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Avviso di manifestazione di interesse  
per la realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo  

e percorsi di creazione di impresa 
SELEZIONE DI N. 30 BENEFICIARI 

1. IL PROGETTO 

Si informano gli interessati che SOLIDARIETÀ CONSORZIO Società Cooperativa 
Sociale, capofila di un raggruppamento di imprese formato da SERVIZI SOCIALI 
Soc. Coop. Soc., ELAN Soc. Coop. Soc. e UNIFORM Servizi srl, è risultato beneficiario, 
con determinazione dirigenziale n. 34 del 20.12.2019, di un contributo per il progetto 
"I.So.LA. - Inclusione Sociale Lavoro", nell’ambito del Patto per lo sviluppo della 
Città Metropolitana di Cagliari.  

Il progetto “ImpariS” prevede l’attivazione di un sistema integrato di interventi 
finalizzato a migliorare le condizioni di occupabilità e a favorire processi di 
autonomia e inclusione soggetti disoccupati, residenti o domiciliati nel territorio 
della Città Metropolitana di Cagliari, che si trovano in condizione di disabilità fisica, 
psichica o sensoriale, attraverso percorsi personalizzati di accompagnamento 
professionale, psicologico, relazionale, e azioni di sistema volte a sensibilizzare le 
imprese sulla responsabilità sociale all’inclusione lavorativa e all’economia civile. 
 
 
2. ATTIVITA’ PREVISTE 

 
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 a eventuale successiva programmazione e attuazione di un 
percorso individualizzato. 
Tra i soggetti presi in carico, a seguito di apposite procedure conoscitive e di 
valutazione, verranno identificati n. 30 destinatari che potranno partecipare a 
percorsi personalizzati di inclusione sociale attraverso azioni di Orientamento 
Specialistico (comprensione delle competenze potenziali ed espresse attraverso 
l’approfondimento dell’esperienza di vita al fine di orientare la persona). 
Tra i beneficiari del servizio di Orientamento Specialistico saranno identificati n. 18 
destinatari che potranno proseguire il percorso come meglio specificato di 
seguito:  
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INSERIMENTO 
LAVORATIVO 15 destinatari 

CREAZIONE 
D'IMPRESA 3 destinatari 

 
 
 
 
 
 
 
Una parte dei destinatari dell’Orientamento Specialistico potrà intraprendere un 
percorso di Tirocinio di Orientamento, Formazione e inserimento/reinserimento. Il 
progetto, infatti, prevede la realizzazione di n. 15 percorsi di inserimento lavorativo, 
attraverso la formula del tirocinio di inclusione sociale della durata di 6 mesi e 
eventuale possibilità di assunzione successiva.  
I destinatari selezionati avranno la possibilità di usufruire di una serie di prestazioni e 
contributi che prevedono: 
 

- Presa in carico e orientamento specialistico (individuale e di gruppo); 
- Attività formative generali e specifiche; 
- Rimborso tirocinio pari ad un massimo di € 600 al mese per 6 mesi; 
- Azioni di supporto e accompagnamento in azienda; 
- Eventuale contributo all’assunzione presso la medesima impresa in cui si è 

positivamente svolto il tirocinio. 
 

Il tirocinio avrà una durata fino a un massimo di sei mesi per un impegno orario 
settimanale che non potrà eccedere l’80% del monte orario massimo del 
contratto collettivo di lavoro dell’organismo presso cui si sarà impegnati.  
L'indennità corrisposta 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

I destinatari selezionati per la realizzazione di n. 3 percorsi di autoimprenditorialità e 
creazione di impresa, avranno la possibilità di usufruire di una serie di prestazioni e contributi 
che prevedono: 

- Presa in carico e orientamento specialistico (individuale e di gruppo); 
- Attività formative generali e specifiche; 
- Assistenza e consulenza nella creazione del Business Plan; 
- Consulenza individualizzata per l’avvio delle attività; 
- Possibilità di una breve esperienza all’estero in realtà imprenditoriali internazionali; 
- Possibilità di usufruire di un bonus pari a 5000 euro a destinatario da utilizzare per 

l’avvio della propria impresa. 
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3. DESTINATARI E REQUISITI 

 
La presente proposta progettuale è rivolta a soggetti disoccupati, residenti o 
domiciliati nel territorio della Città Metropolitana di Cagliari, che si trovano in 
condizione di disabilità fisica, psichica o sensoriale ed in carico ai competenti servizi 
sociali e sanitari (es. Centri di Salute Mentale, Servizi Sociali Comunali).  
 
In caso di minori gli stessi potranno beneficiare degli interventi, purché abbiano 
conseguito l’obbligo scolastico. 

Pertanto, possono presentare richiesta di partecipazione al progetto i soggetti in 
possesso di tutti i seguenti requisiti obbligatori: 

a. Residenza o domicilio in uno dei Comuni facenti parte della Città Metropolitana di 
Cagliari;  

b. Avere più di 18 anni o se minorenni aver assolto gli obblighi di istruzione; 
c. Essere in possesso di un certificato attestante lo stato di inabilità superiore al 45% o, in 

alternativa, essere in carico ai competenti servizi sociali e sanitari; 
d. Essere in stato di disoccupazione. 

