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Azione 4Azione 4Azione 4Azione 4
“Inclusione Attiva: cultura d’Impresa “Inclusione Attiva: cultura d’Impresa ––

aiuti all’occupazioneaiuti all’occupazione” ” 
a cura di Matteo Sartora cura di Matteo Sartor



L’Azione 4 si configura come una risposta articolata ai

problemi/fabbisogni locali legati:

� allo svantaggio competitivo (professionale e d’impresa);

� alle cessazioni delle attività d’impresa;

� all’abbandono scolastico;

�alla disoccupazione ed alla povertà.

Si prevedono interventi di animazione socio-economicaSi prevedono interventi di animazione socio-economica

nell’area ITI su tre tematiche principali:

1. il tema dell’innovazione e della cittadinanza attiva;

2. il tema dell’inclusione e della coesione sociale; 

3. il tema del lavoro e della rigenerazione del tessuto 

produttivo. 



Gli interventi individuati nelle singole sub-azioni

prevedono:

� aiuti per il riposizionamento competitivo del tessuto 

professionale, economico e produttivo;professionale, economico e produttivo;

�percorsi di sostegno socio economico e incremento 

occupazionale;

�azioni di animazione territoriale;



L’L’ Azione 4Azione 4

“Inclusione Attiva: cultura d’Impresa – percorsi di sostegno 

socio-economico – aiuti all’occupazione”,

Si articola nelle seguenti 6 sub-azioni ed interventi:

� 4.1 Azioni per la promozione di processi e prodotti in uno spazio di

innovazione aperta: “Living Labs”

� 4.2.  Azioni sperimentali per l’autoimprenditorialità e l’incremento 

dell’occupabilità

� 4.3 Interventi di sostegno alle imprese

� 4.4 Progetti integrati finalizzati all’inclusione socio-lavorativa: aiuti 

all’occupazione

� 4.5 Laboratori Territoriale Olbi@inLab

� 4.6 Adeguamento funzionale-tecnologico PTE-Olbia@inLab



SubSub--AzioneAzione 44..11 AzioniAzioni perper lala promozionepromozione didi processiprocessi ee prodottiprodotti inin unouno spaziospazio
didi innovazioneinnovazione apertaaperta:: “Living“Living LabsLabs””

I Living Labs, sono dei laboratori/luoghi di partecipazione nei quali si
individueranno i problemi e bisogni dei cittadini, cercando insieme a loro
soluzioni di tipo innovativo o sperimentale. Attraverso lo scambio di idee e di
conoscenze e l’aggregazione fra cittadini, associazioni, soggetti chiave in
settori differenti (sociale, creativo e culturale, educativo, tecnologico e
scientifico), dovranno scaturire delle proposte che siano economicamente e
socialmente sostenibili nel tempo.

Si prevede di realizzare 10 Living Labs che orientino e coinvolgano i cittadini
nel ripensare i propri bisogni. I lavori dovranno individuare soluzioninel ripensare i propri bisogni. I lavori dovranno individuare soluzioni
innovative nei settori previsti dalla Strategia di Specializzazione Intelligente
della Regione Sardegna (S3): tecnologie dell’informazione e comunicazione
(ICT),Agrifood, Turismo, Cultura e Ambiente, Bioeconomia. nonché
nell’ambito di imprese che producano o scambino beni o servizi di utilità
sociale.

Destinatari: Soggetti pubblici e privati attivi su scala urbana in grado di
innescare politiche di innovazione, basate sulla partecipazione attiva della
cittadinanza e la valorizzazione delle infrastrutture materiali e immateriali del
territorio.

