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AVVISO INCLUDIS 

Progetti di inclusione socio-lavorativa di 
persone con disabilità  

 



FINALITÀ E OBIETTIVI 

Promuovere su tutto il territorio 
regionale la realizzazione di un sistema 
diffuso e articolato di servizi per 
l’accompagnamento al lavoro di 
persone con disabilità, per il recupero 
della capacità di socializzazione e per un 
re-inseimento sociale partecipato. 



RISORSE FINANZIARIE 

L’intervento è finanziato con le 

risorse del Fondo Sociale Europeo. 

l’importo complessivo è di € 6.000.000,00 

All’Ambito PLUS Anglona-Coros-Figulinas è stato assegnato 
un finanziamento di € 233.439,89 



DESTINATARI DEL PROGETTO 

Persone non occupate che rientrano nelle seguenti 
condizioni: 

 con disabilità riconosciuta L.104/92 – art.3 

 con disturbi mentali o spettro autistico 

 con disabilità mentale e psichica in carico ai servizi 
socio-sanitari. 



SOGGETTI BENEFICIARI 

I beneficiari dei progetti di intervento sono i 25 Ambiti 
PLUS della Regione Sardegna. 

Al fine della presentazione delle proposte progettuali, 
è necessario che l’ente gestore dell’Ambito PLUS adotti 
una Manifestazione di Interesse per la costituzione di 
un partenariato di progetto. 

E’ necessario che ogni Ambito PLUS si costituisca in 
partenariato costituendo un’ATS (Associazione  
Temporanea di Scopo) 



Procedura iniziale 

Ente Gestore del PLUS  Approva la Manifestazione di interesse 

Possono aderire i Comuni e gli enti di Terzo Settore con esperienza in 

progetti di inserimento socio-lavorativo e inclusione sociale (purchè in 

possesso dei requisiti previsti dall’Avviso Regionale) 

Per Enti di Terzo Settore si intende (Legge 6 Giugno 2016, n. 106):  

- Cooperative Sociali inserite nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali  

- Organizzazioni di volontariato inserite nel registro Generale del Volontariato 

- Associazioni di Promozione Sociale inserite nel registro regionale delle 

associazioni di Promozione Sociale 

Per gli Enti Pubblici occorre un riscontro 

alla manifestazione di interesse 

ATS 
Per gli Enti di Terzo Settore occorre una 

proposta progettuale che soddisfi in 

requisiti previsti dall’Avviso Regionale. 

Nella proposta  progettuale devono 

essere indicati il numero e la tipologia 

dei destinatari per i quali potranno 

avviare i tirocini di inserimento e 

descrivere le modalità attuative 

SOGGETTI OSPITANTI 

- Datori di lavoro pubblici o privati 

- Cooperative di tipo A o B Iscritte all’Albo  Regionale delle 

Cooperative sociali o nel Registro Regionale delle 

Associazioni di Promozione Sociale. 

L’ATS dovrà di seguito individuare le 

strutture ospitanti e selezionare i 

partecipanti  sulla base di criteri 

predefiniti  



I SOGGETTI DELL’ATS DOVRANNO: 
 

     Collaborare al partenariato per tutta la durata 
  del progetto, garantire le specifiche attività 
  finalizzate alla realizzazione del progetto  e 
contribuire al raggiungimento degli obiettivi; 

 Individuare e selezionare i soggetti ospitanti  
presso cui saranno inseriti i destinatari; 

    Assicurare l’efficienza e l’efficacia degli  
  interventi, supportando i destinatari nella 
  realizzazione del proprio percorso per il 
raggiungimento di una reale integrazione sociale. 
 



