Bando di selezione per la partecipazione al progetto
SAAMA
Strategie di Accompagnamento all'Autonomia per Minori Accolti
per l'assegnazione di 15 borse per tirocini extracurriculari a favore di minori migranti soli
SCADENZA 17 GIUGNO 2019
Articolo 1 Oggetto del bando
SEND capofila del progetto SAAMA Strategie di Accompagnamento all'Autonomia per Minori
Accolti propone la partecipazione a percorsi di orientamento professionale e tirocini extracurriculari
a favore di minori migranti soli.
Il progetto SAAMA partecipa a "Never Alone per un domani possibile", un'iniziativa promossa da
Fondazione Cariplo compagna di San Paolo, Fondazione CON IL SUD, ENEL Cuore, JPMorgan
Chase Foundation, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di
Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Monte dei Paschi di Siena,
Fondazione Peppino Vismara, inserita nel quadro del Programma europeo EPIM "Never AloneBuilding our future with children and youth arriving in Europe. https://minoristranierineveralone.it/"
SEND è un'agenzia per il lavoro accreditata presso il Ministero del lavoro e la Regione Sicilia. Dal
2005 promuove i diritti di cittadinanza universale attraverso azioni volte a realizzare il diritto al
reddito e al lavoro, la tutela dei beni comuni, il rispetto delle differenze e la libera circolazione delle
persone per un' Europa senza frontiere. Le attività di Send sono rivolte sia a giovani che ad adulti,
in un'ottica di apprendimento lungo l'arco di tutta la vita, strutturando percorsi specifici per soggetti
a forte rischio di esclusione. SEND ha sviluppato negli ultimi anni progetti innovativi per
l’inserimento lavorativo di minori migranti soli, accompagnando in azioni per l’occupabilità circa
200 ragazzi e ragazze in altrettante aziende, attive in moltissimi settori produttivi.
Il progetto SAAMA intende contribuire a un modello efficace e sostenibile di accompagnamento
all’autonomia di minori migranti soli nel passaggio alla maggiore età. Il progetto interviene negli
ambiti dell’accompagnamento al lavoro e dell’inclusione sociale e relazionale con specifiche
attività.
Nell'ambito di questo avviso, il progetto SAAMA offre:
• 15 borse di tirocinio extracurriculare nei settori professionali di interesse del candidato, della
durata di 3 mesi con inizio orientativamente nel mese di luglio e conclusione nel mese di
ottobre
• un percorso di orientamento individuale di 10 ore per ognuno dei/delle ragazze/i coinvolte/i
• un percorso di accompagnamento alla ricerca attiva del lavoro e scouting aziendale per
ognuno dei/delle ragazze/i coinvolte/i.
Articolo 2 Contatti di riferimento
Le responsabili del presente bando sono la dott.ssa Tiziana Alioto e la dott.ssa Sara Di Rosa
dell'associazione SEND, che possono essere contattate tramite e-mail al seguente indirizzo:
agenzia@sendsicilia.it

Articolo 3 Attività di progetto
Il bando propone un percorso integrato di orientamento, tirocinio extracurriculare e
accompagnamento al lavoro articolato come segue:
•
•
•
•
•
•
•
•

Attività di accoglienza e presa in carico
Matching e collocamento
3 mesi di tirocinio extracurriculare in aziende private con indennità pari a 300 € mensili
Assicurazione responsabilità civile contro terzi e infortuni sul lavoro durante il periodo di
tirocinio
Percorsi di orientamento individuale
Tutoring e supporto didattico lungo tutto il percorso di tirocinio extracurriculare
Mediazione culturale e linguistica nelle attività di orientamento e tutoring
Rilascio di un portfolio di competenze e attestato di tirocinio.

La partecipazione ai percorsi di orientamento e accompagnamento al lavoro è obbligatoria ai
fini del rilascio dell'attestato di frequenza.
I tirocini extracurriculari saranno attivati presso il Centro per l'impiego secondo quanto previsto
dalle Linee Guida Regionali num 34205 del 12 settembre 2017. L’indennità mensile sarà erogata
direttamente al tirocinante da SEND sulla base delle ore di effettiva frequenza, verificate in base al
registro presenze compilato giornalmente dalle aziende ospitanti e da esse custodito.
L'indennità verrà riconosciuta solo ed esclusivamente qualora sia attestata una frequenza del
tirocinio pari almeno al 70% del monte ore previsto per ogni mese.
In caso di frequenza inferiore al 70% non sarà riconosciuta alcuna indennità. Lo svolgimento del
tirocinio può essere sospeso in caso di malattia lunga, infortunio o maternità. Il periodo di
sospensione non concorre al calcolo della durata del tirocinio. Nel corso del periodo di sospensione,
il lavoratore avente diritto non percepisce l’indennità mensile di tirocinio.
Articolo 4 – Requisiti per l'ammissione
I requisiti di ammissione al bando sono i seguenti:
•
•

