
PROGETTO PERCORSI 4  
per la formazione,
il lavoro e l’integrazione 
dei giovani migranti



PROGETTO PERCORSI 4

promosso dalla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di integrazione del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e realizzato da Anpal Servizi spa.

PERCORSI PER LA FORMAZIONE, IL LAVORO E L’INTEGRAZIONE DEI 
GIOVANI MIGRANTI

• Il progetto PERCORSI 4 ha l’obiettivo di realizzare percorsi integrati di inserimento so-
cio-lavorativo di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) e di Giovani Migranti, fino a 24 
anni non compiuti, che abbiano fatto ingresso in Italia come MSNA. 

• I percorsi si basano sullo strumento della “dote individuale”, con la quale viene garantita 
l’erogazione di una serie di servizi di supporto alla valorizzazione e allo sviluppo delle com-
petenze, all’inserimento socio-lavorativo e all’accompagnamento verso l’autonomia (orienta-
mento e tirocinio).  

• Il progetto mette a disposizione n. 1500 doti nelle cinque regioni target del Programma Opera-
tivo Complementare “LEGALITÀ” 2014 – 2020: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e 
Sicilia, per la realizzazione di altrettanti percorsi di politica attiva, con tirocini presso i soggetti 
ospitanti della durata di 6 mesi prorogabili di ulteriori 6 per i destinatari di seguito meglio 
indicati.

DESTINATARI

• Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), ivi compresi i richiedenti e i titolari di prote-
zione internazionale, in fase di transizione verso l’età adulta che, al momento del rilascio nulla 
da parte di ANPAL Servizi necessario per l’attivazione dei servizi, abbiano compiuto 16 anni 
di età e siano in stato di disoccupazione o inoccupazione. Si precisa che:
• Minore Straniero Non Accompagnato: è il cittadino di Stati non appartenenti all’U-

nione europea o l’apolide di età inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi 
causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale.

• Minore Straniero Non Accompagnato richiedente o titolare di protezione inter-
nazionale o umanitaria: è il minorenne di cui al precedente capoverso che ha pre-
sentato richiesta di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata 
una decisione definitiva o titolare di protezione internazionale o umanitaria.

• Giovani migranti, che non abbiano compiuto 24 anni d’età alla data del rilascio del nulla 
osta parte di ANPAL Servizi necessario per l’attivazione dei servizi, ivi compresi i richiedenti e i 
titolari di protezione umanitaria o internazionale, in condizione d’inoccupazione o disoccupa-
zione, purché entrati in Italia come minori non accompagnati, non aventi cittadinanza italiana 
o di altri Stati dell’Unione Europea, regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale. Si pre-
cisa che:
• Giovane straniero migrante: è il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione Euro-

pea o l’apolide che non ha ancora compiuto 24 anni, non avente cittadinanza italiana 
o di altri Stati dell’Unione europea, regolarmente soggiornante nel territorio nazionale.

I destinatari dei tirocini non potranno partecipare contemporaneamente ad altri percorsi di 
politica attiva che prevedano il riconoscimento di indennità economiche.  
Fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione all’Avviso, è consentito l’accesso ai 



percorsi previsti dall’Avviso ai MSNA ed ai giovani migranti che, in passato, abbiano già usu-
fruito delle opportunità offerte dalle precedenti edizioni del Progetto “Percorsi”, sia nello stesso 
ambito di attività che in ambiti diversi. 

• Ai giovani individuati sarà corrisposta un’indennità di €. 500,00 mensili interamen-
te a carico del progetto.

SOGGETTI OSPITANTI

Sono Soggetti Ospitanti tutti i datori di lavoro di natura pubblica o privata provvisti dei requisiti pre-
visti dalla normativa nazionale e/o regionale, che possano ospitare tirocinanti ed abbiano almeno 
una sede operativa in una delle cinque regioni target del Programma Operativo Complementare 
“LEGALITÀ” 2014 – 2020: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Fermo restando quanto stabilito in merito ai requisiti oggettivi e soggettivi dalla normativa re-
gionale e salvo diversi accordi con le organizzazioni sindacali, il Soggetto Ospitante non deve 
avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del 
tirocinio nella medesima unità operativa, né procedure concorsuali.  
Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi speci-
fici accordi sindacali, non è possibile ospitare tirocinanti se il Soggetto Ospitante prevede nel 
PFI attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato nella medesima unità operativa e 
nei 12 mesi precedenti, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi 
o nelle altre ulteriori ipotesi previste dalla normativa.  
La sede di realizzazione del tirocinio deve essere situata in uno dei territori delle regioni desti-
natarie dell’Avviso.  
Laddove il Soggetto Ospitante sia di natura pubblica, è esclusa ogni attribuzione economica 
per le attività svolte dal Soggetto stesso. 
Laddove il soggetto ospitante sia di natura privata allo stesso sarà corrisposto un rimborso 
per le attività di tutoraggio pari ad €. 600,00 complessivi.

SOGGETTI PROMOTORI

Soggetti pubblici e privati accreditati all’erogazione dei servizi per il lavoro accreditati ai servizi 
per il lavoro.

SCADENZE

I Soggetti Promotori, dovranno presentare richiesta di nulla osta entro e non oltre il 12/03/2022  
Ciascun tirocinio, salvo eventuali proroghe del Progetto Percorsi 4, dovrà concludersi entro e non 
oltre il 30/11/2022.

Per maggiori informazioni scrivere a info@mcgconsulting.it

oppure telefonare allo 089 2966618 o al 351 240729

MCG Consulting srl
Via G. Pastore, 32 · 84131 Salerno
P.IVA 04844860652


