PROGETTO DI INSERIMENTO DI ALCUNI MIGRANTI NEI CANTIERI DEL PROGETTONE

Il progetto si è rivolto a persone migranti che il Ministero dell’Interno ha destinato al Trentino attraverso un
piano di distribuzione nazionale degli stessi, in seguito alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra
CINFORMI e Commissariato del Governo per la provincia di Trento, nell’ambito dell’accoglienza
straordinaria per l’anno 2016.

A seguito dell’accordo tra il Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale,
CINFORMI e Consorzio Territorio Ambiente è iniziato, per a prima volta, il progetto relativo alla formazioni di
40 persone migranti, ospitati in Trentino, ai quali è stata offerta la possibilità, su base volontaria, di fare
un’esperienza formativa a titolo gratuito.
I migranti inseriti nel progetto di integrazione del Progettone sono stati individuati da CINFORMI attraverso
una selezione nella quale sono state valutate le motivazioni personali e le esperienze lavorative.
Le 40 persone individuate sono state divise in due gruppi da 20 lavoratori che hanno lavorato due mesi poi
sostituiti dagli altri 20 che hanno lavorato altri 2 mesi. Il primo gruppo ha cominciato il 19/7/2016 e concluso il
15/9/2016. Il secondo gruppo ha cominciato il 20/9/2016 e si è concluso il 17/11/2016. I ragazzi sono stati
occupati 3 giornate alla settimana per 3 ore al giorno, dalle ore 9 alle 12 nei giorni di Martedì, Mercoledì e
Giovedì salvo indicazioni diverse.
All’inizio dell’attività lavorativa, ad ogni migrante sono stati consegnati i DPI ed il vestiario necessario per
svolgere le attività previste nei cantieri del Progettone. E’ stata effettuata la formazione puntuale in cantiere e
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formazione in materia di sicurezza prevista dal Dlgs 81/08 e definita dall’'Accordo Stato Regioni del
21/12/2011 relativa al Rischio Medio di 12 ore. È stata attivata l’assicurazione per la copertura di
Responsabilità civile verso terzi e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCT e RCO). Alla fine
dell’esperienza lavorativa ad ogni partecipante è stato consegnato un attestato di frequenza, un attestato
relativo alla formazione sulla sicurezza prevista dal Dlgs 81/08 di 12 ore per il medio rischio e una Scheda di
valutazione finale.
I cantieri del PROGETTONE coinvolti nel progetto sono:
¾

Manutenzione prato Palazzo delle Albere e MUSE - 2 persone ( coop. AVEC)

¾

Manutenzione parco di Villa Gherta di Povo - 2 persone (coop. OASI)

¾

Manutenzione parco Dame di Sion - 2 persone ( coop.GABBIANO)

¾

Manutenzione aree verdi Castello del Buonconsiglio - 2 persone (coop. GEA)

¾

Manutenzione aree verdi Opera Universitaria - 2 persone (coop.GAMMA SCAVI)

¾

Manutenzione aree verdi Polveriera di Marco - 4 persone (coop. JOB’S COOP)

¾

Manutenzione aree verdi Piccola opera - 2 persone (coop. SPAZIO VERDE)

¾

Manutenzione parco Parco tre castagni di Pergine Valsugana - 4 persone (coop. SPAZIO
VERDE)
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