Elenco interventi per contrastare il lavoro sommerso, POR FSE 2014-2020
(Aggiornamento al 14 aprile 2021)
Regione

Atto amm.vo

OT

DGR 526/2017
OT 9

1. Abruzzo

2. Calabria

Decreto 12875 del
04/12/2020

OT 8

Titolo
Abruzzo carefamily
Avviso pubblico per la
selezione dei soggetti
attuatori

AVVISO PUBBLICO
per la presentazione di
manifestazione
di
interesse
per l’erogazione di una
Indennità di Sostegno per
l’emergenza Covid-19 ai
lavoratori dello
Spettacolo ed alle Guide
turistiche

Tipologie destinatari

Tipologie di azioni - finalità

Risorse messe a bando (€)

Per la linea 1 i nuclei familiari
multiproblematici in situazione di
povertà grave deprivazione o a forte
rischio di discriminazione ed
esclusione sociale, nonché individui
componenti nuclei familiari aventi
all’interno bambini, adolescenti,
anziani, soggetti non autosufficienti
Per la Linea di azione 2
prioritariamente i “caregiver”, ossia
persone che si sono allontanate dal
mercato del lavoro per prestare le
proprie cure a familiari e/o persone
care, i migranti, i partecipanti di
origine straniera, le minoranze
(comprese le comunità emarginate
quali i Rom).
Lavoratori dello spettacolo e le guide
turistiche di cui alla Legge Regionale
n. 8 del 2000 che a causa
dell’emergenza
epidemiologica
determinata dal Covid-19 abbiano
subito una sospensione o un
rallentamento delle relative attività
lavorative.

Pi 9.i - Inclusione attiva […]
Azione 9.1.2: Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari
Multiproblematici […]

€ 3.822.560,00
di cui:
a) € 3.043.760,00 Linea di
azione1
b) € 778.800,00 Linea di azione
2

La crescente domanda di servizi privati di assistenza familiare, anche a
seguito dell’invecchiamento della popolazione soprattutto nelle “Aree
Interne”, ha richiesto l’implementazione di un sistema di governo regionale
del fenomeno capace da un lato, di far emergere il lavoro sommerso
presente nel settore e di facilitare l’ingresso regolare di assistenti familiari
nel mercato del lavoro e dall’altro, di implementare un modello regionale di
assistenza alla persona
Tipi di intervento:
Linea di Azione 1 (Presa in carico di nuclei familiari multiproblematici e
Voucher per servizi a supporto dei Caregiver familiari)
Linea di Azione 2 (Percorsi formativi in favore dei Caregiver familiari)

L’intervento consiste nella erogazione di una Indennità di sostegno.

€ 730.000,00

L’azione mira ad assicurare un sostegno al reddito in situazioni di crisi e
contribuisce a prevenire il diffondersi di forme di lavoro irregolare e
sommerso in un momento in cui le limitazioni imposte all’autonomia degli
individui inibiscono il lavoro regolare.

3.

Friuli
Venezia
Giulia

Decreto
di
emanazione avviso
3560
del
04/04/2019

OT 8

Programma
specifico
86/18
Percorsi per migliorare la
sicurezza sul lavoro e la
qualità della vita lavorativa
Avviso per la selezione di
un
soggetto
per
la
realizzazione delle attività.

Dipendenti e amministratori di
imprese no profit
Rappresentanti dei lavoratori
Non occupati
Consulenti
Tecnici
Laureati
Studenti istituti scolastici, formazione
università sui temi della salute e
sicurezza

Seminari, workshop, focus Group, aggiornamenti, corsi di formazione con la
finalità di migliorare salute sicurezza e qualità lavorativa con riferimenti agli
obblighi di legge e diffondendo i principi della responsabilità sociale
d’impresa, dando ampia diffusione sul territorio.

€250.000,00

4.

