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Progetto finanziato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri con il fondo otto per mille
dell'IRPEF devoluto dai cittadini italiani alla
diretta gestione statale per l'anno 2019.

SCHEDA PROGETTO

1. FORMAZIONE
2. LAVORO
3. SALUTE

Capofila: Consiglio Italiano per i Rifugiati
Partner: Associazione Barikamà



Il progetto “OLTREpassare” si propone di promuovere percorsi di integrazione
individualizzati diretti a rifugiati e richiedenti asilo privi di mezzi di sussistenza –
inclusi coloro appartenenti a categorie vulnerabili – attraverso la definizione di azioni
individuali di sostegno volte all’inserimento socio-economico e alla
riabilitazione. 

OBIETTIVO

DESTINATARI

Le attività coinvolgeranno 60 rifugiati -  sia rifugiati che titolari di protezione
sussidiaria o altre forme di protezione - e richiedenti asilo privi di mezzi
sussistenza e di ospitalità. Saranno  inclusi anche coloro che appartengono a
categorie vulnerabili (genitori singoli con figli minori e le persone per le quali è stato
accertato siano state vittime di tortura e altre forme gravi di violenza fisica o
psicologica). 

PERCORSI INDIVIDUALIZZATI

Formazione e lavoro

I destinatari riceveranno tutti i servizi di supporto all’inclusione lavorativa, con la
previsione di specifici servizi di formazione e riqualificazione professionale e
copertura di spese per la formazione on the job. I servizi e le spese per il supporto
alloggiativo e medico psicologico saranno previste invece solo laddove funzionali al
percorso di inclusione e riabilitazione, così come costruito con la persona presa in
carico dal progetto.

Le sessioni di orientamento al lavoro individuali e/o collettive saranno finalizzate a
rafforzare la capacità di autovalutazione individuali e di comprensione del contesto
socio-economico di riferimento. 



ULTERIORI INTERVENTI

Sono previsti servizi di supporto medico e psicologico per 20 soggetti vulnerabili con
la collaborazione di MEDU e un importo pari a 180 euro di copertura per le spese
sanitarie. 

Il progetto prevede inoltre interventi di supporto abitativo, sia sotto forma di contributi
alloggio che di accoglienza in famiglia di tipo omoculturale. 

sono previsti 60 interventi di iscrizione a formazioni professionalizzanti e non 
 (600 euro a corso)
le formazioni saranno condotte da enti accreditati presso la Regione Lazio
la frequenza ai corsi sarà incentivata con borse di frequenza e acquisto materiale
e strumentazione utile (450 euro a persona)
saranno selezionate con coerenza le successive esperienze di tirocinio 

sono previsti 60 interventi di formazione professionale e inserimento in azienda
attraverso tirocini formativi
di questi 20 sono destinati al settore agricolo e agroalimentare in collaborazione
con l’Associazione Barikamà 
è prevista una borsa lavoro pari  a 1800 euro a persona 

Focus attività formative 

Focus tirocini

Per maggiori informazioni scrivici a oltrepassarecir@gmail.com 


