
 

                          

 

 

 

  

 

 
  

 

 

 

Avviso per il finanziamento di percorsi di integrazione socio-lavorativa per minori 

non accompagnati e giovani migranti – Progetto Percorsi 4 

 

OBIETTIVO E TARGET DELL’AVVISO: favorire l’accompagnamento di Minori Stranieri non Accompagnati 

(MSNA) e di Giovani Migranti, nel passaggio dall’ambiente protetto in cui sono stati accolti, alla piena 

autonomia ed integrazione nelle comunità locali in cui si candidano a vivere, attraverso la realizzazione di 

1.500 percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo, disponibili come dote individuale, articolati in una 

filiera combinata di servizi e misure (orientamento e tirocinio di 6 mesi, prorogabile fino a 12 mesi), nelle 

cinque regioni target del POC Legalità: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. 

 

BUDGET: le risorse destinate all’attuazione dell’intervento sono pari a € 11.985.000,00 a valere sul 

Programma Operativo Complementare “LEGALITÀ” 2014 – 2020. 

 

ATTORI DELLA DOTE INDIVIDUALE:  

 SOGGETTI PROMOTORI (SP) - i soggetti pubblici e privati autorizzati all’intermediazione ai sensi del 

D.Lgs. 276/2003 e s.m.i. oppure accreditati a livello nazionale all’erogazione dei servizi per il lavoro 

ai sensi dell’art 12, co. 2 e 3 del D.Lgs. 150/2015 nonché i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro a 

livello regionale, purché riconosciuti dalle normative regionali quali Soggetti Promotori di tirocini 

extracurriculari. Devono erogare i servizi previsti dalle Aree da A1 ad A5 

 SOGGETTI OSPITANTI (SO) - tutti i datori di lavoro di natura pubblica o privata provvisti dei requisiti 

previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, che possano ospitare tirocinanti ed abbiano almeno 

una sede operativa in una delle cinque regioni oggetto dell’Avviso. Devono erogare il tutoraggio 

previsto dall’Area A5 

 DESTINATARI (D) - MSNA (di almeno 16 anni) e Giovani Migranti (entrati in Italia come MSNA e che 

non abbiano compiuto i 24 anni) disoccupati o inoccupati e non impegnati in percorsi di PAL. Devono 

partecipare ai servizi previsti dalle Aree da A1 ad A5 

  



 

                          

 

 

 

  

 

 
  

 

 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLA DOTE INDIVIDUALE: 

Area Attività del SP verso il D 

A1. Accoglienza Individuazione (presso SAI, centri finanziati dal FAMI, 
altre strutture locali), incontro e informazione sulle 
finalità del progetto 

A2. Presa in carico e accompagnamento alla 
predisposizione del Patto di Servizio 

Analisi delle caratteristiche socio-professionali e 
individuazione del fabbisogno; eventuale supporto per la 
sottoscrizione della DID e del PdS presso i CPI 

A3. Orientamento specialistico e definizione 
del Piano Azione Individuale 

Approfondimento dell’esperienza di vita, definizione di 
un profilo, confronto con quelli del MdL, individuazione 
di un SO il tirocinio, sottoscrizione della convenzione con 
il SO e costruzione insieme del Progetto formativo 
individuale (PFI), stesura del PAI, rafforzamento delle 
competenze linguistico-comunicative e tecniche 

A4. Orientamento per l’individuazione delle 
opportunità occupazionali 

promozione dell’autonomia personale attraverso il 
sostegno nelle fasi di ricerca delle opportunità di lavoro 
(intervista, colloquio, bilancio di competenze, …). 4 ore 
post tirocinio per attestazione finale delle attività svolte 

A5. Tirocinio extracurriculare 6 mesi (prorogabili fino a 12), impegno 20/30 ore 
settimanali, tutoraggio (anche del SO) 

 

  



 

                          

 

 

 

  

 

 
  

 

 

TABELLA 1 - Articolazione delle attività del Soggetto Promotore per valore obiettivo 

Servizi/Misure 

 
DOTE ORDINARIA 
(tirocinio 6 mesi) 

DOTE PLUS  
(tirocinio  max 12 mesi) 

Valore 

unitario (€) 
Unità di misura 

Valore 

obiettivo 
Totale 

Valore 

obiettivo 
Totale 

A1. Accoglienza - - - gratuito - gratuito

A2. Presa in carico 34,00 
Ore 

(propedeutiche, 
obbligatorie) 

4 136,00 4 136,00

A3. Orientamento 
specialistico 

35,50 
Ore 

(propedeutiche, 
obbligatorie) 

16 568,00 16 568,00

A4. Orientamento per 
l’individuazione delle 
opportunità 
occupazionali 

35,50 
Ore 

(effettivamente 
erogate) 

32  
(di cui: 

28 h - 
durante il 

tirocinio 

4 h entro 15 
gg dalla 

conclusione 
del 

tirocinio)  

1.136,00 

32  
(di cui: 

28 h - 
durante il 

tirocinio 

4 h entro 15 
gg dalla 

conclusione 
del 

tirocinio) 

1.136,00

A5. Tirocinio 

Servizi di tutoraggio 
didattico/organizzativo 
del Soggetto 
Promotore 

31,25 Ore (a risultato) 16 500,00 32 1.000,00

TOTALE -   2.340,00  2.840,00 

TABELLA 2. Articolazione delle attività del Soggetto Ospitante per valore obiettivo 

Servizi/Misure 

 
DOTE ORDINARIA  
(tirocinio 6 mesi) 

DOTE PLUS  
(tirocinio max 12 mesi) 

Valore 

unitario 

(€) 
Unità di misura 

Valore 

obiettivo 
Totale 

Valore 

obiettivo 
Totale 

A5. 

Tirocinio 

Servizi di 
tutoraggio 
aziendale 

del 
Soggetto 
Ospitante 

40,00 
Ore 

(effettivamente 
erogate) 

15 600,00 30 1.200,00 

TOTALE -  600,00  1.200,00 

 



 

                          

 

 

 

  

 

 
  

 

 

TABELLA 3. Articolazione delle attività del destinatario per valore obiettivo 

Servizi/Misure 

 
DOTE ORDINARIA  
(tirocinio 6 mesi) 

DOTE PLUS  
(tirocinio max 12 mesi) 

Valore 

unitario 

(€) 

Unità di 

misura 
Valore 

obiettivo 
Totale 

Valore 

obiettivo 
Totale 

A5 

Tirocinio 

Indennità 
di 

frequenza 
del 

tirocinante 

500,00 

Mesi 

(70% 
ore/mese) 

6 3.000,00 12 6.000,00 

TOTALE -  3.000,00  6.000,00 

 

 

 


