CIRCOLARE ATTUATIVA
“CRESCERE IN DIGITALE”
Convenzione del 26 marzo 2015 tra il Ministero del Lavoro e le Politiche Sociali e Unioncamere in
collaborazione con Google, per l’attuazione del Progetto “Crescere in Digitale”
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Con riferimento alle attività da attuarsi nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, in virtù della
Convenzione stipulata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed Unioncamere in
partenariato con Google, per la realizzazione del progetto “Crescere in Digitale”, in data 26 marzo
2015, si forniscono di seguito le indicazioni operative.
“Crescere in Digitale” si inquadra tra i progetti a titolarità dell’Autorità di gestione.

1. Descrizione del Progetto
1.1 Obiettivi generali del progetto Crescere in Digitale
Il Progetto “Crescere in Digitale” si propone di formare i NEET iscritti al programma Garanzia Giovani
affinché, con le conoscenze digitali acquisite, siano in grado di contribuire a rafforzare la capacità
delle aziende di fruire dei vantaggi del web (presenza online, web marketing, social media strategy,
e-commerce, internazionalizzazione, ecc.). I NEET selezionati al termine del percorso formativo on
line e dei laboratori di gruppo, avranno la possibilità di testare le proprie capacità in un contesto
reale d’impresa mediante un tirocinio formativo, o di accedere ad un percorso di affiancamento
all’autoimpiego e all’auto-imprenditorialità. Al contempo, il Progetto si rivolge anche alle imprese,
mirando a favorire la digitalizzazione delle micro e piccole imprese italiane, sensibilizzandole
sull’impatto economico di internet e contribuendo a portarle sul web in maniera attiva.
1.2 Budget e misure previste
Per la realizzazione del suddetto progetto, il MLPS ha impegnato l’importo complessivo di €
10.613.760,00, a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione
Giovani” – CCI 2014IT05M9OP001, Asse Prioritario di Intervento “Occupazione Giovani NEET”,
priorità di investimenti 8ii, “L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in
particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazione, inclusi i
giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso
l'attuazione della garanzia per i giovani”.
Il prospetto che segue riporta la ripartizione dell’importo per singola fase/attività di progetto, le
corrispondenti Misure previste dal PON IOG, i soggetti incaricati e il target dei NEET che si prevede
di raggiungere:
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FASE

SOGGETTO INCARICATO

SELEZIONE

MLPS - DG IT

FORMAZIONE E SOMMINISTRAZIONE
TEST VALUTAZIONE

UNIONCAMERE/GOOGLE

LABORATORI DI GRUPPO (formazione
2A) TOTALE

UNIONCAMERE

TIROCINIO - INDENNITA' TIROCINIO

IMPRESE OSPITANTI

TARGET
NEET

60.000

60.000

6.000

TIROCINIO - REMUNERAZIONE ENTE UNIONCAMERE ED
PROMOTORE
ENTI PROMOTORI
totale complessivo

3.000
ALTRI
3.000

MISURA

costo totale

-

-

-

a
carico
di
Google/Unioncamere

2A

413.760,00

5

9.000.000,00

5

1.200.000,00

10.613.760,00

1.3 Costi standard
Le spese saranno rendicontate a costi standard come previsto dalla metodologia per il calcolo
delle Unità Costi Standard e secondo le modalità descritte dalle Linee guida per la rendicontazione
delle spese sostenute a valere sul PON IOG che saranno rilasciate dall’Autorità di Gestione.

