
Toscana - POR FSE 2014-2020 - Percorsi di empowerment per
soggetti vulnerabili occupati in PMI 

Beneficiari

Sono  beneficiari  le  Micro,  Piccole  e  Medie  Imprese  (incluse  società  cooperative  e  imprese
dell'economia sociale) con sede operativa sul territorio regionale con almeno un dipendente
assunto a tempo indeterminato o determinato (con contratto di durata pari o superiore a 6
mesi) appartenente ai seguenti gruppi di persone vulnerabili, che rappresentano i destinatari
degli interventi:

a) persone con disabilità di cui all’art. 1 della L. 68/1999 assunti tramite l’elenco, di cui
all’art. 8 della L. 68/1999 (aggiuntive rispetto all’obbligo previsto dalla L. 68/1999)

b) soggetti svantaggiati e gli altri soggetti indicati all'art. 17 bis comma 5 Legge regionale
26 luglio 2002, n.32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”

c) altre persone in carico ai servizi sociali e/o socio-sanitari territoriali
d) Rom, Sinti e Camminanti.

I progetti devono coinvolgere un minimo di 2 ed un massimo di 4 imprese e possono essere
presentati da i seguenti soggetti:

A. un consorzio
B. un’associazione temporanea di imprese (ATI) costituita o da costituire a finanziamento

approvato.

Interventi

La  Regione  Toscana  intende  favorire  l'inserimento  socio-lavorativo  di  categorie  deboli  e
vulnerabili,  supportando  processi  di  adeguamento  delle  imprese  ospitanti.  Le  iniziative
finanziate  mirano  a  incrementare  le  competenze  di  base  e  di  inclusione  dei  lavoratori
vulnerabili  occupati,  sostenendo le imprese,  anche sociali,  con processi  di  empowerment  e
tutoring avanzato.

Sono ammissibili interventi che prevedono:

 Attività 1. Percorsi di empowerment rivolti ai soggetti destinatari
 Attività 2. Percorsi di tutoring avanzato e formazione aziendale
 Attività 3. Attività di consulenza e trasferimento delle conoscenze

Agevolazione

Risorse: 7.399.289 euro.

Tenendo presente la natura delle attività oggetto dell'avviso, il contributo sarà concesso nel
rispetto della normativa comunitaria in regime di “de minimis”. 

I  progetti  sono finanziabili  per un importo  non superiore a euro 140.000,  per cui  l'importo
massimo finanziabile per ciascuna impresa partecipante al progetto è di euro 35.000.

Presentazione della domanda

Termini e modalità per l'invio delle domande saranno indicati successivamente. 
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Scadenza

Termini e modalità per l'invio delle domande saranno indicati successivamente. 
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