
Sede legale e amministrativa Via IV Novembre 104 

Iscrizione albo regionale delle cooperative sociali sez. “A/B” n° 1206/A e 728/B 
Iscrizione nella Prima Sezione del Registro degli enti e delle associazioni che svolgono 

delle Politiche Sociali con il numero A/926/2015/LE
 Iscrizione Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni 

Tel/fax 08
www.cooperativarinascita.org

Obiettivo Specifico: 2. Integrazione / Migrazione legale 
Legale - PRIMA: PRogetto per l'Integrazione lavorativa dei MigrAnti

PROG.

 
 
Progetto co-finanziato dall’Unione Europea

 

 

 

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014
 

 

Oggetto: Avviso d’indagine di mercato e contestuale acquisizione di preventivi per l’affidamento del 
servizio di progettazione e realizzazione di n. 3 campagne di informazione e comunicazione sui temi 
dell’integrazione economica, sul contrasto alle discriminazioni 
dei migranti nell’ambito del Progetto “Skills to work” 
INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 Obiettivo Specifico:2.Integrazione/Migrazione legale
Nazionale: ON 2- Integrazione/Migrazio
l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti Codice Progetto 2458 
ZD03A1D75C 

L’Avviso dettagliato e l’istanza di partecipazione sono disponibili tramite il link: 
www.cooperativarinascita.org 

Scadenza prevista per la presentazione delle domande: 

Per info: cooperativarinascita@pec.it

Copertino, 07.03.2023 
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Iscrizione albo regionale delle cooperative sociali sez. “A/B” n° 1206/A e 728/B 
Iscrizione nella Prima Sezione del Registro degli enti e delle associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali con il numero A/926/2015/LE 
Iscrizione Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni 
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Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo Nazionale: 2. Integrazione/Migrazione 
PRIMA: PRogetto per l'Integrazione lavorativa dei MigrAnti

 
Progetto “Skills to work” 

PROG. 2458- CUP B34D18000240007 

finanziato dall’Unione Europea 

 

 
 

 

 

 
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-202

Avviso d’indagine di mercato e contestuale acquisizione di preventivi per l’affidamento del 
servizio di progettazione e realizzazione di n. 3 campagne di informazione e comunicazione sui temi 
dell’integrazione economica, sul contrasto alle discriminazioni lavorative e sull’inclusione finanziaria 
dei migranti nell’ambito del Progetto “Skills to work” - FONDO ASILO, MIGRAZIONE E 

2020 Obiettivo Specifico:2.Integrazione/Migrazione legale
Integrazione/Migrazione legale- Autorità Delegata- PRIMA: Progetto per 

l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti Codice Progetto 2458 - CUP B34D18000240007

L’Avviso dettagliato e l’istanza di partecipazione sono disponibili tramite il link: 

Scadenza prevista per la presentazione delle domande: entro e non oltre le ore 12.00 del 1

cooperativarinascita@pec.it 

 

 

73043 Copertino (LE) P.I. 03352220754       

Iscrizione albo regionale delle cooperative sociali sez. “A/B” n° 1206/A e 728/B  
attività a favore degli immigrati del Ministero del Lavoro e 

Iscrizione Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni – UNAR n° 417 

centrominori@cooperativarinascita.org 

Obiettivo Nazionale: 2. Integrazione/Migrazione 
PRIMA: PRogetto per l'Integrazione lavorativa dei MigrAnti 

 

 
 

2020 

Avviso d’indagine di mercato e contestuale acquisizione di preventivi per l’affidamento del 
servizio di progettazione e realizzazione di n. 3 campagne di informazione e comunicazione sui temi 

lavorative e sull’inclusione finanziaria 
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E 

2020 Obiettivo Specifico:2.Integrazione/Migrazione legale- Obiettivo 
PRIMA: Progetto per 

CUP B34D18000240007- CIG 

e non oltre le ore 12.00 del 16 Marzo 2023. 