1.4 Soggetti coinvolti
Ai fini dell’attuazione del progetto, opereranno i seguenti soggetti in stretto raccordo tra loro:
● Unioncamere, anche attraverso sue strutture partecipate (quali la società Si.Camera e l’Università
telematica “Universitas Mercatorum”) e la sua Fondazione Guglielmo Tagliacarne;
● le Camere di Commercio ed eventualmente le loro aziende speciali specializzate, come da proprio
statuto, in una o più delle fasi descritte nel presente Progetto;
● Google, che assicurerà la partnership nella realizzazione di tutte le iniziative previste a titolo
gratuito, facendosi altresì carico della creazione e implementazione degli strumenti di e-learning e
delle piattaforme di collaborazione, monitoraggio e valutazione;
● il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella definizione del profilo dei NEET da indirizzare
alle iniziative previste dal Progetto (nello specifico, la Direzione Generale per le Politiche Attive, i
Servizi per il lavoro e la formazione – Divisione II, quale Autorità di gestione del PON IOG e la DG
Innovazione Tecnologica) che assicurerà, tra l’altro, la piena comunicazione in merito all’attuazione
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del Progetto alle Regioni e P.A., OO.II. del Programma, nei cui territori risiedono i giovani NEET
destinatari dell’intervento;
 ISFOL, che supporterà il MLPS nell’attività di monitoraggio e nella valutazione degli avanzamenti
e dei risultati del progetto.

1.5 Percorso del progetto Crescere in Digitale
Tutti i NEET validamente iscritti a Garanzia Giovani, a cui viene inviata una comunicazione e-mail di
invito a partecipare al Progetto, possono seguire un percorso formativo di almeno 50 ore, attraverso
strumenti di “e-learning” sul modello dei MOOC (Massive Online Open Courses), ovvero mediante
video e materiali di approfondimento disponibili su una piattaforma specificamente costruita da
Unioncamere in partnership con Google. Il percorso formativo, realizzato a cura di Google e
Unioncamere, validato da un Comitato Scientifico costituito presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali con DD n. 108/II/2015, è suddiviso in 17 capitoli con un sistema di sblocco
sequenziale, mirato a garantire la fruizione completa del corso, disponibile 24 ore su 24 online. Una
volta terminata la fruizione del corso, ogni ragazzo può effettuare il test di valutazione online,
disponibile in una finestra mensile di 10 giorni. Il test, validato dal Comitato scientifico, consiste in
100 domande a risposta multipla sui temi spiegati nel corso, da rispondere in 60 minuti.
Al termine del percorso formativo, i primi 6.000 NEET che avranno superato il test di valutazione
con esito positivo saranno invitati (sulla base di una criteriologia approvata dal Comitato Scientifico)
a partecipare alla formazione specialistica (Misura 2 A), organizzata in Laboratori di Gruppo, mirata
all’inserimento dei giovani NEET nelle imprese ospitanti (Misura 5) o, in alternativa, mirata al
sostegno all’autoimpiego/autoimprenditorialità (Misura 7). I laboratori territoriali saranno
organizzati sul territorio, ogni qualvolta sarà raggiunto il numero minimo di tirocini offerti e
tirocinanti idonei.
Nel totale dei 6000 ragazzi che si prevede di avviare ai percorsi di formazione dei laboratori (in base
a criteriologie validate dal Comitato Scientifico), 3000 saranno indirizzati ai tirocini presso imprese
ospitanti
e
3000
verso
percorsi
di
sostegno
e
accompagnamento
all’autoimprenditorialità/autoimpiego, sulla base delle attitudini rilevate e sul profiling, secondo le
regole ordinarie del Programma.
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2 Indicazioni sulle modalità operative
2.1 Precisazioni di carattere generale
-

