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La Fondazione Terre des Hommes Italia ONLUS, in partenariato con il Comune di Milano – Assessorato alle 

Politiche del Lavoro, Attività Produttive, Commercio e Risorse Umane – indice un bando per la selezione di 

n. 40 migranti da inserire nel progetto “Borse Lavoro per l'inclusione sociale di giovani migranti”, 

finanziato da Intesa San Paolo.   

 
Il progetto 

Il progetto intende fornire a giovani migranti, che si trovino in seconda accoglienza o in situazioni di 

autonomia abitativa nell’area della città metropolitana di Milano, dei percorsi formativi organizzati 

dall’Assessorato alle Politiche del Lavoro, Attività Produttive, Commercio e Risorse Umane – Direzione 

Economia Urbana e Lavoro, Area Lavoro e Formazione. Al loro termine  i beneficiari saranno supportati 

nell’inserimento lavorativo presso aziende o piccole e medie imprese attraverso tirocini formativi, allo 

scopo di mettere in pratica quanto imparato in aula e poter avere un primo accesso al mondo del lavoro.  

A ciascun vincitore verranno rimborsate le spese di viaggio per la partecipazione ai corsi del Comune (fino a 

un massimo di 470 euro), così come sarà assegnata una borsa lavoro pari a 400 euro mensili durante il 

periodo di stage fino a un massimo di 6 mesi.  

 

Tipologia di corsi e calendario 

I corsi a cui è possibile accedere sono quelli calendarizzati dall’Assessorato alle Politiche del Lavoro (si veda 

elenco in basso), oltre al corso in Programmazione e Avviamento di impresa.  

L’offerta formativa è aperta all’attivazione di ulteriori corsi di formazione, sulla base delle richieste 

avanzate dai candidati. Qualora dunque il candidato fosse interessato a frequentare una particolare 

tipologia di corso, si invita a esplicitarlo all’interno della lettera di motivazione.  

Il seguente elenco è relativo ai percorsi formativi già programmati dal Comune di Milano e potrà essere 

arricchito sulla base delle richieste ricevute. 

- Operatore della ristorazione  
 
- Ripristino e restauro mobili 

 
- Elettricista junior 

 

- Operatore del verde 
 

- Tecniche ceramiche  
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- Sartoria  
 
Si precisa che per il corso di Programmazione e Avviamento di impresa non è previsto alcun tirocinio 
formativo. 

 

Destinatari 

Destinatari del bando sono giovani migranti di età compresa tra i 17 e i 30 anni, richiedenti asilo o 

regolarmente residenti nell’area della città metropolitana di Milano, che abbiano una conoscenza della 

lingua italiana pari o superiore al livello B2. 

Sono fortemente invitate a candidarsi migranti di sesso femminile e migranti con famiglie a carico. 

 

Tempistica e modalità di presentazione delle candidature   

La scadenza per l’invio delle candidature è fissata al 15 febbraio 2018. 

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata via e-mail all’indirizzo: borsedistudio@tdhitaly.org  

Ciascuna candidatura dovrà obbligatoriamente includere i seguenti allegati: 

- CV dettagliato  

- Lettera di motivazione (max 500 parole) in cui il candidato precisa le proprie competenze, i propri 

interessi e il tipo di corso a cui desidera partecipare  

- Copia di un documento che attesti la regolare residenza presso il territorio dell’area metropolitana 

di Milano 

- Attestato di conoscenza della lingua italiana 

La valutazione delle candidature e la relativa comunicazione di esito positivo o negativo sarà trasmessa 

tramite e-mail entro la fine del mese di febbraio.  

L’assegnazione delle borse è a insindacabile giudizio della Fondazione Terre des Hommes. 

 

Erogazione della Borsa lavoro 

La borsa lavoro sarà elargita su rimborso delle spese sostenute e sul conto corrente di ciascun beneficiario. 

Il rimborso per le spese di trasporto sarà effettuato solo su ricezione tramite e-mail di copia delle fatture e 

degli scontrini che attestino le spese effettuate.  

 

Si ringrazia per il contributo  
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