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Bando 2019 per l’assegnazione di cinque “Skill Box” in memoria di Danilo e 
Alessandra Favella  
 
Il Progetto Mano a Mano, finanziato con il contributo di Fondazione Cariplo nell’ambito della IV 
edizione del bando Welfare in Azione, indice un bando per la selezione di persone migranti per 
l’assegnazione di 5 skill box. 
 
Il progetto  
Questo dispositivo del progetto intende fornire alle persone migranti richiedenti asilo o beneficiari di una 
delle forme di protezione previste dalla normativa, che si trovino in centri di accoglienza (CAS o SIPROIMI) o 
in situazioni di autonomia abitativa e siano residenti o domiciliati nella Provincia di Lodi, dei contributi per 
sostenere i percorsi di formazione e istruzione.  
A ciascun vincitore verrà assegnata una Skill Box contenente un voucher del valore di €600 spendibile, ad 
esempio, per l’acquisto di materiale informatico (pc, stampanti ecc.), per il pagamento di corsi di studio, libri 
e materiale didattico, oltre che per eventuali spese di viaggio per la partecipazione ai corsi.  
 
Modalità erogazione Skill Box 

Le Skill Box sono erogate all’interno del Progetto Mano a Mano “Bando I°- 2019  per l’assegnazione di 5 
Skill Box in memoria di Danilo e Alessandra Favella”.  
Il contributo potrà essere speso presso i negozi, i servizi e gli enti convenzionati. 
Eventuali specificità sulle modalità di utilizzo del contributo verranno prese in esame dai referenti del 
Progetto con l’intento di soddisfare le richieste dei vincitori.  
 
Destinatari  
Destinatari del bando sono persone migranti richiedenti asilo o beneficiari di uno dei permessi di soggiorno 
previsti dalla normativa internazionale e nazionale in materia di richiedenti asilo, con almeno 15 anni di età, 
regolarmente residenti o domiciliati nella Provincia di Lodi, che abbiano una conoscenza della lingua italiana 
pari o superiore al livello B1 o in possesso di diploma di terza media.  
 
Tempistica e modalità di presentazione delle candidature  
La scadenza per l’invio delle candidature è fissata al 10 gennaio 2020 alle 12.00.  
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata via e-mail all’indirizzo: 
direzione@progettomanoamano.org  
La domanda è da considerarsi regolarmente pervenuta solo a seguito di riscontro via e-mail entro due giorni 
lavorativi dalla ricezione.  
 
Ciascuna candidatura dovrà obbligatoriamente includere i seguenti allegati:  
- CV dettagliato  

- Lettera motivazionale (max 500 parole) in cui il candidato precisa le proprie competenze, i propri interessi 
e il progetto da realizzare con il contributo della borsa di studio  

- Copia di un documento che attesti la regolare residenza/domicilio in Provincia di Lodi  
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Documentazione facoltativa:  
- Copia di certificazioni di corsi di lingua o professionali  
 
Criteri di valutazione e assegnazione borse di studio 
I candidati ritenuti meritevoli sulla base della documentazione inviata saranno contattati per un colloquio 
orale. 
L’assegnazione delle borse di studio, che avverrà a insindacabile giudizio del Progetto Mano a Mano, terrà 
conto della documentazione trasmessa e dell’esito del colloquio orale.  
La comunicazione dell’esito verrà trasmessa tramite e-mail, entro il 31 gennaio 2020.  
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