INAIL-培训和信息项目为重新融入工作提供资金
分配给培训和信息项目的资金总额为2,500,000.00欧元。
2020年12月30日
在实施art. 1中 2014年12月23日法律第166条，第190条，并附有第1条，
根据2018年12月30日第145号法律第533条，发布了关于为残障人士的重返社会和工作融合主
题的培训和信息项目提供资金的公告。
可用资金
分配给培训和信息项目的资金总额为2,500,000.00欧元。
根据收到申请的时间顺序，分配不可偿还的贷款，直到财务资源用尽。
每个项目的总资金不能超过120,000.00欧元。
目标
资助旨在以下方面的培训和信息项目：
•在雇主和工人之间传播关于法律规定的确保残疾人士享有平等权利的保障的共同文化；
•传播有关伊奈尔（Inail）所保证的支持措施的知识，以实施必要的干预措施，以使残障人士
重返工作。
收件者
• 工作人员
•

雇主

提出主题
可以由以下支持者提交项目：
a）在国家一级具有更大代表性的雇主和工人协会，但其所属的协会和联合会除外；
b）CAF；
c）双边实体；
d）以保护工作，协助和促进创业活动，设计和提供培训与轮换课程，保护残疾为目标的非
营利协会。
信件a）中提到的支持者可以利用可用于他们的领土协会以及由他们控制的服务公司来实施
培训/信息项目。
提交申请的方法和期限

资助申请只能由其中一名支持者提交，并且必须通过访问门户网站上适当的在线服务来填写并以电
子方式专门提交。
访问应用程序编译过程的必要先决条件是，提案主体的法定代表或其代表必须拥有Spid，Cie或Cns凭
据。
在线提交申请的IT程序的开启和关闭的日期和时间，以及相关的操作手册，将在2021年1月29日之前
在门户网站上发布。

INAIL- Finanziamento di progetti di formazione e informazione per il reinserimento
lavorativo
Le risorse destinate al finanziamento dei progetti di formazione e informazione è pari a complessivi euro
2.500.000,00.

30 dicembre 2020
In attuazione dell’art. 1, co. 166, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrato dall’art. 1, co. 533,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è pubblicato l'avviso pubblico per il finanziamento di progetti di
formazione e informazione in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con
disabilità da lavoro.
Fondi a disposizione
Le risorse destinate al finanziamento dei progetti di formazione e informazione è pari a complessivi euro
2.500.000,00.
I finanziamenti, a fondo perduto, vengono assegnati fino a esaurimento delle risorse finanziarie, secondo
l’ordine cronologico di ricezione delle domande.
Il finanziamento complessivo di ciascun progetto non può essere superiore a euro 120.000,00.

Obiettivo
Finanziare progetti di formazione e di informazione finalizzati a:



diffondere tra i datori di lavoro e i lavoratori una cultura condivisa circa le tutele che l’ordinamento
prevede per garantire la parità dei diritti dei lavoratori disabili;
diffondere la conoscenza delle misure di sostegno garantite dall’Inail per la realizzazione degli
interventi necessari al reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro.

Destinatari



lavoratori
datori di lavoro

Soggetti proponenti
I progetti possono essere presentati dai seguenti soggetti proponenti:
a) associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, a esclusione delle associazioni e delle federazioni ad esse aderenti;
b) patronati;
c) enti bilaterali;
d) associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l’assistenza e la promozione
delle attività imprenditoriali, la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela
della disabilità.
I soggetti proponenti di cui alla lettera a) possono avvalersi, per l’attuazione dei progetti di
formazione/informazione, delle associazioni territoriali ad essi riferibili e delle società di servizi dagli stessi
controllate.
Modalità e tempistiche di presentazione della domanda
Le domande di finanziamento possono essere presentate esclusivamente da uno dei soggetti proponenti e
devono essere compilate e inoltrate esclusivamente in via telematica mediante l’accesso all’apposito
servizio online disponibile sul portale.
Prerequisito necessario per accedere alla procedura di compilazione della domanda è che il legale
rappresentante del soggetto proponente o suo delegato sia in possesso delle credenziali Spid, Cie o Cns.
Le date e gli orari di apertura e di chiusura della procedura informatica per l’inoltro delle domande online
nonché il relativo manuale operativo saranno pubblicati sul portale entro il 29 gennaio 2021.
Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di formazione e informazione per il reinserimento
lavorativo(.pdf - 120 kb)
Per approfondire:
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