
 

 

Bando Pubblico 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E RISULTATI ATTESI 

 

Finalità 

Il progetto di lavoro è inserito nell’ambito del progetto LIME - Labour Integration for Migrants’ Employment 
/cod. 821618, co-finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del Asylum, Migration and Integration 
Fund. 

Il progetto  

Il progetto promuove la rapida integrazione nel mercato del lavoro dei/delle giovani migranti migliorando la 
governance degli interventi per favorire l’inclusione lavorativa attraverso l’attivazione di un sistema di 
“cluster per l’inclusione economica delle persone migranti” da sviluppare in differenti contesti locali a 
livello europeo.  

Obiettivi  

L'obiettivo generale è promuovere la rapida integrazione dei cittadini e delle cittadine di paesi terzi nel 
mercato del lavoro attraverso la sperimentazione e la successiva messa a sistema di un modello di cluster 
per l’inclusione economica delle persone migranti. Gli obiettivi specifici sono: 

- Contribuire a migliorare l’efficacia degli interventi e delle iniziative per l’inclusione lavorativa delle 
persone migranti, attraverso lo sviluppo e la sperimentazione di due cluster in Italia e Spagna (azioni pilota). 

- Mobilitare gli attori chiave per l’applicazione e la diffusione dei cluster a livello europeo attraverso 
l’attività di capacity building in Italia, Spagna, Francia e Belgio. 

Attività  

La risorsa esterna, in quanto esperta in bilancio delle competenze e analisi dei bisogni formativi, sarà 
responsabile delle seguenti attività: 

• Realizzazione di bilanci di competenze per i destinatari del progetto: valutazione/rilevazione e 
analisi delle competenze possedute dai giovani migranti attraverso colloqui individuali e 
l’utilizzo degli strumenti PerformanSe e Eu Skills Profile Tool. 

Risultati 

I risultati da raggiungere sono da ricondurre alle attività previste dal progetto, nello specifico: 

• Realizzazione e stesura di Bilanci di competenze per n. 30 destinatari del progetto  
• Sviluppo di strumenti per la rilevazione e l’analisi delle competenze e dei bisogni formativi da 

somministrare ai giovani migranti 

Tempistica 

I tempi di realizzazione del progetto sono di 24 mesi a partire dal 1 dicembre 2018 al 30 novembre 2020.  

 



 

 

Verifiche 

Le verifiche sull’andamento del lavoro svolto avvengono attraverso relazioni di attività e il costante 
contatto con il responsabile del settore Reginaldo Olivastro 

Le parti potranno altresì definire congiuntamente nuove attività se queste dovessero rendersi necessarie o 
utili per la buona e puntuale realizzazione del progetto. 

Ente Finanziatore: Commissione Europea  

Prog. n.: 821618 

Durata del programma: 01/12/2018 al 30/11/2020 

Paese: Italia 

Località: Roma 

 

Organizzazione e coordinamento  

I referenti del committente con cui il Collaboratore deve coordinarsi sarà: 

Ivan Toscano – Project Coordinator 

Reginaldo Olivastro – Local coordinator 

Mezzi e strumenti 

Nel rispetto dei regolamenti in vigore, il/la collaboratrice potrà utilizzare i mezzi e gli strumenti congrui con 
le attività previste e disponibili nella Sede del Committente. 

 