-

-

-

-

-

Le iniziative del progetto Crescere in Digitale, illustrato di seguito, si inquadrano nella
combinazione di Misure del PON IOG (in particolare la misura 2A e la misura 5) e sono
interamente finanziate a valere su risorse che fanno capo all’Autorità di Gestione (risorse del
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” – CCI 2014IT05M9OP001,
Asse Prioritario di Intervento “Occupazione Giovani NEET”, priorità di investimenti 8ii,
“L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare quelli che
non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazione, inclusi i giovani a rischio
di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione
della garanzia per i giovani”).
Pertanto, per l’attuazione delle Misure previste nell’ambito del Progetto non saranno
impegnate le risorse finanziarie che ciascun Organismo Intermedio ha destinato, nell’ambito
del proprio PAR, all’attuazione delle medesime Misure.
Al corso online possono accedere tutti i NEET iscritti al Programma indipendentemente dallo
status in cui si trovino all’atto della registrazione al Progetto (“A”, “P” o “T”, come tracciato
nella sezione 6 della SAP), ad esclusione di coloro che abbiano concluso una politica e si
trovino in stato “F”) che dovranno effettuare una nuova iscrizione a Garanzia Giovani,
secondo le regole stabilite dal Vademecum sugli Stati.
Il corso e l’esame online svolti attraverso la piattaforma dedicata sono resi disponibili
gratuitamente e non costituiscono “politiche attive" riconducibili alle Misure del
Programma; pertanto il giovane NEET che segue il corso e sostiene il test online, riceverà
l’attestato di partecipazione, anche laddove sia contestualmente avviato e stia svolgendo
una politica nell’ambito del PON IOG.
Diversamente, per accedere alle fasi successive del Progetto (laboratori di gruppo e tirocini
di Crescere in Digitale) che, come si è detto, si inquadrano nelle Misure del Programma, il
giovane NEET dovrà necessariamente concludere la misura di politica attiva eventualmente
in corso.
Sulla base delle regole generali del Programma, se il giovane NEET che ha fruito della
formazione on line sta svolgendo al contempo una delle misure di Garanzia Giovani non può
sospenderla o interromperla; l’interruzione della politica senza giustificato motivo e per
cause imputabili al giovane costituisce infatti abbandono della Misura, come previsto dal
Vademecum sugli Stati e comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150 In ogni caso, al completamento della Misura in corso,
il giovane NEET che abbia effettuato il test di valutazione on line potrà successivamente
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riprendere (qualora ne abbia le condizioni di idoneità per l’iscrizione a Garanzia Giovani)
senza per questo perdere i progressi fatti all'interno del percorso di Crescere in Digitale.

2.2 Operatività e accesso ai sistemi informativi da parte degli enti promotori
Unioncamere, sulla base della Convenzione stipulata, è soggetto attuatore del Progetto. I suoi enti
in house e la fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne - insieme alle Camere di Commercio (ex art.
6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ) e alle Unioni regionali - agiscono come soggetti
promotori in tutto il territorio del Paese in quanto accreditati a livello nazionale, mentre le Aziende
Speciali potranno essere enti promotori solo sul territorio delle Regioni previo accreditamento
regionale e al di fuori degli Avvisi pubblicati per l’attuazione delle Misure nell’ambito dei rispettivi
PAR.
Con riferimento ai sistemi informativi che fanno capo al MLPS, Unioncamere opera in cooperazione
applicativa. L’ente, che opera alla stregua di un nodo regionale, provvede all’aggiornamento della
sezione 6 della SAP secondo quanto previsto dal Vademecum sulla gestione degli stati nel
Programma Garanzia Giovani. (§ 1.Flusso di gestione delle politiche nazionali),
2.3 Requisiti di accesso
Per quanto attiene al requisito anagrafico, si applicano le regole ordinarie del Programma: il giovane
che aderisce a Garanzia Giovani deve avere al massimo 29 anni al momento dell’iscrizione. Ai fini
della partecipazione al Progetto Crescere in Digitale, come per le altre Misure, non rileva il
superamento dei 29 anni nel corso della fruizione del percorso (ad esempio, potranno essere avviati
a CiD giovani che abbiano compiuto 30 anni dopo l’iscrizione al Programma).
In ogni caso, attualmente, il limite di riferimento per la verifica della sussistenza del requisito
anagrafico, per Crescere in digitale, coincide con il termine di durata delle attività progettuali
previsto in Convenzione e fissato al 30/06/2017.
Ai fini della sussistenza del requisito soggettivo della non occupazione, con riferimento alla
conservazione dello status di disoccupato si applicano i limiti reddituali previsti dalla normativa
vigente:
fino 8.000,00 euro annui per attività di lavoro subordinato o parasubordinato;
fino a 4.800,00 euro annui per attività di lavoro autonomo.

