
 

 

   

 

 

AVVISO DI APERTURA DELLE ISCRIZIONI  
 

PROGETTO LABIRINTUS 
 

Azioni di contrasto alla povertà attraverso reti di supporto ed inclusione sociale 
 

Roma, 8 aprile 2013 
 
La Fondazione Internazionale don Luigi Di Liegro ONLUS, in attuazione del Progetto 
"Labirintus”, ammesso a contributo con delibera della Regione Lazio n° 645 del 28/12/2011, 
nell’ambito dell’Osservatorio Povertà dell’Assessorato Politiche Sociali e Famiglia della Regione 
Lazio, ha avviato la fase di selezione per la partecipazione al progetto di persone disoccupate o 
inoccupate over 40.  
 
L’intervento è finalizzato a sostenere sul piano psicologico e su quello della riattivazione 
lavorativa persone con età pari o superiore a 40 anni che si trovino in situazioni di difficoltà 
conseguente alla perdita del lavoro o di estrema precarietà lavorativa. 
 
Il progetto è realizzato in collaborazione con l’Associazione per la Tutela dei Diritti dei 
Lavoratori Over 40 (ATDAL) e la Fondazione FateBenefratelli. 
 
Il progetto è rivolto a 50 beneficiari e prevede le seguenti azioni:  

1. organizzazione di incontri e seminari di orientamento e sostegno psicologico della 
durata di 32 ore, articolati attorno a temi come il mestiere di trovare lavoro, l’autostima 
come presupposto per il reinserimento lavorativo, strumenti e modalità per lo sviluppo 
della autoimprenditorialità; 

2. attivazione di un Punto di Contatto e Orientamento per integrare il lavoro dei seminari e 
per supportare i partecipanti al progetto nella elaborazione di piani di lavoro individuali 
finalizzati a una più efficace ricerca e creazione di lavoro; 

3. concessione a favore dei destinatari di misure di sostegno al reddito di tipo occasionale 
ed emergenziale. 

 

 

REQUISITI NECESSARI PER PARTECIPARE AL PROGETTO  

 
1. Di essere Iscritto alle liste di collocamento al Centro per l’Impiego 
2. Avere compiuto i quarant’anni di età alla data di scadenza dell’avviso (22 aprile 2013) 
3. Essere residente a Roma o nella Provincia di Roma alla data di presentazione della 

domanda 
4. Essere inoccupato o disoccupato alla data di presentazione della domanda 1 

                                                 
1  Si ricorda che, in forza di quanto disposto dal D.Lgs. 297/2002, vi è comunque la conservazione dello stato di disoccupazione a 
seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da 
imposizione (Art. 5, D.lgs. 297/2002 "1. L'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e' sostituito dal seguente: "Art. 4 
(Perdita dello stato di disoccupazione). - I. Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure 
uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi: a) conservazione dello stato di 
disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo 
personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 1 dicembre 1997, n. 468; b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo 
alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3; c) perdita dello stato di 
disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o 
determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, 
della missione, in entrambi i casi superiore almeno a Otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'ambito dei bacini, 
distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni; d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso 
di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a Otto mesi, ovvero di quattro 
mesi se si tratta di giovani ".  

 



 

 

5. Non essere percettore di indennità di sostegno al reddito 
6. Non essere inserito in piani di riqualificazione aziendale 
7. Godere dei diritti civili e politici 
8. Essere cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea o cittadino extracomunitario 

regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato Italiano 
9. Possedere una adeguata conoscenza  della lingua italiana, scritta e parlata 
10. Essere almeno in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola 

media inferiore) 
 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 
I modelli della domanda sono disponibili (modulo di iscrizione e modulo di autocertificazione): 

• presso la Fondazione Internazionale don Luigi Di Liegro ONLUS in Via Ostiense 106, - 
00156 Roma (lunedì – venerdì h. 11,00 – 14,00); 

• sul sito del progetto: www.progettolabirintus.it  
 
  

MODALITA’ DI CONSEGNA  

 
La domanda, compilata in tutte le sue parti, dovrà essere consegnata scegliendo una delle 
seguenti modalità: 

• presso la sede della Fondazione Internazionale Don Luigi Di Liegro Onlus, in Via 
Ostiense 106, 00156 Roma (lunedì – venerdì h. 11,00 – 14,00) Tel. 06/6792669; 

• via e-mail: progettolabirintus@fondazionediliegro.it;  
• via fax 06/69920486. 

