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PUOI (Protezione Unita a Obiettivo Integrazione) è un progetto basato sull'attivazione di doti 

individuali di inserimento socio-lavorativo destinate a persone caratterizzate da vulnerabilità 

regolarmente soggiornanti in Italia, ovvero, ai sensi della normativa vigente, cittadini titolari di 

protezione internazionale e umanitaria, di permesso di soggiorno rilasciato nei casi speciali che 

consentono l'attività lavorativa, di permesso di soggiorno per protezione speciale, e cittadini che 

hanno fatto ingresso in Italia come minori non accompagnati. 

 

L'attuazione del progetto è stata affidata ad ANPAL Servizi SPA dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali-Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione nel quadro 

dell'Accordo di collaborazione con ANPAL. Per la prima volta, attraverso una strategia basata sulla 

complementarietà e la sinergia dei fondi di finanziamento, un progetto di inclusione socio-

lavorativa viene sostenuto in maniera integrata dal FAMI e dal FSE PON Inclusione (2014-2020). 

 

Il progetto PUOI è incentrato su 4.500 percorsi di politica attiva del lavoro e sul coinvolgimento 

degli operatori pubblici e privati del mercato del lavoro. I percorsi prevedono l'accesso a una serie 

di servizi integrati per l'inserimento socio-lavorativo (che includono, fra gli altri, i servizi di 

tutoraggio, orientamento e accompagnamento alla ricerca di lavoro, il bilancio e l'attestazione delle 

competenze) e a un tirocinio extracurricolare di 6 mesi. 

 

Il percorso di politica attiva in cui il soggetto sarà coinvolto prevede l'attivazione di una serie 

di servizi integrati, da un lato, finalizzati alla valorizzazione e allo sviluppo delle competenze 

individuali (servizi di accoglienza e presa in carico, orientamento specialistico, orientamento per 

l'individuazione delle opportunità occupazionali e formazione (tutoring)), dall'altro, finalizzati 

all'inserimento socio lavorativo e all'accompagnamento verso l'autonomia attraverso lo 

svolgimento di un tirocinio extracurriculare della durata di sei mesi. 

Nell'ambito del programma è prevista anche l'attivazione di una linea "Qualità dei servizi e della 

politica del lavoro" che prevede la realizzazione di percorso di accompagnamento dei soggetti 

proponenti finalizzato a valorizzare le competenze e le qualifiche dei destinatari, tenendo conto 

delle loro aspettative, al fine di migliorare il loro livello di occupabilità e le opportunità di 

occupazione. 

Nel 2021 è stata avviata un'azione complementare per trasferire ai destinatari anche conoscenze 

utili sulle nuove condizioni di lavoro derivanti dall'emergenza Covid-19 e per contrastarne gli effetti 

negativi sui percorsi di politica attiva. 

L'Avviso e la relativa documentazione sono disponibili sul sito di ANPAL Servizi SPA al seguente 

link. 

 

https://www.anpalservizi.it/bandi/-/asset_publisher/zDZUTca19G7j/content/progetto-puoi-protezione-unita-a-obiettivo-integrazione
https://www.anpalservizi.it/bandi/-/asset_publisher/zDZUTca19G7j/content/progetto-puoi-protezione-unita-a-obiettivo-integrazione