Lazio

DD n G05821

OT 8

Avviso Pubblico "Piano per
l'emersione del lavoro
irregolare e/o sommerso
nel
settore agroalimentare e
misure per il contenimento
della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di

Sono destinatari finali degli interventi
finanziati a valere sul presente Avviso
le persone:
- vittime o potenziali vittime di
sfruttamento lavorativo;
- lavoratori che operano nel mercato
del lavoro sommerso o con condizioni
caratterizzate da irregolarità, estrema

La strategia regionale intende rafforzare, integrare e valorizzare sia le
iniziative specifiche già avviate in merito al contrasto al caporalato e
all’illegalità in agricoltura sia gli strumenti di sostegno economico nel
periodo di forte crisi generata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La Regione Lazio con il presente Avviso intende attivare una prima
sperimentazione - rivolta inizialmente al territorio della provincia di Latina a sostegno della filiera dell’agroalimentare, al fine, da un lato, di
contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e/o sommerso e, dall’altro, di

€ 500.000,00
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Regione

Atto amm.vo

5.

Lazio

Atto n. G17774 del
17/12/2019

6.

Liguria

DD n. 1877
del 28/04/2017

OT

OT 9

Titolo

Tipologie destinatari

Tipologie di azioni - finalità

lavoro"

precarietà e fragilità;
- migranti in attesa di riconoscimento
di un titolo di soggiorno per la
permanenza in Italia

Avviso
pubblico
per
realizzare interventi di
formazione e informazione
sulla salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro

Lavoratori
- Datori di lavoro delle PMI
- Piccoli imprenditori di cui all’articolo
2083 c.c.
- liberi professionisti
- RLS e RLST.

Gara
servizi
per
la
realizzazione azione di
sistema
per
la
qualificazione
degli
assistenti familiari

- Persone prive d’impiego, percettori
e non percettori, occupate con
esigenze
di
qualificazione
(assistenti familiari)
- Le famiglie, in qualità di datori di
lavoro
Gli operatori pubblici e privati dei
Servizi per il Lavoro

potenziare le misure di contenimento della diffusione del virus nei luoghi di
lavoro e nel trasporto dei lavoratori da e per i luoghi di lavoro nel rispetto di
quanto previsto dal Protocollo del 14 marzo 2020 condiviso dal Governo e
dalle parti sociali.
Un’azione di rafforzamento attraverso interventi mirati che prevedono la
concessione di contributi per la realizzazione di progetti, anche di carattere
integrato, e sviluppati - a seconda delle esigenze delle imprese - con due
tipologie di Azioni (A e B)
Azione A: sostegno al trasporto dei lavoratori da e per i luoghi di lavoro al
fine di garantire il rispetto delle misure di contenimento alla diffusione del
COVID-19 previste nel Protocollo del 14 marzo 2020 condiviso dal Governo
e dalle parti sociali.
Azione B: incentivi all’assunzione e/o stabilizzazione di lavoratori nel settore
agricolo, ovvero di coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del
presente Avviso, prestano la propria opera manuale a fronte di un
corrispettivo, nell’ambito della coltivazione di fondi o allevamento di
bestiame e per attività connesse a favore di un’azienda agricola o che
svolge attività agricola.
Progetti di formazione di natura “incrementale”, cioè aggiuntiva rispetto
alla formazione obbligatoria prevista dalla disciplina vigente sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro.
Necessità di intervenire, anche per contrastare il fenomeno del “sommerso”
che colpisce alcuni comparti produttivi più che altri.
Le proposte progettuali dovranno essere finalizzate al raggiungimento dei
seguenti obiettivi specifici:  Favorire la conoscenza del quadro normativo
vigente in materia di sicurezza sul lavoro con riferimento specifico al
comparto cui appartiene l’impresa;  Accrescere la conoscenza dei
principali fattori di rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro, quali cause
di infortuni gravi e delle malattie professionali con riferimento specifico al
comparto cui appartiene l’impresa;  Favorire l’acquisizione da parte dei
lavoratori di comportamenti adeguati alle procedure di sicurezza, alla
gestione dei rischi e delle emergenze con riferimento specifico ai rischi
specifici legati al comparto cui appartiene l’impresa e le misure specifiche
messe in atto per prevenire tali rischi, nonché sulle procedure di sicurezza e
di igiene di cui l’azienda si è dotata;
Formazione degli assistenti familiari e creazione di registri di
accreditamento e di albi di fornitori di servizi di cura
1. costruzione registro regionale degli/delle operatori del lavoro privato di
cura, suddiviso in due tipologie, Badanti e Babysitter
2. realizzazione di una rete con il coinvolgimento di operatori pubblici e
privati per attuazione servizi di assistenza
3. elaborazione di strumenti metodologici e tecnologie informative per
l’incontro domanda/offerta di lavoro e per l’erogazione di servizi di cura
Attività da realizzare:
a. Qualificazione dell’offerta dei servizi e del lavoro di cura e di assistenza
alla persona
b. Attivazione di percorsi di orientamento, riconoscimento, validazione e
adeguamento delle competenze professionali

