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AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI "PERCORSI" DI INTEGRAZIONE SOCIO-
LAVORATIVA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI E GIOVANI MIGRANTI

Riapertura termini. Ulteriori 850 "doti individuali" di inserimento socio-lavorativo

In considerazione dell'ingente numero di richieste di percorsi di inserimento rimaste inevase

per esaurimento dei fondi disponibili, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione

Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione ha rifinanziato l'Avviso per la

realizzazione di ulteriori 850 "doti individuali" di inserimento socio-lavorativo.

Nuovo termine per presentare le domande di partecipazione: 15 luglio 2017.

I percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo sono rivolti a minori non accompagnati compresi i titolari o

richiedenti protezione internazionale, in fase di transizione verso l'età adulta e a giovani migranti che abbiano fatto

ingresso in Italia come minori non accompagnati. 

I percorsi di inserimento socio-lavorativo sono realizzati da soggetti pubblici e privati autorizzati allo svolgimento di

attività di intermediazione accreditati ai servizi per il lavoro a livello regionale, purché qualificati dalle normative

regionali quali enti promotori di tirocini extracurriculari.

I percorsi sono attivati con lo strumento della "dote individuale", con la quale - insieme ad una dotazione monetaria

- viene garantita l'erogazione di una serie di servizi di supporto alla valorizzazione e sviluppo delle competenze,

all'inserimento socio-lavorativo e all'accompagnamento verso l'autonomia (formazione on the job, tirocinio),

attraverso la costruzione di piani di intervento personalizzati.

L'ambito territoriale di riferimento dell'intervento è quello nazionale.

 

Documentazione allegata:

 

Avviso per il finanziamento di Percorsi di integrazione socio-lavorativa per minori non accompagnati e
giovani migranti

Modalità di Attuazione

Modello A - Domanda di partecipazione

Modello B - Scheda anagrafica del Soggetto Proponente

Allegato n. 1 - Atto di nomina per gli incaricati al trattamento dei dati 

Allegato n. 2 - Informativa per i destinatari

Allegato n. 3 - Format Piano PIP

Allegato n. 4 - Registro "Attività non formative"

Allegato n. 5 - Registro "Attività formativa"

Allegato n. 6A - Domanda di contributo Ente Proponente

Allegato n. 6B - Domanda di contributo Ente Ospitante

Allegato n. 6C - Dichiarazione aiuti "de minimis"

Allegato n. 7 - Dichiarazione del Comune sui minori non accompagnati

Allegato n. 8 - Attestazione Comune requisiti giovane migrante
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Allegato n. 9 - Autocertificazione INAIL

Allegato n. 10 - Dichiarazione polizza RCT

Allegato n. 11 - Comunicazione cessazione tirocinio

 

Scarica tutti gli allegati (.zip)

 

Leggi la notizia sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Leggi la notizia sul sito di Anpal Servizi S.p.A.

Vai alla pagina dedicata al progetto "Percorsi" sul Portale Integrazione Migranti.  

 

 

(20 giugno 2016)

Integrazione Migranti © 2015 - Tutti i diritti riservati - Contatti - La tua opinione - Mappa del sito - Note legali - Privacy

http://www.anpalservizi.it/wps/wcm/connect/19ef606c-f32b-4771-8dec-7c7765ef7f31/Allegato+9_Autocertificazione+INAIL.docx?MOD=AJPERES
http://www.anpalservizi.it/wps/wcm/connect/0d6e7dbc-5272-43ac-a090-f554dca00c63/Allegato+10_Dichiarazione+polizza+RCT.docx?MOD=AJPERES
http://www.anpalservizi.it/wps/wcm/connect/f2c8a837-0381-45ce-8ee4-62af3fa3681d/Allegato+11_Comunicazione+cessazione+tirocinio.docx?MOD=AJPERES
http://www.anpalservizi.it/wps/wcm/connect/7ace8dd0-be20-4e77-ae06-1ef3ded6203b/Allegati+Avviso+FPM+2016.7z?MOD=AJPERES
http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/Avviso-finanziamento-percorsi-integrazione-socio-lavorativa-per-minori-non-accompagnati-e-giovani-migranti-20062017.aspx
http://www.anpalservizi.it/wps/portal/homepage/bandi/opportunita/ct_riapertura_percorsi
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-e-azioni/Pagine/Percorsi-di-integrazione-socio-lavorativa-per-minori-non-accompagnati-e-giovani-migranti-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Contatti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/La-tua-opinione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Mappa-del-sito.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Note-legali.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Privacy.aspx

