trasformazioni dei rapporti di
lavoro a tempo pieno e indeterminato;
€ 3.000,00 nel caso di assunzioni a tempo pieno e determinato di
durata di almeno di 12 mesi.
Giovani lavoratrici donne:
€ 6.000,00 nel caso di assunzioni o trasformazioni dei rapporti di
lavoro a tempo pieno e indeterminato;
€ 4.000,00 nel caso di assunzioni a tempo pieno e determinato di
durata di almeno di 12 mesi.
Le tempistiche per le richieste di contributo sono le seguenti:
Sportello 1: presentazione dal 28 luglio 2020 al 27 agosto 2020;
Sportello 2: presentazione dal 1° settembre 2020 al 30 settembre
2020.
Sportello 3: presentazione dal 1° ottobre 2020 al 31 ottobre 2020.
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BANDI APERTI PUBBLICATI NEL REPORT LUGLIO-AGOSTO 2020

BANDI EUROPEI E NAZIONALI

INVITALIA - PROGRAMMA BEST

Scadenza

1° Settembre 2020. Il programma avrà inizio a gennaio 2021.

BANDI REGIONALI

ABRUZZO
TIROCINI EXTRA - CURRICULARI
31 Dicembre 2020.

Scadenza

BASILICATA
TIROCINI EXTRA-CURRICULARI
31 Dicembre 2023.

Scadenza

LAZIO

Scadenza

CCIAA ROMA: BANDO STARTUP 2020
31 dicembre 2020.
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LOMBARDIA
FORMAZIONE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE PER GIOVANI AGRICOLTORI
Scadenza

Apertura il 15 Settembre 2020 – Chiusura il 16 Novembre 2020.

MARCHE
BORSE LAVORO – 2019/20 OVER 30”
Scadenza

31 Dicembre 2020.

SARDEGNA
REGIONE SARDEGNA: AIUTI PER IL SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE NELLA FILIERA TURISTICA
Scadenza

A partire 1° febbraio 2020 e fino al 1° dicembre 2020.

SICILIA

Scadenza

FORMAZIONE PER LA CREAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE
30 Novembre 2020.

TOSCANA
APPRENDISTATO, BANDO PER PROMUOVERE IL SUCCESSO FORMATIVO
Scadenza

Non oltre le ore 23:59 del 31 dicembre 2020.
CONTRIBUTI A DATORI DI LAVORO A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Scadenza

15 gennaio 2021.

Scadenza

VOUCHER PER GIOVANI PROFESSIONISTI
31 dicembre 2020.
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VALLE D’AOSTA
AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE FORMATIVE E ORIENTATIVE PER PERSONE, IN
PARTICOLARE GIOVANI E PIÙ VULNERABILI, IN CERCA DI OCCUPAZIONE 2020/2021
Scadenza

3° finestra: dal 15 settembre 2020 al 15 novembre 2020.

VENETO
DALLA REGIONE VENETO NUOVI INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DEI GIOVANI UNDER 35
Scadenza
Domanda A sportello:
28 luglio 2020 – 27 agosto 2020;
1° settembre 2020 – 30 settembre 2020;
1° ottobre 2020 – 31 ottobre 2020.

54