2.4 Flussi successivi al superamento del test di valutazione online
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Ai fini della gestione dell’intervento e sulla base delle regole previste per l’attuazione del PON IOG,
in particolare con riferimento al cambiamento di “status” del giovane NEET coinvolto, sono stati
identificati i seguenti flussi, successivi alla somministrazione del test di valutazione on line e fino al
completamento del percorso di Crescere in Digitale:
- [flusso 1:] il NEET si trova in stato “P” (preso in carico) ed è stato profilato dai competenti SPI:
può essere avviato al laboratorio di gruppo (Misura 2 A) e, successivamente, all’eventuale
tirocinio (Misura 5).
- [flusso 2:] il NEET si trova in stato “T” (in trattamento) cioè è stato avviato ad una politica e sta
svolgendo un’altra Misura (ad es. servizio civile, tirocinio, etc) finanziata nell’ambito del
Programma: deve portare a completamento la politica in corso. Unioncamere quale ente
promotore deve incentivare il giovane in tal senso, affinché non abbandoni la Misura, chiarendo
inoltre che, in caso di abbandono della misura, si applicheranno le regole generali del
Programma, con conseguente uscita da Garanzia Giovani e preclusione all’accesso al progetto
“Crescere in digitale” nelle fasi successive alla formazione on line. In ogni caso, nulla osta a che
il giovane NEET in stato “T” possa usufruire del corso di formazione on line, compatibilmente
con l’impegno richiesto dal percorso in corso. Possono partecipare alle fasi successive alla
formazione on line i giovani NEET che sono in stato “T” perché hanno beneficiato della misura
1-C “Orientamento specialistico”, e a cui non sia stata ancora proposta una Misura del
Programma. Infatti, la Misura 1-C non rappresenta una politica attiva in senso stretto. Questa
tipologia di giovani potrà essere indirizzata da Unioncamere ai laboratori e/o ai tirocini. Il NCN
comunicherà l’aggiornamento dello status ai nodi Regionali attraverso il sistema di notifica. Una
volta completata la misura in corso, il giovane viene posto in stato “F” secondo le regole
ordinarie e, qualora abbia completato con successo il test di valutazione, verrà collocato in lista
di attesa: per alle fasi del progetto CID successive alla formazione on line, dovrà iscriversi
nuovamente al programma Garanzia Giovani ed essere nuovamente profilato.
- [flusso 3:] il NEET è iscritto a Garanzia Giovani ma non ancora preso in carico, si trova in stato
“A” e quindi non ancora profilato: il MLPS notifica alla Regione competente lo stato del giovane
con l’invito a prenderlo in carico e profilarlo entro il termine di 15 giorni, in analogia alle
procedure di interazione con le Regioni previste per il bonus occupazionale. Decorso
inutilmente tale termine, il MLPS effettua la presa in carico centralizzata (cfr. Addendum al
Vademecum sugli Stati) ed invita il giovane a procedere ad autoprofilazione (tramite invio di
comunicazione email) entro ulteriori 15 giorni. Laddove il giovane non proceda in tal senso, non
potrà accedere alle fasi successive e decadrà dal Progetto “Crescere in Digitale”.
- [flusso 4:] il NEET si trova in F (finito): in caso il giovane voglia prender parte a CID, si deve
riscrivere a Garanzia Giovani (vedi flusso 2).
2.5 Presa in carico centralizzata
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In merito al sistema di Presa in Carico centralizzata e all’autoprofilazione del ragazzo, nel caso in cui,
tra i giovani selezionati per accedere alle fasi del Progetto “Crescere in Digitale” successive alla
somministrazione del test di valutazione (laboratori di gruppo e tirocini finalizzati all’inserimento
lavorativo), vi siano soggetti non ancora presi in carico dai CPI competenti e quindi non profilati, e
la Regione non effettui la presa in carico del giovane entro 15 giorni dalla richiesta del MLPS (vedi
flusso 3), sarà prevista una presa in carico centralizzata da parte del Ministero – DG SIITC, attraverso
il censimento di una “presa in carico”. In queste ipotesi seguirà l’invio di una comunicazione e-mail
ai giovani interessati – da parte della DG SIITC – affinché accedano all’autoprofilazione sul portale
nazionale entro il termine di 15 giorni, in analogia a quanto previsto per il bonus occupazionale.
Si chiarisce inoltre che un giovane che sta svolgendo un corso presso un’ATS si trova in stato “T” in
quanto sta usufruendo di una politica attiva (vedi flusso 2). Un giovane che abbia già svolto e
completato un tirocinio o una qualsiasi altra misura nell’ambito di Garanzia Giovani può svolgere
Crescere in Digitale, previa uscita e re-iscrizione al Programma (cfr. flusso 4). Ad ogni nuova
iscrizione al Programma, sulla base delle regole ordinarie, consegue una nuova presa in carico e una
nuova profilazione (il profiling del giovane che abbia beneficiato di una politica attiva è destinato a
mutare rispetto alla profilazione derivante dalla prima presa in carico).
Si precisa inoltre che :
- Un NEET che rifiuta di profilarsi online entro 15 giorni decade dal Progetto Crescere in Digitale ma
non viene cancellato dal Programma Garanzia Giovani.
- Diversamente, e secondo le regole ordinarie, un giovane che non si presenti per tre volte
consecutive al CPI competente per la presa in carico e gli adempimenti conseguenti viene
cancellato dal Programma Garanzia Giovani e per partecipare di nuovo al Progetto o essere avviato
ad una qualsiasi delle Misure previste dovrà iscriversi nuovamente, perdendo la priorità acquisita
(cfr. Vademecum sulla gestione degli stati)
- Il rifiuto di partecipare a un laboratorio o a un tirocinio, per cause imputabili al giovane e senza
adeguata giustificazione, è considerato abbandono della misura.

