
    

 

 
 

 

DGR 985/2018 - Azioni Integrate di coesione territoriale (AICT)   
per l’inserimento e il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati  

 

3I: Inserimento Integrazione e Inclusione a Treviso  
Azione 1-politiche attive del lavoro, Azione 2-supporto e assistenza alla persona - Azione 4-servizi alle imprese 

  
Sintesi di progetto 

1. Obiettivo  
Il progetto prevede attività rivolte a circa 176 persone svantaggiate e deboli, con il duplice obiettivo di: 
 
- ridurre il numero delle persone a rischio di povertà ed esclusione; 
- sostenere la persona nel suo percorso di reinserimento nel mercato del lavoro  
 

2. Destinatari 
Il progetto è rivolto a 176 persone disoccupate da almeno 6 mesi a rischio di esclusione sociale e povertà in 
quanto: 

- non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi 
- Soggetti svantaggiati L. 381/1991 
- Persone con disabilità L. 68/1999 
- Soggetti appartenenti a famiglie senza reddito e ISEE ≤ 20.000 € 
- Soggetti appartenenti a famiglie monoparentali con figli a carico o monoreddito con figli a carico e ISEE ≤ 

20.000 € 
Priorità:  

- aver superato i 50 anni; 
- Disoccupati di lungo periodo (disoccupazione superiore ai 12 mesi)  
- Appartenenti a nuclei familiari percettori di REI e con cui il CPI ha definito l’apposito Patto di Servizio 

Personalizzato. 
 

3. Azioni previste 
L’articolazione del progetto prevede l’attivazione di 4 misure: 
 
Azione 1 – Misure di politiche attive del lavoro 

Saranno attivati: 
a. 22 percorsi di formazione professionalizzante con indennità di frequenza per i destinatari della durata 

di variabile tra le 50 e le 100 ore. Gli interventi formativi verteranno su: gestione rifiuti – banconiere e 
addetto alla vendita – agroalimentare e vitivinicolo – gestione verde – operatore del magazzino – 
servizi alle imprese – e-commerce informatica, amministrativo segretariale - igiene e sanificazione 
degli ambienti. Otto percorsi sono dedicati a soggetti svantaggiati ai sensi della Legge 381/1991 e uno 
è riservati a persone con disabilità L. 68/99. 

b. Percorsi di tirocinio di inserimento o reinserimento lavorativo di contenuto professionalizzante della 
durata di 360 ore o 480 ore da svolgersi presso aziende /cooperative del territorio per tutti i 
partecipanti ai percorsi  

c. Accompagnamento al tirocinio di ore 36 a destinatario finalizzato a fornire un supporto costante al 
destinatario per facilitare l’inserimento in azienda e il raggiungimento degli obiettivi formativi. 

 
 
 
 
Azione 2 – Misure di supporto all’inserimento lavorativo 



    

 

Servizio di supporto all’inserimento/reinserimento lavorativo che mira a progettare e realizzare le attività 
orientate al successo occupazionale: individuare le opportunità occupazionali – incrocio domanda e offerta – 
individuazione vacancy– supporto all’individuazione della tipologia contrattuale – promozione delle esperienze  
 
Azione 4 - Servizi alle imprese per l’assolvimento dell’obbligo all’assunzione di una quota di lavoratori disabili  
Organizzazione di 3 seminari di approfondimento (Castelfranco Veneto – Conegliano e Treviso) e interventi di 
consulenza alle aziende (individuali o di gruppo) sugli obblighi previsti dalla L. 68/99 e sulle opportunità offerte 
per l’occupazione di soggetti disabili. 
Sono ammesse spese FESR per l’adattamento del posto di lavoro. 
 
A tutti i partecipanti è prevista la corresponsione dell’indennità di partecipazione per la frequenza agli interventi 
formativi e della borsa di studio per il tirocinio. 

 
4. Incentivo all’assunzione 

Per le imprese private, di qualsiasi dimensione e settore di attività, con sede legale e/o almeno una unità 
operativa/produttiva in Regione Veneto. 
L’incentivo ammonta a: 

- massimo 6000 euro per destinatario nel caso di assunzione a tempo indeterminato; 
- massimo 4000 euro per destinatario nel caso di assunzione a tempo determinato di durata superiore a 6 

mesi. 
 

5. Territorio e partenariato 
Sarà approvabile solo 1 progetto per ciascun territorio provinciale.  
ECIPA SCARL – capofila è agenzia per il lavoro - accreditato per i servizi al lavoro e alla formazione continua e 
superiore. 
Si sta costruendo dunque un partenariato molto ampio, quanto più rappresentativo della provincia di Treviso. 
Sono coinvolti Consorzio in Concerto - Consorzio Intesa, Irecoop Veneto, Enac Ente Nazionale Canossiano, Insieme 
si Può, Coop. Altre Strade, Irecoop Veneto, Engim Veneto, Consulmarc Sviluppo SRL, i   Comuni di  Treviso – 
Refrontolo – Carbonera – Casier – Pieve Di Soligo – Silea – Crocetta Del Montello – Pederobba – Borso Del Grappa 
– Castelcucco – Crespano Del Grappa – Maser – Unione Dei Comuni Della Marca Occidentale – Castelfranco 
Veneto – Paderno Del Grappa – Trevignano – Altivole – Castello Di Godego – Fonte – Montebelluna – 
Valdobbiadene – Cornuda – Giavera Del Montello – Preganziol – Roncade- San Polo Di Piave – Colle Umberto – 
Mogliano Veneto – Istrana – Conegliano – San Biagio Di Callalta – Paese – Povegliano – Vazzola – Volpago Del 
Montello – Villorba, l’ Azienda ULSS 2, la fondazione della Banca di Credito Cooperativo, le agenzie per il lavoro 
interinale Manpower srl, Randstad Italia Spa, Associazione provinciale CNA di Treviso, T2i, le cooperative e i 
consorzi associati a consorzio in Concerto e Consorzio Intesa, e altri in fase di adesione. 
Il progetto vede la collaborazione del Cpi della Provincia di Treviso. 
 

6. Co-finanziamento 
Il progetto sarà finanziato al 90 % da parte della Regione Veneto.  
Si chiede dunque ai partner del progetto di aderire tenendo presente l’opportunità di versare a titolo di 
cofinanziamento una quota che sarà utilizzata per il pagamento delle indennità di partecipazione e delle borse di 
tirocinio previste per ciascun destinatario che sarà selezionato e disponibile a partecipare alle attività previste dal 
progetto. 


