
 

 

Bando di partecipazione Progetto “NO FRONTIERS” 
FORMAZIONE E WORK EXPERIENCE  

PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 
 

POR Puglia 2014-2020 – ASSE IX – Linea di Azione 9.5. sub azione 9.5.a Avviso pubblico “Discrimination Free Puglia” 
 

SOGGETTO PROPONENTE 
L’ATS LUPIAE è composta da Smile Puglia, capofila, 
Ambito Territoriale di Lecce, G.U.S – Gruppo Umana 
Solidarietà “G. Puletti”, l’Istituto Tecnico Statale “Grazia 
Deledda” 
 
SCOPO DEL PROGETTO 
L’Ats Lupiae promuove il progetto “No Frontiers” con 
attività di informazione, sensibilizzazione, prevenzione e 
sostegno ai minori stranieri non accompagnati, prossimi 
alla maggiore età, allo scopo di promuovere e favorire 
l’integrazione sociale e lavorativa degli stessi, in linea con 
l’avviso “Discrimination Free Puglia”. 
Saranno realizzati interventi integrati d’inclusione attiva, 
attraverso: attività di bilancio delle competenze ed 
orientamento; attività formative; counselling 
personalizzato; placement. 
 
ARTICOLAZIONE 
Il progetto dura 600 ore più gli esami finali. Le fasi 
saranno: Assessment 3 ore, Orientamento 54 ore, 
Formazione 300 ore (Alfabetizzazione lingua italiana liv. 
A1 120 ore, liv. A2 80 ore , Alfabetizzazione digitale 100 
ore con certificazione PEKIT Expert) Work-Experience 200 
ore, Monitoraggio 10 ore, ricerca attiva del lavoro, 
placement, coaching 27 ore, best practice 6 ore.  
 
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 
Il percorso formativo è riservato a n. 18 minori stranieri 
non accompagnati prossimi alla maggiore età (o 
maggiorenne fino ad un massimo di 21 anni, se in 
possesso dell’autorizzazione ai sensi della normativa 
vigente in quanto entrato in Italia da minore straniero 
non accompagnato. 
 
SEDE PROGETTUALE 
Il Progetto si realizzerà presso l’Istituto DELEDDA sito in 
p.zza Palio, 1 a Lecce e/o in modalità a distanza (sulla base 
dei provvedimenti governativi e regionali in tema di 
emergenza sanitaria). 

 
INDENNITA’ DI FREQUENZA 
È prevista un’indennità di frequenza pari a € 4,00/h per 
ogni ora di corso frequentata (300 ore) e work experience 
(200 ore) per un totale max di  2.000,00 euro (saranno 
rimborsate solo le ore di presenza effettive). 
 
PARTENZA ATTIVITA’  
Le attività propedeutiche (assessment; orientamento) 
avranno inizio nel mese di GIUGNO con appuntamenti 
definiti singolarmente e/o per piccoli gruppi. 
Successivamente è prevista l’attività formativa. In caso di 
restrizioni è prevista la formazione “A Distanza” previa 
dotazione dei supporti telematici. 
 
MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
La modulistica per l’iscrizione sul sito 
www.impresalavoro.net. 
Le domande, correttamente compilate in ogni parte, 
dovranno obbligatoriamente pervenire via e-mail entro le 
ore 20.00 di venerdì 5 Giugno 2020 ai seguenti indirizzi: 
info@smilepuglia.it; oppure smilepuglia@pec.it; 
 
SELEZIONE PER L’AMMISSIONE 
Nel caso in cui il numero di domande pervenute sia 
superiore al numero di posti disponibili (cioè 18), sarà 
effettuata una selezione, le cui modalità e date di 
svolgimento saranno comunicate ai singoli iscritti. Le 
graduatorie degli ammessi e dei non ammessi saranno 
pubblicate sul sito web www.impresalavoro.net.  
La mancata presentazione alla selezione è considerata 
rinuncia alla partecipazione al corso. 
 
PER INFORMAZIONI 
dott. Scatigna (ATS Lupiae – SMILE PUGLIA capofila) 
cell. 327-2919242 
Mail: info@smilepuglia.it; 
Pec: smilepuglia@pec.it  
Sito web: www.impresalavoro.net  
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