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SCHEDA AVVISO L.I.B.E.R.I.  

(Lavoro, Inserimento, Bilancio di competenze, Esperienza, Riscatto sociale, Inclusione)  

per la presentazione di progetti integrati di inserimento lavorativo e sociale 

PO FSE Sardegna 2014-2020, Asse II, Obiettivo Specifico 9.2, Azione 9.2.2. 

 

Finalità e oggetto e dell’Avviso 

Con l’Avviso, sviluppato in collaborazione con i Servizi sociali della Giustizia (Uffici Esecuzione Penale Esterna 

– UEPE e Uffici Servizi Sociali Minorenni - USSM), l’ASPAL intende finanziare progetti integrati di inserimento 

sociale e lavorativo rivolti a persone sottoposte a misure detentive o alternative alla detenzione con l'obiettivo 

di aumentarne l’inclusione attiva e ridurne il rischio di povertà ed esclusione sociale. 

Risorse finanziarie 

La disponibilità finanziaria è pari a € 1.000.000,00, ripartita in tre aree territoriali:  

A. Area territoriale Città Metropolitana di Cagliari, Provincia del Sud Sardegna, Provincia di Oristano: € 

544.530,00  

B. Area territoriale Provincia di Nuoro: € 175.000,00  

C. Area territoriale Provincia di Sassari: € 280.470,00 

Sarà finanziato un progetto per ogni area territoriale, pertanto il budget di ogni progetto sarà pari allo 

stanziamento previsto per l’area territoriale per la quale si partecipa. 

Soggetti beneficiari e requisiti per la partecipazione 

I soggetti proponenti dovranno possedere i seguenti requisiti: 

➢ avere una delle seguenti forme giuridiche: impresa sociale, cooperativa sociale, consorzio di 

cooperative sociali o associazione di promozione sociale; 

➢ essere iscritti negli appositi albi/registri regionali o nazionali attualmente in vigore; 

➢ avere una sede operativa in Sardegna; 

➢ avere finalità statutarie (risultanti dallo Statuto, dall’Atto costitutivo o da altro atto ufficiale recante le 

finalità del soggetto che propone domanda) coerenti con gli obiettivi dell’Avviso; 

➢ aver eseguito, nel quinquennio precedente alla data di pubblicazione dell’Avviso, servizi di inclusione 

socio-lavorativa rivolti a soggetti inseriti nel circuito penale, della durata complessiva di almeno 365 

giorni solari anche non continuativi (escludendo i servizi svolti in periodi sovrapposti). 

I soggetti sopracitati possono partecipare, purché con ruolo di capofila, anche in raggruppamento (ATI/ATS 

costituito o costituendo) con altri soggetti quali: soggetti accreditati per i servizi al lavoro, agenzie formative 

accreditate, soggetti che erogano servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, comuni, imprese, 

altri.  

Ciascun soggetto proponente, in forma individuale, consorzio o raggruppamento o altra forma di 

aggregazione, potrà presentare al massimo un progetto per ciascuna area territoriale.  

Ciascun soggetto proponente potrà invece presentare, sia in forma individuale che in associazione 

temporanea o consorzio o altra forma di aggregazione, domanda di partecipazione per un massimo di due 

aree territoriali.  
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Destinatari 

Persone maggiorenni in “stato di disoccupazione”, percettori e non percettori di sostegno al reddito, compresi i 

cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno, in carico ai Servizi Sociali della Giustizia: 

➢ che siano sottoposti a misure e sanzioni di comunità 

oppure 

➢ che abbiano terminato la misura restrittiva (reclusione o misure alternative alla detenzione) da non più 

di 10 mesi (art. 46 dell’Ordinamento Penitenziario e art. 95 del Regolamento di attuazione e s.m.i.). 

Descrizione dell’intervento 

Ogni singolo Percorso di inserimento dovrà prevedere obbligatoriamente le seguenti azioni: 

➢ work experience attraverso la modalità del tirocinio di inserimento/reinserimento della durata 

compresa tra 3 e 6 mesi. È prevista un’indennità pari a € 600,00 mensili. 

➢ mentoring individuale con l’obiettivo di supportare il destinatario per tutta la durata del Percorso. 

La proposta progettuale potrà prevedere ulteriori misure facoltative tra le seguenti: 

➢ A) attività formative e laboratoriali, da realizzarsi anche in gruppo sino ad un max di 8 destinatari, per 

l’acquisizione di competenze di base/trasversali (informatiche e digitali, linguistiche, etc.), teorico-

professionali e tecnico-pratiche, anche di tipo propedeutico e/o complementare all’avvio del tirocinio.  

➢ B) azioni di empowerment individuali, ad esempio attività di rafforzamento della consapevolezza e 

della stima di sé (self-empowerment), di supporto nella fase di ricerca del lavoro e di ingresso nel 

mercato del lavoro (ricerca attiva, scouting, matching, redazione del CV), di supporto emotivo-

cognitivo (counselling e mediazione familiare). 

 

Le proposte progettuali dovranno essere presentate a partire dal 1° febbraio 2021 ed entro le ore 18:00 del 

15 marzo 2021. I progetti devono essere presentati esclusivamente tramite PEC all’indirizzo 

agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it. 

Informazioni e richieste di chiarimenti 

Link alla pagina dell’Avviso e degli allegati: 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2362?s=44&v=9&c=14207&c1=4920&id=91510  

Eventuali ed esplicite domande di chiarimento riguardanti il presente Avviso potranno pervenire in forma 

scritta con l'indicazione del mittente, via e-mail all'indirizzo: aspal.inclusione@aspalsardegna.it e con oggetto 

che inizi obbligatoriamente con “FAQ AVVISO LIBERI” entro e non oltre le ore 18:00 del 08/03/2021. 

Per qualsiasi informazione concernente il presente procedimento gli interessati potranno contattare l’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico (URP) dell’ASPAL, tel. 0706067039 dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 

13:00, e nei giorni di martedì e mercoledì anche dalle ore 16:00 alle ore 17:00 oppure al seguente indirizzo di 

posta elettronica: agenzialavoro.urp@regione.sardegna.it  
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