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CERFE CERED

Bando per l’ammissione di 80 immigrati qualificati marocchini
al corso di formazione

Gestire l’esperienza del circolo migratorio:
i rischi e le opportunità del ritorno o del sostegno al paese di origine

Il corso di formazione intende sostenere 80 immigrati qualificati marocchini nella loro
partecipazione al circolo migratorio e, in particolare, nella progettazione e nell’avvio di
percorsi di ritorno effettivo o a distanza (virtuale) che possano avere effetti positivi, non
solo sulla vita personale dei beneficiari, ma anche sullo sviluppo economico e sociale del
proprio paese.

In tal senso, il corso si propone di rafforzare le conoscenze e le competenze dei beneficiari al
fine di favorire la ricerca o la creazione di opportunità professionali, in Italia o in Marocco,
che possano garantire un loro “ritorno costruttivo” nel paese di origine. Per facilitare tali
percorsi è prevista la costituzione di sei “Circoli del ritorno”, vale a dire gruppi di beneficiari
che potranno seguire le attività formative e operare per la definizione dei progetti di ritorno, in
base a comuni interessi.

Il corso viene realizzato nell’ambito del progetto “Migrations et retour, ressources pour le
développement”, condotto dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni – OIM, in
collaborazione con il CERED-Centro di studi e di ricerche demografiche (in rappresentanza
dell’Alto Commissariato al Piano del Regno del Marocco) e con il CERFE, con il sostegno
finanziario della Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli
affari esteri italiano. Al termine del corso di formazione verrà garantirà ai beneficiari
un’assistenza tecnica alla progettazione e all’avvio dei percorsi di ritorno sostenuti attraverso
iniziative quali, tra l’altro: inserimenti lavorativi presso enti o organizzazioni pubbliche,
private o non profit; attività di incubazione di impresa; sostegno all’avvio di attività
commerciali internazionali; sostegno alla realizzazione di progetti di cooperazione allo
sviluppo.

Il corso è riservato ai seguenti candidati

80 immigrati di nazionalità marocchina, di cui almeno il 20% di sesso femminile, con un
titolo di studio pari al Baccalaureato + 2 (o equivalente, o maggiore), residenti in Italia con
regolare permesso di soggiorno, di età compresa tra i 25 e 45 anni e interessati ad avviare e
realizzare un percorso di ritorno costruttivo nel proprio paese.



Indicazioni sul corso

Gli 80 beneficiari saranno suddivisi in sei “Circoli del ritorno” composti ciascuno da 13-14
persone. Tre di tali circoli svolgeranno le attività formative a Roma e tre a Torino.

Nell’ambito di un’azione formativa di complessive 330 ore, ciascun beneficiario sarà tenuto a
seguire un percorso formativo di 70 ore (di cui 55 ore di didattica residenziale in aula e 15
di didattica a distanza).

Le attività di didattica residenziale, che saranno realizzate nei mesi di aprile e maggio 2007,
includono un incontro introduttivo (5 ore), 3 seminari di 12 ore (pari a un giorno e mezzo di
attività ogni due settimane) e un seminario conclusivo (14 ore) che sarà realizzato in Marocco

Il corso di formazione prevede interventi e presentazioni, realizzate da docenti ed esperti, volti
a favorire la predisposizione da parte dei beneficiari, individualmente o per gruppi, dei loro
progetti di ritorno, nelle differenti forme possibili (reinserimento professionale presso enti o
organizzazioni in Marocco; creazione di attività imprenditoriali nel proprio paese; creazione
di attività commerciali tra Italia e Marocco; realizzazione di progetti di cooperazione allo
sviluppo in Marocco, ecc.).

Informazioni generali per la partecipazione

La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice e con allegata la
documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti (copia di un documento di identità,
del permesso di soggiorno e del titolo di studio conseguito), deve pervenire entro il termine
improrogabile del giorno 23 marzo 2007 alle ore 20.00 presso la sede del progetto del
CERFE sita in via Monte Zebio n. 32 a Roma.

Per le domande consegnate a mano, il CERFE rilascerà ricevuta recante la data di consegna.
Per le domande consegnate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno farà fede la data di
ricezione.

L’accertamento dei requisiti per l’ammissione, il controllo delle domande e dei relativi
allegati e le prove di selezione (che avverranno tramite colloquio) saranno effettuati da
un’apposita Commissione. La graduatoria degli idonei al corso verrà stilata sulla base dei
requisiti posseduti e dell’esito delle prove di selezione.

La sede, la data e l’orario delle selezioni saranno comunicati a mezzo telegramma e via e-mail
a tutti i candidati e verranno altresì indicati con apposito avviso affisso presso la sede del
CERFE, il giorno 26 marzo 2007, dalle ore 9.00 alle ore 20.00.

La partecipazione al corso è gratuita. Inoltre, è previsto il rimborso delle spese per i
fuori sede (spostamenti sul territorio nazionale, vitto e alloggio).

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi presso:

CERFE, Via Monte Zebio, 32 – 00195 Roma – Tel. 06/45435461; fax. 06/45435683; e-mail:
info@migrationretours.org

I dati dei candidati saranno trattati ai sensi della legge n. 675/96.


