Pistoia: voucher di conciliazione per donne - Asse II POR FSE
2007-2013
DATA CHIUSURA
31 Dic 2013

AGEVOLAZIONE
Locale

STANZIAMENTO
€ 200.000

SOGGETTO GESTORE
Provincia di Pistoia

DESCRIZIONE
Bando della Provincia di Pistoia per voucher di conciliazione per donne, a valere sull'Asse II Occupabilità del POR FSE 2007-2013.
Finalità
Agevolare la frequenza delle donne a percorsi di politica attiva del lavoro promossi dalla Provincia di Pistoia al f ine di ridurre il loro rischio
occupazionale
Beneficiari
Donne in possesso di tutti i seguenti requisiti:
residenti e/o domiciliate nella provincia di Pistoia alla data di pubblicazione del presente avviso;
se extracomunitarie, siano in possesso di regolare documento di soggiorno in corso di validità;
disoccupate e iscritte ai Servizi per l’Impiego della Provincia di Pistoia;
inserite in un percorso di politica attiva del lavoro concordato con il Centro per l’Impiego della Provincia di Pistoia, tramite la sottoscrizione
del Patto di Servizio Integrato;
con responsabilità di cura nei confronti di:
- figli/e minori di 13 anni;
- persone non autosufficienti, anziane e/o disabili, parenti o affini fino al 2° grado domiciliate nella provincia di Pistoia.
Interventi ammissibili
Gli interventi, a carattere individuale, consistono nell’assegnazione di un f inanziamento per l’acquisizione di servizi, per la cura e l’assistenza alla
persona riconducibili a:
servizi per minori di 13 anni;
servizi per persone in condizioni di non autosufficienza anziane e/o disabili.
L’erogazione del voucher di conciliazione è strettamente subordinata alla partecipazione, da parte della benef iciaria, ad un percorso di politica
attiva del lavoro che può comprendere anche la partecipazione a più interventi di seguito elencati:
corsi di formazione, anche f inanziati con la carta ILA o erogati con la metodologia FAD presso i WLP - Web Learning Point della Provincia di
Pistoia;
tirocini non curricolari promossi dai Servizi per l’Impiego della Provincia di Pistoia e da altri soggetti promotori ai sensi della L.R. 32/2002 e
successive modifiche e integrazioni;
altri percorsi di politica attiva del lavoro concordati con i Servizi per l’Impiego della Provincia di Pistoia.

BENEFICIARI E FINALITÁ
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BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

SETTORE
Industria, Turismo, Commercio, Costruzioni, Audiovisivo, Servizi, ICT, Trasporti, Energia, Agricoltura, Sanità, Cultura, Sociale - No Profit Altro, Farmaceutico, Alimentare

FINALITA'
Formazione, Sociale - Cooperazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Provincia:
Pistoia

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

L’importo del voucher di conciliazione varia in base alle seguenti fasce ISEE:
finanziamento pari ad un max di € 2.500 per un ISEE inferiore a € 10.000;
finanziamento pari ad un max di € 2.000 per un ISEE tra € 10.000 e € 14.999,99;
finanziamento pari ad un max di € 1.500 per un ISEE tra € 15.000 e € 19.999,99;
finanziamento pari ad un max di € 1.000 per un ISEE tra € 20.000 e € 25.000.
Il voucher di conciliazione f inanzia tutte le spese sostenute, ed opportunamente documentate, relative al pagamento dei servizi per la cura e
l’assistenza alla persona fruiti nel periodo che intercorre tra l’inizio e la f ine del percorso attivato ed in corrispondenza delle sole ore di frequenza
del percorso.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le domande di assegnazione di voucher di conciliazione possono essere presentate entro il 31 dicembre 2013 a mano presso i Centri per l’Impiego
della Provincia di Pistoia.

NOTE ADEMPIMENTI
La graduatoria sarà pubblicata sull’Albo Pretorio della Provincia di Pistoia e pagina internet del Servizio e notificata alle richiedenti mediante
raccomandata A/R.
Per ulteriori informazioni consultare i Links.

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