
    
 

 

 

Progetto  Ti accompagno 
 

 

Obiettivo: 

favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di minori stranieri non accompagnati che al 

compimento del 18° anno di età lasciano le strutture di accoglienza. 

 

Promotori. 

Progetto finanziato dalla Fondazione Wanda di Ferdinando di Pesaro 

(www.fondazionediferdinando.org) 

Capofila:  Tiquarantuno B cooperativa sociale (d’ora in avanti T41B) – www.t41b.it 

Partners:   Labirinto cooperativa sociale - www.labirinto.coop,  

Utopia cooperativa sociale - www.cooputopia.it 

 

La proposta alle aziende: 

Ospitare tirocini formativi di 6 mesi di giovani diciottenni stranieri in uscita dalle strutture 

di accoglienza. 

 

Modalità di attuazione: 

Utilizzo dello strumento “tirocinio formativo” così come normato dalla dgr 1474 del 

dicembre 2017 della Regione Marche. 

Indennità di 500 euro corrisposta al tirocinante per un orario di lavoro settimanale di 30/32 

ore.  

L’ente promotore (coop sociale T41B) si fa carico di: 

- Indennità di 500 euro mensili per il tirocinante per i primi 4 mesi 

- Predisposizione del progetto e della convenzione sulla modulistica prevista 

dalla Regione Marche 

- Comunicazioni a Ufficio del Lavoro e Regione Marche 

- Pratiche di fine tirocinio 

- Formazione di base sulla sicurezza 

L’azienda ospitante si fa carico di: 

- INAIL 

- RCT 

- Negli ultimi due mesi di tirocinio 500 euro mensili per il tirocinante. 

- Produzione cedolino-paga negli ultimi due mesi di tirocinio. 

- Visita medica, se richiesta dalla mansione 

- Formazione specifica sulla sicurezza, se richiesta dalla mansione 

- Comunicazioni UNILAV 

 

I progetti riguardano solo giovani che hanno compiuto il 18° anno di età. 

Per semplificare la contabilità l’avvio dei progetti coinciderà preferibilmente con l’inizio del 

mese. 
 

http://www.fondazionediferdinando.org/


    
 

 

 

Punti di forza: 
 

 

- I ragazzi in uscita dalle strutture di accoglienza per minori stranieri non 

accompagnati sono fortemente motivati ad inserirsi nel mondo del lavoro e 

danno il meglio di se stessi; 

- I ragazzi sono in Italia generalmente da alcuni anni, hanno frequentato corsi 

di italiano, in alcuni casi anche le scuole, hanno ricevuto una formazione di 

base; 

- Il progetto viene gestito da T41B, cooperativa sociale pesarese con oltre 40 

anni di esperienza, che nell’attualità sta gestendo progetti di inserimento in 

azienda tramite tirocini per oltre cento persone. T41B garantisce un tutor 

esterno che affianca per tutto il periodo le aziende che ospitano i tirocini 

nella risoluzione di qualsiasi problema si possa verificare; 

- I tirocinanti vengono selezionati dalle cooperative sociali Labirinto e 

Utopia, con grande esperienza nel lavoro con i minori, scegliendo i ragazzi 

più motivati e determinati a imparare un mestiere e trovare un lavoro; 

- L’abbinamento tra i tirocinanti selezionati e le aziende che hanno dato la 

loro disponibilità ad ospitare un tirocinio viene effettuato dagli operatori 

delle cooperative in collaborazione con i responsabili del personale delle 

aziende. 
 

 

 

 

Modalità di adesione al progetto. 

Le aziende che intendono manifestare la propria disponibilità ad ospitare un tirocinio 

compilano l’allegato modulo e lo inviano ai recapiti della T41B:  

fax 0721 288009  

e_mail info@t41b.it. 

  

 

 

 


