
Nazionale – ANPAL – Avviso per il finanziamento di percorsi di
integrazione socio-lavorativa per minori stranieri non
accompagnati e giovani migranti – Progetto Percorsi

Beneficiari

Possono presentare domanda di contributo i soggetti pubblici e privati autorizzati allo 
svolgimento di attività di intermediazione ai sensi del D.Lgs. 276/2003 Titolo II – Capo I e s.m.i. 
(iscritti nell’Albo informatico delle agenzie per il lavoro - Sezioni I e III) o accreditati ai servizi 
per il lavoro a livello regionale, purché qualificati dalle normative regionali quali enti promotori 
di tirocini extracurriculari.

I destinatari dell’intervento sono:

 minori stranieri non accompagnati in fase di transizione verso l’età adulta, che al 
momento dell’avvio del tirocinio abbiano compiuto il sedicesimo anno d’età e che siano 
in condizione d’inoccupazione o disoccupazione;

 giovani migranti, entrati come minori non accompagnati, che non abbiano compiuto 23 
anni d’età alla data di avvio del tirocinio, in condizione d’inoccupazione o 
disoccupazione.

Interventi 

Sono ammissibili le seguenti tipologie di attività:

 area dei servizi di accoglienza e presa in carico:
o definizione del Piano di intervento personalizzato (PIP): definizione delle attività 

che saranno messe in atto per favorire l’inserimento socio–lavorativo del 
destinatario e le fasi del percorso che il soggetto dovrà realizzare, 
contestualizzando le singole attività in ragione di bisogni, risorse, potenzialità ed 
aspirazioni del singolo destinatario;

 area servizi di formazione: 
o tutoring e accompagnamento al training on the job: affiancamento utile a 

qualificare un’esperienza di formazione on the job, quale opportunità di 
conoscenza diretta del mondo del lavoro e di una specifica professionalità. Si 
tratta dunque di esperienze classificabili come work-experience e/o di tirocinio 
formativo che possono avere differenti finalità di carattere esplorativo, 
conoscitivo, di inserimento o di presocializzazione lavorativa;

 area servi di orientamento al lavoro:
o coaching: finalizzato a valorizzare e sviluppare le competenze e le potenzialità 

personali, attraverso un processo di training personalizzato, basato su interventi 
di sistematizzazione e rivisitazione delle conoscenze e su tecniche di 
accompagnamento all’autonomia;

o orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro. Il servizio si pone 
l’obiettivo di sostenere l’utente nell’acquisire competenze e capacità utili a 
promuoversi attivamente nel mondo del lavoro e a facilitarne l’inserimento socio-
lavorativo. Si intende in questo senso favorire l’attivazione del destinatario e lo 
sviluppo di abilità di ricerca attiva del lavoro, supportandolo nella predisposizione
di un progetto professionale e di piani di ricerca operativa. Seguendo questa 
logica, il servizio si configura come un’azione di affiancamento focalizzata 
sull'elaborazione di strategie in grado di far fronte a diversi compiti orientativi e 
si correla con le altre azioni previste nel PIP che possono risultare complementari
al raggiungimento dell'obiettivo dell’inserimento socio-lavorativo;
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o scouting aziendale e ricerca del lavoro. Il servizio mira a facilitare l’incontro 
domanda/offerta di lavoro attraverso prestazioni finalizzate ad un più veloce 
inserimento lavorativo dei destinatari attraverso il contatto diretto con i 
potenziali datori di lavoro. L’intervento punta dunque alla definizione del piano di
ricerca attiva del lavoro e l’assistenza nel contatto con l’azienda, la diffusione del
curriculum vitae; la ricerca e segnalazione delle vacancies, la gestione del 
contatto anche attraverso visite in azienda, la valutazione dei profili professionali
ricercati dalle aziende.

I percorsi potranno essere attivati entro e non oltre il 08-09-2019. I tirocini dovranno 
concludersi improrogabilmente entro e non oltre il 08-03-2020.

Agevolazioni

Dotazione finanziaria: Euro 850.000,00.

Ciascun percorso ha alla base una “dote individuale”, del valore massimo di Euro 5.000,00.

Fonte

Bando

Scadenza

Fino a esaurimento risorse.

Link 

Informazioni

https://www.anpalservizi.it/bandi/-/asset_publisher/zDZUTca19G7j/content/avviso-per-il-finanziamento-di-percorsi-di-integrazione-socio-lavorativa-per-minori-stranieri-non-accompagnati-e-giovani-migranti-progetto-percorsi?inheritRedirect=false
https://www.anpalservizi.it/documents/20181/117064/AVVISO+PERCORSI+FSE+PON+INCLUSIONE+2014-2020+firmato.pdf/d802f889-38f8-48f6-a444-00690cafa985