Costo complessivo. € 300.000,00 (fondi FESR)



LaLa SubSub--azioneazione 4.24.2:  “:  “Azioni sperimentali per l’Azioni sperimentali per l’autoimprenditorialitàautoimprenditorialità e e 
l’incremento dell’l’incremento dell’occupabilitàoccupabilità””

intende promuovere interventi mirati a: 
� diffondere la cultura d’impresa;
� rafforzare le competenze imprenditoriali;
� fare emergere competenze e capacità tecnico professionali possedute dai 
cittadini 

Il progetto è articolato in due fasi principali:
1 “Azioni innovative sperimentali- Enterprise competition”. Manifestazioni
rivolte principalmente a tutti coloro che hanno delle idee e vogliono tradurle in
progetti imprenditoriali ma, al contempo, sono aperte anche a coloro che, pur
non avendo una propria idea imprenditoriale, hanno interesse ad entrare a farnon avendo una propria idea imprenditoriale, hanno interesse ad entrare a far
parte di un gruppo di progettazione votando l’idea più coerente con le proprie
attitudini e competenze tra quelle candidate.

I vincitori delle Enterprise Competition potranno accedere alla fase successiva

2 “Pre-incubazione ed incubazione per lo sviluppo delle capacità
imprenditoriali”. Gli incubatori sono strutture attrezzate in cui trovano
localizzazione e sono “incubate/cresciute in ambiente protetto”, le nuove
imprese nel loro primo periodo di vita.

Destinatari: Disoccupati – Inoccupati
Costo complessivo € 190.000,00 (fondi FSE)



LaLa Sub Azione 4.3:Sub Azione 4.3: “Interventi di sostegno alle imprese” “Interventi di sostegno alle imprese” 

costituisce la fase successiva del processo iniziato nella sub-azione 4.2. con
questo intervento si intende consolidare l’investimento sul rafforzamento delle
competenze delle persone, completando il ciclo di sviluppo e rafforzamento di
impresa.

I destinatari saranno 10 micro, piccole e medie imprese (MPMI) che
contribuiscano alla rivitalizzazione del tessuto produttivo del quartiere econtribuiscano alla rivitalizzazione del tessuto produttivo del quartiere e
intendano dare risposte ai bisogni sociali locali.

Oggetto dell’intervento sono i piani di creazione di impresa o sviluppo
aziendale nei settori previsti dalla Strategia di Specializzazione Intelligente (S3)
della Regione Sardegna, per l’introduzione di soluzioni innovative sotto il
profilo organizzativo, produttivo o commerciale.

Sarranno finanziati sia investimenti materiali che immateriali (diritti di brevetto, 
licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale).

Costo complessivo. € 400.000,00 (fondi FESR)



La La SubSub--Azione 4.4 Azione 4.4 Progetti integrati finalizzati all’inclusione socioProgetti integrati finalizzati all’inclusione socio--lavorativa: lavorativa: 
aiuti all’occupazioneaiuti all’occupazione

Si articola in un sistema integrato di misure di politica attiva del lavoro. 
Le fasi dell’intervento si possono sinteticamente individuare in: 
1) definizione del bacino dei destinatari; 
2) presa in carico e colloquio di primo livello; 
3) valutazione e accertamento;
4) progettazione dei piani d’azione individuali con incrocio domanda/offerta 

(matching) e individuazione dell’azienda per l'inserimento lavorativo;
5) attuazione dei piani d’azione personalizzati.

Si impiegheranno strumenti di tipo formativo come la dote formativa on the job 
e si farà ricorso ai bonus assunzionali in favore dei datori di lavoro che 
assumono a tempo determinato o indeterminato.
si prevede di riconoscere al datore di lavoro i costi del tutoraggio.
Il Bonus occupazionale sarà graduato a seconda della distanza del soggetto 
dal mercato del lavoro e della durata e tipologia di contratto.

Destinatari: disoccupati, inoccupati, lavoratori in Cassa Integrazione 
Straordinaria (CIGS). E’ previsto un canale preferenziale per i soggetti residenti 
nell’area ITI.

Costo complessivo. € 700.000,00 (fondi FSE)



L’azione 4 si integra e si completa con altri due interventi, che seppur
non finanziati con fondi ITI-POR, interagiscono sinergicamente con le
altre sub-azioni in quanto perseguono obiettivi comuni di coesione
sociale, di rigenerazione del tessuto produttivo, nei suoi molteplici
aspetti, e pongono le basi per lo sviluppo territoriale:

A) la costituzione del Laboratorio territoriale per l'occupabilitàA) la costituzione del Laboratorio territoriale per l'occupabilità
"Olbi@inLab"

B) l’allestimento funzionale relativo ad una porzione del piano primo 
della PTE  (Piattaforma Tecnologica Europea)



Intervento 4.5 :Intervento 4.5 :“Laboratori Territoriale “Laboratori Territoriale Olbi@inLabOlbi@inLab” ” 

L’intervento  prevede la realizzazione di laboratori territoriali per l’occupabilità
nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). 

