
                    

 

 
 

BANDO INSIDE – Inserimento Integrazione NordSud inclusionE – Progetto per l’inserimento socio – 

lavorativo di migranti. 

INSIDE rappresenta un’azione pilota per sperimentare un modello di interventi strutturati di integrazione, 

empowerment e inserimento socio lavorativo rivolti ai target di coloro che hanno ottenuto la protezione 

internazionale.  

 

Attraverso questo Bando avete l’OPPORTUNITA’ DI ATTIVARE UN TIROCINIO  SENZA COSTI 

presso la Vostra azienda/Ente della durata di 6 mesi (massimo 30 ore settimanali, massimo 6 giorni a 

settimana) 

 Senza dover pagare l'indennità di frequenza mensile al tirocinante, che verrà erogata direttamente 

da Italia Lavoro; 

 Senza dover pensare a INAIL e RC,  apertura posizione INAIL e Responsabilità Civile Vs. terzi 

sono a carico del soggetto promotore, la Cooperativa Sociale Vincenzo Foppa, che è Ente accreditato 

ai servizi di formazione e lavoro; 

 Senza dover pensare al modulo sulla sicurezza, i tirocinanti hanno già frequentato il modulo 

generale sulla sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 Ricevendo un contributo pari ad € 500,00 per l’attività di tutoraggio. Le aziende ospitanti, al 

termine del tirocinio, riceveranno un contributo da Italia Lavoro pari ad € 500,00. (Ai fini 

dell’erogazione del contributo i soggetti dovranno essere in regola con i pagamenti e gli 

adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla 

normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili). 

Gli unici oneri per l’azienda  ospitante sono la comunicazione obbligatoria di avvio del tirocinio (UNILAV) 

e la garanzia della presenza del tutor aziendale. Il tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro e non 

comporta alcun obbligo di assunzione al termine dell’esperienza.  

 

L’Ente Promotore Vincenzo Foppa, in collaborazione con Cooperativa K-pax Onlus e la Comunità Alloggio 

Casa Giona Breno, promuove questi tirocini per migranti accolti attraverso il Progetto SPRAR (Sistema di 

Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) del Comune di Breno. 

I beneficiari di questo Bando sono uomini e donne adulti con le più svariate competenze, che hanno 

frequentato il corso di italiano e sono in possesso di regolare Permesso di Soggiorno.  

Per ulteriori chiarimenti e/o informazioni contattatemi entro il 15/01/2016. 

Marilisa Albertoni 
Tutor Servizi al Lavoro 

GRUPPO FOPPA 

Soc. Coop.va Sociale ONLUS 

Via Tolera, 4 - 25044 Loc. Cemmo di Capo di Ponte (BS) 
Tel.: 0364 331016 - Fax: 0364 331260 

albertoni@foppagroup.it 

PER SAPERNE DI PIU’: 

http://www.k-pax.eu  

http://www.sprar.it 

http://www.italialavoro.it/wps/portal/homepage/bandi/opportunita/ct_inside 

Cooperativa Sociale K-Pax Onlus 
Sede legale/amm.va: Breno (BS), Via XXVIII Aprile 7 
E-mail: segreteria@k-pax.eu|Tel/Fax 0364.321365  

www.k-pax.eu 
Sede di Brescia, Via Solferino 14, Tel. 030.7821474 

P. Iva e C.F. 03018010987 

 

 
Comunità Alloggio “CASA GIONA” 

Via Brodolini n. 18 Breno (BS) 
Tel./Fax  0364.321905 

C.F. 90003040178/ P.I. 01990150987 
 

 

VINCENZO FOPPA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 

VIA TOLERA,2 - 25044 CAPO DI PONTE 
Tel. 0364 331016 - Fax. 0364 331260 -                             

P.IVA / C.F. 02049080175 –  
E-mail: albertoni@foppagroup.it 
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