LA BORSA DI MOBILITA’ PROFESSIONALE DELLA
REGIONE TOSCANA

Riferimenti normativi
Con Delibera di Giunta regionale n. 368 del 10/04/2017 sono stati
approvati gli elementi essenziali per l’emanazione dell’Avviso pubblico.
L’Avviso è stato approvato con Decreto dirigenziale n. 5274 del
21/04/2017, modificato nelle modalità di rendicontazione con decreto n.
20355/2018 e da ultimo modificato con il Decreto n. 20334 del
04/12/2020, con cui è stata prorogata la scadenza dal 31/12/2020 al
30/06/2021.

Cos’è la borsa di mobilità professionale
La borsa di mobilità professionale è un contributo alla mobilità per lo
svolgimento di un’esperienza di lavoro, di apprendistato oppure
di tirocinio non curriculare in un paese dell’Unione Europea o
dell’EFTA (Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Islanda).
Destinatari: soggetti disoccupati o inattivi, senza limite d’età

Finalità
Promuovere l'occupazione e l’accrescimento delle competenze
professionali dei cittadini, facilitando la libera circolazione dei
lavoratori,nonché migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi per il
lavoro attraverso il consolidamento della rete EURES.
La promozione dell'occupazione giovanile tramite la mobilità
professionale si inserisce nell'ambito di Giovanisì, il progetto
della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

Fondi messi a bando e fonte di finanziamento
Fonte di finanziamento: POR FSE 2014-2020
Asse A “Occupazione”, obiettivo specifico A.5.1 “Migliorare
l’efficacia e la qualità dei servizi al lavoro”

Ammontare risorse messe a bando: € 2.956.299,00.

Cosa finanzia la borsa di mobilità
Ha un importo massimo di € 5.000,00, comprende le seguenti voci di spesa:
Borsa di inserimento lavorativo: contributo forfettario pari a € 500,00 mensili (per
contratto di lavoro o di apprendistato) o pari a € 750,00 mensili (per tirocinio); da un minimo
di 3 mesi ad un massimo di 6 mesi, in relazione alla durata del contratto
Spese di viaggio pari a € 500,00, riconosciute in modalità forfettaria
Spese per l’eventuale iscrizione ad un corso di formazione oppure di lingue, presso
enti autorizzati o accreditati, della durata minima di trenta ore, da svolgere in Italia o nel
paese di svolgimento del contratto, fino ad un massimo di € 1.500,00, da rendicontare a
costi reali.

Destinatari e requisiti di ammissibilità


disoccupati iscritti al Centro per l’impiego oppure inattivi, prima della stipula di un
contratto di lavoro, apprendistato, tirocinio di un paese dell’UE o dell’ EFTA



maggiorenni



cittadini dell’Unione Europea e residenti in Toscana



TRA I REQUISITI:





essersi recati presso il Centro per l’impiego per la verifica dei requisiti e lo
svolgimento dell’azione di politica attiva “Servizi Eures”, che deve essere svolta
prima dell’avvio del contratto estero e registrata sul Patto di servizio personalizzato
essere in possesso di un contratto di lavoro/tirocinio/apprendistato o della lettera di
impegno alla stipula del contratto da parte di un datore di lavoro estero, di durata
non inferiore a tre mesi.

Modalità di presentazione della domanda e documenti richiesti
Esclusivamente per via telematica:
- tramite interfaccia APACI, accedendo con tessera sanitaria attivata oppure previa
registrazione
in
qualità
di
Cittadino
al
seguente
indirizzo:
http://www.regione.toscana.it/apaci e selezionando come Ente Pubblico destinatario
“Regione Toscana Giunta”;

Oppure
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC istituzionale di “Regione
Toscana”: regionetoscana@postacert.it
Occorre trasmettere: la domanda di finanziamento (All.1), l’atto d’impegno unilaterale
(All.2), la lettera d’impegno del datore di lavoro estero o il contratto sottoscritto, un
documento d’identità.

