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AVVISO PUBBLICO
per la partecipazione di giovani del Lazio all’iniziativa

RIESCO
ENTE FINANZIATORE

Regione Lazio P.O.R. FSE 2014-2020

OBIETTIVI INIZIATIVA

RIESCO è una Iniziativa della Regione Lazio che - nel quadro degli
interventi di promozione dell'inclusione sociale e di contrasto alla
povertà della Strategia Europa 2020 - si pone come obiettivo
specifico di rafforzare le opportunità di inserimento e/o
reinserimento occupazionale dei giovani di età compresa tra i 18 e i
29 anni non coinvolti in attività formative né lavorative all’interno di
percorsi di attivazione (individuati con il termine corrente di
“NEET”).
L’iniziativa RIESCO è integrata con la sperimentazione del “RIF Reddito di Inclusione Formativa” per un intervento di cittadinanza
ed empowerment, attivato dalla Regione come intervento di
sostegno ad alcune fasce di popolazione - giovane e adulta - che
negli ultimi anni hanno manifestato, anche per ragioni indipendenti
dalle proprie scelte di vita, esigenze maggiori di disporre di un
supporto per migliorare la propria condizione sociale e
professionale.
Il presente avviso si rivolge ai giovani, per gli adulti saranno emessi
successivi avvisi.
Il presente Avviso ha ad oggetto la procedura di raccolta delle
domande di partecipazione presentate dai giovani per accedere ai
servizi e indennità messi a disposizione dall’Iniziativa.
L’offerta dei servizi prevista è contenuta in due specifici cataloghi,
accessibili tramite piattaforma informatica consultabile via web
all’indirizzo www.regione.lazio.it/riesco:
a) Catalogo regionale dei servizi di orientamento alla formazione e al
lavoro e dei servizi di formazione
E’ possibile accedere a corsi di:
Lingue straniere per il lavoro,
Corsi di qualificazioni previsti nel Repertorio delle professioni
Corsi su competenze innovative e specializzate su specifici settori.
b) Catalogo delle attività di cultura, creatività e cura del sé
È inoltre riconosciuta ai destinatari di RIESCO una indennità di
partecipazione (c).
L’Iniziativa è attuata mediante l’assegnazione della “Carta RIESCO”,
ovvero una carta di pagamento ricaricabile, che consente l’accesso
ad un pacchetto sperimentale di misure e servizi di politica attiva,
posto a disposizione dei potenziali Fruitori (partecipanti), al fine così
di agevolare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, avvicinando
la domanda e l’offerta di lavoro, favorendo la promozione
dell’occupazione, contribuendo a ridurre la disoccupazione e
favorendo il rientro nel mercato del lavoro di persone espulse.

