Lazio: Torno Subito 2019
DATA APERTURA
06 Mag 2019

AGEVOLAZIONE
Regionale

DATA CHIUSURA
21 Giu 2019

STANZIAMENTO
€ 13.500.000

SOGGETTO GESTORE
Lazio DiSCo

DESCRIZIONE
Bando "Torno Subito 2019" Programma di interventi rivolto a studenti universitari e laureati, a valere sulla Priorità di investimento 10.ii- Obiettivo
specifico 10.5 del POR FSE 2014-2020.
Torno Subito 2019 mira alla promozione di progetti finalizzati al miglioramento e alla valorizzazione delle competenze delle giovani generazioni.
I progetti presentati dai singoli Proponenti prevedono percorsi integrati di alta formazione ed esperienze in ambito lavorativo, prima fuori dalla
Regione Lazio e successivamente all’interno del territorio regionale.
Ciascun progetto deve coinvolgere, oltre al Proponente, 2 Soggetti partner ospitanti, che dovranno essere liberamente individuati e coinvolti dallo
stesso Proponente.
I proponenti potranno presentare progetti articolati in due fasi principali:
FASE 1 - da svolgere fuori dal territorio della Regione Lazio, in altre regioni italiane, Paesi UE, altri Paesi Europei ed extra europei, f inalizzata ad
acquisire maggiori conoscenze, competenze e abilità professionali attraverso un'attività formativa o un'esperienza in ambito lavorativo (stage,
training on the job) da svolgere presso un Soggetto partner-ospitante che può essere un’ università, ente di ricerca, organizzazione, pubblica o
privata, già individuata in fase di presentazione della domanda.
FASE 2 - da svolgere obbligatoriamente nel territorio della Regione Lazio, f inalizzata al reimpiego delle competenze acquisite nella Fase 1,
attraverso percorsi di work experience o di accompagnamento all’autoimprenditorialità, presso un Partner ospitante che potrà essere:
un’università o ente di ricerca, un’organizzazione, pubblica o privata, prof it o non prof it già individuata in fase di presentazione della
domanda;
un coworking, già individuato in fase di presentazione della domanda, nel caso in cui il progetto preveda un percorso di autoimprenditorialità.
I soggetti ammessi a presentare proposte sono cittadini italiani e stranieri, disoccupati o inoccupati, residenti nel Lazio da almeno 6 mesi, di età
compresa tra i 18 e i 35 anni (36 anni non ancora compiuti) con i seguenti requisiti:
studenti universitari oppure
laureati oppure
studenti e diplomati delle scuole ad alta specializzazione tecnologica riconosciuti come “Istituti Tecnici Superiori” oppure
diplomati, solo per chi presenta proposte progettuali a valere sui seguenti ambiti: professioni del cinema; professioni della cucina e
dell’enogastronomia oppure
aver concluso negli anni 2016, 2017, 2018 il percorso triennale di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) – “Operatore addetto alla
ristorazione” – indirizzo “Preparazione pasti” ed indirizzo “Servizi sala e bar” realizzato presso istituti con sede in regione Lazio per
chi presenta proposte progettuali a valere sull’ambito professioni della cucina e dell’enogastronomia.
L’edizione 2019 di Torno Subito prevede 2 Linee progettuali nell’ambito delle quali proporre il progetto:
1. "Torno Subito Formazione"
2. "Torno Subito Work Experience"
Risorse: 13.500.000 euro

BENEFICIARI E FINALITÁ
Copyright © 2019 FASI.biz - Tutti i diritti riservati - P.IVA IT 11195061004
Esclusione di responsabilita': FASI.biz ricorda che solo i testi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, Bollettini Regionali e siti internet istituzionali hanno validita' legale.

BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Formazione, Sociale - Cooperazione

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Lazio

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

Per ciascun progetto ammesso a finanziamento saranno finanziate le seguenti spese:
FASE 1:
acquisto di corsi di formazione/master (da documentare a costi reali):€ 3.500 massimo per corsi di formazione della durata compresa tra 30 e
90 giorni; € 7.000 massimo per corsi di formazione della durata superiore a 91 giorni.
indennità mensile, per esperienza di work experience fuori dalla Regione Lazio pari ad un importo massimo di € 800 lordi al mese (da
documentare a costi reali) – tali importi saranno riparametrati sulla base delle presenze effettive alle attività programmate (vedi art.4);
assicurazione sanitaria rimborsata sulla base di costo massimo pari a € 500, obbligatoria per chi svolge la Fase 1 in paesi extra-europei (da
documentare a costi reali);
polizza f ideiussoria f ino al 3% dell’importo garantito rilasciata da banche, assicurazioni o da intermediari f inanziari iscritti negli elenchi di
cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i (da documentare a costi reali);
rimborso sulla base delle Tabelle standard di costo unitario delle spese di viaggio, vitto e alloggio secondo il metodo di calcolo indicato nella
metodologia dei costi standard (vedi Allegato 10).
FASE 2:
indennità mensile, per esperienza in ambito lavorativo, pari ad un importo massimo di € 800 lordi (da documentare a costi reali) – tali importi
saranno riparametrati sulla base delle presenze effettive alle attività programmate (vedi art.4);
per chi svolge attività presso un coworking, indennità mensile per le attività di accompagnamento all’autoimprenditorialità, pari ad un
importo massimo di € 800 lordi.
I servizi di assistenza e accompagnamento sono riconosciuti sino ad un massimo di 8.000 euro per persone con comprovata disabilità da
documentare a costi reali (sono esclusi i costi per l’acquisto di apparecchiature, ausili, carrozzine, protesi; per tali beni è riconosciuto il solo costo
di noleggio). Tale costo può essere ricondotto ad attività svolte sia in Fase 1 che in Fase 2.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
La
procedura
telematica
per
la
presentazione
dei
progetti
(http://www.tornosubito.laziodisco.it/), all’interno della sezione “Bando 2019”.

è

disponibile

sul

sito www.regione.lazio.it/tornosubito

L’accesso alla compilazione del formulario on-line per la presentazione dei progetti è previsto a partire dalle ore 12:00 del 6 Maggio 2019. L’invio
telematico dei progetti dovrà avvenire a pena di esclusione entro le ore 12:00 del 21 Giugno 2019.

NOTE ADEMPIMENTI
Per ulteriori informazioni consultare i Link.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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