
 
 
 

   

“Integrazione per il futuro: Strada Facendo verso l’autonomia di minori e giovani 

stranieri che arrivano in Italia soli” 

Bando per l’avvio di percorsi di formazione e accompagnamento all’autonomia di 

Minori Stranieri non Accompagnati e Neomaggiorenni migranti 

 
OBIETTIVI DEL BANDO 

Il progetto “Integrazione per il futuro” ha l’obiettivo di favorire l’autonomia e l’inserimento lavorativo di 
Minori Stranieri Non Accompagnati e neomaggiorenni presenti sul territorio della Città Metropolitana di 
Catania.  
 
Nello specifico con questo bando si vogliono individuare 17 minori stranieri non accompagnati o 
neomaggiorenni presenti all’interno delle strutture di seconda accoglienza, o comunque presenti sul 
territorio della Città metropolitana di Catania, idonei ad intraprendere un percorso formativo e professionale 
utile al raggiungimento dell’autonomia e della realizzazione del proprio progetto di vita personale, in vista 
del raggiungimento della piena maggiore età. 

 
I giovani che presenteranno la propria candidatura e saranno selezionati verranno inclusi in un percorso 
formativo multidisciplinare. All’interno del gruppo selezionato n.10 (dieci) saranno coinvolti in percorso di 
ricerca attiva del lavoro finalizzato all’attivazione di tirocini formativi. Il percorso avrà luogo tra Aprile 2020 e 
Novembre 2020 e terrà conto delle caratteristiche e competenze personali, delle aspettative e, per quanto 
possibile, delle aspirazioni di ciascuno. Ai candidati selezionati saranno erogati esclusivamente i seguenti 
servizi necessari alla realizzazione del percorso: 

 Colloquio di Orientamento e bilancio competenze;  

 Pacchetto formativo individuale relativo ai seguenti ambiti: accompagnamento al lavoro, inclusione 
sociale e relazionale; autonomia alloggiativa. 

 Tirocinio in aziende del territorio per n.10 partecipanti selezionati  
 

SELEZIONE CANDIDATI 

Il processo di selezione dei 17 minori e neomaggiorenni stranieri che saranno coinvolti nel progetto 
“Integrazione per il futuro” avverrà in due fasi: 

 
FASE 1 – SELEZIONE FORMALE 
Tale selezione avverrà entro i 15 giorni lavorativi successivi alla chiusura del bando e sarà svolta da Oxfam.  

Saranno ammesse alla valutazione in esclusiva le candidature di minori e neomaggiorenni che:  

- Abbiano un’età compresa tra i 16 anni compiuti e i 21 anni compiuti al momento della candidatura 
al bando e siano entrati in Italia come minori stranieri non accompagnati;  

- neo maggiorenni al di fuori del sistema di accoglienza in possesso di regolare permesso di soggiorno 
presenti sul territorio della Città Metropolitana di Catania. 



 
 
 

- Siano in possesso di regolare permesso di soggiorno (compresi i permessi di soggiorno temporanei) 
o, se in rinnovo, del cedolino rilasciato dalla questura riportante fotografia e data di ritiro del 
permesso; 

- Abbiano compilato il modulo di candidatura in lingua italiana in ogni sua parte; 
- Abbiano allegato il proprio documento di identità (Carta D’Identità e/o Permesso di soggiorno) 
- Abbiano presentato il cv in italiano e lettera di motivazione in italiano o inglese o francese; 

 
FASE 2 -  SELEZIONE DI MERITO 
I candidati che supereranno la FASE 1, saranno ammessi ad una selezione di merito attraverso un colloquio 
conoscitivo condotto da Oxfam, alla presenza di un referente della comunità di riferimento di ciascuno dei 
candidati e, ove possibile, alla presenza anche di un responsabile dei Servizi Sociali. Tale colloquio dovrà 
avvenire entro 30 giorni dalla chiusura del bando e ha l’obiettivo di selezionare i candidati che effettivamente 
saranno coinvolti nel progetto “Integrazione per il futuro” 

Saranno tenuti in considerazione come elementi per la valutazione di merito: 

 La motivazione del candidato: quali sono le aspirazioni lavorative, quanto la partecipazione al 
progetto è importante per la realizzazione del progetto di vita personale e quali sono le aspettative 
al riguardo; 

 Il livello di alfabetizzazione e istruzione; 

 Il livello di conoscenza della lingua italiana; 

 Il Curriculum Vitae dettagliato e chiaro. 

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 27 Marzo 2020   

FASI E TEMPISTICHE DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 

ATTIVITA’ SOGGETTI COINVOLTI PERIODO DI REALIZZAZIONE 

Presentazione domande di 
partecipazione  

Minori stranieri tra i 16 e i 21 anni 
compiuti, che siano entrati in 
Italia come minori stranieri non 
accompagnati 

10/03/2020 – 27/03/2020 

FASE 1 SELEZIONE FORMALE 
 

Oxfam Entro il 30/03/2020 

FASE 2 AVVIO COLLOQUI Oxfam + eventuali altri enti 
coinvolti 

06/04/2020 – 10/04/2020 

Pubblicazione graduatoria e 
comunicazione risultati selezione 

Oxfam 14/04/2020 

Avvio percorso formativo  Oxfam + altri enti di formazione 20/04/2020  

 

COME CANDIDARSI 

Possono presentare domanda di partecipazione tutti i minori che rispondano ai requisiti richiesti.  

La candidatura potrà essere effettuata compilando un modulo fornito dal responsabile di comunità a cui 

andranno allegati i seguenti documenti:  

 Modulo di partecipazione: vedi format in allegato  

 Documento D’Identità in corso di validità  (Carta D’Identità e/o Permesso di soggiorno) 

 Curriculum Vitae in lingua italiana;  



 
 
 

 Lettera di motivazione in lingua italiana, inglese o francese  

 Lettera di presentazione del candidato sottoscritta dal Responsabile della struttura di accoglienza  
 
Tutti i documenti dovranno essere scansionati e inviati via mail all’indirizzo andrea.durso@oxfam.it 

con in copia l’indirizzo salvatore.maio@oxfam.it entro il 27/03/2020 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Con riferimento al trattamento dei dati personali, Oxfam informa che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 

UE 679/16, i dati personali forniti sono raccolti unicamente per finalità relative alla realizzazione del progetto 

“Integrazione per il futuro: Strada Facendo verso l’autonomia di minori e giovani stranieri che arrivano in 

Italia soli”. 

I dati verranno trattati nel rispetto della suddetta normativa esclusivamente per la predetta finalità. 

Maggiori informazioni sulla protezione dei dati personali trattati da Oxfam sono presenti nell'informativa 

disponibile sul sito istituzionale di Oxfam (www.oxfamitalia.org). 

 

Catania 04/03/2020 
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