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Regione Liguria 

Allegato 1) 
 

PROGETTO P.A.S.C.AL. 

Politiche Attive per lo Sviluppo delle 

Competenze e del Lavoro 

 
 

AVVISO INFORMATIVO ALLA CITTADINANZA 
 

POR FSE 2014 – 2020 
ASSE I – Occupazione 

 

Regione Liguria con il Progetto P.A.S.C.AL. promuove, su tutto il territorio ligure, servizi di 

politica attiva del lavoro rivolti a persone che necessitano di supporto nella ricerca di 

un’occupazione. 

P.A.S.C.AL. prevede due tipologie di percorso contenenti misure differenziate: 

Percorso A- Reimpiego verso il lavoro subordinato 

 Orientamento specialistico in forma individuale finalizzato alla redazione del Piano di 

Azione Individuale (PAI)  

 Orientamento specialistico in forma individuale o collettiva 

 Servizio di supporto all’inserimento/reinserimento lavorativo 

 Servizio di attivazione e tutoraggio di tirocinio 

Percorso B – Reimpiego verso l’avvio di impresa o lavoro autonomo 

 Orientamento specialistico in forma individuale finalizzato alla redazione del Piano di 

Azione Individuale (PAI)  

 Consulenza per la creazione d’impresa/lavoro autonomo 

 Servizio di supporto all’avvio di impresa o lavoro autonomo 
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1. DESTINATARI DELPROGETTO 

 

Sono destinatari del Progetto P.A.S.C.AL.: 

i lavoratori, percettori o non percettori di prestazioni di sostegno al reddito, in possesso dei 

seguenti requisiti: 

 non svolgano attività lavorativa, sia di tipo dipendente che autonomo, oppure svolgano 

attività lavorativa in forma subordinata o autonoma ma con un reddito corrispondente ad 

un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo 

Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre 1986, n. 917 (e successive modificazioni); 

 abbiano compiuto i 30 anni di età; 

 non usufruiscano di altre misure di politica attiva del lavoro nell’ambito della 

programmazione regionale, nazionale e comunitaria. 

 siano residenti o domiciliati sul territorio ligure. 

I suddetti lavoratori sono tenuti a dichiarare in forma telematica, sul portale regionale MiAttivo 

(https://miattivo.regione.liguria.it) o sul portale nazionale ANPAL (https://did.anpal.gov.it) la 

propria immediata disponibilità al lavoro (DID) ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 150/2015 e 

ss.mm.ii. 

 

2. MODALITA’ DI ACCESSO AI PERCORSI 

 

A far data dal 15.05.2020, i Centri per l’Impiego possono concordare con i lavoratori interessati 

la partecipazione al Progetto P.A.S.C.AL.  Nell’ambito di un colloquio, il Centro per l’Impiego 

verifica il possesso dei requisiti dei lavoratori e definisce l’adesione al progetto con la 

sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato. Contestualmente alla sottoscrizione del Patto, 

il lavoratore sceglie l’Ente  presso cui intraprendere il percorso sulla base dei posti disponibili al 

momento tra quelli accreditati che sono stati selezionati per l’erogazione dei servizi. 

Si precisa che i lavoratori possono usufruire una sola volta del percorso previsto da P.A.S.C.AL. 

 

3. SOGGETTI AMMESSI ALL’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI PAL 

 

Regione Liguria, tramite procedura pubblica, ha individuato gli Enti accreditati all’erogazione dei 

servizi di politica attiva del lavoro che hanno messo a disposizione le proprie sedi territoriali per 

la realizzazione dei percorsi indicati dal Progetto P.A.S.C.AL. 

L’elenco dei Soggetti ammessi e delle rispettive sedi è scaricabile sul sito di Regione Liguria: 

https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/publiccompetition/1883-por-fse-

2014-2020-asse-1-progetto-pascal.html?view=publiccompetition 

 

4. INFORMAZIONI 

 

Per informazioni e chiarimenti i lavoratori interessati possono rivolgersi al proprio Centro per 

l’Impiego. 
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