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INSIDE - INSERIMENTO INTEGRAZIONE NORDSUD INCLUSIONE: AVVIATI
QUASI 700 TIROCINI DI INSERIMENTO LAVORATIVO DESTINATI A TITOLARI
DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE OSPITATI NEL SISTEMA SPRAR

Stato di avanzamento del progetto al 20 giugno 2016

Il progetto INSIDE è un progetto pilota rivolto a promuovere 672 tirocini di inserimento

lavorativo destinati a titolari di protezione internazionale ospitati nel sistema SPRAR (Sistema di

Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati).

Il progetto si propone inoltre il rafforzamento della governance attraverso un servizio di assistenza tecnica ai

soggetti coinvolti nell’attivazione dei tirocini e la predisposizione di un modello di intervento replicabile per la

programmazione e l’attuazione di percorsi di inserimento socio-lavorativo rivolti a titolari di protezione

internazionale, anche alla luce degli interventi da realizzare nell’ambito della futura programmazione dei fondi

europei (FSE e FAMI).

 

Leggi il documento sullo stato di avanzamento del progetto al 20 giugno 2016.

 

(30 giugno 2016)
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