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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PARTECIPANTI 
Avviso Pubblico “RENAISSANCE”  

DALLA PARTE DELL’INCLUSIONE CONTRO OGNI DISCRIMINAZIONE  
 Progetto Gratuito di Supporto e Accompagnamento all’Autoimprenditorialità 

 

PREMESSO CHE: 

● la Regione Puglia, C.F. n. 80017210727 - Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per 
le Migrazioni, Antimafia Sociale – Lungo Mare N. Sauro - Bari - ha adottato, con atto 
dirigenziale A.D. n.303 del 29/12/2022, pubblicato nel BURP n. 2 del 05/01/2023, la 
graduatoria per la realizzazione di progetti finalizzati a promuovere l’inclusione 
sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione, proposti in esito 
all'Avviso “RENAISSANCE”, d’ora in poi “Avviso”, approvato con A.D. n. 181 del 
29/07/2022, pubblicato sul BURP n. 87 del 04/08/2022; 
 

● Il progetto “Dalla parte dell’inclusione, contro ogni discriminazione” presentato 
dall’Ente di Formazione Professionale IRIS – APS – Istituto Ricerca Internazionale per 
lo Sviluppo, è stato approvato con A.D. n. 303 del 29/12/2022 BURP n. 2 del 
05/01/2023; 

 

IRIS – APS ORGANIZZA 

Un percorso il cui oggetto dell’azione consiste in: servizi di formazione, consulenza ed 
accompagnamento per favorire l’inserimento lavorativo anche mediante progetti di start up 
d’impresa, o di autoimpiego.  
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Art. 1: Durata del progetto 

La durata del presente progetto, di formazione, consulenza ed accompagnamento per 
l’attivazione di persone a rischio di discriminazione, per la sperimentazione di percorsi di 
start up d’impresa, o di autoimpiego, è di 192 ore. 

Art. 2: Soggetti destinatari 

I destinatari previsti dall’avviso sono individuati nelle persone a rischio di discriminazione e 
richiamati a titolo esemplificativo e non esaustivo nelle seguenti tipologie: 

- Vittime di violenza di genere; 
- Vittime di discriminazioni in base all’orientamento sessuale e all’identità di genere; 
- Migranti; 
- Soggetti appartenenti a minoranze etniche; 
- Diversamente abili; 
- Persone svantaggiate di cui all'art.4 della Legge 8 novembre 1991 n.381. 

Pertanto, fermo restando, la priorità riservata dall’avviso a tali gruppi target 
esemplificativamente individuati, da prevedere unicamente attraverso una dichiarazione in 
fase di domanda di selezione all’intervento da parte del partecipante, se rientrante o meno 
in tale gruppo target o in altro, la partecipazione è aperta a qualunque soggetto. 
Potrà essere corrisposta un’indennità di frequenza pari a € 768 per la partecipazione alle 
attività di progetto esclusivamente ai partecipanti in possesso, alternativamente, dei 
seguenti requisiti: 

- lavoratori in cerca di prima occupazione; 
- disoccupati iscritti da più di due anni ai CPI; 
- iscritti nelle liste di mobilità che non percepiscono l'indennità. 

Tale requisito, verrà verificato in fase di selezione, dall’allegato del Modello C2 storico 
rilasciato dal CPI di competenza e dovrà essere aggiornato ogni mese nel corso del periodo 
progettuale. 

Per i partecipanti che hanno diritto all’indennità di 768€, tale somma verrà corrisposta solo 
ed esclusivamente al termine del progetto e quando l’Ente Regione Puglia, avrà corrisposto 
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ad IRIS tali somme. L’indennità verrà corrisposta esclusivamente sulla base delle ore di 
presenza e frequenza dei partecipanti alle diverse fasi progettuali. 

Art. 3: Attuazione dell’intervento progettuale 

L’attività progettuale verrà svolta nella sede di IRIS APS a Copertino (LE) in Via P. Giovanni 
XXIII, 11. 

Le attività previste dal progetto, di formazione, consulenza ed accompagnamento per 
l’attivazione di persone a rischio di discriminazione, per la sperimentazione di percorsi di 
start up d’impresa, o di autoimpiego, della durata 192 ore, destinate ad un max di 18 
partecipanti, sono così suddivise: 

 

Linea d’intervento Attività n. ore Totale ore 
Start up d’impresa e/o 

lavoro autonomo 
Orientamento specialistico (Assessment) 20 192 
Formazione all’autoimprenditorialità e 
autoimpiego  

100 

Sostegno all’autoimprenditorialità e 
autoimpiego 

72 

 
Art. 4: Domande e termini di iscrizione 
 
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il 10/02/2023 alle ore 
12:00, tramite: 
Consegna a mano presso le sedi di IRIS APS dal lunedì al venerdì: 

o  Leverano (LE) alla Via Giuseppe Verdi, 10 dalle ore 09.00 alle ore 13.00; 
o Copertino (LE) alla Via Papa Giovanni XXIII, 11 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 – 

e dalle ore 15.30 alle ore 18.30  
Mezzo mail all’indirizzo: iris@associazioneiris.it  o PEC: info@pec.associazioneiris.it 
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Le stesse, a pena l’esclusione della candidatura, dovranno essere corredate da: 

- Modulo d’iscrizione reperibile presso le nostre sedi o sul nostro sito: 
www.associazioneiris.it, 

- Copia del documento d’identità e tessera sanitaria in corso di validità, 
- Stato occupazione/Modello C2 Storico aggiornato alla data della presente richiesta 

 
Art. 5: Metodi di selezione 
 
Le domande verranno valutate da una commissione costituita da un Rappresentante di IRIS 
APS e un rappresentante dell’ETS FILEF partner del progetto, al fine di valutare il possesso 
dei requisiti previsti dall’Avviso Pubblico “Renaissance”. 
Qualora dovessero pervenire un numero di iscrizioni superiore a 18, si procederà alla 
selezione dei partecipanti. La selezione dei partecipanti avverrà senza alcuna 
discriminazione, privilegiando, tuttavia, coloro che in fase di domanda abbiano indicato 
l’appartenenza ad un target tra quelli in via esemplificativa previsti dall’avviso al paragrafo 
4. Non verranno prese in considerazione domande di adesione prive della documentazione 
precedentemente indicata. 
 
Art. 6: Attestazione Finale 
 
Al termine del percorso progettuale, i partecipanti che avranno concluso il progetto, 
riceveranno l’Attestato delle Competenze come previsto dall’Avviso pubblico Renaissance. 
 
CONTATTI: 
Per info: 0832.911187 – 0832.401179 – 351.9225896 
Dr.ssa Anna Lisa Trono – Dr.ssa Liaci Anna Chiara. 
 
Il Presente Avviso Pubblico rappresenta il primo atto ed attività progettuale e viene diffuso sul sito ufficiale di IRIS APS: 
www.associazioneiris.it e sui canali social dell’Ente: Facebook, Instagram, rete WhatsApp business. 
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