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Regione Sardegna: Avviso per la "Concessione di aiuti
alle imprese per la realizzazione di misure per la
promozione del Diversity Management".

[1]

Categoria:
Consulenza imprenditoriale [2]
Fonte:
SardegnaLavoro [3]
POR FSE 2014-2020 Asse prioritario 2 – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA
POVERTA’.
Azione 9.2.4 “Sostegno alle imprese per progetti integrati per l’assunzione,
l’adattamento degli ambienti di lavoro, la valorizzazione delle diversità nei luoghi di
lavoro.
Il POR FSE Sardegna 2014-2020 dedica particolare attenzione al capitale umano, nella
convinzione che il valore principale della comunità sarda risieda in tutte le sue diverse
potenzialità, anche in quelle inespresse.
La Regione Sardegna – con l’Avviso per la concessione di aiuti alle imprese per la
realizzazione di misure per la promozione del Diversity Management – supporta le piccole e
medie imprese (profit e no-profit) della Sardegna che vogliono migliorare la propria
organizzazione valorizzando le specificità delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso soluzioni
innovative orientate alla produttività e all’efficienza.
L’obiettivo è quello di riuscire ad integrare le diverse competenze dei singoli – con particolare
riferimento a quelle di soggetti svantaggiati – attraverso soluzioni organizzative capaci di
orientarle opportunamente verso un complessivo miglioramento della performance aziendale.
In questa direzione la Regione, nell’ambito dell’Asse II del POR FSE Sardegna 2014-2020, ha

stanziato complessivamente € 1.200.000,00 per contribuire in modo forfettario all’adozione di
specifiche misure di tipo gestionale, informativo e organizzativo da parte delle aziende
interessate.
Dalle ore 9.00 del 14 maggio alle ore 13.00 del 15 giugno 2018 le aziende potenziali
beneficiarie, interessate a presentare la loro candidatura, dovranno:
-registrarsi come “Soggetto Impresa” nel portale www.sardegnalavoro.it [4], le Imprese già
registrate possono utilizzare le proprie credenziali d’accesso (userId e password);
-compilare la domanda esclusivamente attraverso i servizi on line del SIL Sardegna;
-inviare per via telematica la domanda.
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