ALLEGATO 2

Piano di inclusione sociale cittadino
Progetto ANCI 8XMILLE
Percorsi di formazione e inclusione lavorativa per migranti.
Periodo di realizzazione luglio 2021 – luglio 2022
ANCI Nazionale – Dipartimento per l’Integrazione e l’Accoglienza. Gestione Immigrazione
intende realizzare il progetto “Interventi straordinari di accoglienza integrata in favore di
richiedenti e titolari di protezione internazionale” finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri con fondi dell’Otto per Mille dell’IRPEF in partnership prevalentemente con grandi città
metropolitane.
La Città di Torino ha aderito alla manifestazione di interesse di ANCI per la realizzazione di
interventi di accoglienza straordinaria e di inserimento socio economico.
Si intende promuovere la presentazione di proposte progettuali che offrano a migranti regolarmente
soggiornanti azioni di inclusione lavorativa con i requisiti di seguito descritti che in specifico fanno
riferimento alla MISURA 2 – “Interventi per il supporto agli strumenti e ai percorsi di inserimento
socio-economico” definita da Anci.
1. Destinatari delle attività.
Venti migranti di Paesi terzi regolarmente soggiornanti, maggiorenni, segnalati dal Servizio
Stranieri e Minoranze Etniche della Città.
2. Oggetto delle proposte progettuali, durata e disponibilità finanziaria.
Si invita a presentare proposte progettuali focalizzate sull’obiettivo dell’occupazione, integrate con
attività di formazione professionale teorica (corsi professionalizzanti) e pratica (attraverso lo
strumento dei tirocini formativi).
Le proposte dovranno prevedere i seguenti strumenti di politica attiva del lavoro:
2.1. colloqui individuali di conoscenza e profilazione, modulo di orientamento al lavoro,
2.2. scouting di imprese in settori ritenuti promettenti per l’inserimento lavorativo
evidenziando eventuali relazioni già in essere con le reti di imprese in cui sono presenti
opportunità concrete di lavoro; tutoraggio in formazione, tutoraggio durante lo svolgimento
del tirocinio e del rapporto di lavoro contrattualizzato;
2.3. due moduli di formazione teorica di 160 ore ciascuno nei settori prescelti, ognuno rivolto
a 10 destinatari;
2.4. tirocinio di 3 mesi con indennità di € 600 mensili (erogazione indennità per max € 36.000)
collegato al settore di formazione;
I percorsi dovranno portare quanto più possibile ad inserimenti lavorativi, intesi come
sottoscrizione di un contratto full time o part time non inferiore a 20 ore settimanali di durata di
almeno tre mesi (tirocinio escluso) entro 10 mesi dalla data di presa in carico da parte del
proponente nel rispetto delle vigenti norme che regolano i contratti di lavoro (esclusi i contratti a
chiamata).
I percorsi dovranno realizzarsi in un arco temporale di 12 mesi con decorrenza dalla data di

sottoscrizione dell’accordo di collaborazione.
Per ciascun modulo comprensivo di tutte le azioni sopra richiamate è prevista una spesa massima
di € 45.000 . Il finanziamento complessivo destinato all’iniziativa è pertanto di € 90.000.
I piani finanziari dei progetti dovranno prevedere un cofinaziamento obbligatorio del 20% che è
possibile prevedere in aggiunta alla quota massima per modulo indicata.
3. Soggetti proponenti.
Le organizzazioni proponenti singoli o raggruppamenti, dovranno possedere i seguenti requisiti:
- agenzie di somministrazione lavoro o operatori in possesso dell’accreditamento di cui
alla DGR Piemonte 30/4008 dell’11 giugno 2012 “L.R. 34/08, art. 21. Istituzione
dell'elenco per l'accreditamento dei Soggetti attuatori pubblici e privati idonei ad
erogare i servizi al lavoro. Approvazione requisiti, termini e modalità̀ per l'iscrizione e
la permanenza nell'elenco”:
- per le attività di formazione professionale: operatore in possesso dell’accreditamento di
cui alla DGR Piemonte 29/3181 del 19 giugno 2006 "Revisione delle procedure di
accreditamento delle sedi operative per la formazione e per l'orientamento.
Approvazione delle nuove disposizioni finali."
4. Criteri di valutazione.
Le proposte progettuali verranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
a. Qualità della proposta in relazione alle concrete prospettive di occupabilità nei settori
indicati per la realizzazione dei percorsi formativi ed al piano finaziario;
b. Articolazione del partenariato e relazioni documentate con reti di imprese;
c. Ore di orientamento e tutoraggio offerte per le azioni 2.1 e 2.2;
d. Proposte migliorative con riferimento ai risultati proposti, anche in termini di impegni
circa la durata e la qualità dei contratti con le imprese a conclusione dei tirocini.
5. Modalità di erogazione e rendicontazione.
Il contributo verrà erogato con le seguenti modalità:
- - 35% all’avvio, alla sottoscrizione dell’accordo di collaborazione;
- - 35% alla conclusione della formazione e avvio tirocini (su presentazione dei registri di
frequenza e delle convenzioni di tirocinio);
- - 15% a saldo a conclusione delle attività, previo rendiconto per costi reali e produzione
della documentazione giustificativa delle spese sostenute;
- - 15% congiuntamente alla tranche precedente se almeno 8 (4 per ogni modulo o anche
percentuali differenti nei due moduli se il progetto approvato riguarda entrambi i
moduli) frequentanti i percorsi vengono assunti con contratti anche part time di almeno
20 ore settimanali e di durata minima di tre mesi (sono esclusi i contratti a chiamata).
Sono fatte salve dimissioni dovute a motivi personali o interruzioni del rapporto per
inadempienza agli impegni assunti secondo la normativa vigente.

