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1. Premessa 
 

L’Unione dei comuni delle Terre del sole ECAD dell'Ambito Distrettuale Socale n. 22 Tordino Vomano con 

sede a Giulianova (TE) Corso Garibaldi  n. 109, capofila mandataria dell'Associazione Temporanea di Scopo 

(ATS) composta da Ambito Distrettuale Sociale n. 22 - Tordino - Vomano ,  CNA Teramo - Imprendo School 

srl, ECIPA Abruzzo - Smile Abruzzo ed S.F.L. Prospettive Società Cooperativa Sociale   {componenti 

mandanti) - in qualità di Soggetto Titolare del progetto "I percorsi del cambiamento" (CUP 

C69G18000090006) a valere su l'Avviso pubbl ico de l la  Reg ione Abruzzo -  P.O. F.S .E.  2014-2020 -  

Obiett ivo "Inclusione socia le  e  lot ta  ala  povertà "  -  Asse 2  Inclusione Socia le -  Obiett ivo  

temat ico :  9  -  Priorità  d' invest imento:  9i  -  Obiet t ivo speci f i co:  9 .2  -  T ipolog ia  d i  az ione:  9 .2 .1  e  

9 .2 .2  -  "Abruzzo Include",   
 

VISTO 

a) l'Avviso pubblico per la selezione dei soggetti attuatori "Abruzzo Include" - P.O. F.S.E. 2014-2020 -

Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" - Asse 2 Inclusione Sociale -Obiettivo 

tematico: 9 - Priorità d'investimento: 9i - Obiettivo specifico: 9.2 - Tipologia di azione: 9.2.1 e  9.2.2 - 

pubblicato dalla Regione Abruzzo con D.D. n. 83/DPF013 del 20/07/2016, successivamente integrato e 

corretto con Nota prot. n. RA/00164/98/16 del 10/08/2016 e prorogato con D.D. n. 122/DPF013 del 06/10/2016; 

b) la D.D. n. 43/DPF013 del 17/05/2017 della Regione Abruzzo avente ad oggetto "Approvazione esiti 

ammissibilità a finanziamento proposte progettuali"; 

c) la D.D. N. 58/DPF013 del 17/05/2018 della Regione Abruzzo avente ad oggetto "PO FSE Abruzzo -  2017-

20020 - asse 2 - Inclusione Sociale - Obiettivo "Inc lusione  sociale  e  lo tta  ala  povertà "  -  Avviso  

Abruzzo Include Scorr imento graduator ia  incremento ri sorse ,  r iapertura termini.  Revoca DD n. 

151/  DPF013 del 21/12/2017. Accertamento ed impegno risorse. 

d) la "Comunicazione di ammissione a finanziamento"  inviata dalla Regione Abruzzo al Comune di Roseto 

Degli Abruzzi e da questi comunicata all'Unione dei Comuni Le terre Del Sole ECAD dell'Ambito 22, 

capofila dell'ATS, ; 

e) l'"Atto di Concessione" prot. n. RA/0182932/18 del 26/06/2018 inviato dalla Regione Abruzzo all'Unione 

dei Comuni Le terre Del Sole ECAD dell'Ambito 22, capofila dell'ATS, a mezzo p.e.c. acquisita al protocollo 

il 27/06/2018  al numero 503; 

EMANA 
 

un Avviso pubblico per l’acquisizione della candidatura di imprese disponibili ad essere  soggetti ospitanti 

di tirocini formativi riservati ai 117 beneficiari del progetto "I PERCORSI DEL CAMBIAMENTO". 
 

2. Finalità e risultati attesi 

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art, 1 dell'Avviso pubblico in premessa, in coerenza con la strategia 

"Europa 2020", il progetto mira a ridurre il numero di persone a rischio di povertà ed esclusione sociale 

favorendo la crescita inclusiva dell'Unione Europea e promuovendo l'estensione su tutto il territorio 

regionale della sperimentazione avviata dalla Regione Abruzzo nell'anno 2015 attraverso il Progetto 

speciale multiasse "Abruzzo Inclusivo" a valere sul P.O. FSE Abruzzo 2007-2013. In tal senso, la proposta 

dell'ATS intende:  

■ adottare un approccio integrato alla gestione delle molteplici cause di disagio sociale dei beneficiari,  

attraverso azioni integrate generative di effetti complementari alle politiche attive e passive dei servi sociali 

ed assistenziali, di orientamento, di accompagnamento e di inserimento lavorativo;  

