
  
  

NAZIONALE – ANPAL – Avviso per il finanziamento di 'Percorsi' di integrazione
socio-lavorativa per minori non accompagnati e giovani migranti

Beneficiari

Possono partecipare al presente bando i soggetti pubblici e privati autorizzati allo svolgimento di attività di
intermediazione, ovvero accreditati ai servizi per il lavoro a livello regionale, purché qualificati dalle normative
regionali quali enti promotori di tirocini extracurriculari, proprietari o altri possessori della superficie oggetto di
intervento, pubblici e privati, nonché loro Consorzi.

Interventi 

Obiettivo dell’intervento è la realizzazione di percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo rivolti a minori non
accompagnati, compresi i titolari o richiedenti protezione internazionale, in fase di transizione verso l’età adulta e a
giovani migranti fino al compimento del 23esimo anno di età, che abbiano fatto ingresso in Italia come minori non
accompagnati. I percorsi di inserimento socio-lavorativo si basano sullo strumento della dote individuale, con la
quale viene garantita l’erogazione di una serie di servizi di supporto allo sviluppo delle competenze, all’inserimento
socio-lavorativo. In tal modo si intende anche potenziare e qualificare la governance fra gli attori istituzionali, con
particolare riguardo agli EE.LL e i principali stakeholder per implementare un modello di intervento saldamente
incardinato al sistema dei servizi territoriali per il lavoro, la formazione e l’integrazione. L’avviso prevede la
collocazione dei destinatari in percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo, che si realizzano attraverso tirocini
della durata di 5 mesi. Le attività ammissibili sono quelle di accoglienza e presa in carico, di formazione, e di
orientamento al lavoro.

Finanziamento

Ciascun percorso ha alla base una dote individuale, del valore massimo di 5.000 euro, per la quale è previsto il
riconoscimento di un contributo al beneficiario/soggetto proponente di 2.000 euro per lo svolgimento di attività per
favorire l’inserimento socio-lavorativo del destinatario; una indennità di frequenza al destinatario di 2.500,00 euro
(500 euro/mese) per la partecipazione al tirocinio previsto nel percorso di integrazione socio-lavorativa; un
contributo al soggetto ospitante il tirocinio di 500 euro per lo svolgimento dell’attività di tutoraggio e affiancamento
durante l’esperienza di tirocinio.

Presentazione delle domande

Le domande possono essere presentate esclusivamente in via telematica sul portale SIAN a partire dal 5 luglio
2017, entro e non oltre il 15 luglio 2017.
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Sito di riferimento.
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http://www.anpalservizi.it/wps/portal/homepage/bandi/opportunita/ct_riapertura_percorsi/!ut/p/b1/hZDJkqJQEEW_pT6AYubBkkmZER4Kjw3BQ0VABERl-Pq2Onpbdu4y4tyMvIdMyYRMb_mrKvNH1d3y68-eCpkG7K0pGID2HZeiZMvXKU48UFTAvwH0BqhfRqY-5lWOjMnEQLOijW6pyeF5mo1L2FUB4okwUU0teg42asKOpbOcYnrm0I7MKCYwZwl0CDbsak7pTrL0IN0zrVbec9U6BoUKY9PY39g2GQ8oICQO2RxTcRG3wPsL1d7TtpZYINQ5q_rV9evRLJFQpqu0wZjGkm7r23F3YQs6H1tucTJCPE_G8pCX7F_fD4X-48si0_La4bfamEz_wh_ceUbXnkj0xsCvNwWOjMiE4jJYL725NmtYrwHrUhcbNrRD1THr6vfYw_o0SpCOdNqjddqFd3dy12CG0X52JWd3PIR7RZZrMAL158cKt99T0X5T3wwQBUGgJUYCHOA5kTzUSADaaE6aHmdz5XvpmjK7SqGG48QMVg59wykUVtoFulUFsS3QggSAswAnxldNrjjAvgxEdC1EilHdG3XT79NCRfWJD2Rfb5nGZWnM-kjklHFjNRXOHeg0ITaiUh26Uqn78Kb00dIOC49xgbY87C9eGmz73u_65HiWshHl81UNO2K08X1rNENvwUGYXmnxtMQNccoGF2Sdix-nW6NmanQMpq8vsm_3L4e3RO_syn8AIf25rg!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm:path:/italialavoro/portaleil/root/bandi/opportunita/ct_riapertura_percorsi
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