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ASAP: avviso per l’affidamento di servizi di
tutoraggio rivolti ai migranti
20 FEBBRAIO 2015 DA REDAZIONE

L’A.S.A.P. – Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche ha pubblicato un avviso per la

realizzazione di un servizio di tutoraggio, nell’ambito di singoli piani di intervento personalizzati

rivolti ai cittadini dei Paesi Terzi regolarmente soggiornanti in Italia. Scadenza per la presentazione

delle domande: 31 marzo 2015.

L’avviso ha l’obiettivo di sostenere l’occupazione dei cittadini di Paesi Terzi regolarmente

soggiornanti nel territorio italiano, favorendone l’inclusione sociale, attraverso l’attivazione di reti

territoriali tra istituzioni pubbliche ed enti accreditati per l’erogazione dei servizi per il lavoro nella

Regione Lazio.
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Con questo bando si intende affidare l’attività di tutoraggio prevista nei piani di intervento

personalizzati, destinata a 600 cittadini di Paesi terzi. Tale attività dovrà essere svolta in

cooperazione con i Centri per l’impiego della Città Metropolitana di Roma Capitale e/o con i

Centri di orientamento al lavoro di Roma Capitale.

Nello specifico l’attività di tutoraggio prevede i seguenti servizi:

accompagnamento della persona e monitoraggio durante l’intero percorso;

supporto alla persona per eventuali espletamenti amministrativi;

attivazione di soluzioni multidisciplinari a favore degli immigrati dei Paesi Terzi in risposta

alla pluralità dei bisogni rilevati nei colloqui individuali;

supporto per la comunicazione delle informazioni.

Durata del servizio

Le attività dovranno essere avviate al momento dell’assegnazione dei servizi oggetto del presente

avviso e dovranno terminare entro e non oltre il 30 giugno 2015.

Beneficiari

I soggetti beneficiari saranno 600 immigrati provenienti da Paesi Terzi regolarmente soggiornanti

sul territorio nazionale e che soddisfino i seguenti requisiti:

essere iscritti alle liste di collocamento tenute presso i Centri per l’Impiego;

essere titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari, in corso di validità.

Nelle attività attese dal bando, dovrà essere garantito un coinvolgimento di donne, pari almeno il

60% del totale degli interventi effettuati, ed un numero di beneficiari non inferiore al 15%,

appartenente ai seguenti target specifici:

donne vittime di tratta titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari;

ex detenuti immigrati disoccupati ammissibili al lavoro;

neomaggiorenni nordafricani titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Possono partecipare al bando:

Soggetti che alla data della pubblicazione dell’Avviso, risultino iscritti alla prima e seconda

sezione del Registro di cui all’art. 42 del Testo Unico sull’immigrazione ;

che siano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1 del

http://www.meltingpot.org/articolo269.html#1
http://www.codiceappalti.it/Art._38._Requisiti_di_ordine_generale.htm
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D.lgs.n.163/2006;

che abbiano la sede legale ubicata nel territorio della Regione Lazio;

che abbiano già svolto almeno due delle attività a favore dei cittadini migranti, previste dal

bando.

Dotazione economica

Il contributo riconosciuto agli assegnatari del bando, sarà pari a € 180,00 per ciascun beneficiario

che usufruirà del servizio; la cifra si intende omnicomprensiva e al lordo degli oneri e delle ritenute

fiscali.

Modalità e termini della presentazione delle candidature

Le proposte progettuali dovranno pervenire presso la sede A.S.A.P., in via della Mercede 52 a

Roma, con orario: 9,00/17,00,  dal lunedì al venerdì, tramite consegna a mano o raccomandata

A.R., entro le ore 12,00 del 31 marzo 2015.

L’avviso è ‘a sportello’,  pertanto i soggetti la cui candidatura verrà giudicata ammissibile, potranno

avviare immediatamente le attività, senza attendere la data di scadenza per la presentazione delle

candidature.

Il presente bando è pubblicato da A.S.A.P. in qualità di partner del progetto ‘OSO – Orientamento

al lavoro e sostegno all’occupabilità’, finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di

Paesi terzi.

Bando

Allegato 1

Per informazioni:

A.S.A.P. Lazio

E-mail: n.apollonjghetti@asap.lazio.it

Sito: www.asap.it
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Richieste di asilo in UE: nel 2014
aumentate del 43%

Sono oltre 600mila le persone che nel 2014

hanno presentato domanda di protezione

internazionale nell’Unione Europea,

registrando un incremento del 44% rispetto al

2013. I cittadini siriani rappresentano la

principale comunità di richiedenti asilo in UE,

passando da 50mila a 123mila nel 2014.

Germania, Svezia e Italia sono i paesi che hanno

accolto il maggior […]
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