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IL PIANO DI AZIONE:
OBIETTIVI…..

Sperimentare l’efficacia di nuove politiche attive del lavoro per favorire 
l’occupazione dei soggetti maggiormente svantaggiati.

Sviluppare e potenziare le imprese (cooperative) sociali per incrementare il 
numero e la qualità degli inserimenti lavorativi di persone svantaggiate. 

Favorire il passaggio dei soggetti svantaggiati da forme di 
lavoro “protette” all’interno di imprese sociali a inserimenti 
lavorativi in aziende del mercato del lavoro ordinario.

….STRATEGIE E STRUMENTI:�

�

Progetti sperimentali e innovativi 
di integrazione lavorativa che sperimentino
nuove soluzioni a maggior efficacia e 
minor costo per il policy maker 
(progetto LAVORO & PSICHE)

Sostegno a progetti promossi da cooperative
sociali mirati a piani di rilancio e di sviluppo di
impresa per l’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate 
(BANDO SENZA SCADENZA)
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Analisi storia erogativa del Bando
dal 2001 al 2011, 277 contributi, oltre 28 ML di euro 

IL BANDO 2012: 
NUOVA VERSIONE, ESITO DI UN PERCORSO

Analisi ricerche svolte 
analisi Istat 2005, VII Rapporto sulla Cooperazione Sociale Lombarda 2009, 
studi centro di ricerche su cooperazione sociale Università Cattolica

Confronti con Centrali Cooperative
Confcooperative, Compagnia delle Opere e Legacoop

• piccola dimensione, poca redditività e debole struttura finanziaria; 
• nuove forme di svantaggio, difficoltà a raggiungere il 30% di soggetti 

svantaggiati 381/91;
• sinergie con altre forme di finanziamento (Frim e Banche di Settore) e 

necessità di incrementare il capitale sociale (Jeremie e Ricap+);
• ricorso a aggregazioni di impresa per esplorare nuovi mercati o non perderli e 

arrivare a dimensioni minime di efficienza funzionali a: maggiore offerta 
lavorativa e potere contrattuale,  economie di scala e migliore accesso al 
credito
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Le politiche del lavoro risultano insufficienti a garantire un valido 
accesso al lavoro a tutte le categorie di svantaggio presenti ed
emergenti

Le imprese-cooperative sociali svolgono un ruolo importante 
ma con sempre maggiori difficoltà di stare o crescere nel 
mercato, garantendo risultati sia sociali che economici

… E GLI OBIETTIVI

IL PROBLEMA …

Favorire inserimenti lavorativi in forma stabile e qualificata 
di persone in condizioni di svantaggio attraverso piani di rilancio 
e di sviluppo

� miglior posizionamento mercato di riferimento
� maggiore sostenibilità futura delle attività imprenditoriali
� potenziamento delle funzioni organizzative (in primis la gestione percorsi)
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A)  Progetto di Sviluppo

B) Progetto di Riconversione/
Riposizionamento

Incremento inserimenti lavorativi 
soggetti svantaggiati

Mantenimento stato occupazionale
soggetti svantaggiati

Progetti presentati da:
� singole cooperative-imprese sociali 
�(obbligatorio per B) attraverso forme di aggregazione di impresa
(contratti di rete, gruppi cooperativi paritetici e fusioni)

IL BANDO 2012: LE TIPOLOGIE FINANZIABILI

dove si prevedano e garantiscano:
� una ricapitalizzazione del capitale sociale pari al 3% del costo totale del 
progetto
� inserimenti lavorativi di personale svantaggiato ex l.381/91 (svantaggio 
certificato)

l’inserimento di solo personale con svantaggio non certificato (UE, legge 
impresa sociale) non basta per essere ammessi al bando
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TRA I REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ …

� Cooperative costituite ed operative da almeno due anni (iscritte 
alla sezione speciale del registro delle imprese o delle 
cooperative sociali)  

� Durata di progetto max 24 mesi, contributo min € 50.000 non 
superiore al 50% dei costi totali 

� Costi addizionali e comunque successivi alla data di inizio 
progetto (a sua volta successiva alla presentazione del progetto
definitivo)  

� Almeno un anno dal termine del precedente progetto (capofila e 
partner)

Compilazione on line dati complementari!



7

� Completa analisi punto di partenza (mercato-settore, storia e situazione 
impresa)

� Business plan credibile e dettagliato 

� Presa in carico anche di nuove categorie di svantaggio (legge impresa 
sociale e normativa comunitaria);  

� Ricambio generazionale Inserimento di giovani competenti under 35 e
formazione manageriale per la governance di impresa; 

� Attenzione a strategie e strumenti per la fuoriuscita dei soggetti 
svantaggiati nel mercato del lavoro ordinario

� Dettaglio e precisione nel piano dei costi (capitolati e preventivi) e 
copertura adeguata e partecipata da più fonti di finanziamento (donazioni 
di imprese e privati)

� Piano economico e finanziario di almeno 3 anni

UN PROGETTO E’ BUONO QUANDO…

Attenzione ai 
percorsi

Fattibilità

Sostenibilità


