AZIONI DI RETE PER IL LAVORO – FASE II
OBIETTIVI:
Il presente Avviso finanzia azioni di rete rivolte a gruppi di lavoratori coinvolti in processi di
crisi o in cerca di nuova occupazione.
L’obiettivo dell’Avviso è da un lato accompagnare alla ricollocazione gruppi di lavoratori in
cerca di nuova occupazione coinvolti in processi di crisi aziendale, per supportare il
mantenimento dei livelli occupazionali nei settori/filiere produttive più colpite dalla crisi,
dall’altro favorire la ripresa economica attraverso una riqualificazione dei lavoratori che
verranno formati per una loro transizione verso i settori che risulteranno più produttivi.

DESTINATARI
Sono ammessi a partecipare alle azioni previste dall’Avviso, le persone in cerca di nuova
occupazione provenienti da una o più unità produttive/operative ubicate in Lombardia che,
al momento dell’adesione al progetto, siano in possesso dei requisiti di seguito specificati:

 Occupati sospesi percettori di un ammortizzatore sociale in costanza di
rapporto di lavoro, esclusivamente ove siano prevedibili degli esuberi
 Disoccupati, residenti o domiciliati in Regione Lombardia, espulsi dal mercato
del lavoro da aziende in crisi, percettori o meno di strumenti di sostegno al
reddito, cessati da rapporto di lavoro di tipo subordinato.
I destinatari che aderiscono ad un progetto di Azioni di rete per il lavoro non possono
partecipare contemporaneamente ad un altro intervento di politica attiva finanziato da
risorse pubbliche (quali ad esempio Dote Unica Lavoro, Programma Garanzia Giovani).
Gli occupati sospesi beneficiari di Assegno di Ricollocazione nell’ambito di un Accordo di
Ricollocazione sottoscritto ai sensi del art.24-bis D.Lgs.148/2015, possono essere coinvolti
nei progetti quali destinatari esclusivamente per la fruizione dei servizi di formazione.

CARATTERISTICHE DELL’AVVISO:
La misura prevede 2 fasi di realizzazione :

1 FASE
Una fase preliminare di erogazione dei servizi di accesso, orientamento e formazione, che
sono funzionali a fornire alle persone le informazioni, le conoscenze, le competenze e le
esperienze utili a ricollocarsi nel mondo del lavoro
Servizi al lavoro previsti :
A. Accesso al servizio
Presa in carico 1 ora
Definizione del percorso 1 ora
B. Orientamento e formazione
Colloquio specialistico 1 ora
Bilancio delle competenze / Analisi delle propensioni e
delle attitudini all’ imprenditorialità Max 6 ore
Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro (individuale) Max 6 ore
Creazione rete di sostegno Max 6 ore
Coaching Max 10 ore
Orientamento di gruppo e formazione
Formazione Max 150 ore
Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro
(di gruppo) Max 6 ore
C. Formazione specializzata a voucher
Formazione specializzata € 2.000,00 valore del voucher
I percorsi formativi a voucher devono avere una durata minima di 40 ore

2 FASE
Una fase di assistenza intensiva, rappresentata alternativamente
dai servizi di:
Inserimento e avvio al lavoro (a risultato);
Promozione e accompagnamento al tirocinio (a risultato);
Accompagnamento all’avvio di impresa (a processo condizionato al risultato per il
30%).
Il progetto deve obbligatoriamente prevedere per tutti i lavoratori l’erogazione di almeno
uno dei servizi di orientamento e di almeno uno dei servizi di assistenza intensiva

FINANZIAMENTO PREVISTO
Il contributo massimo erogabile per ciascun progetto è definito in funzione del numero
dei destinatari come riportato nella tabella di seguito:
Numero di destinatari per
progetto
Da 10 a 20
Da 21 a 30
Da 31 a 50
Da 51 a 100

Contributo
Euro 70.000,00
Euro 110.000,00
Euro 180.000,00
Euro 250.000,00

Progetti finanziabili da un minimo di 10 destinatari ad un massimo di 100 destinatari

TEMPISTICHE
DATA DI APERTURA DEL BANDO : 19/02/2021
DATA CHIUSURA DEL BANDO : 31/12/2021
DURATA DEL PROGETTO 12 MESI