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

La fruizione dei servizi di cui ai Cataloghi a) e b) si basa sul Piano
individuale che ciascun partecipante alla presente procedura deve
presentare con la domanda (Allegato A). Tale Piano risponde
all’esigenza di garantire la coerenza delle scelte effettuate da
ciascun Fruitore della Carta rispetto alle finalità del presente Avviso,
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nonché la realizzazione di un percorso quanto più possibile
articolato e aderente alle capacità e alle prospettive dello stesso.
Il Piano individuale non costituisce elemento di valutazione per
l’accesso ai servizi ma rappresenta lo strumento base per
l’acquisizione e l’eventuale perfezionamento nel tempo del percorso
integrato individuale attivato all’interno di un “patto” con la Regione
Lazio.
Sono destinatari del presente Avviso i giovani con età compresa tra i
18 e i 29 anni compiuti e che siano in possesso, alla data di
presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso,
dei seguenti requisiti:
 residenza o domicilio (da non meno di sei mesi dalla
pubblicazione dell’Avviso) nel territorio della Regione Lazio;
 ISEE 2017 (relativa ai redditi 2016) non superiore a €
15.000,00;
 trovarsi nelle seguenti condizioni:
- essere disoccupati;
- non essere iscritti a percorsi formativi o scolastici;
- non essere iscritti a percorsi di orientamento;
- non essere iscritti all’Università.
 di non avere in corso partecipazioni ad altri progetti e/o
iniziative finanziati a valere sul POR Lazio FSE 2014-2020 o da
altri programmi di politica attiva del lavoro della Regione Lazio
a prescindere dal fondo che li finanzia;
 di non avere in corso attività svolte nel quadro del Programma
di interventi “Garanzia Giovani” e, comunque, di non essere
stato/a destinatario/a di interventi a valere sul medesimo
Programma a partire da giugno 2016
I requisiti della residenza o domicilio nel territorio della Regione
Lazio e del non avere in corso la partecipazione ad altri
progetti/iniziative finanziati a valere sul POR Lazio FSE 2014-2020
devono permanere per tutta la durata del Piano individuale pena la
decadenza dal beneficio.
È invece considerata ammissibile, in quanto caratterizzato da finalità
strategiche comuni, la partecipazione all’Intervento da parte di
soggetti rientranti nell’elenco delle famiglie titolari del “Reddito di
inclusione sociale” (REI).
L’iniziativa è rivolta a 4.000 giovani, di questi 1.000 potranno
accedere all’iniziativa a partire dalla prima scadenza, gli altri
progressivamente in relazione alle scadenze successive (vedi sezione
Scadenza).
L’Iniziativa ha validità di un anno (12 mesi) e prevede per ciascun
Fruitore un plafond massimo di € 7.200,00, pari mediamente a €
600,00 mensili di cui:
- € 400,00 assegnati sotto forma di buoni, per accedere ai servizi di
cui al Catalogo a servizi di orientamento alla formazione e al lavoro
e dei servizi di formazione e Catalogo b delle attività di cultura,
creatività e cura del sé.
Nell’ambito di tale importo, una quota almeno pari a €280,00
(ovvero il 70%) deve essere utilizzata per acquistare i servizi di cui al
Catalogo a), mentre la restante quota, pari a € 120,00 (ovvero il
30%), può essere utilizzata, a discrezione del Fruitore, sia per i servizi
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di cui al Catalogo a) che per i servizi di cui al Catalogo b);
- € 200,00 come indennità di partecipazione mensile, assegnata
come disponibilità in denaro e spendibile tramite la Carta vincolata
allo svolgimento delle attività relative al Catalogo a).
La fruizione dei servizi e dell’indennità di partecipazione, messi a
disposizione dall’Iniziativa, è soggetta ad alcuni vincoli, legati sia alle
modalità di fruizione dei servizi stessi sia alle condizioni di
erogazione dell’indennità di partecipazione.
Ogni giovani, fruitore dell’iniziativa ha a disposizione:
- un importo totale per i servizi del Catalogo a) pari a €
3.360,00, che corrisponde a 18 ore di orientamento2 e a 385
ore di formazione3;
- - un importo totale per i servizi del Catalogo b) pari a €
1.440,00.
Il Fruitore, in fase di candidatura, deve individuare e scegliere il
percorso o i percorsi che intende frequentare, fino al monte ore
massimo disponibile. Lo stesso può scegliere di utilizzare in tutto o
in parte le risorse destinate al Catalogo b), per l’acquisto di ulteriori
ore di formazione del Catalogo a), corrispondenti ad ulteriori 167
ore. In tal caso, il monte ore di formazione massimo acquistabile è
pari a 552 ore

CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE

L’accesso ai servizi del Catalogo b) e il pagamento dell’indennità di
partecipazione sono vincolati all’acquisto e alla fruizione dei servizi
del Catalogo a).
Per il pagamento della prima indennità mensile è sufficiente
l’acquisto dei servizi del Catalogo a) previsti nel Piano individuale.
Per i pagamenti successivi dell’indennità di partecipazione e per la
disponibilità delle risorse per l’acquisto dei servizi del Catalogo b) che avviene solamente a partire dal secondo mese del programma
formativo - è necessario il soddisfacimento di tutte le condizioni
sotto riportate:
- avvio delle attività di orientamento e formazione previste dal Piano
individuale;
- frequenza di almeno l'80% delle ore previste nel mese in base al
programma condiviso con il Fornitore (Ente di formazione) delle
attività di cui al Catalogo a).
Si evidenzia che, nel caso in cui il Fruitore non frequenti in un mese
almeno l’80% delle ore previste, perde il diritto a ricevere
l’indennità per quel mese e la disponibilità mensile di risorse per
l’acquisto dei servizi del Catalogo b) e non potrà recuperarle.
Nei mesi in cui non è stata attivata alcuna attività del Catalogo a), le
corrispondenti quote di indennità di partecipazione non saranno
erogate e non saranno rese disponibili le risorse per l’acquisto dei
servizi del Catalogo b). Tuttavia, il Fruitore, in questo caso, non
perde il diritto a ricevere l’indennità spettante e la disponibilità di
risorse per l’acquisto dei servizi di cui al Catalogo b) poiché tali quote
saranno rese disponibili successivamente a partire dal mese di avvio
dei percorsi. Pertanto, in questo caso, gli importi per l’indennità di
partecipazione e per l’acquisto dei servizi del Catalogo b) potranno
eccedere il limite mensile indicato, al fine di permetterne l’intera
erogazione entro i 12 mesi di durata del programma formativo.
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MODALITÀ DI ATTIVAZIONE
DELL’INIZIATIVA

