AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI PERCORSI DI INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA
PER MINORI NON ACCOMPAGNATI E GIOVANI MIGRANTI

RINNOVATI I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE A PARTIRE DAL 20/06/2017
Ente Gestore: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – ANPAL (ex-ITALIA LAVORO S.p.A)
Obiettivi
L'iniziative intende attivare percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo in favore di minori non accompagnati,
compresi i titolari o richiedenti protezione internazionale, in fase di transizione verso l’età adulta e di giovani migranti fino
al compimento del 23° anno d’età, che abbiano fatto ingresso in Italia come minori non accompagnati
Destinatari
• Minori non accompagnati 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, ivi compresi i richiedenti e i titolari di protezione umanitaria o internazionale, in condizione
d’inoccupazione o disoccupazione.
Ai fini della partecipazione alle attività il destinatario deve risultare censito nella banca dati del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali – Direzione generale dell’Immigrazione e delle Politiche di integrazione. In difetto di tale circostanza,
il requisito dell’ingresso in qualità di minore non accompagnato dovrà essere comprovato attraverso attestazione formale
del Comune che ha avuto in carico il giovane. I destinatari dovranno essere in possesso di un valido permesso di
soggiorno, della carta d’identità e del tesserino sanitario/Codice Fiscale
Attività
Servizi di Accoglienza e Presa in Carico

Definizione del piano di intervento
personalizzato

6 ore
5 mesi

Tirocinio
Servizi di Formazione

Servizi al Lavoro

(600 ore max – 400 ore min)

Tutoring e accompagnamento al training on
the job (Tutoraggio didattico)
Tutoring e accompagnamento al training on
the job (Tutoraggio aziendale)
Orientamento e formazione alla ricerca attiva
del lavoro
Coaching
Scouting aziendale e ricerca del lavoro

40 ore
16 ore

18 ore

Dote individuale
I destinatari beneficeranno di un'indennità di frequenza del tirocinio pari a € 2.500,00 (€ 500,00 al mese per 5 mesi).
Le aziende che ospiteranno un tirocinante beneficeranno di un contributo pari a € 500,00 per il tutoraggio aziendale.
Tempi di realizzazione
I percorsi integrati di inserimento socio lavorativo dovranno avere una durata massima di 8 mesi. I tirocini dovranno
essere attivati non oltre il 15 NOVEMBRE 2017 e dovranno concludersi entro il 30 APRILE 2018 (salvo proroghe).
Tutte le attività svolte dovranno concludersi entro il termine del 30 APRILE 2018.
Referenti
Dott. Roberto Borghi

roberto.borghi@isforcoop.coop

Dott.ssa Cristiana Isu

cristiana.isu@isforcoop.coop

Telefono: 070-541165

www.facebook.com/isforcoop.sardegna
ISFORCOOP
Via E. Loni 6, Loc. Su Planu, Selargius (CA)
070/541165 - servizi.lavoro@isforcoop.coop
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