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FAQ 02 -  Bando LAV… .ORA 

 

 

D: Le associazioni non a scopo di lucro possono candidarsi come soggetti ospitanti? 

R: All'avviso possono partecipare tutte le imprese in possesso dei requisiti indicati all’articolo 10. 

Il soggetto ospitante può ospitare più destinatari, fatti salvi i limiti numerici definiti dall’Accordo tra Governo, 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante “Linee Guida in materia dei 

tirocini” del 24 gennaio 2013. 

 

D: Voucher di conciliazione possono inoltre essere utilizzati per l‘acquisto di servizi ? 

R: I voucher finanziano spese per: servizi pubblici o privati, ad esempio: nidi, scuole materne, baby parking, 

ludoteche, attività extrascolastiche e doposcuola, centri estivi, mensa e trasporto, servizi privati a domicilio ecc. 

I servizi, di cui sopra, devono essere usufruiti dal destinatario nella fase d’inserimento lavorativo. Ai fini della 

rendicontazione è necessario che il beneficiario acquisisca agli atti i documenti di spesa in originale. 

 

D:In quali settori produttivi può essere avviato un tirocinio?  

R: L'inserimento lavorativo dei destinatari dell’avviso “Lav…ora” è consentito alle imprese di tutti i comparti 

produttivi sia pubblici che privati.  

 

D: E’ obbligo prevedere l’impiego di un educatore nel progetto? 

R: L’educatore di cui agli artt. 12 e 14 dell’avviso ha il compito di accompagnare e sostenere il destinatario nel 

delicato processo dell’inserimento lavorativo.  

All’art. 12 è specificato che la presenza dell’educatore è prevista su indicazione dell’ente che ha in carico il 

destinatario. 

Nel formulario deve essere precisata la motivazione per cui si è scelto di affiancare al destinatario l’educatore. 

Pertanto la presenza dello stesso deve essere concordata con l’ente che ha in carico il destinatario in base alle 

sue esigenze specifiche, che devono essere ben chiare e motivate nel progetto individuale. 
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Nel dettaglio non tutti i destinatari necessitano di accompagnamento al lavoro, pertanto l’inserimento 

dell’educatore non è obbligo. 

 


