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Inclusione sociale 
attraverso lo sport: 
pubblicato il bando 
da 1,8 milioni di €

Lo studio italiano portato avanti dagli Atenei di Udine, 
Bolzano e Catania è stato premiato ad Euroma 2017.

È valso il “Chris Voss Best Paper Award” ad Euroma 
2017 lo studio condotto dagli Atenei di Bolzano, 
Catania ed Udine sulle modalità di rientro in patria 

delle produzioni delocalizzate all’estero, i cosiddetti “re-
shoring entry mode”. La ricerca ha evidenziato come tale 
fenomeno, realtà ormai consolidata negli Stati Uniti, sta 
prendendo lentamente piede anche in Europa e in Italia. 
Nel nostro paese, dopo anni di “offshoring”, la tendenza 
sta cambiando: l’incremento del costo del petrolio, dal 
quale è conseguita una crescita dei prezzi di trasporto e 
l’aumento delle retribuzioni medie dei lavoratori di alcu-
ni paesi come India, Pakistan e Bangladesh, hanno reso 
meno conveniente produrre all’estero ma, soprattutto, il 
crollo dei costi energetici nel nostro paese e il fascino del 
Made in Italy, che assicura sempre un numero di vendi-
te importante, sta convincendo diversi brand italiani a 
riportare a casa gli stabilimenti produttivi. L’impatto del 
reshoring è ovviamente decisivo per il rilancio dell’eco-
nomia nostrana: le istituzioni, a tal proposito, dovreb-
bero contribuire a stimolare tale fenomeno con piani di 
incentivazione al rimpatrio. Ad oggi soltanto in Toscana 
e in Veneto ci sono stati sostegni economici concreti Articolo » pagina 2
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La seconda parte dell’approfondimento riguarda il La-
voro occasionale accessorio. Al lavoratore per la presta-
zione occasionale con i nuovi voucher Inps spettano 9 
euro all’ora come minimo base. Il datore di lavoro, inve-
ce, è tenuto a corrispondere su tale importo il 33% dei 
contributi Inps e il 3,5% di premio Inail. In ogni caso la 
retribuzione del lavoratore per la prestazione lavorativa 
occasionale non potrà essere inferiore ai 36 euro, anche 
nel caso in cui PrestO sia utilizzato per lavori di durata 
inferiore alle 4 ore.
I compensi percepiti da parte del lavoratore con con-
tratto di prestazione occasionale sono esentasse e non 
incidono sullo stato di disoccupazione. Viene invece cal-
colato per il calcolo del reddito necessario al rinnovo o 
al rilascio del permesso di soggiorno. I nuovi voucher 
PrestO potranno essere acquistati esclusivamente in 
modalità telematica tramite il sito Inps. Nella circolare 
107 dell’Istituto di Previdenza Sociale sono contenute le 
istruzioni operative e i chiarimenti su quali sono regole e 
adempimenti per attivare il contratto di lavoro occasio-
nale PrestO.
Il nuovo contratto Inps: 
Potrà essere utilizzato in caso di prestazione occasionale 
nel 2017 con i seguenti limiti d’importo;
5.000 euro all’anno per il datore di lavoro in riferimento 
a tutti i lavoratori;
5.000 euro all’ per ciascun lavoratore in riferimento a tutti 
i datori di lavoro;
2.500 euro all’anno come limite massimo di retribuzio-
ne per prestazione di lavoro occasionale presso un unico 
datore di lavoro.
Sono calcolati nella misura pari al 75% del loro importo al 
fine del calcolo del limite di retribuzione annua in voucher le 
prestazioni di lavoro rese dai seguenti soggetti:
Titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
Giovani con meno di venticinque anni di età, se regolar-
mente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scola-
stico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi 
presso l’università;
Persone disoccupate;
Percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito 

Inclusione sociale attraverso lo sport: 
pubblicato il bando da 1,8 milioni

Prestazioni occasionali capitolo II

L’obiettivo sono le associazioni e società dilettantistiche, di volontariato e le cooperative di promozione sociale

grazie all’istituzione di un plafond di 400 milioni di euro 
destinati al rientro nei confini italiani dell’industria prece-
dentemente localizzata all’estero. 
Molte economie mondiali stanno ponendo particolare 
attenzione al tema del reshoring, in particolare gli Stati 
Uniti, paese nel quale Trump ha rinforzato la politica a 
sostegno del rientro. Anche le opportunità che fornisce 
l’Industry 4.0, argomento del quale si è parlato ultima-
mente al Convegno organizzato da Fondolavoro a Reg-
gio Calabria, potrebbero essere determinati in tal senso 
per agevolare i rientri produttivi.