Il Soggetto Erogatore, acquisito dalla Regione Lazio l’elenco dei
destinatari ammessi all’Iniziativa, gestisce, per conto della stessa, i
processi di emissione e rilascio della Carta, le procedure di accesso ai
servizi, la fruizione dell’indennità di partecipazione, le attività di
comunicazione connesse a detti processi, il funzionamento della
Piattaforma informatica e il monitoraggio dell’attuazione dei Piani
individuali.
Le fasi successive all’individuazione dei Fruitori di RIESCO saranno
strutturate come segue:
- il Soggetto Erogatore invierà a ciascun destinatario una prima
comunicazione postale, contenente ogni informazione utile ai fini
della partecipazione (“regole del gioco”) e un modulo di
conferimento di incarico al Soggetto Erogatore, che il destinatario
dovrà sottoscrivere e restituire secondo quanto espressamente
indicato, con busta preaffrancata, entro il termine fissato nella
comunicazione;
- i soggetti che avranno sottoscritto il modulo di conferimento di
incarico, sempre tramite comunicazione postale del Soggetto
Erogatore, riceveranno la Carta (inattiva) di propria pertinenza, con
relative istruzioni di utilizzo e saranno invitati a presentarsi, per
l’attivazione della stessa, presso uno degli sportelli abilitati nel
territorio regionale, entro il termine indicato nella comunicazione;
-i soggetti riceveranno un ulteriore comunicazione con il PIN della
Carta da utilizzare per avviare il proprio Piano individuale;
- una volta attivata la Carta, il titolare della stessa provvederà a
registrarsi sulla Piattaforma informatica dopo aver ricevuto le
credenziali di accesso dal Soggetto Erogatore.

DOCUMENTAZIONE DA
PRODURRE E
MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE

- domanda di partecipazione (format Allegato A presente nel sito
sopraindicato)
- Piano individuale (format Allegato B presente nel sito
sopraindicato B)
Alla domanda dovrà essere allegata, scansionata in formato pdf:
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- attestazione ISEE 2017 (relativa ai redditi 2016) rilasciata da un
CAF o da altro soggetto abilitato, documento inclusivo
dell’indicazione circa lo Stato di famiglia e del Codice fiscale.

DATE PRESENTAZIONE
DOMANDE PARTECIPAZIONE

Esclusivamente
telematica
nel
sito
http://www.regione.lazio.it/riesco
previa registrazione e
successivo rilascio delle credenziali di accesso (nome utente e
password).
DALLE ORE 9 DEL 20/12/2017 ALLE ORE 17 DEL 10/0172018 - I
scadenza
A parità di situazione economica, verrà seguito un criterio
cronologico quindi saranno privilegiati coloro che hanno
presentato la domanda per primi.
Le scadenze successive saranno attive solamente nel caso in cui
non si raggiunga il numero di canditure previste (massimo 4.000)
dalle ore 9.00 del giorno 22/01/2018 alle ore 17.00 del giorno
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02/02/2018 - II Scadenza
dalle ore 9.00 del giorno 9/04/2018 alle ore 17.00 del giorno
20/04/2018 -III Scadenza

ASSISTENZA E INFORMAZIONI
SULL’AVVISO

CATALOGO A
Corsi proposti da ENAIP
Impresa Sociale in
partenariato con Istituzione
Formativa Rieti, Agenzia
Formativa Frosinone,
Capodarco Formazione Roma,
Università degli Studi di
Cassino

INFORMAZIONI E
RIFERIMENTI
Corsi proposti da Enaip
Impresa Sociale

REGIONE LAZIO
Posta elettronica avviso.riesco@regione.lazio.it oppure contattare il
numero telefonico 06/51684947, a partire 20/12/2017 e fino a tre
giorni prima della scadenza del termine per la presentazione della
domanda.
Alternativamente, è possibile rivolgersi direttamente presso le Sedi
di PORTAFUTURO sul territorio regionale:
PFL Roma Città Universitaria - Via Cesare De Lollis 22, Roma - Tel. 06
49707555 – 06 49707556
PFL Cassino - Rettorato Loc. Folcara - 03043 Cassino (FR) - Tel. 0776
2994212
PFL Tuscia Viterbo – Rettorato in Via Santa Maria in Gradi 4, Viterbo
- Tel. 0761 357935
PFL Roma Tre - Facoltà di Giurisprudenza in Via Ostiense 159, Roma Tel. 06 57332037
PFL Tor Vergata - Facoltà di Economia in Via Columbia 2, Roma - Tel.
06 72595753
PFL Latina - Casa dello Studente in Via Villafranca 63, Latina - Tel.
0773 698532
PFL Rieti - Comune di Rieti in Piazza Vittorio Emanuele II n.1, Rieti Tel. 0746 287400
PFL Civitavecchia - in via Dalmazia 28 - Tel. 0766 26831
Per
ogni
ulteriore
informazione
consultare
il
sito
http://www.regione.lazio.it/riesco
Rieti
Progettista di applicazioni web e multimediali – 320 ore
Esperto della produzione pasti- 400 ore
Animatore sociale -320 ore
Frosinone
Tecnico autronico dell'automobile - 340 ore
Tecnico e installatore sistemi domotici - 400 ore
operatore amministrativo segretariale in ambiente digitale320 ore
Roma
Videomaker -320 ore
Animatore sociale 320 ore
operatore per l’agricoltura sociale - 320 ore
info@enaipis.it
dal giorno 02/01/2018
06 570291 dalle 9 alle 14
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