
 

 

SCHEDA BANDO 
  
Titolo: Avviso n.2/2012 per il finanziamento di interventi finalizzati 

all'inserimento socio-lavorativo dei minori stranieri non 
accompagnati. 

  
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale 

dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione.  
  
Obiettivi: Rafforzamento delle misure e dei servizi per l’inserimento socio-

lavorativo attraverso una strategia innovativa per l’inclusione dei 
migranti vulnerabili, in particolare dei minori stranieri, non 
accompagnati, migliorando la loro condizione e contrastando 
fenomeni di sfruttamento, lavoro nero ed esclusione sociale. 

  
Attività ammissibili: Gli obiettivi suindicati saranno perseguiti attraverso l’erogazione di 

doti individuali corrispondenti alle due tipologie sotto indicate: 
1) “Dote qualificazione”, finalizzata a sostenere lo sviluppo di 

competenze nei destinatari delle azioni; 
2) “Dote occupazione”, finalizzata a promuovere la gestione di 

percorsi individualizzati di inserimento lavorativo. 
  
Destinatari delle 
attività: 

a) Minori stranieri non accompagnati in fase di transizione verso 
l’età adulta presenti nelle Regioni Obiettivo Convergenza 
(Campania, Puglia, Calabria e Sicilia);  
b) Minori stranieri non accompagnati richiedenti o titolari di 
protezione internazionale o umanitaria presenti nelle Regioni 
suddette; 
c) Giovani migranti regolarmente presenti nelle Regioni anzidette 
che, accolti in Italia come minori stranieri non accompagnati, hanno 
compiuto o compiranno la maggiore età nel biennio 2011-2012. 

  
Soggetti proponenti: I soggetti legittimati a presentare la domanda di ammissione al 

finanziamento, in partenariato fra loro, sono: 
1) Comuni delle Regioni Obiettivo Convergenza; 
2) Enti ed associazioni operanti nel settore dell’immigrazione iscritti 
nel registro di cui all’art.52 del D.P.R. n.394/1999 e s.m.i.; 
3) Enti gestori di strutture di accoglienza per i minori autorizzate 
e/o accreditate, ubicate nel territorio delle Regioni Obiettivo 
Convergenza; 
4) Enti gestori di strutture destinate all’accoglienza temporanea dei 
minori stranieri non accompagnati individuate ai sensi dell’art.5 
dell’O.P.C.M. n.3933 del 13 aprile 2011 e s.m.i., ubicate nelle Regioni 
Puglia, Campania, Sicilia e Calabria; 



5) Soggetti autorizzati allo svolgimento dell’attività di 
intermediazione di lavoro; 
6) Organismi pubblici e privati accreditati dalle singole regioni allo 
svolgimento di attività di formazione del decreto del Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n.166.  
 
La costituenda associazione temporanea di scopo (ATS), che 
intende presentare la domanda di ammissione a finanziamento, 
dovrà prevedere la presenza di almeno un Comune, come previsto al 
punto n.1, in qualità di partner o di capofila e non dovrà 
obbligatoriamente prevedere tutte le restanti tipologie di soggetti 
proponenti indicate dal punto n.2 al punto n.6. 
I Comuni possono presentare la domanda anche in forma singola. 

  
Budget: Le risorse disponibili ammontano ad euro 2.000.000,00. 

Il finanziamento richiesto per la proposta progettuale non potrà 
essere inferiore ad euro 50.000,00 ed eccedere la somma di euro 
200.000,00.  

  
Termine e modalità di 
partecipazione: 

I progetti dovranno essere presentati, pena l'esclusione, a mano, 
ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a 
mezzo corriere utilizzando la modulistica reperibile sul sito 
istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
www.lavoro.gov.it, sezioni “avvisi e bandi” e “pubblicità legale” 
entro il 2 luglio 2012 alle ore 13.00 al seguente indirizzo:  
 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di 
integrazione  
Divisione I^ - Pal. C, - IV° piano - stanza n. 404  
Via Fornovo 8  
00192 – ROMA. 

  
Ulteriori info e 
documentazione: 

www.lavoro.gov.it 
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