FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
Obiettivo Specifico 1.Asilo -Obiettivo nazionale ON 1
lett c) – Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza
Avviso Realizzazione di percorsi individuali per l’autonomia socio-economica

La bellezza dell'integrazione
CORSO DI FORMAZIONE ED ESPERIENZA
LAVORO PER L’ACQUISIZIONE E IL
POTENZIAMENTO DI COMPETENZE IN AMBITO
CULTURALE E TURISTICO PER TITOLARI DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE

CALL DI PARTECIPAZIONE

IL PROGETTO
Il progetto La Bellezza dell'Integrazione
promuove l’inserimento socio-culturale di
titolari di protezione internazionale
attraverso la partecipazione ad attività
culturali partecipative.
Vogliamo rilanciare nuove opportunità di
inserimento lavorativo, promuovere l’accesso
alla vita culturale dei titolari di protezione
internazionale e dare loro voce in un dialogo
costante con le comunità locali.
A CHI E' DIRETTO?
Ai titolari di protezione internazionale,
rifugiati e persone con protezione
sussidiaria, usciti da non più di 18 mesi dal
circuito dell’accoglienza o in procinto di
uscire (in questo caso è prevista una loro presa
in carico con la definizione della
programmazione degli interventi).
DOVE?
Il progetto si sviluppa su scala nazionale e
saranno realizzati percorsi orientati al
raggiungimento degli obiettivi progettuali a
Roma città metropolitana e Provincia
(Roviano), Milano, Lecce e Catania.
CHI SIAMO?
Il Consiglio Italiano per i Rifugiati è l'Ente
capofila. Partner del progetto sono, il Teatro
Pubblico Pugliese, la Fondazione Verga, la
Società CoopAcai Phoenix, Roma Capitale
Dipartimento Turismo, Formazione
Professionale e Lavoro Direzione Formazione
Professionale e Lavoro ed Isola Quassùd.
In collaborazione con: Amici del Fai, Officine
culturali.

CALL LE

LE ATTIVITA'PROPOSTE
LA FORMAZIONE A LECCE
Il Consiglio Italiano per i Rifugiati, ente capofila, in partenariato a livello
territoriale con Teatro Pubblico Pugliese e in stretta collaborazione con il Polo
biblio-museale di Lecce, intende procedere all’individuazione di 15 candidati da
coinvolgere nell’ambito delle azioni di progetto.
Attraverso percorsi strutturati di rafforzamento delle competenze in ambito
culturale i partecipanti verranno supportati nell’acquisizione e approfondimento di
capacità specifiche dirette all’occupazione nel settore turistico – culturale,
frequentando servizi e spazi culturali pubblici, divenendo essi stessi fruitori e
promotori di cultura.

Il progetto prevede un corso di formazione - della durata di 120 h
- condotto dagli esperti e consulenti del CIR e del Teatro Pubblico Pugliese e
il coinvolgimento dei TPI in un’esperienza lavoro da realizzare in ambito
culturale e turistico, della durata di 80 h.
All’interno dell’esperienza lavoro, i beneficiari parteciperanno – per 40 orealla realizzazione e organizzazione dell’Installazione Promenadedell’artista
ceramista Genco in collaborazione con il Museo Sigismondo Castromediano e
il Convitto Palmieri. Un percorso completo: dall’ideazione dell’opera artistica,
alla sua costruzione attraverso l’acquisizione della tecnica della ceramica, al
diretto coinvolgimento nell’allestimento di un’esibizione in ambito museale,
sino alla promozione della stessa.
I partecipanti riceveranno un’indennità di partecipazione di euro 8,00 ad
ora.
Qualora si superasse il numero massimo di 15 domande di partecipazione,
l’individuazione dei candidati sarà condotta sulla base dei seguenti criteri
mediante colloquio personale con ciascun partecipante:
a) Disponibilità a seguire il percorso per intero (assenze concesse 20%): 20
punti
b) Conoscenza della lingua italiana: 20 punti
c) Curriculum: 40 punti di cui;
Esperienze nell’ambito artistico, culturale e creativo: 20 punti
Esperienze nell’ambito della mediazione linguistica-interculturale: 10 punti
Esperienze e competenze del candidato (CV candidato): 10 punti
d) Appartenenza a reti/sistemi di accoglienza, associazioni, organizzazioni,
istituzioni: 10 punti
e) Valutazione della motivazione: 10 punti
TOTALE MASSIMO 100 punti
Le domande, redatte secondo il modello di partecipazione in allegato
dovranno pervenire all’indirizzo mail: cir.lecce@gmail.com riportando
nell’oggetto la dicitura: Progetto “La bellezza dell’Integrazione” call
selezione partecipanti, entro e non oltre il 22 luglio 2020.
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