
      
 

APS Cambalache, associazione alessandrina da anni impegnata 

nell’accoglienza di richiedenti asilo politico e protezione internazionale, 

grazie al supporto della Fondazione SociAL,  

presenta 

 

 
 

Un progetto che parla di 

integrazione e ambiente, 

unendo il mondo 

dell’apicoltura a quello 

dell’accoglienza di cittadini 

stranieri. 

 
Diventa promotore di quest’iniziativa: 

ADERISCI CON LA TUA AZIENDA  
 

Potrai accedere a  

MISURE DI SOSTEGNO  

ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE  

fortemente motivato e con una conoscenza di base  

delle tecniche del settore. 

 



Perché assumere un richiedente asilo? 
 

 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! 

 

Quali incentivi all’assunzione? 
 

Le deroghe regionali permettono l’assunzione di richiedenti asilo e 

titolari di protezione internazionale tramite l’attivazione di  

PERCORSI DI TIROCINIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO  

a condizioni agevolate: 

 durata minima di 3 mesi, prorogabile fino a 12 mesi 

 nessun obbligo di assunzione 

 indennità fissa calcolata in base alle ore-lavoro: 

20 ore / settimana → 300 € lordi / mese 

40 ore / settimana → 600 € lordi / mese 

 emissione di una sola busta paga per l’intero periodo 

 possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi 

umanitari in permesso di lavoro (senza passare dal decreto 

flussi). 

Non solo, “Bee My Job” ti offre molto di più! 



 “Bee My Job” si fa carico dei seguenti costi: 
 

 
 

Esatto, il primo mese di lavoro  

lo paghiamo noi! 

 

Gli operatori di APS Cambalache  

ti offrono i servizi di: 

 Assistenza nella selezione del tirocinante. 

 Tutoraggio e mediazione linguistica e culturale. 

 Supporto logistico per il trasferimento del tirocinante nella 

località della tua azienda. 

 

Pensiamo anche alla formazione! 
Prima dell’inserimento in azienda, i tirocinanti seguiranno un 

corso intensivo teorico-pratico in apicoltura,  

in collaborazione con Aspromiele! 

 



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” impianterà e gestirà un alveare all'interno di un antica 

fortificazione cittadina in Alessandria! 

 
Attivazione di percorsi di 

Apididattica 
 

“Bee My Job” offrirà alla cittadinanza e 

alle scuole del territorio la possibilità di 

diversi appuntamenti di educazione 

ambientale attraverso la promozione 

della conoscenza 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. 

 

Sostengono “Bee My Job”: Unione Nazionale Associazioni Apicoltori 

Italiani; Bee Generation; Associazione Milleapi; Aspromiele; Comune 

di Alessandria; Prefettura di Alessandria; 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.  



Per saperne di più… 
 

Chi è un richiedente asilo?  
Un richiedente asilo 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. 

 

Da dove vengono i beneficiari di  

“Bee My Job”? 

Guinea, Ghana, Burkina-Faso, 

Senegal, Gambia, Nigeria, Mali e 

Benin.  

 

Quanti anni hanno? 

Dai 19 ai 28 anni. 

 

CONTATTI 

Mara Alacqua 
 e-Mail: mara.alacqua@gmail.com // Telefono: 380-1428933  

Facebook: APS Cambalache 

Blog: nellastessabarca.wordpress.com 
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