
    

 

 

Nell’ambito del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo - Regione Liguria 2014-2020 “Maggiordomo di quartiere” Sperimentazione 
di un servizio innovativo di welfare territoriale- Operazioni per il sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica- 

ASSE II “Inclusione sociale e lotta alla povertà” Azione 9.1.3 “Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica 
anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali micro credito e strumenti rimborsabili eventualmente anche 

attraverso ore di lavoro da dedicare alla collettività” 
POR FSE 2014-2020 – DGR  871 del 22/10/2019   approvato dall’Amministrazione con Decreto Dirigenziale n.167 del 28/02/2020 e con 

successiva Dgr n. 433 del 22/05/2020 esecutivo ai sensi di legge 
 

Operazione – Tutti per uno, uno per tutti:  
Maggiordomo di quartiere Servizi innovativi di welfare 

territoriale” 

 
 

MAGGIORDOMO DI QUARTIERE (SECONDA FINESTRA) 

Obiettivo dell’operazione: l’operazione ha l’obiettivo di formare persone in grado di supportare l’erogazione di servizi di “maggiordomo di 
quartiere", all’interno di sportelli dislocati sul territorio della Provincia della Spezia.  Il maggiordomo di quartiere è una figura a servizio dei 
cittadini che offre set di servizi/attività quali: interventi di accompagnamento, supporto al disbrigo delle pratiche, evasione di piccole 
commissioni, facilitazione all’accesso ai servizi; interventi a supporto della rilevazione e del monitoraggio dei bisogni della popolazione anziana; 
servizi di informazione; cura e partecipazione all’organizzazione della vita sociale dei quartieri, anche favorendo la partecipazione degli abitanti 
alle varie attività ivi compresa la comunicazione e divulgazione dell’iniziativa. 
I destinatari dell’operazione, conclusa la parte di orientamento e di formazione breve sul servizio di maggiordomo di quartiere, supporteranno 
l’ erogazione di tale servizio per  6 mesi, attraverso lo strumento del tirocinio. 

Destinatari:  
15 disoccupati di età superiore ai 18 anni (di cui 4 riserve) 
 
Requisiti: disoccupati*, maggiorenni, in possesso dei seguenti requisiti: 
residenti in Liguria,  
obbligo formativo assolto, 
conoscenza della lingua italiana, 
Isee inferiore ai 20.000€ 
 
L’accesso ai percorsi avviene nel rispetto delle norme di cui alla legge 198/2006. 
Indennità di partecipazione al tirocinio 500,00 €. Secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale 28/12/2017 N. 1186 - 
Aggiornamento della disciplina regionale in materia di tirocini extracurriculari approvata con d.G.R. 1052/2013, nonché dalla Nota di indirizzo 
di Regione Liguria sull’indennità di tirocinio extracurriculare di cui ai progetti finanziati dal F.s.e. o da risorse pubbliche nei confronti di 
destinatari di strumenti di sostegno al reddito  del 28/07/2020, nel caso di tirocinio finanziato con risorse pubbliche non sarà possibile 
superare la soglia di 500,00 € tra la somma del sostegno al reddito (es. Naspi, Rdc etc) derivante da ammortizzatore sociale e 
l’indennità di tirocinio. Nel caso in cui il sostegno al reddito sia di misura inferiore, al tirocinante è corrisposta la differenza tra l’indennità 
di NASpi, RDC e l’importo dell’indennità di tirocinio. 
 
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni. 

*la condizione di non occupazione fa riferimento a quanto prevede il combinato disposto dei D.Lgs. 4/2019 e 150/2015; alle persone che ai 
sensi del D.Lgs. 150/2015 e della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34/2015, non svolgono attività lavorativa, in 
forma subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero a coloro che, pur svolgendo una tale attività, ne ricavino un reddito annuo inferiore 
al reddito minimo escluso da imposizione. Tale limite è attualmente pari, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad € 8.000,00 
annui, e per quelle di lavoro autonomo ad € 4.800,00. 