Risorse messe a bando (€)

€ 1.679.000,00

€ 1.750.000,00
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7. Molise

Atto amm.vo

Deliberazione
di
Giunta
Regionale
n.122
dell’8.02.2018

OT

OT 9

Titolo

"avviso pubblico rivolto agli
ambiti territoriali sociali
per la concessione di
voucher alla persona per la
conciliazione dei tempi di
vita e lavoro (conciliamo)"

Tipologie destinatari

Le donne in età lavorativa dai 18 ai 65
anni (inattive, disoccupate e occupate)
che assistono un anziano non
autosufficiente con il quale sono in
relazione di parentela o affinità entro
il 2° grado

Tipologie di azioni - finalità
c. Qualificazione della domanda attraverso lo sviluppo delle competenze
dei caregiver familiari
Promozione di misure di contrasto al lavoro sommerso attraverso la
qualificazione dei servizi di incontro domanda/offerta
Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)
Il sostegno si rivolge alle donne in età lavorativa che hanno in carico lavori
di cura familiare, per favorire la partecipazione delle stesse a percorsi di
politica attiva o facilitare la loro partecipazione al mondo del lavoro,
attraverso l’acquisizione di servizi per gli anziani non autosufficienti presenti
nel nucleo familiare. L’intervento contribuirà anche a fare emergere il
sommerso connesso a tali tipologie di prestazioni.

Risorse messe a bando (€)

€ 798.900,96

Le donne inattive o disoccupate al fine
di beneficiare del voucher di
conciliazione dovranno aderire ad un
percorso di presa in carico a cura
dell’Ambito, finalizzato a favorire
l’inclusione socio lavorativa delle
stesse.
Le donne occupate al fine di
beneficiare
del
voucher
di
conciliazione dovranno rispondere ai
questionari somministrati dall’Ambito
Territoriale Sociale per verificare il
miglioramento del bilanciamento dei
carichi di lavoro con quelli di cura
della famiglia.

8. Piemonte

D.G.R. n. 8-4336 del
12/12/2016
D.D. n. 1346 del
27/12/2017
(Proroga termini al
15/06/2018)

OT 9

Intervento di sistema sul
territorio regionale per la
realizzazione di servizi
integrati
nell’area
dell’assistenza
familiare
mediante reti territoriali

•

Persone che svolgono o che
sono interessate a svolgere
attività di assistente familiare

•

Famiglie con persone anziane
e/o non autosufficienti da
accudire (il sostegno per le
pratiche
amministrative
e
l’erogazione di incentivi per la
regolarizzazione del rapporto di
lavoro)

