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Progetto IN SITU: corso gratuito per 
aspiranti imprenditrici sociali

Regione del Veneto ed Enaip promuovono un percorso formativo rivolto a donne 
disoccupate under 30 e over 50

"IN SITU" è il titolo del progetto di cooperazione territoriale finanziato dal 
Programma INTERREG Central Europe con l'obiettivo di sviluppare metodi innovativi di 
reinserimento lavorativo dei disoccupati di lunga durata, rafforzando il loro spirito 
imprenditoriale.

Nell'ambito del progetto, Regione del Veneto ed Enaip Veneto promuovono un corso di 
formazione per aspiranti imprenditrici sociali, riservato a donne disoccupate di età 
inferiore ai 30 anni e superiore ai 50 anni, residenti o domiciliate nel territorio regionale. 
Il corso è completamente gratuito e si svolgerà prevalentemente online.  

La prima edizione dell'iniziativa, svoltasi lo scorso inverno e alla quale hanno partecipato 
10 aspiranti imprenditrici, ha visto nascere quattro progetti concreti di impresa sociale, tra 
cui una linea di cosmetici prodotti con le piante dell'orto e un food truck che unisce cibo 
locale e arte di strada.

Le aspiranti imprenditrici interessate a partecipare alla seconda edizione, in partenza a
settembre, possono compilare il modulo online per essere ricontattate e avere tutte le 
informazioni necessarie.

Per saperne di più sul progetto IN SITU è possibile visitare il sito dedicato www.interreg-
central.eu/in-situ (in lingua inglese)

http://www.interreg-central.eu/in-situ
http://www.interreg-central.eu/in-situ
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/IN-SITU.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSew_5qC2s5H_LtpEQqPAxMit0oExd7SzYX7WwKeRzS1fxn0VQ/viewform?usp=sf_link
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VeniSIA: cercasi idee innovative per la 
sostenibilità di Venezia

Un programma di accelerazione promosso dall’Università Ca’ Foscari e rivolto alle 
startup
 

Rendere Venezia  un  esempio  di  innovazione  sulla  sostenibilità, sfruttando  sia  il
contesto di accelerazione offerto dalla città, sia l’opportunità di fare co-innovazione tra le
startup  e  le  corporation  partner.
Questo l’obiettivo di VeniSIA, il progetto di Università Ca’ Foscari di Venezia, realizzato in
collaborazione con Eni, Enel, Snam e supportato da Microsoft, BCG, Regione del Veneto,
Università  IUAV,  Unioncamere  e  Camera  di  Commercio  di  Venezia  e  Rovigo.

Nell’ambito  del  progetto  è  stata  aperta  una call  for  ideas  per  startup che  vogliono
realizzare nuove idee di business e soluzioni tecnologiche nell’ambito della sostenibilità
con  la  collaborazione  di  aziende,  ricercatori  più  qualificati  e  studenti  magistrali.

A una prima fase di selezione online delle migliori idee ne seguirà una di formazione e poi
a Venezia la fase di pre-accelerazione, selezione finale e l’ultima fase in cui verrà avviato
operativamente  il  progetto  di  co-innovazione.

Per tutta la durata del programma (7 mesi) VeniSIA offrirà servizi di training, mentoring,
project  management,  co-working,  ma  anche  vitto  e  alloggio. Le  3  startup  finaliste
riceveranno  20.000  euro per  coprire  i  costi  iniziali  del  progetto  di  co-innovazione.

La call  è aperta fino al  23 luglio  2021 ed è possibile  iscriversi  tramite  modulo online
disponibile su www.venisia.org, dove è possibile trovare maggiori informazioni in merito al
programma di accelerazione. 

• Fonte: VeniSIA - Venice Sustainability innovation Accelerator
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https://www.venisia.org/it/
https://www.venisia.org/it/accelerazione/


IncontraLavoro Settore Vitivinicolo: al via 
la prima edizione nell'ambito del progetto 
FARm
I Centri per l'Impiego del Veneto selezionano lavoratori per le aziende vitivinicole del
territorio  regionale
 

Prende  il  via  la  prima  edizione  di IncontraLavoro  Settore  Vitivinicolo, l’iniziativa
di recruiting  dei Centri  per  l’Impiego promossa  da Regione  del  Veneto e Veneto
Lavoro con l'obiettivo di mettere in contatto le imprese venete del settore e i candidati
alla  ricerca  di  un  lavoro.

L'iniziativa  è  organizzata  nell'ambito  di FARm  - Filiera  dell’Agricoltura  Responsabile,  il
progetto  cofinanziato  dall'Unione  Europea  attraverso  il  Fondo   Asilo,  Migrazione  e
Integrazione  FAMI  (2014-2020),  che  si  pone  l'obiettivo  di prevenire  e  contrastare  lo
sfruttamento  lavorativo  in  agricoltura.

