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Assieme Inclusi Con il Territorio (AICT) – ULSS Serenissima è un progetto promosso da Co.Ge.S. don Lorenzo Milani Soc.
Coop. Soc. in collaborazione con gli ATS (Ambiti Territoriali Sociali) di Venezia, Spinea e Chioggia e Comuni afferenti,
ULSS 3 Serenissima e Veneto Lavoro. Sono coinvolti operativamente anche altri Enti accreditati alla Formazione e/o ai
Servizi al Lavoro della Regione Veneto quali Anapia, Con-ser, Ecipa, Enaip Veneto, Engim Veneto, Ente Bilaterale Veneto
FVG, Isfid Prisma, Manpower, Olivotti, Sumo, Synergie Italia, Talent Solution, Titoli Minori, Umana, Umana Forma,
Unioncoop, Unionservizi CISL, Università Ca’ Foscari, partner di rete quali Comune di Venezia, Comune di Spinea,
Comune di Chioggia, Comune di Cavarzere, Comune di Cona, Comune di Marcon, Confartigianato-Imprese Città
Metropolitana di Venezia, UIEPE, Confcooperative, Consorzio Unitario G. Zorzetto, Caritas Veneziana - Diocesi Patriarcato
di Venezia, Centro di solidarietà "Anna Dupuis", CNA-Federazione Regionale del Veneto, Fondazione Cav. Guido Gini
Onlus, Ass. Culturale Farmacia ZooÈ, Attivamente Cooperativa Sociale, Atto Gentile APS, Lega Regionale Cooperative e
Mutue del Veneto, Solidalia Società Cooperativa Sociale, Unione Sindacale Territoriale CISL Venezia e infine cooperative
sociali e imprese.
Il progetto Assieme Inclusi Con il Territorio è finalizzato alla promozione delle pari opportunità e al miglioramento
dell'occupabilità, rappresentando il contenitore di una serie di interventi per la modellizzazione delle pratiche e delle prassi
della rete territoriale per l'inclusione socio-lavorativa, sperimentando nelle azioni e negli interventi modalità innovative volte
a contrastare il rischio di esclusione sociale e povertà.
Sono destinatari di tale iniziativa 90 soggetti svantaggiati, disoccupati, in condizione di fragilità a rischio di esclusione
sociale, con priorità a giovani 18-35, over 50 e donne, per i quali verrà utilizzato il modello a soglie basato su una
metodologia per la valutazione della vulnerabilità. Questo strumento consentirà attraverso una valutazione della fragilità
della persona, di definire l'intensità di aiuto e di conseguenza la tipologia di interventi dedicati alla persona stessa. I 90
destinatari di progetto saranno quindi profilati per percorsi a bassa, media e alta soglia mediante strumenti di assessment.
Ogni soglia prevedrà un pacchetto di interventi specifici:
BASSA SOGLIA – 36 DESTINATARI
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI VENEZIA – 18 DESTINATARI
- Corso di formazione di 40 ore per Addetto alla gestione delle attività segretariali (6 persone)
- Corso di formazione di 40 ore per Impiegato Amministrativo contabile (6 persone)
- Corso di formazione di 40 ore per Operatore della logistica del magazzino (6 persone)
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI SPINEA – 12 DESTINATARI
- Corso di formazione di 40 ore per Addetto al front office con competenze amministrative (6 persone)
- Corso di formazione di 40 ore per Operatore amministrativo segretariale (6 persone)
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CHIOGGIA – 6 DESTINATARI
- Corso di formazione di 40 ore per Operatore della sanificazione e della pulizia di spazi e ambienti (6 persone)
Per tutti e 36 i destinatari profilati a BASSA SOGLIA sono altresì previste le seguenti attività:
- Proposta di Politica Attiva (attività individuale di 2 ore)
- Coaching individuale (attività individuale di 8 ore)
- Counseling individuale (attività individuale di 4 ore)
- Elevator Camp: Soft Skills e inserimento lavorativo (attività di gruppo di 8 ore)
- Tirocinio (attività individuale di 3 mesi per un totale di 380 ore)
- Supporto all’inserimento lavorativo (attività individuale di 8 ore)
- Teatro d'impresa Cultura digitale (attività di gruppo di 8 ore)
- Teatro d'impresa Pandemia e ricostruzione scenari futuri (attività di gruppo di 8 ore)

