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Prot. n. 39/AVV/CA 

del 05/01/2022 

PROGETTO “PRIMA IL LAVORO” 

PRogetto per l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti nel LAZIO 

PROG-2443 - CUP : F84D18000300006 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

AD ATTIVARER PRESSO IL PROPRIO ENTE UNO SPORTELLOLLO DI 

INTEGRAZIONE SOCIO_LAVORATIVA ( One Stop Shop- PUA di II° liv) PRIMA IL 

LAVORO 

finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014 – 2020 e volto all’integrazione 

lavorativa dei migranti 

 

Anci Lazio metterà a disposizione degli Enti personale altamente qualificato in favore 

delle amministrazioni comunali per il supporto nella presa in carico dei migranti 

 

 Al fine di promuovere sul territorio regionale servizi di accoglienza, assistenza e 

integrazione rivolti agli stranieri presenti in Italia, ANCI Lazio, in partnership con la Regione 

Lazio – Direzione Formazione professionale e Lavoro, prende parte al progetto “PRIMA IL 

LAVORO”, finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014 – 2020 e volto 

all’integrazione lavorativa dei migranti. 

 

 Prima il Lavoro risponde alla necessità di migliorare l’efficacia dei processi di 

inclusione socio-economica, considerati fondamentali driver per l’integrazione dei 

migranti. Lo fa attraverso il miglioramento dei percorsi di accesso al mercato del lavoro e 

di accesso ai servizi per il lavoro, proponendo innovazioni al sistema di validazione delle 

competenze formali e informali dei migranti, mettendo a punto e promuovendo l’adesione 

a strumenti innovativi di presa in carico integrata della persona migrante per sostenere 

l’autonomia del singolo. 

http://www.ancilazio.it/
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Il progetto consente di offrire supporto agli Enti locali nella realizzazione degli interventi di 

accoglienza integrata che gli stessi sono tenuti a garantire a livello territoriale, mediante 

misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento. 

In particolare, ANCI Lazio, allo scopo di rispondere alle esigenze manifestate dagli Enti 

locali, metterà a disposizione dei comuni aderenti un servizio di assistenza operativa con la 

messa in disponibilità di personale specializzato in materia di immigrazione e mediazione 

interculturale e, segnatamente: 

 

- n. 6 Operatori e n. 6 Facilitatori linguistici, da adibire a sportelli One-Stop Shop 

(sportello unico creato presso il comune o sua articolazione per la presa in carico 

integrata del migrante) o da preporre a supporto del personale dei Servizi Sociali 

comunali e/o di altri servizi comunali 

 

I servizi erogabili dalle due figure, ciascuno per quanto di propria competenza, sono: 

• ascolto, accoglienza, consulenza; 

• analisi dei bisogni dell’utente; 

• informazioni e supporto per l’accesso ai servizi pubblici; 

• orientamento ai diritti; 

• orientamento al lavoro; 

• scouting offerte di lavoro; 

• mediazione interculturale. 

 

- n. 1 Operatore addetto all’orientamento professionale e scouting opportunità di 

lavoro/tirocinio, da adibire a sportelli One-Stop Shop (sportello unico appositamente 

creato presso l’Ente per la presa in carico integrata del migrante) che si occuperà della 

presa in carico dei beneficiari e della definizione di Piani individuali per l’inserimento 

socio-economico.  
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L’attività di assistenza di cui sopra, del tutto gratuita per l’Ente beneficiario, verrà 

erogata in favore dei comuni che avranno manifestato il loro interesse inviando il 

modulo qui allegato, ad ancilazio@pec.it, entro le ore 13,00 di lunedì 17 gennaio 2022.  

Gli Enti selezionati saranno chiamati a sottoscrivere con Anci un Protocollo operativo 

a titolo non oneroso. 

 

La Segreteria generale di ANCI Lazio, formerà l’elenco dei comuni ammessi all’attività di 

assistenza sulla base di criteri organizzativi interni e delle necessità illustrate dai comuni nella 

lettera di candidatura (a titolo esemplificativo e non esaustivo: situazione di deficit di 

bilancio, carenze di personale negli Uffici Anagrafici e dei Servizi Sociali, difficoltà degli 

Uffici nella corretta interpretazione della normativa riguardante la materia migratoria, 

situazioni emergenziali di carattere oggettivo, ecc.). Ove le domande di assistenza non 

rilevassero particolari evidenze per la formazione dell’elenco, si procederà seguendo l’ordine 

cronologico delle richieste. 

 

I comuni interessati sono invitati a compilare l’apposito modulo di manifestazione di 

interesse riportato in allegato, da inviare ad ANCI Lazio come sopra indicato. 

Eventuali informazioni possono essere richieste tramite e-mail alla segreteria di ANCI Lazio 

all’indirizzo segreteria@ancilazio.it. 

 

Il Project Manager 

Dott.ssa Romina Papetti 

Il Segretario Generale 

Dott. Giuseppe De Righi 

Il Consigliere delegato 

Piergianni Fiorletta 
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