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AVVISO “CUMENTZU” SERVIZI INTEGRATI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE E
L’INCLUSIONE ATTIVA DEGLI IMMIGRATI

Asse prioritario 2 – Inclusione Sociale e lotta alla povertà Obiettivo specifico 9.2 “Incremento
dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, attraverso percorsi integrati e
multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili” Azione 9.2.3

“Progetti integrati di inclusione attiva rivolti alle vittime di violenza, di tratta e grave sfruttamento, ai
minori stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età, ai beneficiari di protezione

internazionale ed umanitaria e alle persone a rischio di discriminazione”

Iannas srl, capofila del RT con l’Onlus GRUPPO UMANA SOLIDARIETA' GUIDO PULETTI, informa che sono aperte le
iscrizioni per la partecipazione gratuita al percorso formativo previsto dal progetto ISPIGA e BABAOI. Rinascere nella
terra  del  sole  finanziato  con  Det.  49836/Det/5289  del  16.11.2018  (CUP:  E84D18000200009,  CLP:
IO01042923CM180007)

OBIETTIVI e PRINCIPALI AZIONI del PROGETTO -
Il progetto  ISPIGA e BABAOI. Rinascere nella terra del sole si pone l’obiettivo generale di promuovere percorsi di
crescita per i cittadini di Paesi Terzi, entro il territorio della Provincia di Cagliari e del Medio Campidano, valorizzando le
risorse e le tradizioni sarde in due settori in espansione: l’agricoltura e l’artigianato tessile. I  due settori sono stati
individuati, insieme al turismo, come possibili aree di inclusione lavorativa dalla Regione Sardegna nel PIANO ANNUALE
IMMIGRAZIONE 2018. 
La scelta di rafforzare le competenze degli immigrati nei settori strategici dell’agricoltura e dell’artigianato nasce dallo
studio e analisi di due importanti assunti:
– l’agricoltura settore occupazionale in crescita, meglio di qualunque altro e9 in grado di dare prospettive ed opportunita9
perche: saldamente legato alle qualita9  strategiche e identitarie della Sardegna;
– l’artigianato tessile risponde alla valorizzazione di una ricchezza prodotta da un’innovazione che non dimentica la
tradizione e le radici.
I risultati attesi del progetto si riferiscono a: 

 diffusione  di  un  processo  di  inclusione  sociale  attiva  attraverso  il  rafforzamento  delle  competenze  e
l’inserimento consapevole degli immigrati nel mercato del lavoro;

 creazione di percorsi virtuosi di inserimento in azienda;

 sviluppo di un modello localmente sostenibile, integrato con le politiche sociali e attive del lavoro e strutturato in
moduli/pacchetti d’intervento (formazione, lavoro, accoglienza, accompagnamento sociale, ecc.).

Il progetto prevede la realizzazione di tale obiettivo attraverso alcune azioni integrate quali: 

 analisi del fabbisogno formativo e professionale; 

 selezione dei destinatari ed orientamento in ingresso; 

 realizzazione dei seguenti percorsi:
- Percorso Formativo Area Agricoltura
- Percorso Formativo Area Artigianato Tessile
- Tirocinio e Accompagnamento

Percorso Formativo Area Agricoltura: il percorso formativo avra9  durata pari a 50 ore a partecipante (40 ore di
formazione d’aula e 10 ore di formazione individuale) e sara9  destinato a n. 14 utenti. L’obiettivo e9  acquisire conoscenze e
abilita9  nell’ambito della lavorazione e fertilizzazione dei terreni, semine, trattamenti fitosanitari, raccolta delle lavorazioni

agronomiche e coltivazione delle produzioni e trasferire competenze necessarie all’esercizio del ruolo imprenditoriale.

Il percorso si svolgera9  presso la sede di IANNAS SRL, Piazza IV Novembre n.36/38, 09045 Quartu Sant’Elena (CA) 



Percorso Formativo Area Artigianato Tessile: il percorso formativo avra9  durata pari a 50 ore a partecipante (40 ore di
formazione d’aula e 10 ore di formazione individuale) e sara9  destinato a n. 6 utenti. L’obiettivo e9  acquisire le competenze
necessarie per l’esecuzione in autonomia delle funzioni di taglio, cucito e stiro, prevalentemente a mano e su misura, con
particolare riferimento al campo dell’artigianato tessile sardo e trasferire le competenze necessarie all’esercizio del ruolo
imprenditoriale. Il percorso si svolgera9  presso la sede di IANNAS SRL, Piazza IV Novembre n.36/38, 09045 Quartu
Sant’Elena (CA)

-Tirocinio e Accompagnamento:  il percorso di tirocinio e accompagnamento avra9  una durata pari a 6 mesi e sara9
destinato a n. 16 utenti,  selezionati attraverso un test di valutazione dell’apprendimento al termine della fase 1. Il
percorso si articolera9  in diversi momenti: 

- Redazione progetto di tirocinio: questa fase avra9  una durata pari a 8 ore individuali e sara9  destinata a 16
utenti. L’obiettivo e9  individuare l’azienda adatta ad ospitare ciascun tirocinante e a definire un progetto di
tirocinio personalizzato e strutturato sulle specifiche esigenze formative e gli  interessi dei destinatari.
Questa  fase  si  svolgera9  presso la  sede  di  IANNAS  SRL,  Piazza  IV  Novembre  n.36/38,  09045  Quartu
Sant’Elena (CA)

- Formazione tematiche trasversali:  il percorso avra9  una durata pari a 40 ore, articolate in due moduli
(“Formazione generale e specifica” e “Italiano per il commercio”) e sara9  destinato a n. 16 utenti. L’obiettivo e9
trasferire competenze atte all’adeguamento alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, accrescere competenze spendibili nei diversi contesti lavorativi e potenziare la conoscenza
della lingua italiana. Il percorso si svolgera9  presso la sede di IANNAS SRL, Piazza IV Novembre n.36/38,
09045 Quartu Sant’Elena (CA)

- Accompagnamento in azienda e nel contesto socio-familiare: il percorso avra9  una durata pari a 15 ore
mensili di accompagnamento e supporto in azienda e nel contesto socio-familiare per l’intera durata del
tirocinio (6 mesi), così9 articolate: 

- 6 ore individuali

- 9 ore di gruppo settore artigianato

- 9 ore di gruppo settore agricoltura

Il percorso sara9  destinato a n. 16 utenti. 

