
APS Cambalache, associazione alessandrina da anni impegnata 
nell’accoglienza di richiedenti asilo politico e protezione internazionale, 

grazie al supporto della Fondazione SociAL, presenta

Accedi a misure di sostegno 
all’assunzione di personale

CHI È IL RICHIEDENTE ASILO?

DA DOVE VIENE?

QUAL’è LA SUA ETà?

Diventa promotore di quest’iniziativa
ADERISCI CON LA TUA AZIENDA

BEE MY JOB È Un prOgEttO chE parla di intEgraziOnE 
E aMBiEntE, UnEndO il MOndO dEll’apicOltUra 
a qUEllO dEll’accOgliEnza di cittadini straniEri

cOntatti
Mara alacqua
mara.alacqua@gmail.com // telefono: 380-1428933 
Facebook: aps cambalache
www.nellastessabarca.wordpress.com

È una persona fuggita dal proprio paese di origine 
a causa di un conflitto o perché ha subito una 
persecuzione individuale a causa della sua razza, 
della sua religione, della sua nazionalità, della sua 
appartenenza a un certo gruppo sociale o delle sue 
opinioni politiche.

I beneficiari di “Bee My Job” provengono da:
Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, Guinea Conakry, 
Guinea Bissau, Nigeria, Ghana, Gambia, Mali, Costa 
d’Avorio.

Dai 19 ai 28 anni

sostengono “Bee My Job”
Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani; Bee Generation; Associa-
zione Milleapi; Aspromiele; Comune di Alessandria; Prefettura di Alessan-
dria; Provincia di Alessandria; Coop. Soc. Il Gabbiano; Ass. Comunità San 
Benedetto al Porto; Centro Studi Africani; Synergie Italia – Agenzia per il 
lavoro Spa; I.P.A.B. Soggiorno Borsalino.

Aderendo a “Bee My Job” 
ti farai promotore di altre importanti iniziative!

 prOMOziOnE dEll’apicOltUra UrBana  
cOn Finalità sOciali
Allevare api in contesti urbani è una progressione di 
cultura, coscienza ecologica ed etica ambientale. Se 
coinvolge soggetti vulnerabili, diventa inoltre occasione 
di integrazione e dignità. “Bee My Job” ha allestito un 
alveare all’interno di un antica fortificazione cittadina in 
Alessandria!

attivaziOnE di pErcOrsi di apididattica
“Bee My Job” offre alla cittadinanza e alle scuole del 
territorio la possibilità di diversi appuntamenti di edu-
cazione ambientale attraverso la promozione della co-
noscenza del ruolo e del valore delle api per il nostro 
ecosistema! 

cOrsi di FOrMaziOnE apistica pEr richiEdEnti asilO
Ogni anno “Bee My Job” formerà nuovi cittadini stranieri 
per il loro inserimento in aziende apistiche.



Le deroghe regionali permettono l’assunzione di ri-
chiedenti asilo e titolari di protezione internazionale 
tramite l’attivazione di PERCORSI DI TIROCINIO DI IN-
SERIMENTO LAVORATIVO A CONDIzIONI AGEVOLATE. 

IL TIROCINIO 
DI INSERIMENTO LAVORATIVO

questi i costi
di cui ci facciamo
carico il primo mese

Il percorso di tirocinio di inserimento lavorativo ha una 
durata minima di 3 mesi ed è prorogabile fino a 12.
NoN c’é NessuN obbligo di assuNzioNe !

INDENNITà FISSA CALCOLATA
IN BASE ALLE ORE DI LAVORO
20 ore / settimana >> 300 € lordi / mese
40 ore / settimana >> 600 € lordi / mese
Possibilità di conversione del PERMESSO DI 
SOGGIORNO per motivi umanitari in PERMESSO DI 
LAVORO e quindi senza passare dal decreto flussi.

100 €

600 €

500 €

spEsE aMMinistrativE 
pEr l’attivaziOnE dEl tirOciniO

priMa MEnsilità di rEtriBUziOnE

cOntriBUtO Una tantUM al tirOcinantE 
pEr spEsE di vittO, allOggiO E traspOrtO 

Perché assumere 
un richiedente asilo?

ATTIVAZIONE TIROCINIO
E PRIMO MESE DI LAVORO
LI PAGa aps cambalache

PENSIAMO noi ANCHE
alla formazione 

Ha una FORTE MOTIVAzIONE a integrarsi nel tessuto 
lavorativo in Italia e ad instaurare una RELAzIONE DI 
LAVORO CONTINUATIVA 
Ha esperienze di lavoro pregresse, spesso legate al 
MONDO AGRICOLO
Così facendo, la tua Azienda potrà dare una possibilità 
concreta di INTEGRAzIONE E DIGNITà!

Prima dell’inserimento in azienda, i tirocinanti segui-
ranno un corso intensivo teorico-pratico in apicoltu-
ra, in collaborazione con Aspromiele!

Esatto, il primo mese di lavoro lo paghiamo noi! 
Inoltre assistenza nella selezione del tirocinante, tu-
toraggio e mediazione linguistica e culturale, suppor-
to logistico per il trasferimento del tirocinante nella 
località della tua azienda, sono tutti servizi OFFERTI 
dagli operatori di APS Cambalache!


