best practice
Bee My Job è un progetto di apicoltura sociale e urbana
riconosciuto come buona pratica a livello internazionale, per
l'inclusione lavorativa e sociale di richiedenti asilo e rifugiati.
Il suo metodo è stato sviluppato in collaborazione con
l'Agenzia ONU per i Rifugiati – UNHCR e viene replicato in
diverse Regioni italiane, in rete con soggetti attivi sul
territorio.

ACCOGLIENZA,
FORMAZIONE, LAVORO
Dal 2015 lavoriamo al ﬁanco delle aziende apistiche e agricole
italiane e abbiamo raggiunto i seguenti risultati:
170 richiedenti asilo e rifugiati formati
oltre 100 percorsi di tirocinio attivati in tutta Italia

ACADEMY

DIVENTA PROMOTORE E
TESTIMONE DI UNA CULTURA
RISPETTOSA DI UOMINI E NATURA
Grazie alla tua adesione, potremo anche promuovere una
cultura della legalità nel rispetto dei lavoratori agricoli, portare
avanti progetti di apicoltura e agricoltura urbana con ﬁnalità
sociali e organizzare incontri didattici con le scuole e i cittadini.

ADERISCI CON LA TUA AZIENDA

CON IL SOSTEGNO DI

CONTATTI

info@cambalache.it
info@beemyjob.it
Telefono 0131.483190 - 351.0901647

! APS Cambalache

www.cambalache.it - www.beemyjob.it

POTRAI ACCEDERE A MISURE DI SOSTEGNO
PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE E SOSTENERE
UN PROGETTO CHE UNISCE IL MONDO
DELL'APICOLTURA A QUELLO DELL'ACCOGLIENZA
DI CITTADINI STRANIERI

EROGHIAMO CONTRIBUTI
E SERVIZI PER L'INSERIMENTO
LAVORATIVO IN TUTTA ITALIA
Guidiamo le aziende nell'attivazione di TIROCINI agevolati
per facilitare l'inserimento lavorativo di soggetti vulnerabili.
Promuoviamo una cultura rispettosa dei diritti dei lavoratori
e delle diversità.
OFFRIAMO:
Assistenza e copertura dei costi per le pratiche di
attivazione del tirocinio
Consulenza sulla normativa sul lavoro, speciﬁca
per l’impiego di soggetti vulnerabili
Tutoraggio educativo e interventi di mediazione linguistica
e culturale
Supporto logistico e contributi forfettari ai tirocinanti per la
copertura delle spese di trasporto e di eventuale alloggio
vicino alla sede aziendale

insieme vogliamo:
Creare opportunità di lavoro stabili in apicoltura e
agricoltura per richiedenti asilo e rifugiati
Rispondere alla domanda di manodopera affidabile e
qualiﬁcata da parte delle aziende apistiche socie di CONAPI
CHI SONO I CANDIDATI?
UOMINI ADULTI fuggiti dai loro Paesi a causa di guerre,
persecuzioni e violenze, già residenti sul territorio nazionale,
anche nelle prossimità della tua Azienda.
In base alle necessità aziendali andremo insieme a valutare e
selezionare quale sarà il candidato migliore, formato presso la
Bee My Job Academy, ad Alessandria.

ACADEMY
La Academy ha sede nella città di Alessandria e offrirà
formazione in apicoltura in collaborazione con Aspromiele.
La formazione professionalizzante, di taglio teorico-pratico,
includerà esercitazioni presso l’apiario urbano di Cambalache
e visite ad aziende ed eventi, come la Fiera APIMELL.
La formazione comprende APPROFONDIMENTI su:
La SICUREZZA SUL LAVORO (con l’ottenimento del
certiﬁcato per il rischio speciﬁco)
Il LESSICO DI SETTORE per facilitare la comprensione
linguistica nel contesto lavorativo
L’accesso ai servizi sul territorio e la ricerca attiva di lavoro
I diritti e i doveri del lavoratore

SELEZIONIAMO:
Persone con FORTE MOTIVAZIONE a integrarsi nel tessuto
sociale e a instaurare una relazione di lavoro seria e
continuativa in Italia
Persone con esperienze di lavoro pregresse, spesso legate
al MONDO AGRICOLO

CON LA TUA AZIENDA OFFRI UNA POSSIBILITÀ
CONCRETA DI INTEGRAZIONE E DIGNITÀ
Siamo a tua disposizione per RACCOGLIERE LE ESIGENZE
DELLA TUA AZIENDA e selezionare il candidato adatto.
CONTATTACI per INCONTRI e COLLOQUI personalizzati.
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