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Attività

SERVIZIO
Vi::!del Milliario 26 - 4013} Bologna

IMMIGRATI

- Tel 051 31631

n - Fax

051 3163 14-/.-- Sillrr{ljp{)n'rin~I'!.r(I?l1n~i.ir

Bologna,
Vrot.l1.

PROTOCOLLO

ASP POVERl

VERGOGNOSI,

.:\dulto/lnunigraziolle~

D'INTESA

Settore Inclusione Sociale c Nuove Povertà - Selyizio Disagio

in :::eguito denominato

ente organizz~ltol'C;

AUSER, con sede legale in via della Beveram 6, 40131 Bologna in seguito denom.inata risorsa
ospitante;

KEMGlJIM SA..A.HTHOMAS, nato a Dsehang (Camemn), il 22/09/1973, residente in via
Quano di Sopra 6/3, 40131 Bologna, CF: THMSKM73P22Z306S in seguito denominato borsista;
PREMESSO

che avendo
conrribuire

individuato

ncti1espcncnzn

diretta

al processo

dì progre.ssivo

inserimento

benefici~r:i dì protezione

con l'ambiente

lavorat:i\<-o lo st11.1mento idolleo

nella. società

di per.sone

richiedenti

a

asilo o

inre.rnnzionale;

che l'ASP Poveri Vergognosi

coordina il progetto territoriale SPRAR (Sistema Protezione

Richiedenti l'lsilo e Rifugiatiì per il Comune di Bologna;
che il :mddcrto progetto.
Roma,

promosso

attruVl.'.rso il p1:oprio lnanuale

prìncipale
agL'\'f.llcwt!

di inclusiollC
1'jngre.'i.'ì(!

Ull"n/fl'risfit..'lle

11/0/10 .dll1ili

possibilif£Ì di

C:i.'qrfisirc

p'ìin ..Ì .\-eguirc

l"il1s{dura::Ù)iJl!

0pr..':r~ti\'o, Ìndividu:,l nelle ;"Borse

sOclo-hlyoratlva:

11r.!! /Jli.!l'calO

;'Le borse

lirFt.watiw).

nl lirucinio

fi}J'fTfalivo.

1117'-dPPOI'W

di

hl1'OI'o

al/rOl'l?rxo

;!spt1J'ien::i! p/'l~/i!ssi(Jtluli

di

appunto

cf\?! wrrilorìo

1m

sono

lavO[O~" lo strWllcnto
di

J/l1O slrli/l/i!HIO

'e5/h:riL'n:o di jhl'ma::hmc

Vùme, in;cllli,

{dI'erra - s'y:wo/[utto

merlii/me '"inserimentu

li.:.'mporul1f.!o

fil

irdw'i:;0I12

per

in a::Ìt'lUlo.

COI1

-_. la

£Ii gionmi

impn?Sd, cd

q;Ul/1!

hWfln'-J,-

che- lo strumL:nto della borsa lavoro, l:Onle sottolineano.
nel1'nmbito.

è coordinaco dal Servizio Centrale tli

dal wliIlistcro dell'Interno,

le direHlve dèlia Regione

regiomlie •. ,\: assimilabile

ili

Emilia-Romagna.

lirocinio '-. con C3ralteri.;{ìche

intervento sociale promosso da èl1li pubbli(;i. e che quindi anche rig.uardo [llle cOHlunicJzioni
es~ere nHì"ate le medesime prassi:

.,a.:ìenda pubbliCa di S(?P/ìziall.i Persona POVERI VERGOGNOSr
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Le parti interessate

CONCORDANO
di unn

llatnvazione
professionali

'1hU:i(1 l(n'aH} p{~r 1';'lJ't~nil/f:llf()j)rojessidJ!a/i!"

e la transizione

volto a favo.cire. l'acquisizione di competenze

allavor:o, attI'ayerSa le seguenti l11odalità:

1) Il borsista viene ospnato dalla risorsa pcr un periodo eli permanenza effettiva dal2J.31(1.!tI'2012 al
di
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l

senza

c lle

ciò conf'igUlì in ,ùcuo modo la costituzione di un rapporto di bworo.:'.:;:.2) L'CSPC11Cl17.<l fa parre di un progetto indi"idu;tlizzato morutox;lro

dnl Servizio h111nigrnti che garantirà

il sostegno socio.educativo nccessmio.
3) La risorsa ospimntc assicut:l b. propria colbborazionc

con l'ente oJ:gamzzarore

per rtltta la dumta

dell1espcrienzn.
.
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4) La risorsa o.pimnte nomina come tu ior il sigl2oi:'•. 0ii:.?:t:i '3.~\.,\')',,B:,: •.()..i,i\,:,'::if~i-:rel: .).!.\. !?:), ~,,:,
5) l/cnte

organizzatore

corrisponderà

:lI

borsista

un conrributo

assistenziale esente IRPEF ex arr,34 comma 3°Dl'R GOl/n,

~:1. ~

t.'conomico a citolo di sussidio

garantirà In copeJ:tura lNAIL (polizza n.

88722S0/22 ) per responsabilitù civile verso terzi e cose.
G)Sono previste velÌfiche pelÌoeliche dell'andamento del borsisrn da parre dci tutor, olt.re agli interventi
specifici in caso di necc5~ità.
7) La

bOJ:~:1

lavoro può essere interrotta

sospesa per un

bl'CVC

:iU

cichiesta motivata

periodo a scopo socio-educativo

8) L'l risorsa ospitante s'impegna a nOlninarc

di

UIla

ùelle P;l.rt:i~ puo essere altresì

c di l,rerifica.

un mtor di riferimento e n comunicare

rcmpesti\':unente

:lI

Servizio Immigrmi tel. OS'I13163111 e,'entuali infortuni, a%enze il1giU$tificateo altre inadempienze,
9) L'ente organizznrore. contesrunl1l1Cn[C alrinizio della borsa lavoro~ lln"in c01llunic3zionc

SARE ana

Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del L1.voro di Bologna.
Bologna,
11Coordinatore

,

~

del Servizio

d~l

Il borsista

Il titolare o legale

ra~iff€fi!.fif~"
'w1Oé!Ja"",'
isorsa
jllJl C'" r. ..
- .(..•..
,J1:b;.t

l : ••

!i. f-~

SE'CO~".

r tÌll1Ì~.US

_

:-\E~nE

..••..,!'.L:...r..r;l

oee,e 'o
,\-'

. 'In
..g.'lA...
L-~

'O..