2.6 Accesso ai laboratori di gruppo (misura 2 A)
I ragazzi che, al momento della presa in carico/patto di servizio, abbiano solo scelto una politica
attiva e successivamente si iscrivano a Crescere in Digitale, purché non l’abbiano avviata e non siano
in stato “T”, superato con esito positivo il test di valutazione e la fase dei laboratori di gruppo
dedicati, possono svolgere il tirocinio offerto da CiD.
Nel caso in cui un giovane che abbia scelto di partecipare a CiD:
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non passa il test: considerato che la formazione on line di CiD non costituisce politica attiva,
può avere accesso ad ogni altra misura del Programma, ferma restando la possibilità di ritentare il
test di valutazione alla sessione successiva;
non viene selezionato come tirocinante nell’ambito di CiD: Unioncamere supporterà, tramite
le Camere di Commercio dislocate sul territorio, i giovani che, pur non accedendo ai tirocini,
dimostrino la propensione a diventare consulenti digitali, nella forma di autoimpiego o di attività
autoimprenditoriale. Tuttavia, il giovane che sia avviato al percorso di sostegno e affiancamento
all’autoimpiego e autoimprenditorialità, all’esito della seconda giornata di laboratorio, non potrà
essere chiamato a partecipare a un nuovo laboratorio in quanto già beneficiario di un percorso
formativo inquadrabile nella Misura 2 A.
Si precisa che, i giovani NEET che passano il test on line, ma sono ancora in stato “T”, saranno inseriti
in una lista d’attesa. Al fine di permettere a questi ragazzi di prendere parte a CiD, è previsto un
apposito nuovo stanziamento di risorse a valere sul progetto.
2.7 Criteriologia di scelta dei ragazzi da convocare ai laboratori di gruppi
La criteriologia è proposta al Comitato Scientifico e da esso validata tramite procedura scritta.
Come detto, la formazione on line non costituisce politica attiva e non sarà tracciata sulla SAP.
Lo status di NEET si perde al termine di entrambe le giornate di Laboratorio (passaggio da stato “P
“a “T”). Il giovane che frequenta entrambe le giornate di laboratorio e viene avviato al tirocinio è
un giovane trattato e Unioncamere, in qualità di ente promotore abilitato, registra il cambiamento
di stato sulla SAP e modifica la codifica.
La frequenza di una sola giornata di laboratorio costituisce abbandono della misura, se per causa
imputabile al giovane e non supportata da adeguate giustificazioni.
Unioncamere si impegna in ogni caso a supportare il giovane affinché possa recuperare la giornata
di formazione eventualmente non fruita.
2.8 Laboratorio di gruppo dedicato al supporto all’autoimpiego / autoimprenditorialità
Per il giovane che, alla conclusione della prima giornata di laboratorio (comune a tutti coloro che
abbiano superato con successo il test di valutazione on line), non sia indirizzato alla giornata
dedicata ai tirocini, è prevista una seconda giornata di laboratorio destinata a fornire i primi indirizzi
e un primo supporto in materia di autoimpiego/autoimprenditorialità, qualora l’ente promotore
attesti in capo al giovane la sussistenza delle attitudini e degli skills specifici e della propensione al
rischio (sulla base di quanto previsto con riferimento all’avvio della Misura 7.1).
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Il giovane, al termine della giornata di laboratorio dedicata, potrà essere indirizzato a svolgere uno
dei percorsi previsti a livello regionale per l’attuazione della Misura 7.1, a completamento dei quali
sarà possibile accedere al credito agevolato (Misura 7.2) mediante presentazione delle proposte di
finanziamento agli strumenti finanziari eventualmente attivi a livello regionale ovvero al
costituendo Fondo rotativo nazionale che fa capo all’Autorità di gestione.