MEDIA SOGLIA – 30 DESTINATARI
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI VENEZIA – 12 DESTINATARI
- Corso di formazione di 28 ore e laboratorio di 40 ore per Addetto alla gestione del cliente nella vendita al
dettaglio (6 persone)
- Corso di formazione di 28 ore e laboratorio di 40 ore per Addetto alla sorveglianza e alla cura dei bambini (6
persone)
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI SPINEA – 12 DESTINATARI
- Corso di formazione di 28 ore e laboratorio di 40 ore per Addetto ai reparti della GDO (6 persone)
- Corso di formazione di 28 ore per Addetti all'assemblaggio e laboratorio di 40 ore sulle soft skills (6 persone)
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CHIOGGIA – 6 DESTINATARI
- Corso di formazione di 28 ore sullo Sviluppo di competenze di alfabetizzazione informatica e laboratorio di 40
ore su Trasformazione e confezionamento di prodotti ittici (6 persone)
Per tutti e 30 i destinatari profilati a MEDIA SOGLIA sono altresì previste le seguenti attività:
- Proposta di Politica Attiva (attività individuale di 2 ore)
- Coaching individuale (attività individuale di 8 ore)
- Counseling individuale (attività individuale di 4 ore)
- Elevator Camp: Soft Skills e inserimento lavorativo (attività di gruppo di 8 ore)
- Tirocinio (attività individuale di 3 mesi per un totale di 380 ore)
- Supporto all’inserimento lavorativo (attività individuale di 8 ore)
- Teatro d'impresa Cultura digitale (attività di gruppo di 8 ore)
- Teatro d'impresa Pandemia e ricostruzione scenari futuri (attività di gruppo di 8 ore)

ALTA SOGLIA – 24 DESTINATARI
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI VENEZIA – 12 DESTINATARI
- 2 laboratori di 40 ore sulle soft skills ed inserimento lavorativo (2 gruppi da 6 persone ciascuno)
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI SPINEA – 12 DESTINATARI
- 2 laboratori di 40 ore su riciclo ed artigianato (2 gruppi da 6 persone ciascuno)
Per tutti e 24 i destinatari profilati a ALTA SOGLIA sono altresì previste le seguenti attività:
- PPA (attività individuale di 2 ore)
- Coaching individuale (attività individuale di 6 ore)
- Counseling individuale (attività individuale di 5 ore)
- Elevator Camp: Soft Skills e inserimento lavorativo (attività di gruppo di 8 ore)
- Orientamento (attività individuale di 8 ore)
- Teatro d'impresa Cultura digitale (attività di gruppo di 8 ore)
- Teatro d'impresa Pandemia e ricostruzione scenari futuri (attività di gruppo di 8 ore)

DESTINATARI
90 persone residenti/domiciliate in Provincia di Venezia disoccupate e svantaggiate ai sensi della L. n. 26/2019 art.
4 comma 15-quater e del D. Lgs. 150/2015 e non, in condizione di fragilità a rischio di esclusione sociale come definiti dal
Reg. 651/2014:
- non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione
a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- aver superato i 50 anni di età;
- essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25%

-

la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato
appartiene al genere sottorappresentato;
appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro dell’UE e avere la necessità di migliorare la propria
formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad
un'occupazione stabile.

