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AVVISO PUBBLICO  
PER LA RICERCA DI AZIENDE OSPITANTI TIROCINANTI 

 
PROGETTO I.L.F.A. – Inserimento Lavorativo Filiera Artigianale 

DEFINIZIONE E SCOPI DEL SERVIZIO 

II progetto I.L.F.A. si inserisce nel quadro degli interventi predisposti dal Distretto socio-sanitario D.n. 39, 
nei confronti del disagio sociale e lavorativo di determinati gruppi di utenti a rischio di marginalità sociale. 

I Partner impegnati nella realizzazione del progetto sono:  

• Ministero della Giustizia DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE Ufficio di Servizio Sociale per i 
Minorenni PALERMO 

• Ministero della Giustizia DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA UFFICIO 
ESECUZIONE PENALE ESTERNA – UEPE-  

• Distretto Sociosanitario D. N. 39 – Comune di Bagheria – Capofila 
• Associazione Centro Studi Aurora Onlus 

OBIETTIVI OPERATIVI 

Il progetto intende valorizzare e sostenere reti di supporto già presenti ed attive nel territorio, sensibilizzando 
la comunità ed il tessuto produttivo locale sulla tematica dell'inclusione socio-lavorativa delle fasce deboli al 
fine di incrementare la possibilità di inserimenti formativi/lavorativi. 

Il progetto prevede  l’individuazione di due gruppi di numero 10 destinatari, a cui offrire un percorso 
annuale (variabile da 6 a 12 mesi) di inserimento lavorativo presso aziende del territorio del comprensorio di 
Bagheria.  

I destinatari sono: 

• minori che hanno compiuto 16 anni, entrati nel circuito penale o a rischio di devianza, anche 
sottoposti a provvedimenti del FA.G. minorile, svantaggiati dal punto di vista culturale sociale, con 
basse competenze lavorative e con famiglie incapaci di offrire loro prospettive di cambiamento;  

• adulti già detenuti o condannati, che possono essere ammessi alle misure alternative alla 
detenizione previste dagli articoli 47 O.P. e 47 ter O.P. e successive modifiche e dall'alt. 94 T.U. 
309/90, e soggetti tossicomani in carico al SERT, soggetti sottoposti a misure sicurezza. 

 LO SVILUPPO PROGETTUALE 

Il progetto si propone di realizzare delle esperienze formative/lavorative della durata massima di un anno, 
assegnando, in relazione alle aziende che manifesteranno interesse attraverso il presente bando, uno o più 
destinatari ad azienda. Tali percorsi potranno variare, per durata ed articolazione temporale, in relazione alle 
capacità dell’azienda ospitante. L'impegno orario quotidiano e settimanale del destinatario non potrà 
superare, comunque, le venticinque ore settimanali (cinque ore prò-die). In favore di ogni utente è previsto 
un compenso orario per le attività formative realmente espletate e la tutela assicurativa (INAIL, R.C.). 



Non è previsto alcun compenso o ristoro per l’azienda ospitante. 

Non sono previste spese a carico dell’azienda ospitante per i destinatari assegnati. 

Le tipologie di tirocini previsti dal progetto, secondo quanto previsto dall’allegato all’accordo tra il 
Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, "Linee-guida in materia di tirocini" del 
24 gennaio 2013, sono: 

• Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro; 
• Tirocini in favore di persone svantaggiate. 

Le Imprese pubbliche e private (comprese associazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali) di tutti 
i settori possono ospitare contemporaneamente un numero di tirocinanti in relazione al numero di 
dipendenti (a tempo indeterminato full time e part time) presenti in organico. 
Al di là delle specificazioni settoriali e territoriali stabilite da circolari e accordi, la regola generale 
prevede: 

• aziende con 1 a 5 dipendenti a tempo indeterminato  possono ospitare 1 tirocinante; 
• aziende con 6 a 19 dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare 2 tirocinanti; 
• aziende oltre 19 dipendenti a tempo indeterminato un numero di tirocinanti pari al 10% 

dell’organico. 

 INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI  

I Servizi Sociali dei Comuni, l'USSM e il EUPE cureranno l'individuazione dei destinatari per i quali le 
modalità di gestione degli interventi a loro destinati verranno curate dall'Associazione Centro Studi Aurora. 

I Servizi Sociali dei Comuni del distretto sociosanitario, l'USSM e il EUPE resteranno i referenti e 
collaboreranno alla realizzazione del progetto insieme all'Associazione Centro Studi Aurora. 

Fondamentale importanza rivestirà tale collaborazione che deve essere centrata su interventi volti a dotare il 
soggetto non solo di strumenti di appoggio, ma anche di comprensione del progetto di formazione ed 
inserimento al lavoro. 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le aziende interessate ad accogliere destinatari del progetto potranno manifestare il proprio interesse 
compilando e trasmettendo il modello allegato a: 

        

Sede legale e amministrativa 
Via San Marco, 105 - 90017 Santa Flavia (PA) 
tel. (+39) 091.901956 - Fax. (+39) 091.909370 
E-mail: csaurora@csaurora.it  

 
Scadenza per la presentazione dei moduli di manifestazione di interesse: 31 ottobre 2013  
 
Le aziende che hanno trasmesso il modulo verranno contattate dagli operatori del Centro Studi Aurora 
onlus, per una verifica di compatibilità e di operatività per l’assegnazione di uno o più destinatati del 
progetto. 
 
Santa Flavia, 25/09/2013 

Il Direttore dell’Ente 
Domenico Gagliano 


