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PRO.PIL.E.I.
Progetti Pilota di Eccellenza per l’Innovazione sociale
Asse prioritario 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà – Obiettivo specifico 9.2 “Incremento
dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro”

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

AVVISO DI SELEZIONE
per l’individuazione dei destinatari dei percorsi di accompagnamento al lavoro

Si informano gli interessati che la Fondazione Anffas Onlus Cagliari nell’ambito del Progetto
“Metodologia e strumenti di accompagnamento al lavoro di persone con disabilità
intellettiva”, finanziato dalla Regione Sardegna a valere sull’Avviso Pubblico PRO.PIL.E.I.,
intende selezionare n. 20 persone in possesso dei seguenti requisiti:
-

Persone con disabilità intellettiva o disturbo dello spettro autistico in possesso dei
requisiti per un possibile accesso al mondo del lavoro e che necessitano di supporto e
accompagnamento per l’attivazione e lo svolgimento di tirocini di inclusione sociale

-

Persone con disabilità intellettiva o disturbo dello spettro autistico che hanno già
avviato percorsi di inserimento lavorativo e necessitano di supporto per il
mantenimento del posto di lavoro.

Il progetto è finalizzato a dar vita ad un modello di accompagnamento al lavoro specifico per
le persone con disabilità intellettiva e relazionale e dello spettro autistico che, puntando sulla
valorizzazione delle loro competenze, sia capace di migliorarne la spendibilità e
incrementarne la partecipazione attiva al mercato del lavoro.
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Attività previste:
Il progetto prevede una serie di azioni volte a individuare i 20 beneficiari finali che
accederanno ad una delle due azioni previste.
-

AZIONE 1. Attivazione tirocini di inclusione sociale: I destinatari che verranno
individuati potranno usufruire di un servizio di accesso e presa in carico che comprende
la valutazione del livello di occupabilità della persona, finalizzata ad individuare n. 10
beneficiari che accederanno al percorso individualizzato di orientamento specialistico
(comprensione delle competenze potenziali ed espresse attraverso l’approfondimento
dell’esperienza di vita al fine di orientare la persona). A conclusione dell’orientamento
specialistico i beneficiari potranno intraprendere un Tirocinio di orientamento,
formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all’inclusione sociale, all’autonomia
delle persone e alla riabilitazione (ai sensi dell’art. 4 Allegato alla Delib.G.R. n. 34/20 del
07.07.2015). Il tirocinio avrà una durata minima di otto mesi e massima di dieci mesi.
L'indennità corrisposta esclusivamente a chi intraprenderà il tirocinio è considerata, dal
punto di vista fiscale, quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (art. 50, co.
1, lett. c), DPR n. 917/1986 TUIR.

-

AZIONE 2. Supporto al mantenimento del posto di lavoro: Per le persone con disabilità
intellettiva e relazionale la sola attività di incontro domanda offerta non è sufficiente a
garantire la tenuta nel tempo dell’inserimento lavorativo; tale azione è rivolta a n. 10
persone che hanno già avviato percorsi di inserimento e necessitano di azioni di sostegno
e monitoraggio per mantenere l’inserimento nel tempo.

Modalità di partecipazione
Chi fosse interessato ad intraprendere un percorso di accompagnamento al lavoro e si
trovasse in una delle condizioni di cui sopra può inviare la sua dichiarazione di disponibilità
compilando

l’apposito

modulo

di

candidatura

scaricabile

all’indirizzo

www.anffasonlussardegna.it nell’apposita pagina dedicata al progetto. Al modulo
debitamente compilato in tutte le sue parti, andranno allegati i seguenti documenti:
-

Copia del documento d’identità del beneficiario

-

Verbale d invalidità civile

-

Eventuale relazione conclusiva L. 68/99

-

Eventuale certificazione specialistica aggiornata

Il modulo di partecipazione e i relativi allegati devono essere trasmessi all’indirizzo e-mail
partire progettilavoro@anffassardegna.it o a mano presso la sede dell’Agenzia Mediazione
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Lavoro di Anffas Onlus Cagliari Viale Colombo n. 25, a partire dal 07/01/2021 ed entro e non
oltre il 31/01/2021.
L’invito è a sportello, verranno prese in considerazione le prime 40 domande. Resta inteso
che non si darà luogo a graduatorie. Le persone saranno selezionate a seguito di valutazione
multidimensionale a cura di un’èquipe multidisciplinare in cui sarà approfondita l’effettiva
possibilità di affrontare i percorsi proposti e il livello di occupabilità (motivazione, autonomia
personale e sociale, evidente fabbisogno di protezione e inclusione sociale nello specifico
contesto di riferimento). Nella selezione dei destinatari si terrà conto, inoltre, dei seguenti
criteri di priorità: possesso di certificazione Legge 68/99, presa in carico da parte di un servizio
sociale o socio-sanitario territoriale, non aver partecipato a precedenti progetti di inclusione
lavorativa finanziati dalla RAS a valere sui Fondi PO FSE.
Qualora alla scadenza dell’avviso non sarà raggiunto il numero massimo di domande
ammissibili, sarà aperta una seconda finestra per l’invio di ulteriori domande dal 01/02/2021
al 10/02/2021
Per qualsiasi informazione sul progetto e sulle modalità di accesso la Fondazione Anffas
Onlus Cagliari ha attivato uno sportello informativo