Con riferimento al cambiamento di stato, si richiama quanto previsto dall’Addendum al Vademecum
sugli stati.

Nel caso in cui il giovane che abbia completato i percorsi nell’ambito della Misura 7.1 non sia
successivamente avviato alla Misura 7.2 per accedere al credito agevolato, passerà dallo stato “T”
allo stato “F”:
-

-

Decorsi 60 giorni dalla data di presentazione del business plan ovvero alla definizione del
progetto di impresa ovvero alla data di costituzione dell’impresa/data di avvio del lavoro
autonomo;
Decorsi 60 giorni dalla data corrispondente al termine delle attività di accompagnamento, nel
caso in cui il giovane non presenti il business plan ovvero non definisca alcun progetto di
impresa ovvero non costituisca un’impresa/non avvii attività di lavoro autonomo.

In tal caso, il soggetto accreditato dalla Regione per l’attuazione della Misura avrà l’obbligo di
comunicare al competente CPI la data esatta dell’evento affinché provveda al tempestivo
aggiornamento dello stato.

Nel caso in cui il giovane, a completamento della Misura 7.1 e in presenza dell’outcome richiesto
dalla scheda di Misura, sia successivamente avviato alla Misura 7.2 per accedere al credito
agevolato, passerà allo stato “F”:
-

In caso di esito negativo dell’istruttoria per l’accesso al credito, trascorsi 120 giorni dalla fine
delle attività di accompagnamento e supporto all’avvio di impresa/lavoro autonomo;
In caso di esito positivo dell’istruttoria per l’accesso al credito, alla data prevista per il
cambiamento di stato nell’ambito della Misura 7.2.

In data 3 agosto 2015 è stato siglato un protocollo di intesa tra MLPS ed Invitalia, istituzione
finanziaria designata quale soggetto gestore del costituendo Fondo rotativo nazionale. Si prevede
la sottoscrizione dell’Accordo di finanziamento per metà ottobre. Presumibilmente, il relativo avviso
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sarà pubblicato per metà novembre e, nel mese di gennaio 2016, verrà aperto lo sportello per la
presentazione delle domande di finanziamento al Fondo rotativo nazionale.
Unioncamere, per il tramite delle Camere di Commercio dislocate sul territorio e al di fuori del
Programma Garanzia Giovani, offrirà un percorso formativo di almeno 50 ore ai giovani indirizzati
alla misura autoimprenditorialità.

