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A cura di Maria Antonietta Malduca



Sub Azione 1.3 

“Working up!”
La sub azione 1.3 prevede attività di inserimento lavorativo volto alla fuoriuscita

dalla condizione di povertà e all'inclusione sociale delle persone residenti nell’area

ITI Olbia. Parallelamente, le attività previste, agevoleranno la riqualificazione

ambientale del territorio interessato promuovendo la cultura della tutela e

conservazione dell’ambiente naturale circostante.

Coerentemente con la strategia generale dell’intervento, la sub-azione è

finalizzata a consentire ai beneficiari il superamento di tutti quegli ostacoli di

ordine economico, logistico e psicologico, che rendono difficoltoso l’accesso al

mercato del lavoro, e quindi all’indipendenza economica.

Il percorso prevede una formazione teorico - pratica sulle tematiche afferenti alla

sensibilizzazione ed educazione ambientale con particolare riguardo alla tutela del

patrimonio marino–costiero e alla cura e manutenzione del verde.

I sedici beneficiari del progetto, 8 uomini e 8 donne, saranno selezionati tramite

avviso pubblico. La durata del periodo formativo è di 18 mesi di cui 4 di

formazione in aula e 14 di inserimento lavorativo presso realtà presenti nel

territorio .



Obiettivi:

�Creazione di un contesto sociale mirato alla prevenzione del disagio e al contrasto di

fenomeni di esclusione e discriminazione.

�Creazione di professionalità specifiche che favoriscano l’ingresso nel mercato del lavoro con

particolare attenzione alla tutela delle pari opportunità.

ATTIVITA’ SPECIFICHE

� Formazione: attività di formazione professionalizzante teorico-pratica ai fini dell’immediato

inserimento lavorativo. Le attività saranno realizzate tramite un Ente Formativo accreditato.

� Percorsi di attivazione sociale: attivazione di strumenti socio-educativi necessari a creare e

sostenere percorsi pedagogici - assistenziali - educativi a favore dei componenti del nucleosostenere percorsi pedagogici - assistenziali - educativi a favore dei componenti del nucleo

familiare del beneficiario in presenza di minori disabili, o situazioni di particolare degrado

sociale .Le attività saranno realizzate tramite un’equipe multidisciplinare.

�Attivazione lavorativa: tirocinio lavorativo presso aziende del territorio mediante erogazione di

borse di lavoro.

�Sostegno all’instaurazione di rapporti di lavoro: incentivi alle imprese per attività di tutoraggio

di ausilio all’inserimento lavorativo dei beneficiari.

Investimento € 400.000,00



Governance

Dirigente e GdL

Responsabile di sub-azione                               Giulia Spano

Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  Maria Antonietta Malduca

Supporto al RUP Caterina Fancello
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