
 

 

 

 

D.G.R. n. 369 del 20 aprile 2020  

Misure per la continuità dei percorsi individuali per l’inserimento lavorativo: servizi e contributi a 
favore delle persone inserite in tirocini extracurriculari che hanno dovuto sospendere il proprio 
progetto a causa dell’emergenza covid-19. 

 

La Regione Emilia Romagna ha destinato fondi a valere sul Programma operativo Fondo Sociale 
Europeo 2014/2020 per sostenere le persone coinvolte in percorsi di tirocinio che siano stati sospesi 
in seguito all’adozione delle misure restrittive, adottate a livello nazionale e regionale, per il 
contenimento del diffondersi del contagio epidemiologico COVID-19. 

Destinatari delle misure, in particolare, sono le persone impegnate in esperienze di tirocinio che 
risultino in essere alla data del 23 febbraio 2020 e per le quali il soggetto promotore e il soggetto 
ospitante abbiano inviato all’Agenzia per il lavoro, tramite la piattaforma LavoroperTe, la 
documentazione necessaria per l’avvio del tirocinio entro la data del 13 marzo 2020.  

Le misure di intervento sono due: misura di sostegno economico alla continuità, destinata ai 
tirocinanti, di importo pari a 450 euro, 900 euro per i soggetti disabili; misura per la continuità del 
percorso individuale, destinata ai soggetti promotori, di importo pari a 100 euro per ogni tirocinante 
in carico. 

Operazione Rif. PA 2020-13713/RER, Misura di sostegno economico alla continuità, approvata con 
DGR 369/2020 del 20/04/2020, cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione 
Emilia-Romagna; Operazione Rif. PA 2020-13925/RER, Misura per la continuità del percorso 
individuale, approvata con DGR 369/2020 del 20/04/2020, cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 
PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna; 

Operazione Rif. 2020-14061/RER, Misura di sostegno economico alla continuità, approvata con DGR 
369/2020 del 20/04/2020, cofinanziata dal Fondo regionale disabili in overbooking sulle risorse del 
Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna; 

Operazione Rif. PA 2020-14163/RER, Misura per la continuità del percorso individuale, approvata 
con DGR 369/2020 del 20/04/2020, cofinanziata dal Fondo regionale disabili in overbooking sulle 
risorse del Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna. 

 

 

 

 