I SOGGETTI DELL’ATS DOVRANNO: 
     Garantire la presenza di una o più  

   figure di sostegno a supporto e  
   accompagnamento del destinatario 

 Monitorare il percorso di inserimento in itinere  
e verificare i risultati raggiunti; 
 
 Assicurare le operazioni di monitoraggio finanziario, fisico 
e procedurale dei progetti, nonché la rendicontazione  
  mediante il Sistema Informativo del Lavoro 
  (SIL) 



ATS - ATTIVITÀ DI CO-PROGETTAZIONE 

FASE 1 – Ogni soggetto candidato dovrà 
chiaramente indicare nella propria adesione 
alla Manifestazione di Interesse, il numero e 
la tipologia dei destinatari per i quali 
potranno avviare l’attività di inserimento e 
descrivere le modalità attuative. 

 Fase 2 - I soggetti individuati e selezionati daranno vita alla 
composizione del partenariato di progetto e al processo di 
co-progettazione, sotto il coordinamento dell’Ente Gestore 
dell’Ambito PLUS. 



La Co-Progettazione 

L’ente gestore ha un’ampia autonomia nella definizione dei percorsi di 
inclusione sociale fermo restando al presenza di due elementi essenziali: 
 
1) Gli interventi progettati dovranno essere basati su una descrizione 

empirica e documentata del fabbisogno di protezione e inclusione 
sociale, con particolare riguardo al target individuato come 
prioritario, 

 
2)   Gli interventi progettati dovranno  
      valorizzare i percorsi attualmente  
      già attivati 
 
 



CARATTERISTICHE DELLE 
PROPOSTE PROGETTUALI 

Ogni Ente Gestore  dell'Ambito PLUS,  

in qualità di capofila dell'ATS dovrà  

presentare una sola proposta progettuale. 

 

Le proposte progettuali dovranno prevedere una 
durata complessiva di 15 mesi, fermo restando la 
durata massima dei tirocini pari a 12 mesi. 

 



 

Sono previste delle AZIONI OBBLIGATORIE: 

 

- Accesso e presa in carico 

-Orientamento specialistico 

-Tirocinio di Orientamento, Formazione e 
inserimento/reinserimento 

 

 



Sono previste anche delle AZIONI FACOLTATIVE 

 

- Azioni mirate alla sostenibilità dell’intervento in 
itinere e lungo termine  

- Attività di divulgazione degli esiti attraverso 
convegni, seminari, pubblicazioni  

 

 



SOGGETTI OSPITANTI 

- Datori di lavoro pubblici o privati 

- Cooperative di tipo A e B, formalmente costituite iscritte 
all’Albo Regionale delle cooperative sociali e dei loro 
consorzi ai sensi della Legge 381 del 1991 e della LR 16 del 
1997 o inserite nel Registro Regionale delle associazioni di 
promozione sociale ai sensi della Legge n. 383/2000 e 
della Legge Regionale n. 23/2005 



Tirocinio di orientamento, formazione e 
(re)inserimento lavorativo 

DURATA: minimo 6 mesi massimo 12 mesi 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE: per ciascun 
destinatario l’ATS dovrà prevedere la 
predisposizione del progetto individuale, 
nel quale verranno pianificate le attività 
specifiche. Ciascun tirocinio dovrà 
prevedere la corresponsione di 
un’indennità massima di € 500,00 mensili 
proporzionata alle ore effettivamente 
svolte. 

 



Tirocinio di orientamento, formazione e 
(re)inserimento lavorativo 

Ciascun progetto personalizzato dovrà prevedere: 

 Un minimo di 12 ore di formazione 

 Attività di accompagnamento e supporto in azienda e 
nel contesto socio-familiare con la presenza di un Tutor di 
Accompagnamento (minimo 15 ore mensili); 

 Attività di tutoraggio in azienda attraverso la presenza di 
un tutor aziendale ( minimo 10 ore mensili); 

 Attività di raccordo con le strutture istituzionali, le 
famiglie e il territorio; 

 Attività di gestione, monitoraggio e rendicontazione. 

  



VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DELLA 
CANDIDATURA 

La verifica dei requisiti di 
ammissibilità delle proposte 
progettuali sarà effettuata in 
ordine cronologico di 
presentazione. 

 
Scadenza termini per la presentazione della 

Manifestazione di Interesse: 20.11.2017 –  ore 12,00 

 


