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1 Occupazione
Cresce l’occupazione in Sardegna: dal 2014 oltre 50 mila occupati in più e
40 mila inattivi in meno. Il tasso di occupazione è cresciuto dal 48,6
al 50,5%. Diminuito dal 18,6% al 17% quello di disoccupazione.
https://goo.gl/LVRHjk

2 Riforma dei centri per l’Impiego
Prima regione in Italia, a riformare i Centri per l’impiego, ora in rete in tutta la 
Sardegna, per dare supporto a chi cerca occupazione.
https://goo.gl/AeWdDF / https://goo.gl/bz3hoN

3 Aspal e nuovi centri per l’Impiego
Grazie alla riforma dei centri, l’Aspal, struttura tecnica con sedi aperte al pub-
blico in tutta la Regione, ora può garantire un’applicazione omogenea delle 
politiche attive per il lavoro a cittadini e imprese.
https://goo.gl/fCavrq
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4 LavoRas/1 Piano per il Lavoro da 128 milioni
Varato LavoRas, il piano per il lavoro della Sardegna: 128 milioni di euro 
(più altri 70 l’anno per 2019 e 2020), di cui 43,1 per incentivi occupazione 
e assegni formativi e 18,3 per interventi specifici, compresi 4,8 milioni per 
rimodulazioni.
http://goo.gl/nvUz8G

5 LavoRas/2 3.500 occupati nei Cantieri
Partiti i cantieri di LavoRas, per 45 milioni dei 128 totali e 3.500 sardi occu-
pati. Insar pubblica l’avviso e valuta immediatamente i progetti dei Comuni. 
L’intervento pubblico crea posti di lavoro.
https://goo.gl/KdgWko

6 LavoRas/3 12 mila euro Bonus assunzione giovani
Con il progetto LavoRas in Sardegna sale a 12 mila euro il Bonus assunzione 
giovani: il 2018 è l’anno in cui assumere, specialmente giovani. 
https://goo.gl/3VoQ8T
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8 Reddito di inclusione sociale
Sardegna inclusiva: approvato il REIS (reddito di inclusione sociale) per chi 
è in difficoltà a sostegno di 14 mila famiglie con 45 milioni all’anno e con 
progetti di inclusione attiva. La Sardegna è fra le primissime regioni ad averlo 
introdotto. Nel 2018 le risorse sono state incrementate del 50%.
https://goo.gl/JSDU94

9 Come è finanziato il REIS
Nel 2018 il Reis è finanziato con il 50% di risorse in più dell’anno precedente. 
Tra LavoRas e Reis, nel 2018 i Comuni sardi hanno 90 milioni in più per com-
battere disoccupazione e povertà.
https://goo.gl/cEF5bJ

7 Politiche attive per il lavoro
Con le politiche attive gestite dai Centri per l’impiego sono state date rispo-
ste a oltre 40 mila cittadini con una spesa di 90 milioni: Flexicurity, Contratto 
di Ricollocazione, Orientamento e altre misure di Garanzia Giovani.
https://goo.gl/f3oTuE / https://goo.gl/nBa8fd
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11 Progetto Includis a sostegno dei più deboli
Nonostante la lunga crisi e le minori entrate la Sardegna è seconda in Ita-
lia per spesa pro capite a sostegno dei più deboli. Con Includis 6 milioni 
su orientamento, tirocini, formazione e inserimento lavorativo di persone 
disabili.
https://goo.gl/cKD813

12 Sardegna e Integrazione
Sardegna più solidale: accolti 20 mila migranti in cerca di rifugio e richieden-
ti protezione. Promossi accoglienza diffusa insieme ai Comuni e progetti di 
cooperazione con l’Africa.
https://goo.gl/bGeQv2

10 Formazione professionale di qualità
Impegnati 76 milioni di euro per formazione professionale di qualità, attenta 
alle attuali esigenze del mondo del lavoro, e istituito percorsi triennali per chi 
lascia la scuola.
https://goo.gl/rEYVSo
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