La Regione Piemonte ha finanziato, con risorse del Fondo Sociale Europeo,
12 progetti di assistenza familiare che operano su tutto il territorio
regionale, con l'obiettivo principale di creare una rete di servizi integrati per
favorire l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro, qualificare il lavoro di
cura e di assistenza, attraverso il riconoscimento di competenze già
acquisite e la frequenza di percorsi formativi specifici, e favorire l’emersione
dal lavoro irregolare.
Tipologie di interventi previsti:
- Formazione complementare volta al raggiungimento della qualifica
professionale di “Assistente familiare”
-Servizi di ricerca attiva e accompagnamento al lavoro: prima presa in
carico
-Incontro domanda/offerta di lavoro
-Azioni di supporto all’inserimento lavorativo dell’assistente familiare nella
famiglia Analisi del bisogno assistente familiare/famiglia (ad esempio
nell’attivazione della relazione di fiducia per l’incontro di due “fragilità”)
-Servizi di gestione del percorso in caso di accesso alle misure integrate al
Buono Servizi Lavoro
-Informazione alle famiglie e accesso ai servizi - Prima presa in carico
-Servizi di tutoraggio per l’inserimento delle assistenti familiari nelle
famiglie

€ 2.460.000,00
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Regione

9. Puglia

Atto amm.vo

DD
548
19/06/2020

10. Sicilia

DDG n. 1487
del 04/09/2019

11. Sicilia

DDG
3290
05/12/2017

OT

–
OT 9

del

Titolo

Tipologie destinatari

Avviso pubblico regionale
per i cittadini destinatari
del reddito di dignità 3.0 –
II edizione.

OT 9

Avviso 29/2019
Formazione di Assistenti
familiari

OT 9

Avviso
Formazione
Familiari

17/2017
Assistenti

L’avviso si rivolge ai cittadini in
possesso dei seguenti requisiti
generali e specifici
- compiuto almeno 18 anni di età e
non avere compiuto il 67esimo anno
di età;
- essere residenti in un comune
pugliese;
- essere cittadino italiano ovvero
comunitario ovvero familiare di
cittadino italiano o comunitario non
avente la cittadinanza di uno Stato
membro che sia titolare del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente ovvero in possesso del
permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo ovvero
apolide in possesso di analogo
permesso ovvero titolare di protezione
internazionale
(asilo
politico
protezione
sussidiaria)
ovvero
straniero in possesso di regolare
permesso di soggiorno;
- essere disponibili a sottoscrivere un
Patto di inclusione sociale attiva e a
impegnarsi con apposita dichiarazione
a svolgere tutte le attività e le
prestazioni inserite nel percorso di
inclusione per il numero di ore
necessarie;
Persone in età lavorativa inoccupate,
disoccupate e occupate nel campo
della cura domiciliare alla persona e
residenti o domiciliati in
Sicilia
di età compresa tra 18 e
60 anni
Inoccupati, disoccupati e occupati
(anche autonomi) nel campo della
cura domiciliare alla persona
Residenti o domiciliate in Sicilia

Tipologie di azioni - finalità
- Azioni di supporto all’inserimento lavorativo dell’assistente familiare nella
famiglia. Supporto a seguito di contratto (ad esempio valorizzando
l’attenzione al rapporto assistito/famiglia/ assistente familiare)
-Supporto alla gestione del processo di attivazione / conduzione dei rapporti
di lavoro
-Erogazione di incentivi alla regolarizzazione del rapporto di lavoro
Pi 9.i - Inclusione attiva […]
9.1.2 Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari
multiproblematici, a minoranze e/o a persone particolarmente
svantaggiate o oggetto di discriminazione
9.1.3 Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica
anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria,
9.2.1 Interventi di presa in carico multiprofessionale, finalizzati
all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità attraverso la definizione
di progetti personalizzati.
Lo scopo dell'avviso è di favorire la costruzione e il potenziamento di una
rete territoriale di interventi e servizi per la protezione, l’inclusione e
l’attivazione delle persone e dei rispettivi nuclei familiari, promuovendo
l’inserimento al lavoro, l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone in
condizioni di fragilità economica e vulnerabilità sociale

