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Progetto “SCAPIAU” 
CUP J87D20000090001 

 

“Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari” 
LINEA SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE  

INNOVAZIONE SOCIALE, INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLE IMPRESE 
 

AVVISO PUBBLICO 
“I.SO.LA - Inclusione Sociale Lavoro” 

PER LA SELEZIONE DI PROGETTI IN MATERIA DI INCLUSIONE 
SOCIALE DI PERSONE SVANTAGGIATE - ATTUAZIONE DI INTERVENTI 

PER LA LOTTA A TUTTE LE FORME DI DISCRIMINAZIONE, IN 
PARTICOLARE PER L’ACCESSO E PER LA PERMANENZA NEL 

MERCATO DEL LAVORO E PER LA VITA SOCIALE 
 
 
 

Avviso di Selezione 
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Presentazione Progetto SCAPIAU 
 
Il progetto appartiene alla Linea di intervento: Linea 3 (persone affette, al momento o in passato, da una dipendenza) 

 

ELENCO SOGGETTI CHE COSTITUISCONO L’ATS: 
1. Insignia srl     CAPOFILA 
2. Associazione Sa Bèrtula Antiga     (partner) 
3. Sardegna Soccorso società Cooperativa Sociale (partner) 
4. Confcommercio Sud Sardegna    (partner) 
5. ASARP UNO società Cooperativa Sociale   (partner) 

 

Idea progettuale 

L’idea progettuale, dedicata a soggetti affetti, al momento o in passato, da una dipendenza, mira alla 

riattivazione delle persone in svantaggio con attività lavorative e di creazione di impresa nel settore 

culturale.  

L’obiettivo generale del progetto è quello di uscire dalle consuete azioni di riattivazione perseguite 

attraverso lavori manuali. Attaccamento al territorio, alle tradizioni popolari e alla lingua sarda 

vengono percepiti generalmente come tipici di una condizione di svantaggio. Al contrario, il progetto 

che si realizzerà, utilizzerà tali tipicità per consentire ai destinatari di vederle come il plus già posseduto 

che andrà valorizzato e che può consentire loro di uscire più agevolmente dalla condizione di 

svantaggio. L’utilizzo delle conoscenze pregresse del territorio, delle tradizioni popolari e della lingua 

sarda, saranno le leve utilizzate per modificare la condizione di partenza dei destinatari.  

 

Destinatari 

Le azioni sviluppate riguarderanno 14 destinatari maggiorenni, domiciliati o residenti in uno dei 

comuni della Città Metropolitana di Cagliari e affetti al momento o in passato da una dipendenza.  
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Azioni progettuali 
 
Formazione comune a tutti i partecipanti 

Tutti i destinatari saranno inseriti in un percorso di formazione suddiviso per una parte in competenze 

trasversali (Sicurezza sul lavoro, Primo soccorso, Lingua Sarda e Imprenditorialità) e per un’altra parte 

in un percorso per la certificazione delle competenze che sarà riconosciuto dalla Regione Autonoma 

della Sardegna.  

La finalità della formazione è quella di permettere a tutti i destinatari di acquisire competenze comuni 

e specifiche necessarie per un ingresso quanto più stabile ed efficace nel mondo del lavoro, sia come 

lavoratori dipendenti sia come imprenditori.   

Nello specifico, la formazione generale e comune sarà così organizzata: 

➢ corso di Lingua Sarda (livello A1-A2) della durata di 50 ore: obiettivo migliorare la conoscenza 

della lingua già utilizzata e indirizzarla verso un utilizzo anche a fini professionali;  

➢ corso di Primo Soccorso della durata di 20 ore comprendente sicurezza, rianimazione 

cardiopolmonare, gestione del trauma, disostruzione delle vie aeree: obiettivo migliorare la 

cultura del soccorso e della sicurezza nella vita quotidiana e nella vita aziendale;  

➢ Corso di 12 ore di Sicurezza sul Lavoro: obiettivo migliorare la cultura della sicurezza sul lavoro; 

➢ Corso di competenza imprenditoriale durata 50 ore: obiettivo comprendere il funzionamento 

di un’azienda per poter lavorare in linea con il miglioramento continuo. Tale competenza, 

inoltre, oltre che competenza chiave secondo le Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione 

Europea, risulta tra le soft skills più ricercate dalle aziende.   

Al termine della formazione comune, anche a seguito della valutazione degli educatori, degli psicologi 

e dagli orientatori, i destinatari saranno divisi in due differenti percorsi formativi per la certificazione 

di due competenze che andranno selezionate in base ai reali sbocchi lavorativi dei destinatari.   

➢ La formazione specifica sarà definita in base ai destinatari e alle opportunità lavorative 

maggiormente adatte a loro.  

Al conseguimento della certificazione delle competenze a seguito di esame con la commissione della 

Regione Autonoma della Sardegna, i destinatari saranno suddivisi nelle attività tipiche delle due Linee 

dell’Avviso ISOLA e previste in progetto. 
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LINEA A - Inserimento lavorativo 

I 10 destinatari della Linea A – dedicata agli inserimenti lavorativi – dopo la formazione, inizieranno il 

percorso di tirocinio. Il tirocinio durerà sei mesi. L’attività svolta sarà costantemente monitorata dal 

partenariato, coadiuvata dalla rete e educatori e psicologi interverranno per appianare qualsiasi 

difficoltà anche familiare, il destinatario possa incontrare nel corso dello svolgimento del tirocinio. Al 

termine del tirocinio, orientatori e esperti in servizi per il lavoro, coadiuvati da Confcommercio 

cureranno l’inserimento lavorativo dei destinatari. I frequentanti riceveranno una borsa di tirocinio. 

