GESTIONE INTEGRATA SERVIZI SOCIALI, SOCIOSANITARI ED EDUCATIVI
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AVVISO PUBBLICO
RACCOLTA DISPONIBILITà AZIENDE OSPITANTI NELL’AMBITO
DELLA PROGETTUALITà PER L’ AVVISO CA.R.P.E.D.I.EM.
“CATALOGO REGIONALE DEI PROGETTI ELEGGIBILI DI INCLUSIONE E DI EMPOWERMENT”
Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 Regione Autonoma della Sardegna CCI 2014IT05SFOP021 - Asse prioritario 2

Inclusione sociale e lotta alla povertà

Con l’Avviso CA.R.P.E.D.I.EM. (Catalogo Regionale dei Progetti Eleggibili Di Inclusione e di Empowerment) la
Regione Autonoma della Sardegna interviene a supporto della riattivazione sociale e lavorativa delle fasce
più deboli e a forte rischio di emarginazione.
La Fondazione Polisolidale ONLUS su indirizzo dei soci e con l’adesione dei soggetti di terzo settore iscritti
al Tavolo Tematico sul Reddito di Inclusione sociale parteciperà all’Avviso prevedendo interventi di presa
in carico multi professionale e di tirocinio finalizzati all’inclusione lavorativa di soggetti vulnerabili e a
rischio di discriminazione già inseriti in programmi gestiti dai servizi sociali nei territori afferenti il Plus
Quartu- Parteolla. A tal fine si stà costituendo un Raggruppamento temporaneo di imprese finalizzato
allo sviluppo di un’apposita proposta progettuale che proponga al sistema dei servizi apposite attività
nell’ambito delle linee previste dall’Avviso:
Linea 1 - Azioni di riattivazione sociale
Linea 2 - Azioni di politiche attive: Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento
finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione (di cui alle Linee Guida
approvate con DGR 34/20 del 2015).
Al fine di sviluppare le Azioni di Politiche Attive la Fondazione Polisolidale intende raccogliere l’adesione di
aziende sia pubbliche che private disponibili ad accogliere i beneficiari dei tirocini di inserimento socio
lavorativo che verranno individuati nell’ambito delle azioni progettuali.
I tirocini saranno a completo carico del progetto, avranno la durata di 6 mesi e prevedono un contributo
all’azienda di 300,00 € complessivi.
Le disponibilità potranno essere raccolte compilando l’apposita lettera d’intenti che andrà consegnata
entro il 15/10/2018 anche attraverso e mail all’indirizzo areamm@polisolidale.ti o consegna a mano negli
uffici amministrativi della Fondazione Polisolidale ONLUS in via della libertà 141 a Sinnai dal lunedì al
venerdì dalle 11,00 alle 13,00.
Sinnai, 07/09/2018

Il Direttore Generale
Dott. Antonello Caria

