
                                                                                 
 

 

 

 
 

 
Regione Liguria con il Progetto P.A.S.C.AL. promuove, su tutto il territorio ligure, servizi di 
politica attiva del lavoro rivolti a persone che necessitano di supporto nella ricerca di 
un’occupazione, in collaborazione con Enti Attuatori accreditati per l’erogazione di Servizi al 
Lavoro come AFET AQUILONE ONLUS 
 
P.A.S.C.AL. prevede due tipologie di percorso contenenti misure differenziate: 
 
Percorso A- Reimpiego verso il lavoro subordinato 

 Orientamento specialistico in forma individuale finalizzato alla redazione del Piano di 
Azione Individuale (PAI) 

 Orientamento specialistico in forma individuale o collettiva 

 Servizio di supporto all’inserimento/reinserimento lavorativo 

 Servizio di attivazione e tutoraggio di tirocinio 
 
Percorso B – Reimpiego verso l’avvio di impresa o lavoro autonomo 

 Orientamento specialistico in forma individuale finalizzato alla redazione del Piano di 
Azione Individuale (PAI) 

 Consulenza per la creazione d’impresa/lavoro autonomo 

 Servizio di supporto all’avvio di impresa o lavoro autonomo 
 
Sono destinatari del Progetto P.A.S.C.AL i lavoratori, percettori o non percettori di 
prestazioni di sostegno al reddito, in possesso dei seguenti requisiti: 
 

 non svolgano attività lavorativa, sia di tipo dipendente che autonomo, oppure 
svolgano attività lavorativa in forma subordinata o autonoma ma con un reddito 
corrispondente ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi 
dell’articolo 13 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (e successive modificazioni); 

 abbiano compiuto i 30 anni di età; 

 non usufruiscano di altre misure di politica attiva del lavoro nell’ambito della 
programmazione regionale, nazionale e comunitaria. 

 siano residenti o domiciliati sul territorio ligure 
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Per accedere i lavoratori sono tenuti a dichiarare in forma telematica, sul portale regionale 
MiAttivo (https://miattivo.regione.liguria.it) o sul portale nazionale ANPAL 
(https://did.anpal.gov.it) la propria immediata disponibilità al lavoro (DID) ai sensi dell’art. 
19 del D.Lgs. 150/2015 e ss.mm.ii. 
 
Successivamente devono contattare il Centro per l’Impiego al NUOVO NUMERO UNICO DEI 
CPI: 0102893000 o inviare un e-mail agli indirizzi reperibili qui: 
https://www.regione.liguria.it/homepage/lavoro-liguria/operatori-liguri-cpi/cpi-ge-sedi-
orari.html 
Chiedendo un appuntamento per partecipare al Progetto PASCAL. 
 
Nell’ambito di un colloquio, il Centro per l’Impiego verifica il possesso dei requisiti dei 
lavoratori e definisce l’adesione al progetto con la sottoscrizione del Patto di Servizio 
Personalizzato. Contestualmente alla sottoscrizione del Patto, il lavoratore può indicare 
AFET AQUILONE ONLUS come l’Ente presso cui intraprendere il percorso. 
 
Entro 30 giorni, sarà contattato direttamente da un operatore di AFET AQUILONE per 
iniziare il percorso scelto. Tutte le attività di colloquio ed eventuali laboratori in gruppo 
saranno svolte su appuntamento presso la sede operativa di via Galata 39/9 a Genova. 
 
Per informazioni più dettagliate relative ai percorsi e modalità di accesso, la segreteria di 
AFET AQUILONE ONLUS è aperta nei seguenti orari:  
 

 lunedì  13:00 – 16:00 

 martedì 10:00  – 14:00 

 mercoledì 13:00 – 16:00 

 giovedì 10:00 – 14:00 

 venerdì 10:00 - 13:00 
 
Telefono: 010419287   E-mail: segreteria@afetaquilone.org 
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