“LA NUOVA STAGIONE – INSERIMENTO LAVORATIVO DEGLI ATLETI AL TERMINE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA”

Progetto “La nuova stagione -Inserimento lavorativo degli atleti al termine dell’attività sportiva”

CATEGORIE
N.

CATEGORIA DI APPARTENENZA

DESCRIZIONE
I NEET sono giovani residenti in Italia che, al momento
dell’ammissione al Progetto, hanno i seguenti requisiti:
-

A

GIOVANI NEET (NON
STUDIANO, NON LAVORANO E
NON SONO INSERITI IN
PERCORSI FORMATIVI)
COMPRESI TRA I 18 E I 29 ANNI

-

-

B

GIOVANI DISOCCUPATI NON
NEET DI ETÀ COMPRESA TRA I
18 E I 29 ANNI E GIOVANI
DISOCCUPATI TRA I 30 ED I 35
ANNI

-

C

DONNE INOCCUPATE
-

D

DISOCCUPATI DI LUNGA
DURATA

-

Un'età compresa tra i 18 e i 29 anni;
Essere disoccupati ai sensi dell’articolo 19, comma 1 e
successivi, del D.lgs. 150/2015;
Non essere impegnati in un'attività lavorativa né inseriti in
un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari
non universitari o universitari);
Non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi
quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione o
per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine
professionale;
Non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o
extracurricolare, in quanto misura formativa.
Avere residenza sul territorio nazionale.
In merito al requisito della disoccupazione sono
considerati non occupati i giovani disoccupati ai sensi
dell’articolo 19, comma 1, del D.lgs. 150/2015 e
successive modifiche e integrazioni;
Avere un’età compresa fra i 18 e i 35 anni;
Avere residenza sul territorio nazionale.
In merito al requisito della disoccupazione sono
considerati non occupati i giovani disoccupati ai sensi
dell’articolo 19, comma 1, del D.lgs. 150/2015 e
successive modifiche e integrazioni;
Avere un’età non inferiore agli anni 18;
Avere residenza sul territorio nazionale.
Lavoratori che abbiano perso il lavoro e che siano alla
ricerca di nuova occupazione da almeno 12 mesi;
Avere un’età non inferiore agli anni 18;
Avere residenza sul territorio nazionale.

“LA NUOVA STAGIONE – INSERIMENTO LAVORATIVO DEGLI ATLETI AL TERMINE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA”

Progetto “La nuova stagione -Inserimento lavorativo degli atleti al termine dell’attività sportiva”
FAQ
N.
QUESITI
RISPOSTE

1

COSA SI INTENDE PER
STATO DI
DISOCCUPAZIONE? QUALI
SONO I REQUISITI?

Il comma 1 dell’art 19 del D.lgs. 150/2015 definisce disoccupati “i
lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica la propria
immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla
partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il
centro per l’impiego”.
I requisiti per ottenere lo status di disoccupato sono:
-

L’essere privi di impiego;

-

Dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di
attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica
attiva del lavoro.

La Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) si sottoscrive in uno dei
seguenti modi:

2

COME SI SOTTOSCRIVE LA
DICHIARAZIONE DI
IMMEDIATA DISPONIBILITÀ
(DID)?

-

direttamente da parte del cittadino sul portale nazionale
dell’ANPAL all’indirizzo
http://www.anpal.gov.it/Cittadini/Servizi/Pagine/Dichiarazionedi-disponibilita-al-lavoro.aspx;

-

presso un Centro per l’Impiego, con l’ausilio di un operatore che
supporta l'utente nel rilascio della DID sul portale nazionale;

-

sui Sistemi informativi del lavoro Regionali, con trasmissione della
DID, tramite cooperazione applicativa al Nodo di coordinamento
nazionale.

La DID può essere sottoscritta da coloro che possiedono entrambi i
seguenti requisiti:
-

Essere privi di impiego;

-

Essere effettivamente alla ricerca di un’occupazione.

Il bando dà attuazione al progetto sperimentale “La Nuova Stagione”
finalizzato a coniugare le nuove richieste e opportunità di sport con la
necessità di offrire un nuovo sbocco lavorativo ad atleti di diverse
discipline che si avvicinano alla fine della carriera agonistica.