Sarà data priorità a giovani (18-35 anni), donne, adulti (over 50).
La partecipazione alle attività è gratuita e possono partecipare al presente Avviso anche i percettori di Reddito di
Cittadinanza in ottemperanza alla recente normativa in materia di Reddito di Cittadinanza, di cui alla Legge n. 26 del 28
marzo 2019, conversione del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019, su Reddito di Cittadinanza e delle conseguenti disposizioni in
materia di compatibilità tra misure di politica attiva e passiva.
INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE, BORSA DI TIROCINIO E VOUCHER
Per i soggetti destinatari dell'iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito (NASpI), è prevista l'erogazione di:
- Borsa di tirocinio: sarà riconosciuta una borsa di tirocinio pari a euro 450,00 lordi/mese nel caso in cui il tirocinante
sia presente nel soggetto ospitante per almeno il 70% del monte ore totale previsto. La borsa di tirocinio è corrisposta
al destinatario dall'Ente titolare del progetto e ne ha diritto anche il percettore di Reddito di Cittadinanza.
- Indennità di partecipazione per tutte le tipologie di attività a cui prende parte il destinatario (ad esclusione della
Proposta di Politica Attiva e del tirocinio), l’indennità di partecipazione è pari a 3 euro ora/partecipante; tale indennità
sarà pari a 6 euro ora/partecipante nel caso in cui il destinatario presenti un'attestazione ISEE ≤ 20.000 euro in corso di
validità. Tale indennità sarà riconosciuta solo per le ore effettivamente svolte e solo se il destinatario avrà raggiunto la
frequenza di almeno il 70% del monte ore previsto nel suo percorso personalizzato. L’indennità di partecipazione non
sarà riconosciuta ai percettori di Reddito di Cittadinanza.
L'indennità di partecipazione è al destinatario corrisposta dall'Ente titolare del progetto.
- Voucher di Servizio e/o di Conciliazione (rilasciati in ordine progressivo a seconda dell’ISEE e fino ad esaurimento
risorse); la richiesta di poter usufruire dei voucher verrà fatta al momento del colloquio di selezione.

PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE
Inviare la domanda di ammissione entro e non oltre le ore 13:00 del 17/03/2022 attraverso il seguente link
https://forms.gle/nuxvFT6ARtrENbNN6. Le domande pervenute oltre tale limite non saranno prese in considerazione.
Nel presentare la domanda di ammissione è necessario indicare la soglia di profilazione che si ottiene come segue:
- Se si è già in carico ai Servizi Territoriali (Servizio Sociale del Comune di residenza, SIL - Servizio Integrazione Lavorativa
dell'ULSS 3 Serenissima, UIEPE - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Venezia) rivolgersi
direttamente a loro esprimendo la volontà di partecipare al progetto AICT ULSS 3 Serenissima.
- Se non si è in carico ai Servizi Territoriali sopraccitati è necessario contattare il Centro per l'Impiego di riferimento e
comunicare la volontà di partecipare al progetto AICT ULSS 3 Serenissima.
I colloqui di selezione si svolgeranno a partire dal 17/03/2022 dopo la chiusura del periodo di pubblicizzazione e i
candidati in possesso dei requisiti previsti da bando saranno contattati telefonicamente per la convocazione.
Documenti da portare al colloquio di selezione:
-

Copia documento di identità
Copia codice fiscale
Copia del permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini extra UE)
Copia della Scheda Anagrafico Professionale rilasciata dal Centro per l’Impiego
Copia Curriculum Vitae aggiornato con autorizzazione al trattamento dei dati
Per i cittadini extra UE: copia del permesso di soggiorno in corso di validità
Copia Attestazione ISEE ordinario in corso di validità (per calcolo indennità di frequenza e voucher)
Per i soggetti percettori di NASpI: copia dell’autorizzazione dell’INPS che concede il sostegno al reddito NASpI
Iscrizione allo schedario della popolazione dei temporanei (solo per chi ha il domicilio temporaneo)
Eventuali altri documenti attestanti i requisiti previsti per l’accesso al bando

La mancata presentazione al colloquio di selezione sarà motivo di esclusione (anche in caso di impedimento derivante da
causa di forza maggiore). Tutte le attività si svolgeranno in ottemperanza alla normativa e alle misure vigenti per
fronteggiare l’emergenza COVID-19.
Per informazioni: Co.Ge.S. don Lorenzo Milani Società Cooperativa Sociale Viale San Marco 172 - 30173 MESTRE
(VE) – Tel. 041-5316403 - Fax 041-5318111 aict@cogesdonmilani.it - www.cogesdonmilani.it

Venezia, 15/02/2022

