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COMUNICATO STAMPA N. 622
Un nuovo bando mette a disposizione 760 mila euro di contributi
PERSONE DISABILI, SOSTEGNO ALLE ASSUNZIONI E ALLA FORMAZIONE
Piccole e medie imprese e cooperative sociali potranno accedere ai contributi
per interventi di inserimento lavorativo, percorsi formativi, abbattimento
ostacoli architettonici, acquisto di attrezzature.
Piccole e medie imprese e cooperative sociali di tipo b potranno chiedere contributi
alla Regione Marche per realizzare azioni di sostegno alle assunzioni di persone
disabili, interventi di rimozione degli ostacoli architettonici, acquisto di strumentazione
finalizzata al telelavoro, percorsi di formazione.
Lo prevede un bando (pubblicato il 18 giugno sul B.U.R.M.) curato dagli assessorati
alla Formazione e al Lavoro che mette a disposizione complessivamente 760 mila
euro attraverso l’utilizzo del fondo regionale per l’occupazione di soggetti disabili.
Più specificatamente, il bando – che scade il prossimo 15 ottobre – prevede
l’assegnazione di 370.000 euro per azioni positive di sostegno per l’assunzione di
soggetti disabili; 50.000 per la rimozione degli ostacoli architettonici, ambientali e di
tipo strumentale che impediscono l'inserimento dei disabili nelle unità lavorative;
40.000 euro per l’acquisto di beni strumentali finalizzati al telelavoro; 300.000 euro
per il sostegno di percorsi di formazione e lavoro all'interno delle cooperative sociali
d’inserimento lavorativo di tipo b iscritte all'albo regionale – mediante l'affiancamento
di tutor appositamente formati.
Per poter accedere ai contributi, le imprese e le cooperative sociali di tipo b devono
realizzare progetti finalizzati all’integrazione lavorativa di disabili iscritti nelle liste
provinciali (legge 68/99).
Tra le agevolazioni previste dal bando, anche incentivi per l’utilizzo del tirocinio per
facilitare l’inserimento lavorativo dei soggetti disabili. Per garantire il raccordo tra
aziende/cooperative e i beneficiari degli interventi, i tirocini saranno promossi dai
C.I.O.F. (Centri per l’impiego, l’orientamento e la formazione) attraverso la stipula
delle apposite convenzioni con i soggetti ospitanti i disabili. Sono previsti contributi
sia per il tirocinante, sia per l’attività di tutoraggio aziendale oltre all’incentivo
all’assunzione.
Le domande di contributo vanno presentate entro il 15.10.2009 alla REGIONE
MARCHE - Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro - P.F. Servizi per l’Impiego e
Mercato del Lavoro - Via Tiziano, 44 - 60125 ANCONA. Ulteriori informazioni sul bando
possono essere richieste al responsabile del procedimento – Riccardo Ferrati 0718063841, ai Servizi lavoro delle Province, ai CIOF delle amministrazioni provinciali.
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