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raccolta di 120 proposte di tirocinio in 
ambito green, finanziate da Anci Toscana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Interceptproject.eu 
 

 INTERCEPT benefits from a € 2.18M grant  
from Iceland, Liechtenstein and Norway  

through the EEA and Norway Grants  
Fund for Youth Employment. 

1 

Anci Toscana invita imprese individuali e societarie pubbliche e private, 

cooperative sociali, di produzione e lavoro (tipo A e tipo B), fondazioni e 

associazioni, enti pubblici attivi del settore green a manifestare il proprio 

interesse e presentare proposte per ospitare tirocini non curriculari (L.R 

32/2002 e reg. 47R/2003) di 3 mesi finanziati da Anci Toscana attraverso 

il progetto INTERCEPT (EEA & Norway Grants, project no. 2020-1-0033, 

CUP B79J21036130005). 

 

1. IL PROGETTO 
 

Anci Toscana è partner di INTERCEPT (EEA and Norway Grant, CUP B79J21036130005): il progetto 

supporta i giovani che non studiano, non lavorano e non sono in un percorso di formazione (NEET) 

tra i 25 e i 29 anni in provincia di Siena e Grosseto, a Malta e in Lituania ad acquisire competenze 

spendibili nel mercato del lavoro ‘green’.  

 

Per fare questo, INTERCEPT offre loro un percorso di sensibilizzazione, orientamento, formazione 

e opportunità di stage legato alle figure professionali green più richieste sul territorio. In tale ambito, 

Anci Toscana ha il compito di finanziare tirocini non curriculari (L.R 32/2002 e regolamento 47R/2003) 

secondo le modalità descritte nei punti a seguire. 

 

Malta, Italia, Lituania, Slovacchia, Polonia e Lussemburgo sono i 6 Paesi europei di origine delle 9 

organizzazioni che collaborano al progetto INTERCEPT: il progetto ha un budget complessivo di € 2.18M 

ed è cofinanziato da Islanda, Liechtenstein e Norvegia attraverso il fondo EEA and Norway Grants. 

 

 

2. I TIROCINI 
 

Anci Toscana, in collaborazione col soggetto promotore ARTI, attiverà 120 tirocini non curriculari (L.R 

32/2002 e regolamento 47R/2003) per giovani in età 25-29 anni che non studiano, non sono in 

formazione e non lavorano (NEET).  

 

I tirocini dureranno 3 mesi e si articoleranno in: 

• 25 ore di formazione generale via webinar, comuni a tutti i tirocinanti, realizzate ed erogate 

da Anci Toscana; 

• rimanente periodo di formazione specifica on the job con tutor aziendale e tirocinio, per un 

massimo di 30 ore settimanali.  

 

Gli enti (anche pubblici) / aziende sul territorio toscano che intendono manifestare interesse ad 

ospitare tirocinanti nell’ambito del progetto INTERCEPT devono presentare proposte di tirocinio 

‘green’ per NEET di età 25-29 in attività / servizi sostenibili o che hanno un impatto positivo su ambiente 

/ clima / ecosistemi. Tale aspetto deve emergere dalla descrizione del tirocinio che si propone in risposta 

al presente avviso. 

 

Di seguito indichiamo un elenco (non esaustivo) dei settori di maggiore interesse per il progetto: 

agricoltura, pastorizia, turismo, energia da fonti rinnovabili, prodotti e processi per l’aumento 

dell’efficienza energetica, conservazione e tutela delle risorse naturali (in particolare il settore forestale), 

trasporti, gestione e recupero dei rifiuti, sensibilizzazione / formazione / comunicazione su tematiche 

ambientali, produzione e commercio di prodotti sostenibili, R&D. 

 

Il costo di ciascun tirocinio attivato, sarà sostenuto da Anci Toscana secondo le seguenti modalità: 

• rimborso al tirocinante pari a 1.500,00€ a persona per l’intero periodo di tirocinio (125,00€ a 

conclusione della formazione generale, 1000,00€ a completamento delle prime 8 settimane di 
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tirocinio, 375,00€ a completamento delle ultime 3 settimane di tirocinio). I pagamenti saranno 

disposti sulla base dell’esame delle presenze alla formazione generale online e in azienda; 

• rimborso delle spese aziendali di assicurazione per l’attivazione del tirocinio, per dispostivi 

di protezione individuale (DPI) e per ore di tutoraggio per formazione on the job fino ad un 

massimo di 500€ dietro presentazione di giustificativi da parte dell’azienda (fatture, scontrini, 

timesheet e costo orario del tutor aziendale per ore di tutoraggio imputate sul progetto, busta 

paga timbrata, relativo bonifico). 

