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Summary

TITOLO
SOGGETTO UNICO
PROPONENTE

CAPOFILA
PeopleTakeCare
Associazione di Promozione Sociale iscritta al “Registro APS” della Regione Lazio e alla
Prima Sezione del “Registro degli enti e delle associazioni che svolgono attività a favore
degli immigrati” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

ADESIONI

−
−
−

DESTINATARI

DURATA
OBIETTIVO
GENERALE

Synergasia Cooperativa Sociale Onlus
Cooperativa Sociale
ARCI Comitato di Civitavecchia
Associazione di Promozione Sociale
AGCI Lazio
a cui aderiscono 700 imprese cooperative della Regione Lazio

50 TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE' usciti da non oltre 18 mesi dal circuito
dell’accoglienza
12 mesi
Sulla base di quanto emerso dall’analisi del contesto di riferimento, appare chiara la
necessità di rendere concreta la possibilità di realizzare progetti che favoriscano
l’inserimento socio-economico dei Titolari di Protezione Internazionale usciti dal circuito
di accoglienza da non oltre 18 mesi.
In particolare, la proposta progettuale #StudioFuturo & #LavoroFuturo intende affrontare
la questione attraverso due distinte azioni di empowerment a favore dei destinatari
(percorso studio per alcuni e percorso lavoro per altri), con l’obiettivo di:

DESCRIZIONE
DELLE ATTIVITA’

−

agevolare la “mobilità accademica” dei destinatari per il riconoscimento del
titolo di studio acquisito nel paese di origine (#StudioFuturo);

−

favorire il percorso d’inserimento lavorativo dei destinatari attraverso lo sviluppo
e il potenziamento delle conoscenze e delle competenze trasversali
(#LavoroFuturo).

Le AZIONI della proposta progettuale sono così articolate:
WP 1 - PERCORSO INTEGRATO DI INSERIMENTO SOCIO-ECONOMICO
A.1 #StudioFuturo-Presa in carico
È istituito lo sportello permanente “#StudentiFuturi” che, nel corso dell’intera iniziativa, si
occupa della presa in carico dei destinatari (interessati al percorso studio) al fine di
supportarli nella mobilità accademica.
A.2 #StudioFuturo–Accompagnamento alla mobilità accademica
Sulla base di quanto definito nel “Piano Individuale di Inserimento Universitario” (PIIU), i
destinatari sono supportati dallo sportello permanente “#StudentiFuturi” nell’attivazione
delle procedure definite nel “Regolamento per l’ammissione ai corsi di studio universitari
con titolo conseguito all’estero e per il riconoscimento dei titoli esteri” dell’Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata”, anche sulla base del protocollo d’intesa vigente con
il CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche).
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B.1 #LavoroFuturo-Presa in carico
È istituito lo sportello permanente “#LavoratoriFuturi” che, nel corso dell’intera iniziativa,
si occupa della presa in carico dei destinatari (interessati al percorso lavoro) al fine di
sviluppare e potenziare le loro competenze trasversali (formazione d’aula e formazione
on the job (work-experience) e supportarli nel successivo orientamento al lavoro,
attraverso attività di coaching, scouting e accompagnamento alla ricerca attiva di
una occupazione lavorativa.
B.2 #LavoroFuturo-Attività formative non professionalizzanti
Sulla base del “Piano Individuale di Inserimento Socio-economico” (PIIS) e delle
specifiche esigenze delle circa 700 imprese cooperative aderenti all’AGCI Lazio
(soggetto aderente all’iniziativa – cfr. lettera di adesione allegata alla proposta
progettuale), lo sportello permanente “#LavoratoriFuturi” organizza le attività formative
non professionalizzanti.
B.3 #LavoroFuturo-Orientamento al lavoro
Al termine dell’attività di work-experience, lo sportello permanente “#LavoratoriFuturi”
supporta i destinatari attraverso servizi di coaching, servizi di scouting e servizi di
accompagnamento.
WP 2 ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI
Nel corso del periodo del “Percorso integrato di inserimento socio-economico” sono
previste le seguenti attività finalizzate all’informazione e disseminazione dei risultati
emersi nel corso della proposta progettuale:
pubblicazione e gestione di specifiche pagine web e social relative all’iniziativa;
organizzazione di eventi e workshop, finalizzati alla conoscenza e valorizzazione
dell’iniziativa.
WP 3 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Nel corso dell’iniziativa sono prodotti 4 “Report Trimestrali” (di cui l’ultimo con valore di
Relazione Finale) per il monitoraggio dei risultati attesi ed eventuali Action Plan in cui
sono definite le azioni correttive e quelle preventive necessarie per la corretta gestione
del progetto.
Inoltre, al termine dell’iniziativa è costituito il Comitato Tecnico Scientifico (presieduto da
2 membri individuati dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e da un membro
individuato dalla PeopleTakeCare), per la definizione del “Prototipo d’Intervento
Sperimentale”, poi condiviso con tutti gli attori che a vario titolo hanno partecipato al
progetto,
FONTE DI
FINANZIAMENTO

AVVISO PUBBLICO
per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione 2014-2020
OS1–ON1–lett.c): “Realizzazione di percorsi individuali per l’autonomia socio-economica
per titolari di protezione internazionale”
http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/fami-avvisorealizzazione-percorsi-individuali-lautonomia-socio-economica-titolari-protezione-internazionale

scadenza 15 ottobre 2019 – ore 12.00
COSTO TOTALE

Il costo complessivo della proposta progettuale è di circa 450 mila euro.
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