
 
 

Regione Calabria 
Bando Dote Lavoro e Inclusione Attiva 

 
Documento/Avviso Avviso pubblico Dote lavoro e Inclusione attiva  

Link http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/327/index.html  

Obiettivi Sostenere l'inserimento e/o il reinserimento nel mercato del lavoro dei 
disoccupati, delle persone con disabilità e maggiormente vulnerabili attraverso 
un’offerta personalizzata di strumenti di politica attiva. 

Soggetto erogatore 
del servizio 

• Centri per l’Impiego  

• Soggetti pubblici e privati accreditati a livello regionale  
 
In riferimento alle persone con disabilità iscritte al collocamento mirato e alle 
persone maggiormente vulnerabili, a rischio di discriminazione e, in generale, 
prese in carico dai servizi sociali, i soggetti attuatori sono tenuti ad agire in 
partenariato attraverso accordi formalizzati con altri soggetti dotati di 
competenze specifiche: 

• Servizi sociali dei Comuni, anche in forma associata; 

• Cooperative sociali;  

• Organizzazioni di volontariato/Associazioni senza scopo di lucro. 

Destinatari Sono destinatari dell’intervento i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

• età pari o superiore a 30 anni/18 anni se portatori di disabilità o in 
particolare condizione di vulnerabilità; 

• residenti in un Comune della Regione Calabria 

• rientrano in una delle seguenti categorie: 
I. disoccupati; 
II. inoccupati; 
III. persone con disabilità iscritte al collocamento mirato ai sensi 

della L.n. 68/1999; 
IV. persone maggiormente vulnerabili, a rischio di discriminazione 

e, in generale, prese in carico dai servizi sociali quali a titolo 
esemplificativo: soggetti svantaggiati ai sensi della L.n. 
381/1991; soggetti inseriti nei programmi di assistenza ai sensi 
della L.n. 228/2003; persone vittime di violenza; migranti 
richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. 

Tipologia di attività 
finanziate 

1. Servizi al lavoro: 

• Servizi di base: accoglienza e informazioni sul servizio 

• Servizi specialistici/Svantaggio e collocamento mirato (“Inclusione 
Attiva): 
- Orientamento specialistico e individualizzato  
- Accompagnamento verso la crescita delle 

competenze/Accompagnamento verso la crescita delle competenze 
e all’inclusione attiva (componente “Inclusione Attiva”) 

• Accompagnamento all’autoimprenditorialità  

• Servizi di inserimento lavorativo: Accompagnamento al 
lavoro/Accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati 
(componente “Inclusione Attiva”) 

2. Voucher formativi per la frequenza di: 
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- percorsi finalizzati al conseguimento di una qualificazione 
professionale tra quelle presenti nel Repertorio regionale delle 
Qualificazioni e delle Competenze; 

- percorsi finalizzati all’acquisizione di certificazioni relative a 
competenze correlate a singole Aree di Attività presenti nel 
Repertorio regionale delle Qualificazioni e delle Competenze. 

3. Per le Fasce di svantaggio Alta e Molto Alta anche Tirocini formativi e di 
inserimento nel mercato del lavoro. 

Risorse per progetto 1. Servizi al lavoro:  

• Percorso di accompagnamento al lavoro:  
- fino a € 3.442 (percorso ordinario) 
- fino a € 3.726 (percorso di inclusione attiva) 

• Percorso di autoimprenditorialità:  
- fino a € 3.642 (percorso ordinario) 
- fino a € 3.926 (percorso di inclusione attiva) 

2. Voucher formativi: fino a € 4.000,00. 
3. Tirocinio formativo:  

- All’operatore/CPI: riconoscimento del servizio di “Promozione e 
accompagnamento al tirocinio” da € 200 e € 500, in funzione della 
classe di profilazione del destinatario 

- Al tirocinante: indennità di partecipazione di € 400/al mese per 6 
mesi. 

 
Importo complessivo della singola Dote 

• Dote Lavoro (percorso ordinario):  
- fino a € 9.842 per inserimento al lavoro 
- fino a € 10.042 per accompagnamento all’autoimprenditorialità 

• Dote Lavoro – Inclusione Attiva:  
- fino a € 10.126 per inserimento al lavoro 
- fino a € 10.326 per accompagnamento all’autoimprenditorialità 

Risorse complessive € 66.051.103,95 

  Scadenza Richiesta doti: 
I finestra - 2017/2018: dal 30° giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso 
sul BURC fino all’esaurimento delle relative risorse finanziarie 
II finestra – 2018/2019: sarà fissata con successivo provvedimento 

 
 
 
 
 
 


