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Italia Lavoro, ente strumentale del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali per la promozione e la gestione di azioni nel campo
delle politiche del lavoro, dell’occupazione e dell’inclusione
sociale, ha promosso il Progetto INSIDE, che si pone l’obiettivo
dell’inserimento socio - lavorativo di fasce vulnerabili di migranti.

Si tratta di un intervento strutturato di integrazione, empowerment e inserimento socio lavorativo
rivolto a coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale. Scopo del progetto è la promozione,
su tutto il territorio nazionale, di azioni mirate all’inserimento socio lavorativo di persone titolari
di protezione internazionale, ospitate nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
denominato “SPRAR”.
Il Progetto prevede il riconoscimento di 672 “doti individuali di inserimento socio-lavorativo” per
la costruzione di percorsi individualizzati e l’erogazione di un mix di servizi e misure di politica
attiva del lavoro finalizzati a qualificare le competenze e favorire l’occupazione, anche in mobilità
territoriale, dei destinatari dell’intervento. Le attività ammissibili a finanziamento nell’ambito della
dote di inserimento socio-lavorativo si strutturano come segue:
A. AREA SERVIZI DI ACCOGLIENZA E PRESA IN CARICO
B. AREA SERVIZI DI FORMAZIONE
C. AREA SERVIZI AL LAVORO
Con provvedimento esecutivo di Italia Lavoro - Area Immigrazione del 3/2/2016 il Formedil-Bari è
stato inserito nell’elenco dei soggetti idonei a promuovere tale mix di servizi e misure di politica
attiva.
Alle persone prese in carico saranno pertanto erogati, dal Formedil-Bari, i servizi di Accoglienza,
Presa in Carico, Orientamento e Bilancio delle Competenze, i servizi formativi e di inserimento
occupazionale (tirocini e stage).
Pertanto Formedil-Bari chiede alle imprese edili e affini, associate ad ANCE Bari e Bat, e che si
riconoscono nel sistema bilaterale dell’edilizia e fruiscono dei servizi contrattuali messi a loro
disposizione dagli enti bilaterali del settore edile, di aderire al Progetto INSIDE, esplicitando la
propria disponibilità ad ospitare i giovani in tirocini e stage formativi finanziati da Italia Lavoro.
Per info: vai sul sito di Italia Lavoro o sul sito Formedil-Bari www.formedilbari.it
o contattaci telefonicamente allo 080/3531311