 

In esito al presente avviso, Anci Toscana esaminerà le proposte di tirocinio ricevute e fornirà un elenco 

di tirocini attivabili ad ARTI. Parallelamente, Anci Toscana farà uscire un bando per ottenere adesioni 

ai tirocini da parte di NEET in età 25-29 in Toscana e creerà una lista di candidati.  

 

Sarà data priorità a proposte di tirocinio da realizzarsi nelle province di Siena e Grosseto.  

In caso non si raggiungesse un numero complessivo di 120 tirocini nelle province di Siena e Grosseto, 

si prenderanno in considerazione anche proposte provenienti da altre aree toscane.  

Entrambi gli avvisi ed elenchi rimarranno aperti fino ad 31/08/23 in modo da poter accogliere il 

numero più alto possibile di domande, dando precedenza alle aree territoriali appena citate in base al 

criterio first come first served. 

 

L’elenco di proposte di tirocinio e di NEET sarà condiviso da Anci Toscana con ARTI e il processo di 

profiling dei giovani, matching con le aziende, sottoscrizione del patto di tirocinio, avviamento e 

monitoraggio dello stesso saranno gestiti direttamente da ARTI, attraverso le sezioni locali dei Centri 

per l’impiego.  

 

Il numero massimo di 120 tirocini sarà attivabile da Ottobre 2022 ad Agosto 2023, in base alle richieste 

pervenute. 

 

Qualora il tirocinante rinunci alla partecipazione al progetto e/o non sia più in possesso dei requisiti di 

ammissione (status di NEET in età 25-29, autodichiarato) e qualora l’azienda ospitante dichiari la propria 

indisponibilità a proseguire l’attività per giustificati motivi, tirocinio ed erogazione dei rimborsi 

verranno sospesi.  

 

 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI TIROCINIO 
 

Le imprese individuali e societarie pubbliche e private, cooperative sociali, di produzione e lavoro (tipo A 

e tipo B), fondazioni, associazioni ed enti pubblici attivi del settore green possono manifestare interesse 

e presentare proposte per ospitare tirocini green non curriculari (L.R 32/2002 e regolamento 47R/2003) 

sul territorio toscano, secondo le caratteristiche ed i processi descritti al punto precedente, completando 

e inviando il formulario al link https://interceptproject.eu/it/opportunita-per-aziende-ed-enti-green/. 

 

É escluso qualsiasi altro mezzo di presentazione.  

 

Nel campo ‘breve descrizione del tirocinio’ si chiede di inserire informazioni dettagliate su: 

A) la tipologia di attività in cui si intende formare il tirocinante; 

B) in quale modo l’attività di tirocinio che si propone mira a fare diventare più sostenibile l’azienda 

/ ente oppure quale impatto positivo tale attività ha su ambiente / clima / ecosistemi; 

C) tutor aziendale che formerà e supporterà i tirocinanti; 

D) eventuali DPI di cui il tirocinante sarà dotato per svolgere le attività proposte; 

E) eventuali vincoli particolari sul periodo di realizzazione del tirocinio (es. stagionalità etc); 

F) luogo di realizzazione del tirocinio (in azienda o altrove?) 

G) tipologia di assicurazione necessaria rispetto all’attività di tirocinio che si propone. 

Nel campo ‘numero di tirocini disponibili’ si richiede di specificare quanti tirocinanti l’ente / azienda può 

ospitare per la tipologia di tirocinio proposto. 

https://interceptproject.eu/it/opportunita-per-aziende-ed-enti-green/
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4. CONTATTI 
 

Per maggiori informazioni sull’iniziativa, sulla manifestazione di interesse, sulla modalità di presentazione 

delle proposte di tirocinio e di attivazione delle stesse è possibile contattare: 

 

Liuba Ghidotti 

liuba.ghidotti@ancitoscana.it 

333 33 92 648 

 

Valentina Bucchi 

valentina.bucchi@ancitoscana.it 

333 23 12 876 

 
Lavoriamo insieme  
per un’Europa più verde,  
competitiva e inclusiva  
 

www.eeagrants.org 
www.norwaygrants.org 
www.interceptproject.eu 
  


