
 
 
 
 

BANDO “LAVORO & INCLUSIONE SOCIALE” 
Favorire l’inserimento lavorativo, in forma stabile e qualificata, 

di persone emarginate e svantaggiate 
 
Il contesto 
L’emarginazione sociale è un fenomeno che affligge da sempre la società ed è uno dei principali 
problemi che le Istituzioni si trovano ad affrontare. Nella società contemporanea, inoltre, si 
riscontra sempre più di frequente un aumento dell’indifferenza o addirittura ostilità e 
intolleranza nei confronti delle situazioni di disagio. In questo contesto, si accentua il divario fra 
la comunità sociale e le aree di marginalità e solitudine in cui si concentrano le persone più 
deboli, maggiormente colpite dalla disoccupazione e dalla crisi economica, e i servizi pubblici 
riescono a farsene carico solo in parte. La Fondazione Telecom Italia - in coerenza con la propria 
missione orientata alla promozione del diritto alla conoscenza e alla cultura come fattori 
abilitanti d’inclusione sociale - vuole dare un contributo alla riduzione di questi problemi, 
offrendo il proprio sostegno a progetti di formazione e inserimento lavorativo di persone 
emarginate e svantaggiate. 
 
Il bando 
La Fondazione Telecom Italia indice un bando finalizzato all’erogazione di un contributo 
economico per sostenere progetti di inserimento lavorativo, in forma stabile e qualificata, di 
persone non occupate, emarginate e svantaggiate, comunque prive delle normali reti di 
assistenza sociale, attraverso il ricorso a modelli innovativi di formazione, addestramento sul 
campo e assistenza nel processo di inserimento nel mondo del lavoro. La durata di ogni progetto 
sarà compresa fra 18 e 24 mesi. Il soggetto proponente potrà realizzare la fase di inserimento 
lavorativo dei soggetti beneficiari in due modalità: 

 la prima, attraverso l’inserimento nella sua stessa struttura, 
 la seconda rivolgendosi a strutture esterne. In questo secondo caso, il soggetto 

proponente – oltre alla richiesta assistenza al processo di inserimento individuerà le 
strutture/soggetti (aziende, enti pubblici, famiglie) disponibili ad occupare in forma 
stabile i soggetti beneficiari. 

Il fondo erogativo totale stanziato dalla Fondazione Telecom Italia  per il presente bando sarà di 
1,1 milioni di euro. Ogni singolo progetto potrà ricevere un contributo economico non 
superiore a 320.000 euro, destinato a coprire fino a un massimo dell’80% dei costi sostenuti. 
 
I progetti 
Le proposte inviate alla Fondazione Telecom Italia dovranno contenere un’adeguata 
rappresentazione della struttura complessiva del progetto. 
In particolare saranno definiti: 

- i soggetti ai quali sarà indirizzato il progetto; 



- la durata del progetto (tra diciotto e ventiquattro mesi); 
- una previsione dettagliata e adeguatamente motivata dei costi del progetto, dell’utilizzo 

delle risorse finanziarie e il relativo piano gestionale; 
- il percorso di recupero, formazione e inserimento lavorativo; 
- la fase di formazione e addestramento sul campo dei soggetti destinatari con l’obiettivo di 

dotarli di una qualificazione professionale e degli strumenti per sviluppare in autonomia 
un proprio percorso di crescita nel mondo del lavoro; 

- tipologia di contratto: il progetto deve essere finalizzato all’inserimento lavorativo in 
forma stabile, sono comunque ammessi tirocini formativi, borse lavoro, contratti di 
lavoro a tempo determinato o contratti a progetto quali strumenti di avvio delle 
collaborazioni, se adeguatamente supportati da un programma di inserimento finalizzato 
all’assunzione a tempo indeterminato; 

- la fase di assistenza verso i soggetti in percorso di reinserimento lavorativo, durante 
l’intera durata del progetto; 

- la tempistica delle diverse fasi (allegare diagramma di Gannt) 
- il numero complessivo di soggetti beneficiari dei quali si prevede l’inserimento 

lavorativo, la tipologia di svantaggio in base all’art. 2.F del Regolamento Comunità 
Europea del 12 dicembre 2002, n. 2204, le modalità di selezione/individuazione/accesso 
al programma di inserimento lavorativo degli stessi; 

- il sistema di monitoraggio del progetto, nelle sue fasi intermedie, al termine dell’intero 
progetto e nel periodo successivo all’inserimento lavorativo per almeno un anno, 
fornendo un dettagliato rendiconto alla Fondazione Telecom Italia. 

