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LIGURIA, UN PROGETTO PER L’OCCUPAZIONE E CONTRO LA CRISI 
Il progetto F.A.S.T. costituisce uno strumento innovativo nell’ambito delle linee programmatiche della 
Regione Liguria. Nel contesto delle azioni finalizzate a contenere gli effetti della crisi economica in 
atto, è nato per sostenere e dare risposte concrete ai lavoratori, provenienti da aziende in crisi con 
almeno un’unità operativa in Regione, a rischio di disoccupazione o già raggiunti da procedure di 
licenziamento collettivo. Punta a contenere la disoccupazione, a prevenire l’esclusione sociale e, in 
prospettiva, a favorire la crescita occupazionale. 
Sono promosse misure flessibili e combinabili di politica attiva, rivolte al rafforzamento delle capacità 
individuali, e si prevede un nuovo sistema di accesso ed erogazione di servizi per il lavoro realizzati 
da soggetti pubblici e privati accreditati in sinergia con i Centri per l’impiego liguri. I destinatari 
potranno impegnarsi in un percorso integrato e personalizzato e scegliere un percorso verso la 
ricollocazione occupazionale con lavoro dipendente oppure autonomo. 

 

REGIONE  LIGURIA 

PROGRAMMA POR FSE 2014-2020 

TITOLO 
Progetto F.A.S.T. Finanziamento Anticrisi Sostegno Territoriale “Percorsi di 
reimpiego verso il lavoro dipendente o autonomo” 

SCADENZA  Fino esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

1.300.000 € 

DIMENSIONE 
CONTRIBUTO 

Il contributo sarà riconosciuto all’Ente accreditato per i servizi al Lavoro 
prevalentemente a risultato (attivazione tirocinio, tempo determinato o 
somministrazione superiore a 12 mesi, tempo indeterminato o apprendistato 
III livello). 
Il lavoratore può usufruire del percorso previsto dal progetto una sola volta 
ed è tenuto a operare la scelta del soggetto erogatore presso cui 
intraprendere il percorso, tra i soggetti accreditati che hanno aderito 
all’avviso. 

DESTINATARI 

Lavoratori in Cassa integrazione guadagni straordinaria che abbiano ricevuto 
la lettera di licenziamento con preavviso; lavoratori disoccupati interessati da 
procedure di licenziamento collettivo da parte di imprese in crisi con unità 
operative in Liguria; lavoratori che hanno usufruito o stanno usufruendo di 
ammortizzatori sociali. 

DURATA 
La durata del percorso di politica attiva è determinata dalla fascia di 
profilazione, corrispondente all’intensità di aiuto necessaria, e varia da 3 a 6 
mesi. 

NOTE 
I lavoratori interessati possono manifestare il proprio interesse al link 
https://fast.regione.liguria.it o rivolgersi direttamente al Centro per l’impiego 
territorialmente competente. 

CONTATTI 
Per informazioni e chiarimenti i lavoratori interessati possono rivolgersi al 
Centro per l’impiego territorialmente competente. 

LINK 
https://www.regione.liguria.it/homepage/fondieuropei/fondo-sociale-
europeo/item/30920-f-a-s-t-avviso-informativo-ai-lavoratori_30920.html  
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