
Format scheda descrittiva di un intervento afferente la programmazione 2014-2020 

Caratteristiche essenziali dell’intervento 

Il progetto in sintesi 

Il progetto intende agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti svantaggiati, con specifico riferimento alle persone con 
disabilità, di cui all’art. 1 della L. 12/3/1999 n. 68, ed a contribuire alla rimozione delle condizioni che determinano la loro 
esclusione e discriminazione in ambiente sociale e lavorativo. 
 

Obiettivo generale del 
progetto 

Realizzare interventi sperimentali finalizzato all’inserimento lavorativo di persone diversamente abili attraverso azioni mirate 
all’acquisizione delle competenze necessarie per l’inserimento in aziende o per intraprendere iniziative imprenditoriali con il sostegno 
di una Rete a cui partecipano Organismi di formazione, Ordini Professionali (Sociologi, Psicologi, ecc.), Associazioni di 
Cooperative Sociali. La Rete è intesa come laboratorio di progettazione integrata orientata alla costruzione di un percorso 
occupazionale/imprenditoriale rivolto a figure professionalizzate in grado di trasferire competenze innovative e di commutare il 
tradizionale impegno delle comunità rurali di Basilicata in attività sociali produttive. 
 

Azioni del progetto 
1) Interventi formativi finalizzati a fornire una adeguata preparazione teorico-pratica per l’acquisizione di competenze e 

conoscenze nell’ambito dell’agricoltura multifunzionale. E’ prevista attività in aula in laboratorio e stage formativo. 
2) Concessione di bonus occupazionali per l’assunzione a tempo indeterminato 

Elementi identificativi dell’intervento 

Denominazione del 
Programma Operativo  

PO FSE Basilicata 2014-2020 

Denominazione Intervento Interventi di sostegno alla qualificazione e all’occupabilità di cittadini diversamente abili in ambito agricolo 

Data inizio 2/10/2017 

Data conclusione  Aperto fino a conclusione programma 

Stato attività 31/12/2018 

Asse e priorità 
Asse 3 – Rafforzare ed innovare l’inclusione attiva nella società  – priorità 9.I – Inclusione attiva, anche per promuovere le pari 
opportunità e la partecipazione attiva 

Destinatari 
Persone diversamente abili iscritte nelle liste di collocamento mirato (art. 1 L. n. 68/99), inoccupate o disoccupate, di età compresa 
fra i 18 e i 35 anni, in possesso di diploma di scuola media superiore. L’iniziativa riguarda oltre 160 persone diversamente abili 

Importo impegnato in totale € 2.105.000 

 