Ogni soggetto proponente potrà presentare al massimo una richiesta di contributo, anche in 
qualità di partner. 

 
Durata del bando 
Dal 16 giugno al 16 settembre 2009. I progetti potranno pervenire alla Fondazione Telecom 
Italia unicamente attraverso l’apposito form che sarà disponibile sul sito della Fondazione 
Telecom Italia www.fondazionetelecomitalia.it nel periodo dal 16 luglio al 16 settembre 2009, 
data ultima e irrevocabile di presentazione dei progetti.  
 
Durata dei progetti 
I progetti selezionati dovranno essere realizzati e completati dal soggetto proponente entro un 
periodo compreso tra i diciotto ed i ventiquattro mesi. 
 
Valore del progetto 
Il contributo economico massimo erogabile da parte della Fondazione Telecom Italia  per 
singolo progetto non potrà essere superiore a 320.000 euro. Il contributo sarà versato per 
rimborsare al soggetto beneficiario fino all’80% dei costi inerenti la realizzazione del progetto, 
quali: 

 l’individuazione dei soggetti destinatari e delle aziende o altri soggetti disponibili ad 
occupare gli stessi; 

 la progettazione e la realizzazione delle fasi di formazione; 
 l’addestramento e l’assistenza nel processo di inserimento lavorativo; 
 il monitoraggio delle attività e dei risultati; 
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 tutte le altre attività gestionali (solo a titolo di esempio: amministrative, logistiche, tecniche 
ecc.) correlate alla completa realizzazione del progetto; 

 eventuali investimenti strettamente correlati e necessari alla completa realizzazione del 
progetto per un ammontare non superiore al 25% dei costi complessivi. 

 
Modalità di erogazione del contributo 
Il contributo si intende vincolato in via esclusiva alla realizzazione dei progetti oggetto del 
presente bando. Il contributo sarà corrisposto al soggetto proponente secondo le seguenti 
modalità: 

- prima erogazione a titolo di anticipo, pari al 40% dello stanziamento complessivamente 
approvato, dopo la comunicazione di avvio del progetto e comunque a seguito della 
sottoscrizione della "convenzione di erogazione", previa idonea garanzia fideiussoria 
bancaria o assicurativa; 

- seconda erogazione per un importo massimo del 30% e comunque fino a concorrenza 
delle spese rendicontate, a seguito di rendicontazione economico-sociale intermedia, 
corredata dei giustificativi delle spese sostenute, da effettuarsi entro 30 giorni dallo 
scadere dei primi 12 mesi di progetto. 

- terza erogazione a saldo, previa presentazione della rendicontazione finale, da effettuarsi 
entro 90 giorni dalla data di ultimazione del progetto. 

 
La Fondazione Telecom Italia si riserva la facoltà di sospendere l’erogazione del contributo, 
nella sua interezza o in parte, nel caso il progetto non sia stato realizzato secondo le modalità e 
gli obiettivi concordati con la Fondazione Telecom Italia e definiti nel progetto stesso, con 
particolare riferimento al processo di inserimento lavorativo. 
 
Rendicontazione, verifica e variazioni 
La rendicontazione economico-sociale del progetto dovrà essere effettuata secondo le 
periodicità e modalità pubblicate sul sito della Fondazione Telecom Italia.  
La Fondazione Telecom Italia si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, richieste di 
aggiornamenti o verifiche anche sul campo. 
Eventuali variazioni di importo superiore al 10% del valore di ogni singola categoria di spesa 
presentata dovranno essere oggetto di specifica approvazione da parte della Fondazione Telecom 
Italia., a seguito di richiesta di rimodulazione, da effettuarsi entro la seconda rendicontazione 
parziale e comunque prima dell’effettuazione delle spese. 
 