Durata 

Progetto/azione 
Durata 

Orientamento al percorso integrato 4 ore 

Formazione breve sul servizio di Maggiordomo di quartiere 40 ore 

Tirocini di inserimento lavorativo e Work experience 6 mesi 

Percorso di accompagnamento alla creazione di impresa sociale 40 ore 
 

Apertura iscrizioni: ore 9.00 del 28 gennaio 2021 

Scadenza bando: ore 16.30 del 23 febbraio 2021 



    

 

 

Inizio delle azioni previsto: 10 marzo 2021 

Attestato previsto: attestati  di frequenza, attestato medio rischio 

Modalità e termini di presentazione delle domande 
Le domande di iscrizione dovranno essere consegnate dagli interessati a far data dal 28/01/2021 presso:  
ASSOCIAZIONE MONDO NUOVO CARITAS C/O UFFICI AMMINISTRATIVI Via Don Minzoni, 64  
Venerdì 9.00-12.00 previo appuntamento concordato telefonicamente al numero 0187-738379 
ISFORCOOP Via Monteverdi, 117 La Spezia, lunedì e mercoledì dalle 10.00 alle 13.00, previo appuntamento concordato 
telefonicamente al numero 0187-564974 
ENTE FORMA Via XX Settembre, 195  
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00  alle 12.00 , previo appuntamento concordato telefonicamente al numero 0187 186 8828 
Gli interessati dovranno presentare candidatura corredata, pena esclusione, dalla seguente documentazione: documento di identità in corso 
di validità, domanda di candidatura in regola con la normativa vigente sull’imposta di bollo (€ 16,00), attestazione dello stato di disoccupazione 
rilasciata dal Centro per l'Impiego o autocertificazione resa ai sensi del articolo 47 DPR n°445 del 28/12/2000, 2 foto tessera, curriculum 
vitae in lingua italiana secondo il modello Europass CV (facoltativo), ISEE o autocertificazione resa ai sensi del articolo 47 DPR n°445 del 
28/12/2000. 
Per informazioni di dettaglio è possibile ritirare la scheda informativa del corso presso la sede degli enti o consultare i siti: 
www.isforcoop.it; www.enteforma.it; www.caritasonline.it  dove è possibile prendere visione della scheda informativa di dettaglio del 
corso e scaricare la domanda di iscrizione 
e-mail: info.laspezia@isforcoop.it   e-mail: spezia@enteforma.com  email: maggiordomolaspezia@caritasdiocesana.it 

Modalità di selezione: 
I candidati che rispettano i requisiti previsti dal bando saranno sottoposti a una prova scritta di selezione (prova generica di cultura generale 
relativa a testare le conoscenze di cultura civica/servizi di prossimità all’interno del territorio della Pv de La spezia, prova psicoattitudinale) e 
a un colloquio motivazionale. I partecipanti al percorso integrato, e le eventuali riserve saranno identificati sulla base di una graduatoria di 
selezione, stilata sommando i punteggi ottenuti dai candidati nella prova psico-attitudinale e nel colloquio. 
I candidati risultati idonei dovranno sostenere apposite visite mediche per certificare l’idoneità fisica alla mansione.  

I  P RO GETT I  P RE VIST I  DALL ’OPE RAZIO NE  SO NO  CO MPLE T AME NT E  GRAT UIT I  

Le domande di iscrizione dovranno essere consegnate a:  
 

ASSOCIAZIONE MONDO NUOVO CARITAS C/O UFFICI AMMINISTRATIVI www.caritasonline.it 
Via Don Minzoni, 64 Tel. 0187-738379 

Orario segreteria: Venerdì 9.00-12.00, previo appuntamento concordato telefonicamente  
 

ISFORCOOP 
Via Monteverdi 117 c/d, La Spezia. Tel. 0187/564974   fax 0187/564650   www.isforcoop.it 

 Orario segreteria: lunedì e mercoledì dalle 10.00 alle 13.00, previo appuntamento concordato telefonicamente 

 
   ENTE FORMA 

Via XX Settembre, 95 tel. 0187 186 8828 
Orario segreteria: Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, previo appuntamento concordato telefonicamente 

 
 

Per informazioni di dettaglio sul progetto consulta i siti www.isforcoop.it , www.enteforma.it o 
www.caritasonline.it dove è possibile prendere visione della scheda informativa di dettaglio dell’operazione e 

scaricare la domanda di iscrizione 
 

 
 

PRO GET TO  CO FINANZIATO  DALL ’ UNIO NE  E UROP E A  
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