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

I risultati aggiornati al 29 maggio 2017

L'Avviso "Percorsi", pubblicato il 13 ottobre 2016 e rivolto a soggetti autorizzati allo svolgimento

di attività di intermediazione a livello nazionale (ai sensi del D.lgs. n. 276/2003 Titolo II – Capo I

e s.m.i) e a soggetti pubblici e privati accreditati dalle Regioni all'erogazione dei servizi per

l'impiego e del lavoro era volto alla realizzazione di 960 percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo di minori

non accompagnati, compresi i titolari o richiedenti protezione internazionale in fase di transizione verso l'età adulta

e giovani migranti che abbiano fatto ingresso in Italia come minori non accompagnati.

Al 31 dicembre 2016, data di chiusura dell'Avviso, le domande presentate da parte degli enti proponenti sono 316.

Alla data del 29 maggio 2017 la situazione è di:

- 837 tirocini in corso

- 82 tirocini terminati

- 71 cessati nel primo mese

- Pagina dedicata al progetto "Percorsi"

- Avviso "Percorsi"

(5 giugno 2017)
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