Approvazione delle domande
Le domande di finanziamento pervenute mensilmente vengono sottoposte ad istruttoria
di ammissibilità a cura del Settore Lavoro.
Gli elenchi con le domande ammesse/non ammesse vengono approvati con Decreto
dirigenziale entro la fine del mese successivo a quello in cui le domande sono
pervenute al Settore Lavoro.
Il decreto viene pubblicato sulla banca Atti della Regione Toscana, sul BURT e sulla
pagina dedicata all’avviso.
La pubblicazione vale come notifica per tutti i soggetti richiedenti. Non vengono
effettuate comunicazioni individuali.

Modalità di erogazione del

contributo

I destinatari della borsa di mobilità professionale possono presentare domanda di rimborso utilizzando gli appositi

moduli allegati all’avviso, secondo le seguenti tempistiche:
- presentazione di un’unica domanda di rimborso a saldo, entro 8 mesi dall'avvio del contratto
oppure

- presentazione di due domande di rimborso, di cui la prima domanda alla conclusione del terzo mese dalla data di
avvio del contratto e la seconda domanda a saldo, entro 8 mesi dall'avvio del contratto.
Alla richiesta di rimborso occorre allegare i seguenti documenti:
- il contratto estero, se non già allegato alla domanda di finanziamento
- la dichiarazione del datore di lavoro o di un Responsabile (Employer’s Statement) con l’indicazione dei mesi di
lavoro svolto, unitamente al documento d’identità di chi sottoscrive la dichiarazione
- i giustificativi delle spese di iscrizione al corso di lingua/formazione effettivamente sostenute (documentazione
fiscale e copia dei pagamenti) e l’attestato di frequenza del corso di lingue o di formazione, se effettuato.

Informazioni sull’avviso
Per la consultazione dell'Avviso
www.regione.toscana.it/borse-mobilita-eures
Oppure
www.giovanisi.it (area Lavoro)
Per informazioni Regione Toscana – Settore Lavoro, n. telefonico 0554383097, nei giorni di
lunedì e mercoledì dalle 10:00 alle 13:00, indirizzo email borseeures@regione.toscana.it
oppure:
Ufficio Giovanisì – Regione Toscana Numero verde: 800 098 719 (lun-ven, ore 9,30-16),
indirizzo email info@giovanisi.it

Stato d’avanzamento dell’Avviso
al 31/03/2021

643 beneficiari della borsa di mobilità professionale, di
cui il 52% donne e il 48% uomini
€ 4.250,00 l’importo medio chiesto a finanziamento
€ 2.733.818,66 l’importo complessivo di borse finanziate

Caratteristiche dei destinatari
Fasce d'età (%)
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Ripartizione per fasce d’età
L’età media degli utenti è di 29 anni.
La maggior parte degli utenti (nr.
488 utenti, pari al 75,90%)
appartiene alla fascia 18-30 anni, il
15,86% degli utenti (nr. 102 utenti)
appartiene alla fascia 31-40, l’8,24%
degli utenti (nr. 53 utenti) appartiene
alla fascia over 40.
La percentuale degli utenti fino a
quarant’anni è pari al 91,76%.

Caratteristiche dei destinatari
Titolo di studio (%)
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Titolo di studio.
Il livello di istruzione degli utenti è
medio-alto, infatti gli utenti laureati
rappresentano circa il 60% del totale. Il
35% degli utenti possiede un diploma
che consente l’accesso all’università o
una qualifica professionale, solamente
il 5% ha la licenza media.