È stato pubblicato, sul sito del Governo, l’Avviso Pubbli-
co per la selezione di progetti finalizzati alla “Inclusione 
sociale attraverso lo sport”. Il bando rappresenta la pri-
ma azione concreta dell’intesa firmata il 13 settembre 
dalla Sottosegretaria di Stato, con 
delega alle Pari opportunità, Maria 
Elena Boschi e dal Ministro dello 
Sport, Luca Lotti.
Obiettivo del bando di finanzia-
mento, per il quale sono stati stan-
ziati circa 1,8 milioni di euro, è quel-
lo di coinvolgere le associazioni e 
le società sportive dilettantistiche, 
le organizzazioni di volontariato, le 
cooperative di promozione sociale 
nello sviluppo di progetti per sen-
sibilizzare e incentivare i valori civili sociali, contrastando 
l’emarginazione e le discriminazioni di ogni genere, fa-
vorendo l’integrazione delle persone con disabilità, del-

le minoranze etniche, degli immigrati e dei gruppi più 
vulnerabili.
Lo sport svolge, infatti, un ruolo sociale fondamentale 
poiché rappresenta uno strumento di educazione e uno 

straordinario catalizzatore di valori 
universali positivi.
 Lo sport è un veicolo di inclusio-
ne, partecipazione e aggregazione 
sociale nonché uno strumento di 
benessere psico-fisico e di preven-
zione. 
A qualsiasi livello può insomma 
rappresentare una reale quanto 
efficace opportunità di sviluppo 
sociale per ogni comunità. La data 
di scadenza per la presentazione 

delle domande è fissata alle ore 12 del 31 ottobre 2017.
Per visionare il bando e scaricare il bando e i relativi alle-
gati bisogna collegarsi al sito www.sportgoverno.it
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di Redazione

di Leandro Longobardi

In arrivo altre modifiche del nuovo contratto INPS: limiti di importo e specifiche tecniche

di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno 
del reddito.
Il nuovo contratto potrà essere utilizzato dalle imprese con 
non più di 5 lavoratori assunti con contratto di lavoro subor-
dinato a tempo indeterminato e non è ammesso il ricorso 
al contratto di prestazione occasionale dalle imprese verso 
soggetti con i quali è terminato da meno di sei mesi un con-
tratto di lavoro subordinato o di collaborazione continuati-
va. È previsto il divieto di utilizzo per le imprese dell’edilizia e 
affini e per l’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Il datore di lavoro che si avvale dell’utilizzo del contrat-
to di prestazione occasionale dovrà comunicare almeno 
un’ora prima dell’avvio della prestazione occasionale:
Dati anagrafici del lavoratore;
Oggetto della prestazione occasionale;
Luogo di svolgimento del lavoro;
Data e ore di inizio e di termine del lavoro 
Retribuzione pattuita 
Anche il lavoratore riceverà notifica della comunicazione 
trasmessa all’Inps tramite SMS o email. 

Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luo-
go, l’utilizzatore è obbligato a comunicarlo, attraverso la 
piattaforma informatica INPS. I datori di lavoro che non 
rispettano le regole sull’obbligo di comunicazione pre-
ventiva del contratto di prestazione occasionale all’Inps 
sono sottoposti a sanzione amministrativa dai 500 euro 
fino a 2.500 euro. 
La sanzione addebitata nel caso di superamento del limite 
di utilizzo per il lavoratore sia in merito alla retribuzione 
che all’orario massimo consentito di 280 ore all’anno è in-
vece l’assunzione del lavoratore con contratto a tempo in-
determinato e a tempo pieno. Il pagamento all’Inps dovrà 
essere effettuato utilizzando il modello F24 Elide. 
Anche il pagamento del lavoratore verrà effettuato esclu-
sivamente in modalità telematica: entro il giorno 15 del 
mese successivo a quello di svolgimento della prestazio-
ne i voucher PrestO verranno accreditati dall’Inps sul c\c 
bancario del lavoratore; in alternativa il pagamento verrà 
effettuato tramite bonifico intestato al prestatore.
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Autunno: è tempo di “food & tourism”
Inizia una nuova stagione per le attività

