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PROTOCOLLO D’INTESA  

 

INSIEME NELL’ACCOGLIENZA 
         

                                                                                    

    

La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Treviso, la Provincia di Treviso per il tramite dei Centri 

per l’impiego, il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti “A. Manzi” di Treviso, il Centro Servizi per il 

Volontariato di Treviso, gli Enti gestori dell’accoglienza dei richiedenti asilo,  il COBIS di TREVISO , 

favoriscono e sostengono la realizzazione di un progetto di istruzione, formazione professionale e 

orientamento al mercato del lavoro dei richiedenti asilo accolti in provincia di Treviso denominato 

“INSIEME NELL’ACCOGLIENZA”. A tale scopo 

 

visto che 

 

� la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Treviso garantisce, in base alla normativa vigente, il 

coordinamento dell’accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale assegnati 

dal Ministero dell’Interno alla provincia di Treviso; 

� la Provincia di Treviso, per il tramite dei Centri per l’impiego, fornisce, nell’ambito delle proprie 

competenze istituzionali,  servizi e propone interventi personalizzati a sostegno dell'occupazione, con 

l’obiettivo di ottimizzare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro; 

� gli Enti gestori dell’accoglienza dei richiedenti asilo sono tenuti a garantire ai loro assistiti, tra l’altro: a) 

l’erogazione di servizi di assistenza linguistica e culturale; b) l’informazione sulle  norme concernenti 

l'immigrazione e la condizione dello straniero, nonché sui diritti e doveri ad essa connessi; c) un 

adeguato orientamento al territorio quale servizio per l’integrazione; 

� il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti “A. Manzi” di Treviso (CPIA) svolge, in qualità di ente 

preposto all’istruzione degli adulti, attività di orientamento scolastico e formativo, attività di 

insegnamento della lingua italiana ai cittadini stranieri soggiornanti nel territorio di sua competenza, 

nonché, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa e in convenzione con altri soggetti pubblici 

e privati, attività di istruzione e formazione professionale e rilascia gli attestati del raggiungimento della 

conoscenza della lingua italiana; 

� il Centro Servizi per il Volontariato di Treviso promuove e sostiene le associazioni di volontariato della 

provincia e offre una consulenza giuridico-fiscale-amministrativa alle associazioni stesse; 

� il COBIS di TREVISO (Comitato Bilaterale per la Sicurezza - settore Artigiano e PMI ) svolge anche attività 

di supporto alla formazione per la sicurezza dei lavoratori (ai sensi del d.lgs.81/2008 e smi)  che 

intendono lavorare nelle imprese artigiane  e nelle PMI , precondizione normativa per un utile 

inserimento nel mercato del lavoro del territorio  ; 
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tra  

la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Treviso rappresentata dal Prefetto dott.ssa Laura Lega; 

la Provincia di Treviso,  rappresentata dalla Dr.ssa Diana Melocco, delegata ; 

gli Enti gestori rappresentati del rispettivi Presidenti o delegati; 

il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti “A. Manzi” di Treviso  rappresentato dal dirigente 

scolastico dott. Orazio Colosio; 

il Centro servizi per il Volontariato di Treviso (d’ora in poi Volontarinsieme – CSV Treviso ) rappresentato dal 

Sig. Franco Marcuzzo delegato; 

il COBIS TREVISO rappresentato dai coordinatori Stefano Garibbo e Franco Baggioli; 

 

 

si stipula 

 

il presente Protocollo d’Intesa per la realizzazione delle attività di seguito elencate.  

 

 

  

ART. 1 - IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI 

• La Prefettura -  Ufficio Territoriale del Governo  di Treviso 

- coordina l’accoglienza dei richiedenti asilo avvalendosi delle disponibilità degli Enti gestori: 

- favorisce il coinvolgimento degli Enti gestori nelle diverse azioni di seguito indicate; 

- autorizza e favorisce la partecipazione dei richiedenti asilo alle attività previste e programmate con 

il presente protocollo. 

-  

• La Provincia di Treviso, per il tramite dei Centri per l’Impiego: 

- attraverso colloqui individuali e attività di gruppo svolge un’azione di orientamento finalizzata alla 

ricerca attiva di lavoro; 

- favorisce l’incontro tra domanda e offerta di lavoro tramite la banca dati regionale IDO; 

- promuove l’attivazione di tirocini di inserimento lavorativo; 

- mette a disposizione la guida in linea sulla normativa per i cittadini stranieri soggiornanti, a vario 

titolo, sul territorio italiano come strumento informativo per gli operatori di istituzioni, enti e 

associazioni  di cui al presente protocollo. 

• Gli Enti gestori: 

- svolgono a favore dei richiedenti asilo: 

o attività di informazione sulle  norme concernenti l'immigrazione e la condizione dello 

straniero, nonché sui diritti e doveri ad essa connessi; 

o attività di orientamento  al territorio, con particolare attenzione alla conoscenza e 

all’utilizzo dei servizi territoriali; 

- favoriscono la partecipazione dei richiedenti asilo ai corsi di apprendimento della lingua italiana e di 

formazione civica svolti dal CPIA “A. Manzi”, agli incontri finalizzati alla sensibilizzazione al 

volontariato tenuti dal CSV e ai corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro attivati dal COBIS . 

