Confederazione nazionale della piccola e media impresa
Il Presidente

PROGETTO FASI - Azione
4.1.1.A (PON LEGALITA’
2014-2020) Ministero Interno
Prot. n.345 del 16.11.2020

Ai Sigg. Dirigenti
CPI Centri per l’Impiego Comunali
Catania, Acireale, Adrano, Bronte , Caltagirone, Giarre, Vizzini, Misterbianco,
Paterno’, Randazzo, Scordia, Tremestieri Etneo
LORO SEDI
Oggetto: Progetto FASI - Formazione, Auto-imprenditoria e Start-up per Immigrati regolari - Asse 4 Azione 4.1.1.A
(PON LEGALITA’ 2014-2020) Ministero Interno – Reperimento e selezione allievi partecipanti
Ill.mi Dirigenti,
si informa che la scrivente associazione di imprese - operante nell’ambito dell’assistenza, tutela e servizi di consulenza
alle imprese - è soggetto attuatore del Progetto F.A.S.I. riguardante l’attivazione di percorsi di inclusione sociale
e lavorativa di immigrati regolari, attraverso il trasferimento di conoscenze e competenze mediante servizi diretti a
completarne la formazione di base, l’educazione finanziaria e la preparazione imprenditoriale, nonché a favorirne
l’accesso ad un “Pacchetto di accompagnamento all’autoimprenditorialità”.
I soggetti target del progetto F.A.S.I. sono i cittadini di Paesi Terzi regolarmente soggiornanti in Italia, titolari di:
• Permesso di soggiorno in corso di validità per protezione internazionale (asilo o protezione sussidiaria)
• Permesso di soggiorno in corso di validità per motivi di lavoro (autonomo, subordinato, stagionale)
L’attuazione dei percorsi formativi, seguirà una propedeutica fase di profilazione degli immigrati, potenzialmente
destinatari degli interventi formativi, attraverso la compilazione di un apposito questionario, per ciascuno di essi. Tale
attività, formativa o di riqualificazione professionale, RIENTRA TRA QUELLE INDIVIDUATE NEL PATTO PER IL
LAVORO CHE PREVEDE SPECIFICI OBBLIGHI DI ACCETTAZIONE PER GLI INTERESSATI.
Pertanto si chiede il diretto coinvolgimento dei CPI in indirizzo onde individuare ed acquisire un elenco di partecipanti
da destinare alla fase di selezione. Inoltre, al fine di procedere verso un maggiore coinvolgimento dei soggetti
interessati, è prevista una giornata di presentazione del progetto, da calendarizzare secondo norme e
modalità previste in materia di Covid-19, che si terrà d’intesa con gli enti patrocinanti ed i CPI della provincia. A
seguire sarà nostra cura informare prontamente del cronoprogramma progettuale al fine di concordare modalità, tempi e
termini di attuazione. Si resta in attesa di cortese riscontro .
Cordiali Saluti
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