ARCHIVIO BANDI
RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI IMMIGRATI
DESCRIZIONE
La Regione Sardegna, all’interno del programma fondo Sociale Europeo 2014-2020 ha lanciato il
presente bando finalizzato a valorizzare e rafforzare le competenze degli immigrati.

PROGRAMMA
Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 -Regione Autonoma della Sardegna- CCI
2014IT05SFOP021 - Asse prioritario 1 – Occupazione - Obiettivo specifico 8.4 “Accrescere
l’occupazione degli immigrati” - Azione 8.4.2 “Azioni di valorizzazione e rafforzamento delle
competenze anche per il riconoscimento dei titoli acquisiti nei paesi di origine”

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO
“Servizi per la valorizzazione e rafforzamento delle Competenze Degli immigrati – bilancio delle
competenze”

ENTE GESTORE
Commissione Europea – Agenzia Esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)

OBIETTIVI
L’obiettivo generale del bando è la valorizzazione e il rafforzamento delle competenze degli
immigrati, attraverso azioni di rafforzamento e di empowerment, tra cui la creazione di un bilancio di
competenze, vera e propria tecnica, nonché metodo di analisi e di descrizione delle conoscenze
e delle capacita, delle attitudini e del potenziale della persona.

ATTIVITÀ
I progetti devono prevedere percorsi a carattere orientativo che includano servizi di accoglienza,
mentoring, coaching, orientamento al lavoro e sostegno all’inserimento lavorativo.
Gli interventi devono obbligatoriamente contenere le seguenti 2 linee di attività (si reinvia al testo del
bando per i dettagli di ciascuna azione):
1) Percorso per la predisposizione di un bilancio di competenze personalizzato e sostegno
al placement, sia in modalità di gruppo/i che individuale:
- Promozione del progetto.
- Accoglienza e Selezione: Valutazione delle domande e dello stato occupazionale del
candidato e Colloquio conoscitivo-motivazionale e conoscenza della lingua italiana.
- Mentoring.
- Orientamento.
- Sostegno psicologico e coaching.
- Bilancio di competenze.
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- Sostegno al placement.
2) Percorso formativo volto ad ottenere una certificazione di competenze e a migliorare
l’occupabilità del destinatario
3 percorso formativi da 90 ore l’uno finalizzati alla certificazione di competenza più 14 ore di
tematiche trasversali (cittadinanza attiva e conoscenza del mercato del lavoro).
I percorsi devono essere attivati presso sedi accreditate con atto dell’Assessorato del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO
Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 736.500,00 di Euro.

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO
Il costo massimo del progetto può essere di 245.500,00 Euro. Si rimanda alle linee guida per le
specifiche riguardanti la costruzione del budget.

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’
Massimo 18 mesi.

SCADENZA
1° ottobre, ore 10.00

A CHI È RIVOLTA
Possono presentare progetti i soggetti pubblici e privati, sia singolarmente che in ATI/ATS, in grado
di rispondere congiuntamente ai requisiti richiesti per la linea 1 e la linea 2.
Possono partecipare singolarmente le Agenzie formative abilitate a proporre e realizzare interventi
di formazione professionale (D.G.R. n. 7/10 del 22.2.2005), nonché accreditate anche per
l’erogazione di servizi di formazione riconducibili alle macrotipologie B, C senza vincolo (si rimanda
alle linee guida per la verifica dei criteri di ammissibilità).
Possono costituirsi in ATI/ATS i soggetti che possiedono congiuntamente i requisiti relativi alla Linea
1 e alla Linea 2. Nello specifico dovrà essere presente nell’ATI/ATS, per sviluppare la Linea 1
del progetto, almeno uno dei seguenti soggetti:
- Agenzie per il lavoro autorizzate allo svolgimento dell'attività di somministrazione di lavoro di tipo
generalista e di intermediazione,
- le organizzazioni del Terzo settore, comprese le Cooperative sociali e i loro Consorzi, che
gestiscono l’immigrazione con progetti di presa in carico socio – lavorativa;
- altri soggetti - pubblici e privati che risultino accreditati per l’erogazione dei servizi per il lavoro
nell’“Elenco Regionale”;
Per lo sviluppo della linea 2 deve essere presente:
- almeno un’Agenzia formativa accreditata in Sardegna per le macrotipologie B e C, che risulti
iscritta senza vincolo nell’elenco regionale dei “Soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi
di formazione professionale”,
Il Soggetto capofila, oltre a realizzare globalmente la percentuale più alta del progetto, dovrà
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possedere i requisiti per almeno una delle due linee.
Destinatari delle attività sono cittadini adulti di Paesi Terzi che abbiano compiuto la maggiore età, e
titolari di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, rilasciato/rinnovato/convertito
per motivi di lavoro subordinato o autonomo, motivi familiari, di studio, per attesa occupazione,
nonché coloro che hanno ottenuto la cittadinanza italiana. Almeno il 38% degli immigrati selezionati
dovrà essere costituito da donne.

PAESI PARTECIPANTI
Regione Sardegna

CALL
A questo link potete prendere visione del testo del bando.

ULTERIORI INFO
Pagina della call

ConfiniOnline
Le regole del non profit

Via Kufstein 5
38121 Trento TN
www.confinionline.it