■ attivare per l'approccio integrato il sistema della rete territoriale dei servizi sociali, sanitari e di inclusione 

sociale del territorio di riferimento ; 

■ qualificare i beneficiari attraverso un intervento formativo ed esperienziale che ne incrementi le 

possibilità di  occupabilità nella prospettiva di: 1) una riduzione di stili di vita basati sull'assistenzialismo 

passivo; 2) diminuzione della recidiva e della devianza, per i cittadini con problematiche di tipo giuridico; 3) 



affrontare le problematiche inerenti l'emarginazione e la povertà estreme attraverso azioni di counselor e 

tutoraggio; 4) abbattere le barriere culturali dell'agire nei confronti della diversità di genere e di etnia;   

Il risultato atteso del progetto "Percorsi Del cambiamento" è, pertanto, quello di accompagnare le persone in 

carico ai Servizi sociali dall'Ambito Distrettuale Sociale n. 22 - Tordino Vomano ad uscire da una condizione 

di fragilità sociale attraverso l'attivazione di 117 "Progetti individualizzati di accompagnamento al lavoro" in 

grado di fornire risposte differenziate in funzione delle caratteristiche e dei bisogni dei singoli destinatari. 
 

3. Articolazione del progetto 

Il progetto sarà strutturato in due Linee di intervento: 
 

LINEA 1 PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI DETTAGLIO, ATTIVAZIONE DI CANALI DEDICATI PER LE COMUNICAZIONI 

PROGETTUALI, AVVIO DEL PROGETTO E APERTURA DELLO "SPORTELLO DI CONTRASTO ALIA POVERTÀ E 

ALL'ESCLUSIONE SOCIALE" (SPES). 

1. L'attività sarà articolata a sua volta come segue:  

a )  Formalizzaz ione del la  rete t err itor iale  e  de l  tavo lo di  coord inamento del la  ret e  

b )  Apertura formale de l lo  SPES e formalizzazione dei  rapport i  con gl i  a lt ri  Sporte l l i  d i  

inc lusione  

c )  Predisposizione de l la  Carta d i  Citt adinanza  

d )  Avviso per ind ividuare i  benefic iar i  

e )  Selezione benef ic iar i   

f) Progetto indiv idual izzato di  inclusione soc io - lavorat iva  

 

2. Pubbl ic izzazione del  progetto,  networking:  le attività avranno l'obiettivo di 

sensibilizzare i datori di lavoro sulle tematiche inerenti l'inclusione sociale al fine di sviluppare percorsi 

di apertura al reclutamento di persone in situazione di svantaggio sociale. Le azioni saranno articolate 

nelle seguenti azioni/strumenti: 

a) Sensibilizzazione del le aziende:  attraverso azioni di promozione indiretta ed azioni di 

promozione diretta; 
b )  Costituzione e regolamentazione dell ’Osservatorio del  Mercato Etico del  Lavoro. (  
MEL)  
 

LINEA 2 "AZIONI DI INCLUSIONE ATTIVA" 

La Linea di intervento prevede:  

1) Sottoscrizione dell 'accordo di  cittadinanza responsabile :  ciascun beneficiario selezionato 

sarà chiamato a sottoscrivere un accordo con i Servizi per l'Impiego e il Servizio sociale professionale 

dell'Ambito Sociale che avrà preso in carico l'utente stesso.  

 

2)Costituzione dal Borsino :  L’osservatorio del M.E.L. ( Mercato Etico del lavoro) pubblica il presente 

Avviso per l'individuazione dei potenziali soggetti ospitanti. 

 

E’ consentita la partecipazione a tutti i soggetti pubblici e privati del territorio provinciale  in possesso dei 

requisiti richiesti dalle vigenti Linee guida regionali in materia di tirocini extracurriculari.  

 

I soggetti disponibili saranno riepilogati in un elenco che costituirà il Borsino dal quale verranno individuati 

i soggetti ospitanti i beneficiari per le azioni della Linea 2. 

 

 

4. DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE IMPRESE ADERENTI 

Le imprese aderenti  avranno il riconoscimento di luoghi di produzione etica, attraverso l’attribuzione di 

idoneo bollino,  da poter far valere nel marketing aziendale e che darà titolo al potenziale partenariato con 

gli enti pubblici del territorio per lo sviluppo di progettazioni future. 



