
Progetto Silavoro – Piccoli Sussidi 

SI LAVORO è un progetto relativo alla Sovvenzione Globale, Misura B.1 dell'Asse B del Programma 

Operativo Regionale F.S.E. Obiettivo 3 per il periodo 2000/2006.  

Finalità  

Il progetto SI LAVORO si propone di sostenere, ricorrendo allo strumento della Sovvenzione 

Globale, lo sviluppo dei soggetti del privato - sociale, con lo scopo di favorire l'inserimento 

lavorativo di persone in situazioni di relativo svantaggio nel mercato del lavoro anche attraverso 

l'erogazione di sussidi finanziari. 

La Sovvenzione Globale (SG) è finalizzata a sviluppare il settore dell'economia sociale , 

valorizzandone la funzione di promozione dell'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate e 

migliorandone le capacità d'intervento attraverso l'erogazione di servizi reali di supporto ai soggetti 

che lo compongono.  

Proponenti  

Possono presentare i progetti per ottenere la sovvenzione i seguenti soggetti:  

• associazioni  

• società cooperative  

• organizzazioni di volontariato  

• fondazioni  

• ONG  

• altri enti di carattere privato senza scopo di lucro  

• partenariati locali che abbiano tra le proprie finalità la lotta all'emarginazione 

attraverso l'inclusione sociale e lavorativa di soggetti svantaggiati.  

Beneficiari finali  

Per l'approvazione dei progetti i destinatari finali dell'intervento devono essere:  

• persone portatrici di handicap fisico o mentale inclusi utenti ed ex utenti dei servizi di 

salute mentale  

• detenuti ed ex detenuti  

• cittadini extracomunitari  



• nomadi  

• tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti  

• sieropositivi  

• alcolisti ed ex alcolisti, persone che intendono uscire dal percorso della prostituzione  

• persone inquadrabili nei fenomeni di nuova povertà.  

 

Interventi finanziabili 

Gli interventi ammissibili a finanziamento sono individuati da una serie di misure e sottomisure: 

Misura A sostiene progetti finalizzati a favorire  

 l'inserimento e la stabilizzazione occupazionale  

 lo sviluppo della condizione professionale  

 il superamento di condizioni di svantaggio professionale e sociale  

 l'integrazione e il miglioramento delle condizioni di vita  

Silavoro, in particolare finanzia: 

A1: acquisto d’ausili tecnologici, realizzazione delle opere connesse alla loro fruizione, studio ed 

applicazione del sistema organizzativo dedicato (riservato a portatori di handicap fisico).  

Limiti di intervento: fino al 100% della spesa ammissibile, 15 mila euro per posto di lavoro. 

 

A2: acquisizione di interventi socio-educativi e d’accompagnamento. 

Limiti di intervento: fino al 100% della spesa ammissibile, max 100 ore per persona; durata non 

superiore a 4 mesi, max 41,32 euro/ora. 

 

A3: acquisizione di servizi di sostegno e formazione individuale (es. tutor di mestiere). 

Limiti di intervento: fino al 100% della spesa ammissibile, max 100 ore per persona; durata non 

superiore a 4 mesi, max 41,32 euro/ora. 

 

A4: sostegno delle spese per: 

a. conseguimento di patenti di guida (max 1000 euro per persona); 

b. conseguimento di abilitazioni e/o patenti di mestiere (max 2000 euro per persona); 

c. riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero max 300 euro per persona) 

 

A5: spese finalizzate a migliorare le condizioni di vita. 

Limiti di intervento: fino all’80% per ogni tipologia di spesa, max 1600 euro complessive per 

persona, durata non superiore a 4 mesi. 



 

A6:  

a. acquisizione di servizi formativi di alfabetizzazione e approfondimento della conoscenza della 

lingua italiana, finalizzate al miglioramento delle abilità professionali (es. linguaggio di 

mestiere). 

Limiti di intervento: fino al 100% per ogni tipologia di spesa, max 100 ore per persona, 

durata non superiore a 4 mesi, max 41,32 euro/ora. 

b. Spese di partecipazione a corsi con analoghe finalità. 

Limiti di intervento: fino al 100% della spesa ammissibile, max 150 euro per persona. 

 

A7: spese di manutenzione ordinaria per il miglioramento del decoro dell’abitazione. 

Limiti di intervento: fino al 100% della spesa ammissibile, max 2000 euro per persona. 

 

A8: partecipazione a progetti di animazione e di integrazione sociale, finalizzate a sostenere e 

favorire l’inserimento lavorativo. 

Limiti di intervento: fino al 100% della spesa ammissibile, max 2000 euro per persona. 

 

Misura B 

 

 SOTTOMISURA B1: azioni pre-imprenditoriali, finalizzate alla realizzazione delle ilgiori condizioni 

ambientali e di relazione per la nascita di nuova impresa, l’auto-impiego, la diversificazione 

produttiva e di mercato, l’innovazione di processo, di prodotto e di sistema. 

In particolare, vengono finanziate spese per l’erogazione dei seguenti servizi: 

- Selezione orientativa, informazione, ricerca attiva ed analisi del contesto territoriale con rilievo 
delle criticità operative; 

- Consulenza e/o formazione per migliorare le capacità oprative nella progettazione, nel 
coordinamento e nell’implementazione dei progetti; 

- Attività di promozione; 

- Assistenza tecnica nello sviluppo e nella definizione dell’idea progetto e nell’analisi della 
sostenibilità al termine della sovvenzione; 

- Assistenza logistica ed informativa in particolare verso i soggetti deboli. 
 
Spese ammissibili: consulenze, tutoraggio, e indagini di mercato e correlate spese di viaggio, studi 

di fattibilità, predisposizione di piani d’impresa e di nuove attività. 

Limiti di intervento: fino al 100% della spesa ammissibile, max 12 mila euro per iniziativa. 

 

SOTTOMISURA B2: sostegno allo start-up di nuova impresa o auto-impiego e all’avvio di nuove 

attività conseguenti a processi di diversificazione di soggetti proponenti esistenti. In particolare, 

sovvenzioni per l’acquisizione dei seguenti servizi e realizzazione dei seguenti investimenti:  

- Costituzione e avvio dell’iniziativa (consulenze legali, notarili, tecnico amministrative, fiscali); 

- Servizi di consulenza specialistici; 



- Formazione imprenditoriale e professionale, anche per il conseguimento delle abilitazioni e/o 
patenti di mestiere e per l’iscrizione ad albi professionali; 

- Tutoraggio allo start-up; 

- Acquisto di beni materiali strumentali ammortizzabili (con esclusione di immobili); 

- Acquisto di beni immateriali ammortizzabili. 
 
La presente sottomisura si concretizza anche nello sviluppo delle azioni previste dalla precedente 
sottomisura B1. 
 
Limiti di intervento: fino al 100% delle spese ammissibili, max 50 mila euro per progetto. 

Durata  

Avviato nel 2004, il progetto si è concluso nel dicembre 2006. 

Per maggiori informazioni: www.silavoro.net 

 