Giovani: opportunità per chi scommette sull’agricoltura

Estate finita, i tratti e i sapori che caratterizzeranno i prossimi mesi

Il bando è riservato a beneficiari under 40. Previsto un bonus per chi fa impresa per la prima volta

Ad inizio anno ho parlato di turismo come tema principale 
di quest’anno. Oggi ne sono ancora più convinto. Con i mesi 
estivi ormai alle spalle ed i teli da mare riposti negli armadi, 
la nuova stagione apre le porte ai colori, odori e sapori ca-
ratteristici dell’autunno. Così si riscoprono anche tradizioni 
che caratterizzano l’Italia intera e si fondono con i prodotti 
d’eccellenza famosi nel mondo: il vino, i formaggi e i salumi. 
Riprendono le sagre e le feste tipiche e si dà nuova linfa ai 
percorsi enogastronomici, attraverso locali e cantine storiche 
che mettono in moto un nuovo flusso turistico legato al cir-
cuito del food e a quello della riscoperta di paesi e borghi. Un 
mix che affascina e piace tanto all’estero quanto lungo tut-

to lo stivale. Insomma, la giusta “benzina” per non spegnere 
mai il motore turismo che, se negli ultimi anni ha fatto uno 
sprint, nell’immediato futuro può allungare il passo. Per que-
sto, sono sempre più convinto, ognuno deve fare la sua parte, 
sia le istituzioni pubbliche che gli imprenditori privati. Con 
Federdat, la Confederazione Generale Europea Datoriale, ab-
biamo aperto sedi in gran parte delle regioni della penisola, 
molte anche durante gli ultimi mesi. L’obiettivo è sempre più 
ambizioso: in un mondo che cambia velocemente, con la tec-
nologia in costante evoluzione e la discussione aperta su “In-
dustria 4.0”, anche le nostre sedi devono essere pronte a soste-
nere e rilanciare le strategie delle imprese che supportiamo. 

La Regione Campania ha approvato, con decreto di-
rigenziale 239 del 13 ottobre 2017, il bando di attua-
zione del “Progetto Integrato Giovani” nell’ambito del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. La dotazione 
finanziaria del bando è di 140 Milioni di Euro (90 milioni 
per la tipologia 4.1.2 e 50 milioni per la tipologia 6.1.1). 
Il Progetto Integrato Giovani rappresenta una moda-
lità di attuazione integrata che consente ai richiedenti 
di poter accedere in maniera semplificata, dal punto di 
vista procedurale, alle due tipologie di intervento (6.1.1 

e 4.1.2) per ricevere assieme al premio di insediamento 
anche il sostegno finanziario necessario per il raggiun-
gimento degli obiettivi definiti dal Piano di Sviluppo 
Aziendale.
Nel dettaglio, il progetto integrato giovani è riservato ai 
potenziali beneficiari di età non superiore a 40 anni (41 
non compiuti) al momento della presentazione della do-
manda di sostegno ed in possesso di altri requisiti. 
È prevista l’erogazione di un premio per chi si insedia 
per la prima volta come capo azienda agricola e la con-

cessione di un sostegno finanziario per la realizzazione 
di investimenti (costruzioni o miglioramento di beni 
immobili, acquisti di nuovi macchinari, attrezzature, 
programmi informatici, brevetti e licenze) necessari a 
realizzare o migliorare strutture produttive aziendali, ad 
ammodernare o completare la dotazione tecnologica 
nonché ad attuare il risparmio energetico.
Il termine ultimo per il rilascio della domanda di soste-
gno sul portale SIAN è fissato al 28 febbraio 2018.

LA LETTERA

IL FOCUS

di Redazione

di Luigi D’Oriano

Il tuo aiuto conta!

La scelta di destinare 
il cinque per mille non 
comporta alcun aggravio 
sulle imposte da versare. Il 
cinque per mille consente 
quindi di devolvere una 
parte delle proprie tasse 
a Praesidium Vitae invece 

che allo Stato, aiutandoci 
nella lotta contro la 
povertà con un gesto che 
non costa nulla, inoltre 
non è un’alternativa all’8 
x mille, si possono fare 
entrambe le firme.

www.praesidiumvitae.it

DONA IL TUO 5 X MILLE
A PRAESIDIUM VITAE

SOCIALE
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Il punto di riferimento di ogni cittadino

 www.unsic.it - www.enasc.it
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Assicurazioni ai corsi professionali: 
novità per il biennio 2017-2018
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La determinazione dei premi e le denunce di variazione

