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IL PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO



Il Reddito di Autonomia 
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Regione Lombardia con la DGR 4155/2015 ha introdotto
un pilastro aggiuntivo delle politiche regionali per far
fronte al rischio di incremento della vulnerabilità sociale
prodotta dalla crisi economica



A che punto è la crisi in Lombardia? 
Scende la disoccupazione

Il tasso di disoccupazione
lombardo nel III trimestre
2015 è pari al 6,7%, in
diminuzione di 8 decimi di
punto percentuale rispetto
allo stesso periodo del
2014.

Questo calo si riflette in una
riduzione sia del tasso di
disoccupazione maschile
(dal 7% al 6,1%) che di
quello femminile (dall’8,2%
al 7,6%).



A che punto è la crisi in Lombardia?
Aumentano gli avviamenti al lavoro

Gli avviamenti al lavoro, in Lombardia, nel periodo gennaio – ottobre 2015,

ammontano a 1.725.617, in crescita del 9,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno

precedente. Aumentano sia gli avviamenti delle donne (+5,9%) sia (soprattutto)

quelli degli uomini (+12,1%):
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Il modello Dotale 

Percorso 
personalizzato 

Responsabilizzazione dell’operatore e della persona con
reciproci impegni e sanzioni

Orientamento 
al risultato

Rimborso di quota dei servizi agli operatori in base al
risultato occupazionale in tempi certi

Profiling Servizi definiti in base alle caratteristiche della persona

Costi standard Introduzione delle unità di costi standard per tutti i servizi

Monitoraggio e 
valutazione

Valutazione dei risultati e definizione
delle azioni correttive

Accreditamento Concorso tra operatori
pubblici e privati accreditati

186 accreditati 

al lavoro con 765
sedi 

587 accreditati alla formazione 

con 845sedi 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE LAVORO

DOTE IeFP

DOTE  
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FORMATIVO (I e 
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ALTERNANZA 
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Adotta un 
apprendista

3/14 anni

Giovane Occupato Disoccupato Situazioni di svantaggio

16 anni 20/29 anni17 anni 19 anni 65 anni45/50 anni

DOTE 
SCUOLA

DOTE 
MERITO

GENERAZIONE WEB

IFTS

ITS

PTP

Servizi di 
placement

(FiXo)

Tirocinio curriculare ed extra curriculare
Mobilità nazionale e transnazionale

Dote  Unica 
Lavoro

GARANZIA 
GIOVANI

LEGGE 30

Reddito di autonomia

Ponte generazionale

Master Universitari

STANZIAMENTO TOTALE DI REGIONE LOMBARDIA: 693 mln 
Stimando il beneficio economico della DUL il risparmio dei sussidi di disoccupazione è di 
circa 10 Mln

Un sistema integrato di politiche lungo l’arco della vita 



178 Mln

74% 
inserimento 
lavorativo, 
tirocini

I risultati delle misure dotali del lavoro in Lombardia

46.700 
giovani presi 
in carico

151 Mln

68% 
inserimento 
lavorativo, 
tirocini

82.217
presi in 
carico
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Il modello dotale nel mercato del lavoro che 
cambia

Garanzia 
Giovani

Jobs Act
- Accreditamento
- Percorsi personalizzati
- Costi standard
- Assegno di ricollocazione

Dote Unica Lavoro

Il Jobs Act riprende i principi di Dote Unica Lavoro 
e prevede 

più  politiche attive e meno ammortizzatori 



Progetto di inserimento Lavorativo

• Il PIL è un contributo economico (nello specifico un’indennità di partecipazione)
concesso ai disoccupati che partecipano al percorso di Dote Unica Lavoro e che si
trovano in situazione di particolare difficoltà.

• Destinatari: i cittadini che attivano Dote Unica Lavoro e che :

o sono disoccupati da più di 36 mesi;

o non percepiscono alcuna integrazione al reddito;

o hanno un ISEE inferiore a 18.000 euro.

• Il contributo ammonta fino ad un massimo di 1.800 euro in 6 mesi.

• Stanziamento complessivo: 10 milioni di euro

• Alla fine del percorso di Dote Unica Lavoro il disoccupato riceverà un contributo
economico commisurato al valore dei servizi effettivamente fruiti .

• Durata del percorso: di norma 6 mesi.



Il PIL in Dote Unica Lavoro

A) Servizi di base 
Accoglienza e accesso ai servizi, Colloquio 
specialistico Definizione del percorso - - - -

B) Orientamento Bilancio di competenze / 
Rete di sostegno / Orientamento, 
formazione, accompagnamento alla ricerca 
del lavoro

C) Consolidamento competenze Coaching e 
Formazione 
Tutoring al tirocinio
Certificazione delle competenze  

D) Inserimento lavorativo e avvio al lavoro 
E) Autoimprenditorialità
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CONTRIBUTO ECONOMICO

è percorso individuale di inserimento lavorativo basato sulla fruizione gratuita di servizi offerti
dall’operatore e remunerati dalla Regione all’operatore a costi standard.

è un contributo economico concesso ai disoccupati in particolare difficoltà commisurato al 
valore dei servizi di DUL effettivamente fruiti 

MAX 1.800 euro alla fine del 
percorso

Il contributo 
economico 

aumenta con la 
fruizione dei 

servizi di DUL.



Nella prima fase sperimentale attivati 269 PIL (€ 232.403)

Progetto di inserimento Lavorativo
L’attuazione e i possibili sviluppi

Quali vincoli per 
gli operatori

Quali vincoli per 
il sistema

Quali 
opportunità per 
gli operatori e 
per i cittadini

Quali sviluppi 
possibili


