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IL CODEMM PROGETTA PER OLTRE 500.000 € SUL SOCIALE 

 

15.02.2012 – Ieri il Codemm ha presentato il suo secondo progetto sul Sociale. 

Il 30 settembre 2011 infatti, il Codemm aveva presentato il proprio dossier di candidatura, alla 

Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali della Regione Abruzzo. 

Il progetto, realizzato a valere sull’avviso pubblico: Progetto speciale multiasse “Programma di 

Inclusione Sociale” – Sesta Area d’intervento: sostegno e rafforzamento di misure di inclusione sociale per le 

categorie svantaggiate e a rischio di emarginazione (Linea di intervento 1 – Azione 2 – Formazione) 

“FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI OPERATORI SOCIALI”. 

Avviso Pubblico finanziato con fondi del P.O. FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo “Competitività 

Regionale e Occupazione” PIANO OPERATIVO 2009-2010-2011. ASSE n. 2 – Occupabilità; ASSE n. 3 – 

Inclusione Sociale. 

Il progetto è articolato in tre percorsi formativi distinti, dai titoli “Formazione operatori minori, giovani e 

famiglia”, “Formazione operatori portatori disabilità”, “Formazione operatori detenuti” 

Il progetto, dell’ammontare complessivo di € 250.000,00 (duecentocinquantamila) è 

momentaneamente in attesa di valutazione. 

 

Ieri, 14 febbraio 2012, il Codemm ha presentato il suo secondo progetto sul Sociale, presentando il 

proprio dossier di candidatura alla RTI Ernst & Young Financial-Business Advisors SpA (mandataria) - in 

qualità di organismo Intermedio della “Sovvenzione Globale”. 

Il progetto, realizzato a valere sull’avviso pubblico: Progetto speciale multiasse “Reti per 

l’accompagnamento all’inserimento socio-lavorativo dei soggetti svantaggiati” (Linea 1 – Percorsi integrati 

finalizzati all’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati). 

Avviso Pubblico finanziato con fondi del P.O. FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo “Competitività 

Regionale e Occupazione” PIANO OPERATIVO 2007/2008. ASSE 3 Inclusione Sociale. 

Il progetto dal titolo “SOCIALFORMA”, è articolato in due percorsi formativi distinti. 

Il progetto, dell’ammontare complessivo di € 250.000,00 (duecentocinquantamila) è 

momentaneamente in attesa di valutazione 

 

Atessa, 25 febbraio 2010 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
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