 
 
4. MODALITA’ E TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
Le persone interessate a intraprendere un percorso di inclusione socio-lavorativa e 
in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 potranno candidarsi (autonomamente o per il 
tramite del proprio servizio di riferimento o amministratore di sostegno) attraverso la 
compilazione dei moduli e dichiarazioni scaricabili dal sito internet del Consorzio 
(www.consolidarieta.it) e l’invio degli stessi con le modalità descritte sotto.  
Il Modulo di partecipazione deve essere redatto esclusivamente sul documento 
predisposto e scaricato dal sito, compilato in tutte le sue parti e corredato 
obbligatoriamente dai seguenti documenti: 

• Copia del documento di identità e del codice fiscale del candidato;  
• Scheda anagrafica aggiornata che attesti lo stato di disoccupazione; 
• Attestazione di essere in carico ad uno dei servizi di cui sopra rilasciata dal 

Servizio socio-sanitario di appartenenza; o in alternativa il certificato di inabilità  
• Certificato di residenza e/o domicilio;  
• Informativa privacy datata e firmata. 

 
È preferibile, anche se non obbligatorio, trasmettere proprio Curriculum Vitae 
debitamente siglato. 
 
Il Modulo di partecipazione e gli allegati richiesti dovranno essere trasmessi a partire 
dalle ore 09:00 del 15/12/2020 ed entro e non oltre le ore 24:00 del 30/12/2020 
tramite raccomandata A/R (FARA’ FEDE LA DATA DEL TIMBRO POSTALE) al seguente 
indirizzo SOLIDARIETA’ CONSORZIO via S. Sonnino n.77 - 09125 CAGLIARI  o via pec a 
consolidarieta@pec.consolidarieta.it. 
L’invito è a sportello pertanto verranno considerate solo le prime 100 domande. 
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Queste saranno protocollate e istruite in ordine di arrivo e verrà costituito un 
archivio elettronico delle candidature, ma resta inteso che non si darà luogo a 
graduatorie.  
Le domande arrivate dopo la scadenza potranno essere prese in considerazione 
solo nel caso eventuale di riapertura dei termini. 
 
5. SELEZIONE DEI DESTINATARI 
 
Una volta conclusa la fase di presentazione delle domande, il partenariato, di 
concerto con i servizi socio-sanitari che hanno in carico i potenziali candidati, si 
incontrerà per valutare e completare le liste dei beneficiari idonei che potranno 
accedere alla fase di accesso e presa in carico.  
Se sussistono tutti i prerequisiti previsti per la partecipazione, segue la fase accesso e 
presa in carico dei potenziali beneficiari finalizzata ad una conoscenza più 
approfondita degli stessi, della loro reale motivazione e alla valutazione del loro 
livello di occupabilità. I beneficiari saranno valutati attraverso colloqui individuali, 
della durata massima di 2 ore, a cura del Responsabile degli Inserimenti Lavorativi 
congiuntamente con l’equipe socio-sanitaria dei Servizi di riferimento. 
 
 
6. CONTATTI 
 
Per ulteriori informazioni sull’avviso e sulle modalità di partecipazione è possibile 
riferirsi ai seguenti contatti: 

• MAIL: info@consolidarieta.it  
• TELEFONO: 070 1524 7524 – lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

 
 
7. TUTELA DELLA PRIVACY 
 
"I dati personali verranno trattati secondo le disposizioni del D. Lgs. 20.06.2003 n.196, 
come integrato dal D.Lgs. 10.08.2018 n.101, e secondo quanto disposto dalla 
regolamentazione interna di Solidarietà Consorzio in esecuzione del “Regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 
Titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Cagliari. Il Responsabile 
del trattamento per conto della Città Metropolitana di Cagliari è il Dott. Bruno Orrù 
– Dirigente del Settore Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona. 
Solidarietà Consorzio agisce, in quanto soggetto attuatore, in qualità di 
Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, con mandato della Città 
Metropolitana, che è Titolare. I dati personali che ci verranno comunicati saranno 
trattati solo ed esclusivamente ai fini dell’esecuzione dei servizi oggetto del 
presente contratto, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa applicabile in 
materia di protezione dei dati personali, nonché delle istruzioni ricevute dal Titolare. 
Il trattamento dei dati richiesti all’attuatore persegue esclusivamente le seguenti 
finalità determinate, esplicite e legittime: 

- adempiere agli obblighi contrattuali correlati al presente avviso; 
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- espletare tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili connessi alle 
attività oggetto del presente avviso. Il trattamento avverrà da parte del 
Consorzio Solidarietà, per le fasi di raccolta e verifica, poi dalla Città 
Metropolitana di Cagliari per lo svolgimento della propria funzione istituzionale. 

I dati personali acquisiti non saranno trasferiti a paesi terzi od organizzazioni 
internazionali. 
Il trattamento dei dati avviene manualmente e mediante strumenti informatici ed 
elettronici, osservando i 
principi di correttezza, trasparenza e liceità al fine di garantire la massima sicurezza 
e riservatezza nella 
piena osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati 
personali. 
I dati richiesti che verranno raccolti dal Consorzio Solidarietà e poi forniti alla Città 
Metropolitana sono necessari per adempiere agli obblighi di natura contrattuale, 
fiscale ed amministrativa. Il conferimento degli stessi è, quindi, obbligatorio per 
l’instaurazione e il mantenimento di un qualunque rapporto contrattuale. 
I dati personali, acquisiti per le suddette finalità, potranno essere comunicati ad enti 
pubblici e/o privati in relazione ad adempimenti obbligatori per legge e saranno 
conservati per un periodo di tempo non superiore a quello previsto per il 
conseguimento delle finalità di cui sopra. 
Ogni soggetto fornitore di propri dati personali, in quanto interessato, potrà in 
qualunque momento esercitare i diritti di cui agli artt.15 e segg. del Reg.2016/679, 
tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la 
limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in 
violazione di legge nonché il diritto a proporre reclamo ad un’Autorità di controllo." 
 
 

 
 