2.9 Tirocini in mobilità
Con riferimento ai tirocini offerti nell’ambito di Crescere in Digitale, si precisa che, sulla base di
quanto previsto per l’attuazione della Misura 5, essi possono essere svolti anche in mobilità
interregionale e transnazionale. In questo caso al giovane, oltre all’indennità di partecipazione ai
tirocini, sarà garantita l’erogazione della indennità di mobilità geografica, secondo quanto previsto
dalla scheda di Misura e dettagliato nelle Linee Guida sui tirocini in mobilità (che si allegano
nuovamente alla presente).
L’indennità di mobilità geografica:
- è erogata sia per tirocini in mobilità interregionale e sia in mobilità transnazionale: oltre ai 500
euro mensili percepiti dal tirocinante a titolo di indennità di partecipazione è prevista una
indennità aggiuntiva;
- nel caso di tirocini interregionali, essa è calcolata sulla base delle tabelle del Catalogo
Interregionale dell’Alta Formazione 2013 (inviate in data 19 marzo dal MLPS), secondo le
modalità descritte nelle linee guida per i tirocini in mobilità interregionale e transnazionale (cfr.
nota prot 12807 del 4 giugno 2015). Il criterio fondamentale per calcolare la misura
dell’indennità di mobilità geografica è la Regione di residenza del giovane.
- nel caso di tirocini transnazionali è prevista un’indennità di mobilità territoriale parametrata
sulla base delle tabelle Erasmus Plus e precedenti trasmesse dal MLPS in data 10 aprile 2015.
Tale indennità è comprensiva di tutti i costi (vitto, alloggio e viaggio).
Si precisa che, sulla base delle regole ordinarie, l’indennità di mobilità è riconosciuta unicamente
per lo svolgimento del tirocinio e non anche per la partecipazione ai laboratori di gruppo, i cui oneri
per viaggio e alloggio restano a carico del giovane. In ogni caso, i laboratori saranno organizzati su
base territoriale al fine di ridurre il più possibile il disagio e gli oneri a carico dei giovani partecipanti.
2.10 Sottoscrizione della convenzione di tirocinio
I soggetti che sottoscrivono la convenzione di tirocinio sono: il Soggetto Promotore (Unioncamere),
il Soggetto Ospitante e il Tirocinante individuato.
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2.11 Soggetti terzi si propongono quali promotori
Nel caso in cui si propongano come enti promotori soggetti terzi e al di fuori di quelli individuati
dalla Convenzione per l’attuazione del Progetto CiD, questi non potranno svolgere le attività di
promozione nell’ambito di Crescere in Digitale, che costituisce una politica nazionale a titolarità
dell’Autorità di Gestione del PON IOG.

2.12 Tipologie aziendali e limite numero tirocinanti
Ai tirocini promossi nell’ambito del Progetto si applica la disciplina regionale prevista dalla Regione
nel cui territorio essi si svolgono, fermo restando quanto disciplinato dalle Linee Guida in materia di
tirocini di cui all’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul
documento recante “Linee-guida in materia di tirocini”. Le disposizioni relative ai limiti sul numero
dei tirocinanti ammessi si applicano a tutte le tipologie di soggetti ospitanti, inclusi i soggetti nonprofit e i professionisti titolari di partita IVA, salvo specifiche previsioni regionali di segno contrario,
la cui verifica è rimessa all’ente promotore.
2.13 Riferimenti alla Normativa Regionale
Con riferimento ai seguenti aspetti relativi allo svolgimento dei tirocini si applica la normativa
regionale di riferimento, la cui verifica è rimessa alla competenza dell’ente promotore:
- MONTE ORE minimo da svolgere durante il tirocinio;
- COSTI INAIL+R.C.
- EVENTUALI DEROGHE regionali in materia di rapporto fra numero dipendenti a tempo
indeterminato e tirocinanti.
2.14 Erogazione delle indennità di partecipazione
Al fine di accelerare le procedure di liquidazione delle indennità di partecipazione ai tirocini,
Unioncamere si fa carico di effettuare direttamente e mensilmente ai tirocinanti di CiD, sulla base
delle procedure SIGECO che sono in corso di definizione con i competenti uffici dell’Autorità di
Gestione e che saranno oggetto di specifica approvazione. A tal fine si procederà a modificare la
Convenzione in essere tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed Unioncamere in
partenariato con Google, che all’articolo 7 comma 7 individuava l’INPS quale ente pagatore,
mediante sottoscrizione di apposito Addendum.
Per consentire l’avvio dei pagamenti, a far data da gennaio 2016 (data entro cui si stima si
concluderà il primo mese di tirocinio per i giovani che abbiano completato la prima sessione del
Progetto) l’Autorità di Gestione trasferirà a Unioncamere risorse finanziarie a titolo di acconto, sulla
base delle previsioni di spesa attualizzate per l’anno 2016 che saranno trasmesse all’AdG.
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