Pi 9.i - Inclusione attiva […]
Azione 9.3.7: Formazione degli assistenti familiari e creazione di registri di
accreditamento e di albi di fornitori di servizi di cura
Il percorso formativo ha come obiettivo quello di fornire e/o sviluppare
competenze tecnico-professionali, relazionali - comunicative nonché
socioculturali nel campo dell’assistenza familiare fornendo ai partecipanti
gli strumenti necessari per poter affrontare le difficoltà che emergono
nell’ambito dell’assistenza e cura alla persona.
Pi 9.iv - Miglioramento dell’accesso a servizi […]
Azione 9.3.7: Formazione degli assistenti familiari e creazione di registri di
accreditamento e di albi di fornitori di servizi di cura
Percorsi formativi per assistenti familiari

Risorse messe a bando (€)

€ 36.892.950,00

€ 6.000.000,00

€ 4.250.000,00

4

Elenco interventi per contrastare il lavoro sommerso, POR FSE 2014-2020
(Aggiornamento al 14 aprile 2021)
Regione

Atto amm.vo

OT

12. Trento

DGP 1100
del 24/06/2016

OT 9

Avviso
lavorativa
familiari”

13. Umbria

OT 9

AVVISO PUBBLICO “Elenco
Family Helper”
per la presentazione di
domande
volte
alla
formazione
dell’elenco
regionale “Family Helper”

14. Valle

OT 9

Avviso Occupabilità1
2017-2018

d’Aosta

1

Titolo
“Inclusione
assistenti

Tipologie destinatari

Tipologie di azioni - finalità

Persone
che
hanno
maturato
pregressa
attività
nel
campo
dell’assistenza familiare, residenti o
domiciliate in Provincia, che siano
prive di impiego e con una condizione
economica, stabilita sulla base
dell’indicatore I.C.E.F. pari o inferiore a
0,20
Tutti i soggetti disoccupati o non
occupati aventi i requisiti (per essere
iscritti nell’elenco

Pi 9.i - Inclusione attiva […]
Azione 9.2.2: Interventi di presa in carico multiprofessionale […]
Percorsi formativi per lo sviluppo di competenze tecnico-professionali,
relazionali-comunicative nonché socioculturali nel campo dell’assistenza
familiare

Per l’azione specifica 9.3.7
j.
Occupati;
k.
Disoccupati;
l.
In
cerca
di
occupazione

prima

Oggetto del presente avviso pubblico aperto è l’istituzione e la gestione
dell'elenco regionale denominato Family helper (da qui in poi “elenco” per
semplicità), costituito dalle persone, in possesso dei requisiti di ammissione
di cui all'art. 5, disponibili ad offrire servizi di cura e sostegno educativo
sotto forma di lavoro accessorio
Finalità generale dell'azione regionale è il miglioramento delle relazioni di
supporto alla famiglia, agendo in modo integrato su due aspetti:
- la dotazione di risorse a famiglie con significativo carico di cura nei
confronti di adulti e/ minori, in possesso di specifici requisiti sociali e
reddituali;
- l'emersione del lavoro nero, attraverso il ricorso alla forma contrattuale del
lavoro accessorio.
Pi 9i - Inclusione attiva […]
Tra le varie tipologie di interventi, in particolare
Azione 9.3.7: Formazione degli assistenti familiari e creazione di registri di
accreditamento e di albi di fornitori di servizi di cura
-Corsi di formazione di base per assistenti personali disoccupati e occupati:
formazione di base per l’accesso alla certificazione delle competenze
dell’assistente

Risorse messe a bando (€)
€100.000,00

OT9 (totale)
€ 2.907.590,48
di cui:
€ 354.628,08 (azione 9.3.7)

Avviso multiasse OT8, OT9, OT10.
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