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Progetto finalizzato alla
realizzazione di azioni sperimentali
per garantire l’occupazione e
l’occupabilità di soggetti con
disagio mentale ed ex-detenuti

www.progettoreload.it

IL PROGETTO RELOAD
E' un progetto finanziato dal Ministero del
Lavoro all'Assessorato Politiche Sociali della
Provincia Regionale di Siracusa.
Il progetto è finalizzato a sperimentare nel
territorio della provincia una metodologia
operativa attraverso l'utilizzo di un sistema
di strumenti di politiche attive del lavoro per
favorire percorsi di integrazione sociale e
lavorativa di soggetti con disabilità psichica
in possesso dei requisiti previsti dalla legge
68/99 e persone che ricadono nell'area della
“detenzione”.
LA BANCA DATI DELLE IMPRESE RELOAD
Per favorire questo percorso il progetto si
rivolge alle imprese del territorio prevedendo
una serie di servizi e incentivi volti a favorire
la loro propensione a utilizzare lo strumento
del tirocinio formativo e di orientamento
(D.M. 142/98) come occasione di
reinserimento sociale e lavorativo delle
persone beneficiarie degli interventi
progettuali.
Verrà costituita una banca dati di tutte le
imprese della provincia di Siracusa disponibili
a collaborare all'attuazione del progetto e
disponibili ad accogliere tirocinanti.
I SERVIZI OFFERTI DAL PROGETTO
Tutte le imprese interessate potranno
usufruire di un servizio di consulenza
personalizzata nell'organizzazione e nella
gestione dei tirocini per la definizione di
progetti formativi coerenti con le esigenze
dell'azienda.
Durante il periodo di tirocinio formativo
avranno a disposizione un servizio di
tutoraggio di facilitazione in modo da
garantire un adeguato supporto nello sviluppo
dell'intervento.

Le coperture assicurative e INAIL saranno a
carico dei soggetti promotori dei tirocini.
IL SISTEMA DELLE CONVENIENZE
Il progetto prevede l'assegnazione di incentivi
ai beneficiari coinvolti nei percorsi di tirocinio
formativo sotto forma di sostegno al reddito
pari a ¤ 450 mensili per i tirocini di 6 mesi e
di ¤ 675 per quelli di 4 mesi.
Le imprese che trasformeranno il tirocinio in
assunzione con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o determinato di durata uguale
o superiore ai 12 mesi percepiranno un
contributo di ¤ 1000 nonché l'eventuale
residuo della somma non ancora percepita
dal beneficiario del tirocinio. Gli incentivi
sono inoltre cumulabili con altre agevolazioni
previste a livello nazionale e locale.
I TIROCINI FORMATIVI
Le aziende con non più di cinque dipendenti
a tempo indeterminato possono ospitare un
tirocinante, quelle con un numero di
dipendenti a tempo indeterminato compreso
tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti
contemporaneamente, quelle invece con più
di venti dipendenti a tempo indeterminato,
tirocinanti in misura non superiore al dieci
per cento dei suddetti dipendenti
contemporaneamente.
MODALITA' DI ISCRIZIONE
Per poter accedere alle opportunità del
progetto, le imprese devono iscriversi alla
banca dati attraverso la redazione di un
apposito modulo a disposizione presso gli
uffici del progetto.
I datori di lavoro interessati potranno rivolgersi
a tali uffici per ottenere eventuali chiarimenti
e per ricevere consulenza ai fini della
redazione della richiesta di candidatura.