L’obiettivo  e9  favorire  l’inserimento  consapevole  dei  destinatari  nel  contesto  aziendale,  attraverso  lo
sviluppo di competenze strategiche e di attivita9  di rete, come forma di sostegno al contesto socio – familiare

- Tutoraggio  in  azienda  con  tutor  aziendale:  il  percorso  avra9  una  durata  pari  a  10  ore  di
accompagnamento e supporto in azienda da parte di un tutor con esperienza specifica in attivita9  di sostegno
alla persona e sara9  destinato a n. 16 utenti. L’obiettivo e9  Supportare l’inserimento del tirocinante in azienda,
rendere autonomo il tirocinante nello svolgimento delle mansioni assegnate, fornire feedback sulla qualita9
della prestazione dello stagista, sia in itinere, sia in fase di chiusura dei tirocini; assistere lo stagista nei
possibili problemi incontrati durante il tirocinio. L’attivita9  di tirocinio si svolgera9  in 9 importanti realta9
imprenditoriali sarde che hanno scelto quale mission strategica il rispetto della tradizione e l’apertura
all’innovazione, collocandosi nel tessuto imprenditoriale isolano come delle eccellenze produttive.

-

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: il progetto e9  rivolto a n. 20 utenti. Sono destinatari i cittadini di Paesi Terzi che
abbiano compiuto la maggiore eta9 , senza distinzione di genere, compresi coloro che hanno ottenuto la cittadinanza
italiana (decreto interpretativo Regione Sardegna - Ass.to del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza
sociale n. 1716 rep. n.8 del 31/7/2016).

I destinatari devono inoltre appartenere ad almeno una delle seguenti categorie:

- richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e umanitaria;

- soggetti presi in carico dai servizi socio-assistenziali, sanitari e/o socio-sanitari (requisito indispensabile per l’accesso alla
fase di tirocinio/stage)

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e saranno verificati all’inizio
delle attivita9  corsuali. 



PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE -  I  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  dovranno  compilare  la  domanda  di
partecipazione,  utilizzando il  format  presente  sul  sito  www.iannas.it.  La  domanda  di  partecipazione dovra9  essere
corredata da tutta la documentazione richiesta nel modulo. Iannas srl,  in qualita9  di Capofila, si riserva la facolta9  di
richiedere ulteriore documentazione al fine di comprovare il possesso dei requisiti dichiarati. 

Le domande di iscrizione, con allegati i documenti di identita9  e i codici fiscali in corso di validita9  dei candidati, dovranno
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 29/05/2019 attraverso le seguenti modalita9 : 

- tramite raccomandata A/R ai seguenti indirizzi: IANNAS SRL, Piazza IV Novembre, n.36/38, 09045, Quartu Sant’Elena
(CA) oppure G.U.S. - Gruppo Umana Solidarieta' Guido Puletti, via G. Mameli, 76, 09123, Cagliari (non fara9  fede il timbro
postale); 

- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: iannassrl@legalmail.it; 

- tramite consegna a mano ai seguenti indirizzi: IANNAS SRL, Piazza IV Novembre, n.36/38, 09045, Quartu Sant’Elena
(CA) oppure G.U.S. - Gruppo Umana Solidarieta' Guido Puletti, via G. Mameli, 76, 09123, Cagliari (suonare al campanello
43 e poi premere il pulsante “OK”). Tutte le comunicazioni verranno ESCLUSIVAMENTE pubblicate sul sito www.iannas.it
e sulla fanpage di Facebook Ispiga e Babaoi.

Sulla busta dovra9  essere indicato: 

“DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  “AVVISO  “CUMENTZU”  SERVIZI  INTEGRATI  PER  IL  RAFFORZAMENTO  DELLE
COMPETENZE E L’INCLUSIONE ATTIVA DEGLI IMMIGRATI” – ISPIGA e BABAOI. Rinascere nella terra del sole”

SELEZIONE DEGLI ALLIEVI – la selezione prevede lo svolgimento di colloqui individuali, durante i quali si valuteranno la
motivazione e la predisposizione dei partecipanti a seguire il percorso. L’esito dei colloqui verra9  pubblicato sul sito
www.iannas.it,  mentre i  contenuti salienti  dei colloqui verranno comunicati al  Servizio Inclusione Lavorativa della
Regione Autonoma della Sardegna.

INFORMAZIONI – Notizie aggiuntive del progetto, nonche:  eventuali variazioni a quanto fin qui riportato, compresa
un’eventuale proroga dei termini, potranno essere reperite sul sito internet www.iannas.it. Per ulteriori informazioni e9
possibile contattare il soggetto proponente all’indirizzo mail iscrizioni@iannas.it. o via telefono al 070/4613640 o inviare
una mail all’indirizzo: iscrizioni@iannas.it.

http://www.iannas.it/

