Unione Europea
AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI ACCOMPAGNATORI– MEDIATORI

Ente finanziatore: Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 Obiettivo Nazionale: ON 3 - Capacity
building - lett. m) - Scambio di buone Pratiche - Inclusione sociale ed economica SM. Obiettivo Specifico:
2.Integrazione / Migrazione legale.

Nome Progetto: FIN FINANZA INCLUSIVA

Nr. Progetto: 1903
Selezione pubblica per la costituzione di una short list di mediatori/tutor per le attività di accompagnamento
degli allievi del corso di finanza inclusiva che si svolgerà in area Chieti/Pescara e della una durata complessiva
di 30 ore. Il corso sarà rivolto a cittadini di Paesi Terzi sui temi finanziari (accesso al credito, protezione del
reddito, creazione di impresa, ecc).

La selezione prevede una prima valutazione dei CV, eventualmente verranno fatti dei colloqui con i candidati
ritenuti idonei. L’inserimento nella short list non garantisce la stipula di un contratto. L’Associazione EDERA si
riserva di convocare i singoli formatori in base alla programmazione formativa.
Contratto: Prestazione occasionale, pagamento delle ore effettuate. Costo orario: 25,00€
Chiusura Candidature: 7 Novembre 2019
Periodo corso formazione: Novembre e Dicembre 2019

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Obiettivo generale: contribuire a migliorare l’inclusione finanziaria, lavorativa e sociale dei migranti in Emilia
Romagna, Marche, Abruzzo, sviluppando la collaborazione tra attori pubblici e privati.

Principali obiettivi specifici: migliorare l’accesso a servizi e prodotti finanziari esistenti; creare un modello
operativo tra gli stakeholder, per mettere a sistema i servizi e i prodotti finanziari esistenti; favorire l’avvio di
attività imprenditoriali; supportare il trasferimento di pratiche innovative e migliorare la governance
multilivello.

Destinatari diretti: migranti neo arrivati, compresi rifugiati e richiedenti asilo e immigrati stanziali con fragilità
economica, con attenzione alle donne. Destinatari indiretti: operatori PPAA e del terzo settore.

Unione Europea
Attività rivolte ai migranti: corsi di educazione finanziaria, accompagnamento ai servizi con mediatori
culturali.

RESPONSABILITÀ E COMPITI:

Supporto ai discenti nell’accompagnamento ai servizi finanziari; coordinamento con i docenti; Definizione dei
temi da affrontare e della metodologia insieme al project manager, in linea con gli obiettivi del corso ed i
risultati previsti.
Stesura di una relazione finale sullo svolgimento delle attività svolte.

QUALIFICHE, COMPETENZE ED ESPERIENZE:
Si richiede:





Conoscenza della lingua italiana e almeno 1 altra lingua straniera
Disponibilità a spostarsi all’interno della provincia di Pescara/Chieti per l’accompagnamento dei
migranti
Aver partecipato/seguito corsi di finanza inclusiva
Titolo di studio – scuola media superiore od equivalente se conseguito in altro Paese.

Come partecipare
Per essere inseriti nella short list, inviare, all’indirizzo email info@associazionedera.eu entro e non oltre il 11
novembre 2019, la seguente documentazione:




Domanda di partecipazione (ALL.1)
Cv firmato con autorizzazione al trattamento dei dati
Fotocopia di un documento d’identità

Indicando come riferimento nell’oggetto: SHORT LIST TUTOR/ACCOMPAGNATORI MIGRANTI– progetto FIN

Pescara, 28 ottobre 2019