La partecipazione all’evento di  recruiting e il  servizio di  incrocio domanda offerta sono
gratuiti.  Le aziende e  le  agenzie  per  il  lavoro  interessate  a  partecipare  possono
comunicare le  proprie  offerte  di  lavoro  utilizzando  il  servizio CPI  ONLINE
AZIENDE disponibile sul portale ClicLavoro Veneto o contattare il Centro per l'Impiego del
proprio  territorio.

I lavoratori interessati a partecipare alle selezioni possono candidarsi online utilizzando
il servizio Centro per l'Impiego Online su ClicLavoro Veneto alla sezione “IncontraLavoro"
dove  sono  pubblicati  gli  eventi  denominati "IncontraLavoro  Vitivinicolo” suddivisi  per
ambito provinciale. All'interno di ciascuno sono pubblicate tutte le offerte di lavoro a cui è
possibile  candidarsi.

Per utilizzare il servizio Centro per l'Impiego Online, i candidati già registrati al portale
ClicLavoro Veneto possono continuare ad accedere con le credenziali  scelte in fase di
registrazione.  Nel  caso  il  candidato  non  sia  già  registrato  al  portale,  può  accedere
soltanto tramite  credenziali  SPID. 

Per maggiori informazioni e supporto nella candidatura online è possibile contattare il
proprio Centro per l'Impiego oppure gli operatori di Veneto Lavoro ai recapiti indicati nella
pagina Assistenza.

 

Pubblicato il 09.07.2021

http://www.cliclavoroveneto.it/help-desk
http://www.cliclavoroveneto.it/sedi-e-contatti
https://www.cliclavoroveneto.it/-/clv-spid
https://www.cliclavoroveneto.it/appcpi#/incontraLavoro/index
https://www.cliclavoroveneto.it/appcpi#/incontraLavoro/index
https://www.cliclavoroveneto.it/sedi-e-contatti-cpi
https://www.cliclavoroveneto.it/cpi-aziende
https://www.cliclavoroveneto.it/cpi-aziende
https://www.project-farm.eu/


Imprese: incentivi per l'assunzione di 
beneficiari del Reddito di cittadinanza

Il bonus consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previsti fino a un 
massimo di 780 euro mensili

I datori di lavoro che assumono i beneficiari del Reddito di cittadinanza, con 
contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, possono usufruire 
dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per un importo
pari al valore del RdC per le mensilità non ancora fruite, nel limite massimo di 780 euro 
mensili.

Per poter usufruire dell’agevolazione, i datori di lavoro devono aver preliminarmente 
comunicato la disponibilità dei posti vacanti attraverso il sistema informativo dell’Anpal. 
Se l’assunzione avviene a seguito di un percorso formativo svolto presso un ente di 
formazione accreditato l’incentivo viene suddiviso a metà tra il datore di lavoro e l’ente 
stesso, fino a un massimo di 390 euro ciascuno.

La durata dell’incentivo varia in funzione del periodo di Reddito di cittadinanza già 
goduto dal lavoratore assunto ed è pari alla differenza tra le 18 mensilità (la durata 
prevista di RdC) e quelle già fruite dal beneficiario al momento dell’assunzione, con un 
minimo di 5 mensilità. L’incentivo viene riconosciuto in base alla minor somma tra 
beneficio mensile del lavoratore, tetto dei 780 euro mensili e contributi previdenziali e 
assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Se l'assunzione riguarda un 
soggetto che gode di un rinnovo del Reddito di cittadinanza, l'esonero è attribuito nella 
misura fissa di 5 mensilità.

Per conoscere con esattezza l’ammontare e la durata dello sgravio, il datore di lavoro 
deve inoltrare una domanda di ammissione al bonus, utilizzando il modulo di richiesta 
“SRDC” disponibile sul Portale delle Agevolazioni del sito Inps. Una volta verificato il 
possesso dei requisiti richiesti, l’Inps comunicherà al datore di lavoro l’accoglimento della 
domanda, l’importo massimo del beneficio e la relativa durata. La fruizione del beneficio 
avviene mediante conguaglio in Uniemens e dovrà essere esposto nella sezione 
<Incentivo> della denuncia individuale con la causale RDCP, o RDCD nel caso di 
condivisione del beneficio con l’ente formativo.

L'incentivo è riconosciuto anche agli stessi beneficiari del Reddito di cittadinanza che 
avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa 
entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio.

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50122
https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/


Per maggiori informazioni sull’incentivo all’assunzione dei beneficiari del Reddito di 
cittadinanza è possibile consultare la scheda informativa dedicata di ClicLavoro Veneto.

 

https://www.cliclavoroveneto.it/incentivo-assunzione-reddito-di-cittadinanza
https://www.cliclavoroveneto.it/incentivo-assunzione-reddito-di-cittadinanza
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