 

Le imprese aderenti dovranno farsi carico: 

 di ospitare almeno un tirocinante per la  durata complessiva di 6 mesi, per un minimo  di 80 ore 

mensili, da calendarizzarsi , di norma, in almeno 4 ore giornaliere per 5 giorni a settimana.  

 Di garantire per il tirocinante il rispetto dell’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro 

presso l’INAIL, nonché dell’assicurazione per responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia 

assicuratrice, 

Ai tirocinanti verrà riconosciuta  e pagata dall’ATS di progetto un'indennità di tirocinio  mensile pari a 

€/utente 600,00, omnicomprensiva, erogabile solo in caso di raggiungimento del 70% delle ore mensili 

programma tedi Tirocinio. 

 

5. Requisiti di iscrizione al borsino 

Possono aderire al Mercato Etico Del lavoro tutte le imprese del territorio provinciale, compresi gli enti 

pubblici a cui è riservata una quota pari al 40 % del tirocini da attivare. 

L’aderente all’atto di attivazione del Tirocinio dovrà rendere la dichiarazione relativa al possesso di tutti i 

requisiti per l’attivazione di tirocini formativi previsti dalla direttiva regionale. 

 

Non è consentita ad uno stesso partecipante la contemporanea frequenza a più percorsi finanziati a valere 

sul P.O. FSE 2014-2020. Sono, altresì, esclusi i giovani NEET aderenti al programma "Garanzia Giovani" e i 

destinatari del Programma 30+. 
 

6. Modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione   

Per candidarsi all'intervento i soggetti interessati dovranno presentare la manifestazione di interesse 

utilizzando il  fac simile allegato al presente avviso. 

Il termine ultimo per la presentazione della candidatura è fissato al 22 giugno 2019. 

 

Il presente avviso e gli allegati per la partecipazione sono reperibili presso: 

 

■ la sede dell'Unione dei comuni delle Terre del Sole Corso Garibaldi 109  Giulianova (TE); 

■ la sede di CNA Teramo – Via Francesco Franchi 9/23 Teramo  

■ la sede di CNA Roseto Degli Abruzzi – Via nazionale 567 Roseto Degli Abruzzi 

■ La sede della Coop. SFL prospettive via G. Di Vittorio ( presso centro Commerciale i Portici ) Giulianova. 

■ La sede di Imprendo School via Botticelli 4 Tortoreto;   

 

■ i siti internet: 

www.unionecomunileterredelsole.it; 

o www.comune.bellante.te.it;  

o www.comune.giulianova.te.it; 

o www.comune.morrodoro.te.gov.it; 

o www.comune.mosciano.te.it; 

o www.comune.notaresco.te.it; 

o www.comune.roseto.te.it 

o www.cnateramo.com 

o www.imprendoschool.it 

  

In merito alte modalità di presentazione, le imprese interessate  dovranno inoltrare la manifestazione 

d’interesse  a mezzo pec all’indirizzo    ipercorsidelcambiamento@legalmail.it 

Dovranno risultare 

■  Ragione sociale   de l  mit tente ;  

http://www.comune.giulianova.te.it/
http://www.comune.morrodoro.te.gov.it/
http://www.comune.mosciano.te.it/
http://www.comune.notaresco.te.it/
http://www.comune.roseto.te.it/
http://www.cnateramo.com/
http://www.imprendoschool.it/


■  Nell’Oggetto la  dicitura: "Mani festaz ione di  interesse al   Mercato Et ico de l  lavoro  " .  

 

Per la certificazione della ricezione nei tempi stabiliti dal presente Bando farà fede la data di ricevimento da 

parte dell'Ente. 

Andrà allegata tutta la documentazione richiesta. 

7 . Tutela della privacy 

 

Tutti i dati personali di cui l'ATS venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente 

procedimento verranno trattati nel rispetto del "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 (detto del Gdpr “Disposizioni  per  l’adeguamento  della  

normativa   nazionale   alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  

dei  dati  personali, nonche’ alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei  dati)”. 

 

Tutte le richieste di chiarimento potranno essere inoltrate a mezzo PEC o richieste  presso CNA Teramo al 

numero telefonico 0861 239418. 
 
 

Giulianova, 22 marzo 2019 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

Dr. Andrea Sisino 

 

 

 

 

 

https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/gdpr-tutto-cio-che-ce-da-sapere-per-essere-preparati/

