
 
Fondazione Terre des Hommes Italia ONLUS - Via Matteo Maria Boiardo 6 - 20127 Milano 

Ente morale (DM del 18.3.99) - Idoneità DGCS Ministero Affari Esteri (DM 2000/337/004170/0 del 19.9.00) 

Tel. +39.02.28970418 - Fax +39.02.26113971 - E-mail: info@tdhitaly.org - www.terredeshommes.it 

 

 

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 

giovani 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 e siano residenti in regione Lombardia, 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 retribuiti, 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, così 

come sarà assegnato un piccolo rimborso per le spese di trasporto, vitto e acquisto 

materiali/equipaggiamento durante il periodo di tirocinio.  

 

Modalità corsi di formazione e tirocini retribuiti 

I corsi a cui avranno accesso i candidati sono quelli del Centro di Formazione Fleming del Comune di 

Milano, il quale propone diverse possibilità formative (es. corso di operatore alla ristorazione, corso 

operatore del verde, corso di elettricista, corsi di sartoria, ecc.). Il calendario definitivo dei corsi sarà 

disponibile a settembre, tuttavia si invitano i candidati ad inviare le proprie preferenze (2 al massimo) sulle 

tipologie di corso a cui si vorrebbe partecipare. Al termine dei percorsi formativi i candidati saranno 

supportati nell’inserimento in aziende per svolgere dei tirocini retribuiti, la cui durata dipenderà dal tipo di 

mansione da svolgere, secondo la nuova regolamentazione regionale (decreto n. 6286 del 07/05/2018).  

Si precisa che l’accesso ai corsi di formazione è subordinato al superamento di un test di ingresso di lingua 

italiana e attitudinale valutato da una commissione interna al Centro Fleming. Lo stesso inserimento in 

azienda tramite tirocinio retribuito sarà garantito soltanto ai candidati che supereranno un colloquio con le 

aziende di riferimento.  

 

Destinatari 

Destinatari del bando sono giovani migranti di età compresa tra i 17 e i 30 anni, regolarmente residenti 

nella regione Lombardia, che abbiano una conoscenza della lingua italiana pari o superiore al livello B1. 



 
Fondazione Terre des Hommes Italia ONLUS - Via Matteo Maria Boiardo 6 - 20127 Milano 

Ente morale (DM del 18.3.99) - Idoneità DGCS Ministero Affari Esteri (DM 2000/337/004170/0 del 19.9.00) 

Tel. +39.02.28970418 - Fax +39.02.26113971 - E-mail: info@tdhitaly.org - www.terredeshommes.it 

 

 

Tempistica e modalità di presentazione delle candidature   

La scadenza per l’invio delle candidature è fissata al 30 settembre 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 in regione Lombardia 

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

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

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

 

 

Si ringrazia per il contributo  
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