La mobilità professionale: alcuni

dati
Tipologie contrattuali - valori assoluti
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La mobilità professionale: alcuni dati
Paesi di destinazione:

Paesi di destinazione dei beneficiari - valori assoluti

La ripartizione per paesi di destinazione dei 643
utenti è la seguente: nr. 135 utenti hanno scelto il
Regno Unito (pari al 21%), 109 utenti la Spagna (il
17% circa), 105 utenti la Germania (il 16% circa),
54 la Francia, 40 l’Olanda, 31 l’Irlanda, 27 il
Belgio, 25 la Svizzera, 21 la Danimarca, 18 il
Portogallo, 11 Malta e la Svezia, 9 la Norvegia, 8
la Polonia, 7 la Grecia, 5 l’Austria e il
Lussemburgo, 4 la Bulgaria, la Repubblica Ceca e
l’Ungheria, 3 utenti la Lituania, 2 utenti la
Finlandia, l’Islanda e la Romania, 1 utente la
Croazia. Nel grafico abbiamo indicato con “Altro”
tutti i paesi con meno di cinque destinatari.
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La mobilità professionale: il lavoro
Lavoro: settori prevalenti d'attività - valori assoluti
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Su un totale di 409 lavoratori, i
paesi di destinazione con il maggior
numero di lavoratori sono Regno
Unito (105) e la Germania (67),
seguono la Spagna(60) e la Francia
(44)
Il settore prevalente di attività è la
ristorazione (94), seguita dal settore
turistico-alberghiero (74) e dai
servizi alle imprese (22), altri settori
sono il commercio al dettaglio e la
grande distribuzione (17), il settore
sanitario (17), architettura e servizi
di ingegneria (17), ricerca (16),
scuola (16), edilizia (12).

La mobilità professionale: il lavoro
I profili professionali prevalenti sono ripartiti nel modo seguente:
- nr. 68 tra cuochi, barman, pizzaioli e pasticcieri nei settori della ristorazione e turistico-alberghiero
- nr. 48 camerieri nei settori della ristorazione e turistico-alberghiero
- nr. 38 nell’area vendita (addetti alle vendite, manager delle vendite, assistenza alle vendite) suddivisi in vari settori
- nr. 16 ingegneri in vari settori
- nr. 16 receptionists nel settore turistico-alberghiero
Profili professionali prevalenti - valori assoluti
- nr. 11 informatici e tecnici informatici
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La mobilità professionale: il

tirocinio
Su un totale di 234 tirocinanti, i paesi di destinazione con il maggior
numero di tirocinanti sono Spagna (48), Germania (38), Regno
Unito (30), Olanda (28 soprattutto nel campo dell’architettura),
Belgio (19), Danimarca (12), Francia (10).
Le donne rappresentano il 61% circa del totale, contro il 39% degli
uomini.

La mobilità professionale: il tirocinio
Tirocinio: settori prevalenti di attività - valori assoluti
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Per quanto riguarda i settori d’attività dei
tirocinanti, sono molto meno numerosi dei settori
in cui operano gli assunti con contratti di lavoro,
e il numero di utenti impegnati in tirocinio nei
settori della ristorazione e turistico-alberghiero è
molto basso (totale 5 tirocinanti nella ristorazione
e 6 tirocinanti nel settore turistico alberghiero).
I settori prevalenti sono Architettura (37),
Ricerca (35 sia presso le università che presso
istituti di ricerca), il No-profit (22 impegnati in
associazioni culturali, assistenza rifugiati, ecc.),
Moda (11), Cultura (10 presso musei e gallerie
d’arte), istituzioni internazionali (10, presso
agenzie europee, commissione europea,
parlamento europeo, Onu, Wto).

La formazione
Su 643 destinatari della borsa di mobilità professionale, 298
utenti (46% del totale), hanno richiesto il finanziamento anche
per lo svolgimento di corsi di formazione/lingue.
Si tratta soprattutto di utenti che hanno svolto all’estero attività
lavorativa.
Gli utenti hanno frequentato corsi per il perfezionamento della
lingua straniera, principalmente inglese e tedesco.

Alcune storie
Sulla pagina Accènti, lo storytelling di Giovanisì, ci sono le
storie di alcuni beneficiari della borsa di mobilità professionale
che raccontano la loro esperienza all’estero.
In particolare, al seguente link:
https://giovanisi.it/accenti/storie/gianluca-e-valentina/
https://giovanisi.it/accenti/storie/leonardo-2/
e altre storie correlate.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