Invio corretto della documentazione di candidatura secondo le modalità descritte all'Art 5.
Avere un'età compresa tra 16 e i 21 anni ed essere arrivati in Italia come minori non
accompagnati
• Avere conseguito il titolo di licenza media
• Essere in possesso di regolare permesso di soggiorno o di documentazione che attesti il
prossimo rilascio dello stesso
• Essere residenti nella provincia di Palermo
• Possedere almeno un livello A2 di conoscenza della lingua italiana
• Non aver partecipato a tirocini extracurriculari all'interno del progetto "Ragazzi Harraga"
Inoltre, sarà ritenuto requisito preferenziale essere già in possesso del Documento "DID"
Dichiarazione Immediata di Disponibilità al lavoro, rilasciato dal Centro per l'Impiego.
I candidati in possesso dei suddetti requisiti, verranno invitati a partecipare alle selezioni mediante

convocazione, pubblicata nelle pagine web di SEND www.sendsicilia.it
Articolo 5 –Modalità di candidatura
Per candidarsi al bando è necessario compilare e inviare la Domanda di Candidatura entro e non
oltre il 17 giugno 2019.
La Domanda di Candidatura deve essere redatta esclusivamente in modalità on line, utilizzando
il formulario appositamente predisposto, disponibile a questo link:
https://docs.google.com/forms/d/1dPhN9i_eTzU8qFrKzM3hYVtHYlo-jxdvRhMtwLLrzV4
La Domanda deve essere compilata in lingua italiana in ogni sua parte e nel rispetto delle
indicazioni riportate sul formulario stesso. Si raccomanda di indicare nella Domanda di
candidatura un indirizzo e-mail valido, che il candidato controlla regolarmente, poiché tutte le
comunicazioni avverranno esclusivamente via posta elettronica.
Alla Domanda di candidatura devono essere allegati, pena l'esclusione della candidatura stessa, i
seguenti documenti:
• Permesso di soggiorno o documentazione che attesti il prossimo rilascio dello stesso
• Carta d'identità
NOTA BENE
Non saranno prese in considerazione le Domande di candidatura:
• incomplete o non corrispondenti a quanto richiesto
• consegnate a mano
• pervenute oltre giorno 17 giugno 2019
• compilate su modelli diversi da quello previsto dal bando
Articolo 6– Modalità di selezione
Obiettivo del processo di selezione è individuare i candidati più idonei al percorso proposto,
attraverso la valutazione dei seguenti indicatori:
•
•
•
•
•

Avere letto con attenzione il bando (max 10 punti)
Percorso di istruzione e/o formazione professionale (max 10 punti)
Motivazione, adattabilità del candidato a situazioni nuove, apertura mentale, flessibilità,
curiosità e rispetto delle differenze (max 30 punti)
Livello di conoscenza della lingua italiana (max 30 punti)
Avere partecipato ad attività di formazione non formale per lo sviluppo di competenze
trasversali (volontariato, sport, musica, percorsi laboratoriali) (punti 10)
Essere in procinto di uscire dal circuito dell'accoglienza pubblica (punti 10)

•
•
La selezione verrà effettuata attraverso un riscontro di tipo formale attraverso la verifica della
domanda di candidatura on line e della documentazione allegata e di tipo sostanziale attraverso
l’analisi dei profili (requisiti di ammissione descritti nell'Art. 5)
I partecipanti che da tale verifica risulteranno ammissibili, saranno convocati a sostenere un
colloquio di selezione. La graduatoria degli ammessi e il calendario di convocazione saranno
pubblicati sul sito di SEND www.sendsicilia.it.

Il colloquio di selezione sarà di tipo motivazionale in cui il candidato potrà valorizzare la
coerenza tra il proprio percorso di inserimento sociale, le proprie aspettative per il futuro e le
attività proposte da progetto.
Le selezioni avranno luogo presso la sede di Send sita in Palermo in via Roma 194.
La partecipazione al colloquio di selezione è obbligatoria; non sono possibili colloqui a
distanza e la mancata presenza al colloquio, nella data e nell’orario indicati sul calendario di
convocazione, comporta automaticamente l’esclusione dal progetto.
La commissione di selezione sarà composta da 2 selezionatori e da un mediatore culturale e
linguistico.
A insindacabile giudizio della commissione verrà elaborata la graduatoria finale degli assegnatari
della borsa. La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito di SEND www.sendsicilia.it.
Qualora si verificassero delle rinunce verranno contattati i candidati in lista d’attesa, a cui verrà
chiesto di comunicare tempestivamente la propria disponibilità a sostituire il candidato
rinunciatario.
Articolo 7 - Trattamento dei dati personali
Informativa privacy ai sensi dell’art.13 del regolamento UE N. 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016, (di seguito “il Regolamento”) La informiamo
che i dati personali da Lei forniti saranno trattati per le finalità di gestione della procedura
comparativa e sono trattati anche successivamente all’eventuale partecipazione al bando, per
le finalità inerenti la gestione del bando medesimo.
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, tuttavia, in caso di mancato rilascio del consenso non
potremo procedere alla gestione del bando medesimo in relazione all'invio di mail informative e
pubblicazione graduatoria. I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati, in via
prevalentemente informatica, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza;
potranno essere conosciuti, all’interno delle strutture della nostra Società, da soggetti di nostra
fiducia da noi nominati Responsabili o Incaricati che svolgono, per nostro conto, operazioni
tecniche, informatiche ed organizzative strettamente necessarie per lo svolgimento delle suddette
attività. I Suoi dati personali saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste
dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali e saranno conservati fino alla Sua
eventuale opposizione. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il
diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o
integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento,
se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua
situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per
le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20).
Titolare del trattamento è SEND con sede in via Roma 194 Palermo. Il “Responsabile per la
protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo
potrà contattarlo presso l’indicata sede di SEND, al recapito privacy@sendsicilia.it al quale potrà
rivolgersi, oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle
categorie dei destinatari dei dati. Inoltre, resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità
italiana, il Garante privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi
diritti in materia.