 

LINEA B - Creazione di impresa 

I 4 destinatari della Linea B –  dedicata alla creazione di impresa – dopo la formazione, inizieranno la 

consulenza per l’avvio di un’attività imprenditoriale. Si prevedono 100 ore di consulenza individuale 

volta alla comprensione del settore, alla normativa, alla stesura del business plan operativo. Una volta 

avviata l’idea di impresa il consulente seguirà l’avvio della nuova idea imprenditoriale nella sua 

realizzazione. L’attività svolta sarà costantemente monitorata dal partenariato, coadiuvata dalla rete 

e educatori e psicologi interverranno per appianare qualsiasi difficoltà, anche familiare, il destinatario 

possa incontrare nel corso dell’avvio di impresa. I partecipanti riceveranno una borsa per l’avvio di 

impresa. 

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO  

Per presentare domanda di ammissione è necessario possedere i seguenti requisiti alla data di invio 
della domanda: 

✓ Essere disoccupati o inoccupati 
✓ Essere residenti o domiciliati in uno dei Comuni della Città Metropolitana di Cagliari; 
✓ Avere un’età superiore ai 18 anni; 
✓ Essere affetti al momento o in passato da una dipendenza; 
✓ Non frequentare altri percorsi finanziati dallo stesso Avviso Pubblico o dagli stessi Fondi. 

 

Secondo i principi del gender mainstreaming il progetto nella sua attuazione si prefigge di 
contrastare la disuguaglianza tra donne e uomini, qualsiasi disuguaglianza trasversale e 
qualsiasi altra disparità (di età, orientamento sessuale, etnia, religione, etc.).  

MODALITÀ DI CANDIDATURA E TERMINI DI SCADENZA 

Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere presentate entro il giorno 20 marzo 2021.  

Gli interessati dovranno compilare tramite e insieme al servizio competente e sottoscrivere la 
domanda di partecipazione alle selezioni e presentarla con la seguente modalità: 

• scansionare e presentare e la documentazione richiesta e inviarla all’indirizzo e-mail: 
iscrizioni@insigniaformazione.com 

mailto:iscrizioni@insigniaformazione.com
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Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti: 

• Copia del documento di identità; 

• Copia della tessera sanitaria. 
 

Il servizio competente e gli interessati potranno scaricare il modulo di iscrizione sul sito 
https://www.insigniaformazione.com/moduli/ 
 
Coloro che avessero eventuali difficoltà nella procedura di iscrizione potranno rivolgersi 

direttamente al seguente help desk informativo: 

❖ segreteria Insignia  
Orari: dal lunedì al venerdì, ore 9.00 - 13.00  
Tel.  070 7273535 
E-mail: info@insigniaformazione.com 
 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE PROVE DI SELEZIONE 

 

Le attività di selezione dei destinatari saranno realizzate secondo procedure ad evidenza pubblica nel 
rispetto dei principi generali volti a garantire parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.  

Le fasi di selezione saranno gestite dal team costituito da esperti facenti parte del team del partenariato. 

Le successive comunicazioni e convocazioni, gli esiti della selezione saranno pubblicati esclusivamente 
sul sito web www.insigniaformazione.com  

Non verranno inviate comunicazioni scritte presso il domicilio, pertanto, sarà cura esclusiva dei candidati 
controllare puntualmente le pagine web indicate. 

La procedura di selezione sarà così articolata: 

 

1° Step: Verifica del possesso dei requisiti minimi per l’ammissibilità 

Motivi di esclusione 

• Assenza dei requisiti stabiliti dall’Avviso Pubblico; 

• Assenza della fotocopia del documento di identità in corso di validità e/o della tessera sanitaria; 

• Ricevimento della domanda e della documentazione richiesta oltre i termini di scadenza. 

L’Agenzia potrà chiedere l’integrazione o il completamento della documentazione trasmessa prima della 
data di scadenza. 

2° Step: Colloquio motivazionale e attitudinale  

(solo nel caso in cui le domande di partecipazione siano superiori ai posti disponibili) 

Il colloquio ha l’obiettivo di approfondire gli interessi, le attitudini e la motivazione del candidato.  

Le dimensioni criteriali verranno codificate in un’apposita griglia di valutazione che assegna un massimo di 
100 punti.  

 

https://www.insigniaformazione.com/moduli/
mailto:info@insigniaformazione.com
http://www.insigniaformazione.com/
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Per le prove di selezione, i candidati dovranno presentarsi online o nella sede comunicata via e-mail o 
via messaggio (anche ai servizi incaricati) agli orari stabiliti nel calendario che verrà pubblicato sul sito 
dell’Agenzia, muniti di documento di identità in corso di validità. 

A conclusione dei colloqui motivazionali si procederà alla redazione delle graduatorie degli ammessi e 
degli esclusi che sarà pubblicata sul sito dell’Agenzia www.insigniaformazione.com 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) i dati acquisiti in esecuzione del presente Avviso sono 
trattati esclusivamente con le modalità e per le finalità indicate nel presente Avviso. Sono a disposizione 
esclusivamente del partenariato affidatario e di eventuali esperti esterni appositamente incaricati di 
attività presenti nel presente progetto, dei servizi competenti che hanno in carico gli utenti e degli Enti 
Pubblici Finanziatori del progetto. 

 

PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web www.insigniaformazione.com 

 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste rivolgendosi al seguente help desk informativo: 

 
❖ segreteria Insignia  

Orari: dal lunedì al venerdì, ore 9.00 - 13.00  
Tel.  070 7273535 
E-mail: info@insigniaformazione.com 

 
 

 

 

http://www.insigniaformazione.com/
mailto:info@insigniaformazione.com