Novità di rilievo in termini di assicurazione degli allievi 
iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione 
professionale, curati dalle istituzioni formative e dagli 
istituti scolastici paritari, a partire dall’anno formativo 
2017-2018. Il decreto legislativo 150 del 2015 ha previ-
sto l’applicazione di un premio speciale unitario, in via 
sperimentale, per l’anno 2016-2017, illustrato insieme 
alle modalità operative nella circolare Inail, la 4 del 2016.
Quindi, a partire dall’anno formativo 2017-2018 i premi 
assicurativi dovuti per gli allievi dalle istitu-
zioni formative e dagli istituti scolastici pa-
ritari sono determinati ai sensi del decreto 
del Presidente della Repubblica, il 1124 del 
30 giugno 1965. L’attività formativa in gene-
re è classificata alla voce di tariffa 0611 della 
gestione di riferimento e, qualora il percorso 
formativo preveda anche la partecipazione 
alle 3 lavorazioni svolte all’esterno in azien-
da, devono essere applicate le voci di tarif-
fa della lavorazione effettivamente svolta, 
previa presentazione di apposita denuncia 
telematica di variazione, qualora il rischio 
assicurato non sia presente nella posizione 
assicurativa territoriale interessata.
Le denunce di variazione, rese necessarie 
in relazione al mutato quadro normativo, 
devono essere inviate entro trenta giorni 
dalla pubblicazione della presente circolare. Il primo pa-
gamento del premio per il periodo assicurativo che va 
dal primo settembre 2017 al 31 dicembre di quest’anno 
è richiesto dall’Istituto ai sensi degli articoli 28 e 44 del 
decreto 1124, con il provvedimento di assicurazione a 
seguito delle denunce inviate dalle istituzioni formative 
e dagli istituti scolastici paritari. Per gli anni successivi, i 
premi assicurativi devono essere versati con l’autoliqui-

dazione annuale con le consuete modalità.
Ai fini dell’autoliquidazione 2017-2018, in scadenza al 16 
febbraio 2018, le istituzioni formative e gli istituti scola-
stici paritari includeranno le retribuzioni convenzionali 
riferite agli allievi per il periodo dal primo settembre al 
31 dicembre 2017 nelle dichiarazioni delle retribuzioni 
da presentare entro il 28 febbraio 2018, imputandole alle 
relative voci di tariffa.
I premi di rata anticipata per l’anno 2018 determinati 

sulle retribuzioni suddette saranno oggetto di congua-
glio con l’autoliquidazione 2018-2019, quando saranno 
presentate le dichiarazioni retributive riguardanti il 2018. 
Chiusura dei servizi telematici “Comunicazione data di 
avvio dei corsi di IeFP” e “Denuncia del numero degli 
allievi iscritti ai corsi IeFP” Gli specifici servizi telematici 
correlati all’apertura e alla gestione della polizza speciale 
IeFP sono stati disattivati.

RIFORME NORMATIVE

di Vincenzo Fuccillo

È Sinergia Federdat-Unsic-Enasc:
a C/mare di Stabia il primo ufficio congiunto
La Confederazione Generale Europea Datoriale 
al primo esperimento di sede unita con Unsic ed Enasc

La città metropolitana di Napoli, a Castellammare di 
Stabia, ha aperto la prima sede unica con gli uffici della 
Confederazione Generale Europea Datoriale, con il Caf 
targato Unsic ed il patronato Enasc. La notizia è stata 
ufficializzata dalla segreteria nazionale Federdat che ha 
individuato i nuovi uffici a ridosso del Palazzo comunale, 
nella centralissima via Mazzini. 
Nella città famosa per le acque, è stato il presidente na-
zionale Luigi d’Oriano ad aver inaugurato la struttura, 
affidata al dottor Raffaele D’Auria. Un passo in avanti im-

portante anche verso i lavoratori con una rete di servizi 
e consulenze. 
“Questa sede è un esperimento che contiamo di ripetere 
presto in altre città d’Italia – ha commentato il numero 
uno della Confederazione Luigi d’Oriano – Così come 
abbiamo pensato ed articolato gli uffici, siamo certi di 
fornire un supporto valido non solo agli imprenditori ma 
anche ai lavoratori, pensionati o giovani coppie attraver-
so la consulenza fiscale del caf Unsic e dei servizi offerti 
dal patronato Unsic”.