• Il CPIA “A. Manzi”, in accordo con gli Enti gestori, a favore dei richiedenti asilo:  

- svolge attività di orientamento scolastico e formativo; 

- attiva corsi di formazione civica e di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana ; 
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- attiva percorsi per il conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione; 

- attesta il raggiungimento della conoscenza della lingua italiana a livello A2 necessario per la 

partecipazione ai corsi sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs.81/2008 ; 

- attiva, in convenzione con altri soggetti pubblici e privati, corsi di istruzione e formazione 

professionale. 

 

• Il Coordinamento provinciale per il Volontariato di Treviso (CSV): 

- mette a disposizione degli Enti gestori una Guida per i rifugiati, in più lingue, contenente 

informazioni utili alla loro integrazione nella comunità di accoglienza e informazioni relative ai 

diritti e ai doveri connessi con lo status di rifugiato;  

- mette a disposizione dei richiedenti asilo un Libretto personale per raccogliere e registrare le 

attività svolte e le competenze acquisite in ambito formativo e lavorativo; 

- svolge, all’interno dei corsi per i richiedenti asilo e per i rifugiati svolti dal CPIA, interventi di 

sensibilizzazione al volontariato come forma di partecipazione attiva alla vita della comunità 

accogliente; 

- coordina la partecipazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati ai corsi sulla sicurezza negli ambienti 

di lavoro svolti dal COBIS. 

 

• Il COBIS di TREVISO (Comitato Bilaterale per la Sicurezza settore artigiano e PMI):  

- favorisce la partecipazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati ai corsi di formazione generale (4 ore) 

sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, promossi dalle associazioni  provinciali datoriali artigiane 

costituenti il COBIS stesso; favorirà, nei limiti del possibile, la partecipazione ai corsi di rischio 

specifico  alto (12 ore) che offrono potenzialmente un maggiore sbocco occupazionale in aziende 

operanti nel territorio trevigiano;  

- favorisce, tramite la banca dati dei partecipanti ai corsi sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, 

l’incontro tra la domanda di lavoro e l’offerta datoriale delle associazioni artigiane provinciali 

costituenti il COBIS, valorizzando anche brevi esperienze lavorative svolte grazie ai tirocini organizzati 

dai Centri per l’Impiego della Provincia di Treviso; le suddette associazioni artigiane potranno 

attingere alla banca dati anche per proporre alle persone in elenco corsi di qualificazione, 

riqualificazione o formazione professionale su specifici profili professionali particolarmente richiesti 

dalle aziende associate;  

- si coordina con il referente del CSV per la gestione di ogni adempimento necessario : verifica dei 

requisiti d’accesso ai corsi di formazione da parte dei richiedenti asilo e dei rifugiati, gestione delle 

schede d’iscrizione, definizione del calendario delle attività, individuazione delle sedi dei corsi, ecc.;  

- attesta, con apposito documento di certificazione, la partecipazione dei richiedenti asilo e dei 

rifugiati ai corsi di formazione sulla sicurezza.  

 

Per un’efficace gestione delle azioni descritte, i firmatari del protocollo costituiscono un tavolo di 

programmazione e di verifica presso la Prefettura di Treviso, presieduto dal Prefetto o da un suo delegato, 

che si riunirà con cadenza quadrimestrale. 

 

 

 

 

 

ART. 2 – SOTTOSCRIZIONE E DURATA DEL PROTOCOLLO 

 

Il presente Protocollo d’Intesa viene sottoscritto per approvazione dai rappresentanti degli Enti interessati. 

Dal presente Protocollo non derivano oneri economici né presenti né futuri per la Prefettura- Ufficio 

Territoriale del Governo di Treviso, né per il Ministero dell’Interno.  
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Il presente Protocollo di intesa ha carattere sperimentale e potrà quindi essere modificato ed integrato 

d’intesa tra le parti, avrà la durata di anni uno (1) dalla data della sua sottoscrizione e sarà tacitamente 

rinnovato, salvo disdetta esplicita di una o più parti da notificare formalmente ai sottoscrittori con almeno 

sessanta giorni di preavviso. 

  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Treviso  

Provincia di Treviso  

Enti gestori: 

CARITAS TARVISINA   

 

CARITAS DIOCESANA VITTORIO VENETO 

  

COOP UNA CASA PER L’UOMO  

  

COOP. CODESS  

  

ACSI 

  

DISCEPOLE DEL VANGELO    

            

COOP. SOCIALE INTEGRA 

  

COOP. ALTERNATIVA  

  

COOP. HILAL 

  

CASA ROSA 

  

COOP. GEA 

  

NOVA FACILITY S.R.L. 

  

COOP. LA GOCCIA      

                              

CASA RELIGIOSA DOMUS NOSTRA 

 

COOP. ECOFFICINA EDUCATIONAL   

 

ISTITUTO RELIGIOSO REGINA MUNDI 

          

CONSORZIO RESTITUIRE  

          

COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI         

 

 

CPIA “Alberto Manzi”  
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Coordinamento provinciale per il Volontariato di Treviso  

COBIS TREVISO (Comitato Paritetico per la Sicurezza settore 

artigiano e PMI) 

 

 

 

Treviso, 21 settembre 2016 

 