Finalità del progetto 
Il progetto è finalizzato a: 
- dare un contributo all’impegno dei servizi pubblici nelle attività di inserimento nella comunità 
sociale di persone non occupate, emarginate e svantaggiate, comunque prive delle normali reti 
di assistenza sociale; 
- offrire alle persone in situazioni di disagio la possibilità di ottenere una qualifica professionale 
tale da sviluppare anche in futuro, in autonomia, un proprio percorso di crescita nel mondo del 
lavoro; 
 - offrire alle persone in situazioni di disagio la possibilità di ottenere un’occupazione stabile per 
favorirne il processo di integrazione nella società. 
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Beneficiari del progetto 
Beneficiari del progetto sono le persone non occupate, emarginate e svantaggiate, comunque 
prive delle normali reti di assistenza sociale, come identificate dall’art. 2.F del Regolamento 
Comunità Europea del 12 dicembre 2002, n. 2204, rinvenibile su Gazzetta Ufficiale Comunità 
Europea del 13 dicembre 2002, n. L 337. 
 
Soggetti ammissibili 
FTI prenderà in esame unicamente le richieste presentate da soggetti non profit, che abbiano fra 
le proprie finalità statutarie l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e garantiscano 
provate competenze ed esperienze, maturate in almeno due anni d’attività, anche in termini di 
relazioni con le Istituzioni e con le aziende, nel campo del sociale e, in particolare, della 
formazione professionale e dell’inclusione lavorativa. Sono ammessi progetti presentati da un 
soggetto non profit capofila in collaborazione con altri partner anche istituzionali. Sono 
comunque esclusi i soggetti la cui attività è svolta con finalità di lucro. 
 
Il termine per la selezione dei progetti sarà pubblicato sul sito della Fondazione Telecom Italia  
entro il 16 settembre 2009. Ogni soggetto eventualmente selezionato dovrà tassativamente 
attenersi ai termini prefissati di realizzazione e completamento del progetto (fra i diciotto ed i 
ventiquattro mesi) dalla data di partenza concordata. 
 
Criteri di selezione 
La selezione del progetto sarà effettuata dalla Fondazione Telecom Italia  nel rispetto dei 
seguenti elementi di valutazione: 

- sostenibilità futura del progetto; 
- motivata individuazione dei soggetti destinatari del progetto; 
- qualità ed efficacia del percorso di formazione e addestramento (saranno valutate anche le 
esperienze e le competenze dei formatori); 
- qualità e solidità delle aziende o enti disponibili ad occupare i soggetti destinatari del 
progetto (saranno valutate anche le garanzie offerte dalle stesse); 
- qualità ed efficacia del processo di inserimento lavorativo e di assistenza successiva; 
- qualità ed efficacia del sistema di monitoraggio periodico del progetto, dei risultati finali e 
degli obiettivi previsti; 
- costo complessivo del progetto 
- efficacia ed efficienza del piano gestionale e di utilizzo delle risorse finanziarie. 
- disponibilità di ulteriori risorse finanziarie a titolo di co-finanziamento del progetto; 
- replicabilità su scala nazionale. 

 
Progetti e soggetti non ammissibili 
- il contributo economico non sarà erogato a progetti e iniziative già esistenti: saranno accettati 
solamente nuovi progetti; 
- non saranno ammessi progetti che prevedono costi non strettamente correlati al progetto (ad 
esempio riferiti all’attività ordinaria del soggetto proponente); 
- non saranno ammessi progetti presentati da soggetti la cui attività è svolta con finalità di lucro; 
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- non saranno ammessi progetti e soggetti che non rispondano ai requisiti descritti nel presente 
bando. 
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