OGGETTO: Avviso di selezione dei destinatari per la partecipazione
al progetto MOVE-ment
1. PREMESSA
Premesso che con decreto prot. n. 146 del 16 dicembre 2019,
l’Autorità Responsabile del FAMI 2014-2020 ha approvato la
proposta
progettuale
“MOVE-ment
(migration-opportunité-voyager-employment)”, finanziato a valere
sull’Obiettivo specifico 2 – Obiettivo nazionale 1, del Programma
Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI)
2014-2020 che vede capofila l’Associazione di Promozione Sociale
“Le rose di Atacama”, in partenariato con E.L.D.A.I.F.P., S.I.T.
Sistem Italia Territory s.r.l. e Tempor S.P.A.
Il progetto prevede 2 macro azioni:
Azione 1: facilitare i percorsi di ricongiungimento familiare
attraverso un percorso di orientamento e di formazione linguistica
e civica.
Azione
02:
migliorare
l’accesso
all’occupazione,
attraverso
percorsi di formazione linguistica (livello A1 e A2 di conoscenza
della lingua italiana - Quadro Comune Europeo di Riferimento per
le Lingue) e professionale per i seguenti profili: manutentore del
verde;
modellista;
falegname;
barbiere;
Receptionist;
housekeeping.
Nello specifico si è ravvisata la necessità di individuare e
selezionare i destinatari per l’Azione 2 attraverso tale bando di
reclutamento; per tale ragione è indetta l’apertura delle
iscrizioni di cittadini gambiani per la frequenza nei corsi da
realizzare
nell’ambito
del
progetto
“MOVE-ment(migration-opportunité-voyager-employment)”
2. Tipologia dei corsi

Nell’ambito del progetto MOVE-ment sono previsti:
▪ Corso di Orientamento di 10 ore;
▪ Corso di Educazione Civica di 20 ore;
▪ Corso di lingua italiana di livello A1 e A2 e relativa
certificazione linguistica che attesta il grado di competenza
linguistico-comunicativa raggiunto in italiano come lingua
seconda per un totale di 100 ore;
▪ n. 6 corsi di formazione Professionale di 100 ore di cui 20
ore di sicurezza( obbligatorie), da scegliere tra i seguenti
profili:
1. Manutentore del verde
2. Modellista
3. Falegname
4. Barbiere
5. Receptionist
6. Housekeeping
I corsi si svolgeranno nel periodo settembre 2021-settembre 2022.
La frequenza richiesta è obbligatoria per almeno il 70% delle ore
previste. A seguito della frequenza almeno del 70% del totale
delle ore previste verrà corrisposta un’indennità di frequenza
minima.
3. Modalità’ di iscrizione

AZIONE 01: coloro che sono interessati al ricongiungimento
familiare devono inviare una email con:
- i propri dati anagrafici (Nome, Cognome, data di nascita, codice
fiscale e indirizzo di residenza);

- dati anagrafici del familiare che desidera partecipare alla
formazione(Nome, Cognome, data di nascita, e indirizzo di
residenza);
- numero di pratica e ricevuta rilasciata dalla prefettura
territorialmente competente per il luogo di dimora del richiedente
all'indirizzo: movementproject2963@gmail.com

Azione 02: coloro che sono interessati alla formazione linguistica
e
professionale
devono
riempire
il
seguente
GOOGLE
FORM
https://forms.gle/9vauzFUAyoVGs5DB6 entro e non oltre il 20
ottobre 2021
4. Requisiti di partecipazione
Possono partecipare per l’Azione 2:
- n. 150 cittadini provenienti dal Gambia, Regioni di West Coast
Region, Kanifing Municipal Council, North Bank Region così
distinti n. 150 giovani (uomini e donne) in età di lavoro
(presumibilmente 18-34 anni).
- In possesso di regolare Documento d’Identità in corso
validità (per consentire accertamenti dei dati anagrafici);

di

- In possesso di conoscenze/competenze di base negli ambiti
individuati:
manutentore
del
verde,
modellista,
falegname,
barbiere,
receptionist
ed
houskeeping.
Le
suddette
conoscenze/competenze
andranno
dimostrate
attraverso
autocertificazione o con documentazione probatoria;
- Buona conoscenza della lingua inglese.

5. Costituzione degli elenchi
Al termine della procedura di reclutamento verranno redatti gli
elenchi dei partecipanti ammessi ai percorsi di formazione,
suddivisi per singoli corsi.
6. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 l’Associazione Le rose di Atacama
si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni
fornite dai candidati. Tutti i dati forniti saranno trattati solo
per le finalità connesse e strumentali all’ammissione ai corsi di
formazione ed alla eventuale stipula e gestione del patto
formativo individuale, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Titolare del trattamento è, il Presidente Dott.ssa Anita-Enrica
Sassano.
7. Responsabile unico del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Presidente, Dott.ssa
Anita-Enrica Sassano
8. Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alle
disposizioni normative ed alle linee guida pubblicate dal
Ministero dell’Interno in materia di FAMI 2014-2020.
9. Trasparenza e pubblicità
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 n° 33, è la Dott.ssa
Anita-Enrica Sassano. Il presente avviso, completo degli allegati,
viene reso noto sul sito web del progetto www.movementproject.eu e
sui relativi canali social Facebook e Instagram.