 
Il candidato dovrà allegare, insieme ai modelli di iscrizione, la fotocopia del documento di 
identità in corso di validità e il modulo di autocertificazione (ai sensi dell'art. dell’art 46 del 
D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) attraverso cui  dovrà attestare il possesso dei requisiti 
richiesti per la partecipazione al Progetto Labirintus. 
 

TEMPI E SCADENZE  

 
Data ultima per la presentazione delle domande: 22 aprile 2013, alle ore 18.00.  
 

CRITERI DI SELEZIONE 

 
La graduatoria degli ammissibili alla partecipazione al programma verrà stilata sulla base della 
durata dello stato di disoccupazione, dei carichi di famiglia e del risultato di una prova 
conoscitiva di carattere psico-attitudinale e di cultura generale. Nel caso di candidati con parità 
di punteggio totale l’inserimento in graduatoria avverrà seguendo l’anzianità anagrafica. 
  
I candidati che presentano i requisiti di ammissibilità saranno convocati presso la sede della 
Fondazione per svolgere la prova. Sulla base dei risultati della prova, verrà completata la 
graduatoria di coloro che hanno fatto domanda. 
 
I candidati che risulteranno selezionati tra i primi 50 della graduatoria, prima dell’avvio dei 
seminari, dovranno sostenere un colloquio motivazionale con esperti nominati dall'Ente 
promotore al fine di determinare l’idoneità circa la partecipazione al progetto.  
 
La selezione dei candidati terrà conto della presenza in graduatoria di portatori di handicap a 
cui sarà comunque destinato il 10% della quota complessiva dei posti disponibili. 
 
La graduatoria degli idonei sarà comunicata direttamente agli interessati e pubblicata sul sito 
www.progettolabirintus.it. 
 



 

 

Nel caso di rinuncia da parte di partecipanti idonei si proseguirà nello scorrimento della 
graduatoria. Se un partecipante rinuncia dopo aver frequentato il 30% del monte ore previsto 
per i seminari, non sarà sostituito. 
 

MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO DI TIPO OCCASIONALE ED EMERGENZIALE 

 
La misura di sostegno al reddito sarà riconosciuta interamente solo nel caso in cui la frequenza 
al seminario superi il 75% delle 32 ore previste dal programma. L’erogazione delle somme è 
comunque subordinata all’effettiva erogazione del contributo da parte della Regione Lazio, e 
comunque a partire dal quarto incontro seminariale. In caso di mancato raggiungimento della 
soglia minima prevista, nessuna erogazione avrà luogo a favore del partecipante, il quale sarà 
considerato decaduto e non potrà vantare pretesa alcuna nei confronti dell’Ente promotore.  
Gli eventuali importi non erogati ai partecipanti che si saranno ritirati durante lo svolgimento 
del programma saranno comunque destinati a favore di coloro che avranno concluso la 
partecipazione al progetto, attraverso incentivi alla creazione di impresa o azioni di sostegno al 
reinserimento lavorativo. 
 
Si ricorda che, ai sensi della vigente normativa in materia, la partecipazione al programma non 
costituisce rapporto di lavoro. Per quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia alla 
normativa vigente in materia. 
 

SEDE DEI SEMINARI E DELLA SELEZIONE 

 
Le azioni di sostegno prenderanno avvio a partire dalla fine di maggio 2013. 
Tutte le attività previste dal presente avviso, si svolgeranno presso la sede della Fondazione 
don Luigi Di Liegro in Via Ostiense, 106 – 00154 Roma. 
 

 

Per informazioni chiamare il numero 06/6792669. 