3

VOLEVO AVERE
INFORMAZIONI SUL BANDO
DI PARTECIPAZIONE.
VOLEVO CAPIRE DI COSA SI
TRATTA, SE È RETRIBUITO.

Il partecipante selezionato dal bando sarà avviato alla fase preliminare di
accoglienza e di orientamento, mirata ad indirizzare lo stesso ad un
percorso specifico. Dopo una prima formazione di base, finalizzata a
fornire le competenze generali necessarie a facilitare l’inserimento
lavorativo degli atleti a fine carriera selezionati dal progetto, i partecipanti
potranno accedere ai seguenti percorsi: formazione specialistica; misure di
tirocinio; misure di auto impiego e auto imprenditorialità.
Si specifica che le attività formative non sono retribuite. È tuttavia prevista
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un’indennità di tirocinio pari a € 300/mese, più il contributo dell’azienda
ospitante, diversificato sulla base della pertinente normativa regionale,
riconosciuta ai partecipanti che saranno selezionati e indirizzati al relativo
percorso.

4

5

6

7

8

SE DOPO L’INVIO DELLA
DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE AL
BANDO PERDESSI IL
REQUISITO DELLA NON
OCCUPAZIONE E DEL NON
INSERIMENTO IN UN
PERCORSO DI STUDIO O
FORMAZIONE, COSA
SUCCEDE?

SE SUCCESSIVAMENTE ALLA
REGISTRAZIONE AL
PROGETTO COMPIO GLI
ANNI, SUPERANDO L’ETÀ
RICHIESTA, COSA SUCCEDE?

HO UN CONTRATTO DI
COLLABORAZIONE
TECNICO-SPORTIVA
INFERIORE A 7500€
L’ANNO, POSSO
PARTECIPARE AL BANDO?

La perdita o la mancata presenza del requisito della non occupazione e,
solo per la categoria dei NEET, del non inserimento in un percorso di
studio o formazione al momento dell’invio della domanda di
partecipazione al bando o nel corso della durata dell’intervento
comportano l’esclusione dal Progetto.

La perdita del requisito dell’età dopo la registrazione al Progetto non
comporta l’esclusione dallo stesso.

Con l’entrata in vigore del D.lgs. 150/2015 non è più possibile acquisire nè
conservare lo stato di disoccupazione se si lavora, a prescindere dalle
condizioni di reddito.
Il limite di reddito (€ 8.000 in caso di lavoro subordinato ed € 4.800 in caso
di lavoro autonomo) rimane in vigore solo per i disabili (iscritti alle liste
speciali di cui alla legge n. 68/1999), come chiarito dalla circolare n. 34 del
23/12/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al punto 3.
Applicazione delle norme del Capo II del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150
al collocamento dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

STO SVOLGENDO UN
TIROCINIO FORMATIVO,
POSSO PARTECIPARE AL
BANDO?

Non si perde lo stato di disoccupazione se si fanno esperienze di tirocinio,
che non è considerato un rapporto di lavoro.

STO SVOLGENDO ATTIVITÀ
DI SUPPLENZA FRA LE 2 E LE
8 ORE, POSSO PARTECIPARE
AL BANDO?

Il comma 1 dell’art 19 del D.lgs. 150/2015 definisce disoccupati “i
lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica la propria
immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla
partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il
centro per l’impiego”.
Si, vedi categoria A.

9

HO 27 ANNI SONO
LAUREATO, NON STUDIO E
NON LAVORO POSSO
ESSERE CONSIDERATO UN
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NEET?

SI se si rientra nella categoria B, C, D.
10

HO 33 ANNI E SONO
ISCRITTO ALL’UNIVERSITÀ,
POSSO PARTECIPARE AL
BANDO?
SI se si rientra nella categoria B, C, D.

11

SONO UNA STUDENTESSA
UNIVERSITARIA DI 27 ANNI
POSSO PARTECIPARE AL
BANDO?
SI se si rientra nella categoria B, D.

12

SONO UN GIOVANE DI 34
ANNI CHE NON STUDIA NÉ
LAVORA POSSO
PARTECIPARE AL BANDO?
SI se si rientra nella categoria B, C, D.

13

ESSENDO UNO STUDENTE
UNIVERSITARIO, POSSO
PARTECIPARE
ALL’AMMISSIONE DEL
PROGETTO?