DALLE REGIONI

di Redazione

“Corso Responsabile e Addetto del Servizio di Prevenzio-
ne e Protezione modulo A” 28 ore

• 23, 26 ottobre - 6,9 novembre: dalle 15:00 alle 19:00
• 28 ottobre,  11 novembre: dalle 9:00 alle 17:00

È il corso base obbligatorio per lo svolgimento della funzio-
ne di RSPP e di ASPP. Il Modulo A è propedeutico ai moduli 
successivi (B e C) e a quelli di specializzazione (SP1 SP2 SP3 
SP4). Il corso è finalizzato ad acquisire competenze in tema 
di sicurezza e igiene sul lavoro, prevenzione e valutazione 
dai rischi, conoscenza dei compiti e delle responsabilità dei 
soggetti del sistema di prevenzione aziendale e degli enti 
preposti alla tutela dei lavoratori.

“Corso Responsabile e Addetto del Servizio di Prevenzio-
ne e Protezione modulo B” 48 ore

• 13, 16,20,23,27,30 novembre: dalle 14:30 alle 19:00
• 18, 25 novembre - 2 dicembre: dalle 8:00 alle 15:00
È il corso tecnico base obbligatorio per lo svolgimento della 
funzione di RSPP e di ASPP. Il Modulo B è propedeutico ai 
moduli di specializzazione (SP1, SP2, SP3, SP4, C). Il corso è 
finalizzato ad acquisire competenze in tema di sicurezza e 
igiene sul lavoro e di prevenzione e valutazione dai rischi.

“Corso Responsabile del Servizio di Prevenzione e Prote-
zione modulo C” 24 ore

• 4 dicembre: dalle 9:00 alle 17:00
• 16 dicembre: dalle 9:00 alle 17:00
• 28 dicembre: dalle 9:00 alle 17:00

È il corso tecnico avanzato obbligatorio per lo svolgimento 
della funzione di RSPP – Responsabile del Servizio di Preven-
zione e Protezione. Il corso è finalizzato ad acquisire compe-
tenze in tema di sicurezza e igiene sul lavoro e di prevenzio-
ne e valutazione dai rischi. Obiettivo generale è assicurare 
una conoscenza tecnica specialistica in materia di sicurezza 
sui luoghi di lavoro che consente al professionista di svolge-
re efficacemente il ruolo di RSPP.

“Corso Formazione per Formatori - Specializzazione in di-
dattica” 24 ore

• 28 ottobre: dalle 9:00 alle 17:00
• 4 novembre: dalle 9:00 alle 17:00
• 11 novembre: dalle 9:00 alle 17:00

“Corso Coordinatore per la sicurezza nei luoghi di lavoro” 
- 120 ore

• 28 ore in modalità e-learning da terminare entro 8/10
• 8 ottobre: dalle 9:00 alle 17:00 (streaming) 
• 2 al 13 ottobre: dalle 18:00 alle 20:00
• 14 ottobre: dalle 9:00 alle 17:00
• 16 al 20 ottobre: dalle 18:00 alle 20:00
• 21 ottobre: dalle 9:00 alle 17:00
• 23 al 27 ottobre: dalle 18:00 alle 20:00
• 28 ottobre: dalle 9:00 alle 17:00
• 30-31 ottobre: dalle 17:30 alle 20:30
• 25 novembre: dalle 9:00 alle 17:00 (aula e/o cantiere)
• 2 dicembre: dalle 9:00 alle 17:00
• 13-18 dicembre: dalle 15:00 alle 19:00

Il modulo C deve consentire ai responsabili dei servizi di 
prevenzione e protezione di acquisire le conoscenze/abili-
tà relazionali e gestionali per: progettare e gestire processi 
formativi in riferimento al contesto lavorativo e alla valu-
tazione dei rischi, anche per la diffusione della cultura alla 
salute e sicurezza e del benessere organizzativo; pianificare, 
gestire e controllare le misure tecniche, organizzative e pro-
cedurali di sicurezza aziendali attraverso sistemi di gestione 
della sicurezza; utilizzare forme di comunicazione adegua-
te a favorire la partecipazione e la collaborazione dei vari 
soggetti del sistema

* I corsi, erogati da Assoprevenzione in collaborazione 
con l’Organismo Paritetico Nazionale EBILAV, sono con-
formi a quanto previsto dal decreto legislativo 81 del 08 
e dall’Accordo Conferenza Stato Regioni 28 del 07 luglio 
2016.

CALENDARIO CORSI_AEP
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