
Abilità al plurale 2
POR FSE Regione Liguria Asse 2, obiettivo specifico 9.2



2 Linee d’intervento
15 milioni di euro destinati



Dare continuità alla precedente 
iniziativa “Abilità al plurale” per 

sviluppare e consolidare un 
modello innovativo di 

integrazione socio-lavorativa, 
destinato a fasce della 

popolazione considerate 
tradizionalmente deboli 

FINALITÀ



Linea 1



Il Bando «Abilità al plurale» linea 1 prevede un
percorso integrato dedicato ai soggetti per i quali è 
prevedibile il successivo inserimento occupazionale

10 MILIONI DI EURO DESTINATI



disoccupati e 
inoccupati 
maggiori di 

18 anni

DESTINATARI



Presa in carico, orientamento specialistico e individualizzato 

Formazione breve

Tirocinio/work experience

Percorsi integrati di cui alla DGR n. 283/2017 

Complementarietà FESR

Accompagnamento al lavoro 

Bonus assunzionale

Progettazione, comunicazione, sensibilizzazione, divulgazione e 
monitoraggio dell’iniziativa 

Tutoraggio durante l’inserimento al lavoro, in tirocinio

Indennità partecipazione per l’azione “formazione breve”

Attività seminariali per operatori e famiglie

AZIONI 
AMMISSIBILI

AZIONI 
AMMISSIBILI



Quali:

Unità di costo standard in applicazione 
dell’atto delegato europeo (Linea 1)

Costi indiretti a forfait (Linea 1)

OPZIONI DI 
SEMPLIFICAZIONE 

DEI COSTI

MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

Quali:

Unità di costo standard in applicazione 
dell’atto delegato europeo (Linea 1)

Costi indiretti a forfait (Linea 1)



Linea 2



Il Bando «Abilità al plurale» linea 2 prevede un
percorso integrato dedicato alla promozione dell'inclusione 
sociale delle persone svantaggiate attraverso l'accesso alla 

cultura, alla creazione artistica e allo sport.



Nel panorama odierno la cultura e lo sport possono svolgere un ruolo sociale importante,
contrastando fenomeni di esclusione e proponendosi come terreno di sperimentazione per
nuove forme di cittadinanza attiva.

La cultura e lo sport, nella loro più ampia accezione, si configurano come elementi
indispensabili di crescita, di inclusione e di tolleranza.

Il bando «Abilità al Plurale» agisce in questa direzione, prevedendo iniziative quali, per
esempio, l’organizzazione di eventi culturali e/o gare sportive amatoriali e il supporto agli
istruttori sportivi per l’attivazione di corsi di formazione per discipline paraolimpiche.



5 MILIONI DI EURO DESTINATI

22 1

Sub linea Cultura Sub linea Sport Sub linea Cultura e Sport



disoccupati e 
inoccupati 

maggiori di 16 
anni

DESTINATARI



Attività di sensibilizzazione presso le scuole sulla partecipazione e 
la cittadinanza attiva dei soggetti disabili e/o a rischio 
marginalizzazione

Azioni di coinvolgimento e supporto per le famiglie dei destinatari

Organizzazione di laboratori culturali

Insegnamento di discipline sportive anche per specifiche categorie 
di soggetti disabili e a rischio marginalizzazione Organizzazione di 
campus sportivi e seminari su tematiche inerenti le finalità 
dell’Avviso

Organizzazione di eventi culturali e/o gare sportive amatoriali;

Corsi di formazione agli istruttori sportivi per discipline 
paraolimpiche attraverso l’assegnazione di voucher individuali

AZIONI 
AMMISSIBILI

(esempi)



Quali:

Tasso forfettario pari al 40% sulle spese di 
personale (Linea 2)

MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

OPZIONI DI 
SEMPLIFICAZIONE 

DEI COSTI



Soggetti proponenti
Linea 1 e 2



Costituiti o costituendi strutturati 
formalmente da soggetti che agiscono in 
un’ottica di cooperazione attiva sin dalle 

fasi iniziali della progettazione, 
prestando una particolare attenzione 
alla definizione congiunta di obiettivi 

comuni, ruoli e responsabilità. Possono 
essere articolati su 2 livelli

PARTENARIATI



Livello “operativo”: 
si configura a partire da un 

piano di attività dettagliato e 
dal relativo budget per la 
realizzazione dei compiti 

specifici riferiti all’attuazione 
dell’intervento e ne è 

responsabile

PARTENARIATO
OPERATIVO



Livello di “sostegno e garanzia”: 
supporta gli interventi progettuali con i 

propri servizi radicati sul territorio di 
riferimento, fornisce informazioni, 

raccordo e collegamenti necessari, ma 
non gestisce risorse finanziarie e non è 

responsabile dell’attuazione dei 
progetti

PARTENARIATO
DI SOSTEGNO



amministrazioni pubbliche
parti datoriali e sindacali ed altre associazioni di categoria
associazioni, 
enti di volontariato, cooperative sociali, reti cooperative, consorzi, 
associazioni culturali, associazioni e federazioni sportive, comitati 
sportivi ed enti di promozione sportiva
imprese e loro consorzi
istituti di credito e loro fondazioni
organismi formativi accreditati per la macrotipologia 4 enti 
di ricerca
organizzazioni internazionali e non governative;
enti pubblici e privati che svolgono servizi sociosanitari ed 
assistenziali
forme di partenariato locale/reti che hanno tra le proprie finalità la 
lotta all’emarginazione

SOGGETTI
(elenco non esaustivo)



Durata dei progetti
Linea 1 e 2



Non superiore ai 24 mesiDURATA DEI 
PROGETTI



Informazioni generali
Linea 1 e 2



Dalle ore 9.00 del 
6/12/2019 fino alle ore 

12.00 del 20/1/2020

TERMINI PER 
PRESENTARE I 

PROGETTI



www.fse.regione.liguria.it

Sezione:
Bandi del Fondo sociale europeo 

2014-2020

AVVISO E FAQ 
DISPONIBILI SU

http://www.fse.regione.liguria.it/


Per qualsiasi informazione e/o 
chiarimento è possibile inviare 

una e‐mail a 

formazione.orientamento@regione.liguria.it

entro il giorno 14/1/2020

QUESITI

mailto:formazione.orientamento@regione.liguria.it