Le attività laboratoriali previste sono le seguenti:
� ricerca scientifica, di analisi fisico-chimiche  e di controllo di qualità degli ambienti;

� studio, progettazione e marketing delle risorse naturalistiche, archeologiche, 

artistiche, eno-gastronomiche, artigianali;

� innovazione tecnologica, di progettazione in 3D e prototipazione.

I laboratori consentiranno la sperimentazione di nuovi percorsi didattico-
metodologici fondati sulla didattica laboratoriale ed il superamento del tempometodologici fondati sulla didattica laboratoriale ed il superamento del tempo
scuola tradizionale. L’aumento delle esperienze di alternanza scuola-lavoro in
nuovi contesti di ricerca e confronto con il mondo produttivo locale.

L’intervento che vede coinvolti i seguenti partner:

le Istituzioni scolastiche della rete “Olbi@ in Lab”, sono: il Liceo Classico "Antonio Gramsci";

l’Istituto di Istruzione Superiore "Amsicora"; il Liceo Scientifico "Lorenzo Mossa"; l’Istituto
Tecnico Statale "Dionigi Panedda"; il Liceo Artistico "De Andrè" - Tempio/Olbia; la Scuola Media
“Armando Diaz” e dal “IV^ Circolo Didattico” di Olbia.

Il Comune di Olbia  - Il Consorzio Industriale Provinciale Nord Est – Gallura (CIPNES)

Destinatari: Studenti; inoccupati; disoccupati.
Compartecipazione: € 151.527,00 (bilancio comunale)



Intervento 4.6 : Intervento 4.6 : Adeguamento funzionaleAdeguamento funzionale--tecnologico PTEtecnologico PTE--
Olbia@inLab: Olbia@inLab: 

Il progetto prevede l’allestimento funzionale relativo ad una porzione
del piano primo della Piattaforma Tecnologica Europea, con lo scopo
di attrezzare un’infrastruttura pubblica d’eccellenza destinata ad
erogare un’ampia gamma di servizi strategici riguardanti la
formazione, la promozione e l’innovazione a servizio delle imprese
sarde.sarde.

All’interno della struttura PTE sono stati destinati circa 700 mq
finalizzati ad ospitare le iniziative e i programmi dei LaboratoriLaboratori
TerritorialiTerritoriali Olbi@inLabOlbi@inLab
Soggetti partner: Comune di Olbia, Consorzio Industriale Provinciale
Nord Est–Gallura, Rete Istituzioni scolastiche



POR FSE 2014-2020

€ 890.000,00

POR FEASR 2014-2020
Risorse comunitarie

POR FESR 2014-2020

€ 700.000,00

Risorse comunaliRisorse comunali

€€ 151.527,00 151.527,00 

ITI OLBIA
Azione 4

FSC/PAC 2007-2013

€ 550.000,00

€€ 151.527,00 151.527,00 

Tot. Tot. €€ 2.291.527,002.291.527,00



Governance

Struttura comunale competente: 
Settore Economico, Turismo, Cultura, Sport e Personale

Gruppo di lavoro:
Dirigente RdSAI Dott. Michele BaffigoDirigente RdSAI Dott. Michele Baffigo
Funzionario RUP Dott. Matteo Sartor
Istruttore Direttivo Dott. Massimo Depalmas

Comune di Olbia
Via Dante 1- 07026 Olbia (OT)

Tel +39 0789 23504 Fax +39 0789 52380

@pec: comune.olbia@actaliscertymail.it

Email: sindaco@comune.olbia.ot.it

Grazie per l’attenzione 
il relatore: Matteo Sartor


