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INTRODUZIONE
Il progetto Emplyment4Inclusion (E4I) si concentra su una delle maggiori
sfide riguardanti l'integrazione di migranti, nuovi arrivati, richiedenti asilo e
rifugiati (MNAR) in Europa: come fornire il miglior modello di intervento
per promuovere la loro inclusione sociale e lavorativa. Grecia, Italia e
Spagna sono attualmente le principali destinazioni dei flussi migratori verso
l'UE, mentre Francia e Danimarca ospitano paesi per rifugiati, richiedenti
asilo e migranti. Nonostante i profili dei gruppi destinatari siano
leggermente diversi nei paesi partner (nazionalità, tipo di migrazione, ecc.),
essi condividono tutti esigenze comuni per quanto riguarda l'inclusione
sociale e lavorativa del MNAR.
Emplyment4Inclusion mira, inoltre a promuovere l'inclusione sociale e
lavorativa di migranti, nuovi arrivati, richiedenti asilo e rifugiati con i
seguenti obiettivi:
• Sviluppare e fornire un programma di formazione integrale per
professionisti con strumenti innovativi e un modello interattivo per
l’inclusione socio lavorativa di MNAR.
• Fornire ai professionisti che lavorano con i migranti della guida e degli
strumenti necessari per supportare integralmente i MNAR con il sostegno e
la collaborazione di enti pubblici e aziende.
• Promuovere l'inclusione sociale e la partecipazione civica dei MNAR
sviluppando le loro competenze sociali e lavorative, nonché sviluppando e
sperimentando metodi efficaci per raggiungere questi gruppi.
• Offrire soluzioni pratiche e raccomandazioni politiche per le istituzioni, le
imprese e le organizzazioni sociali a livello locale, regionale, nazionale ed
europeo, al fine di migliorare l'inclusione socio-lavorativa dei MNAR.
A tal fine, il consorzio di questo progetto ha sviluppato questa "Hub for
best practices", che è una banca dati di buone pratiche, approcci innovativi
e metodologie per l'inclusione sociale e lavorativa dei MNAR a livello
europeo e globale. Questa Hub permette a professionisti, amministrazioni
pubbliche e aziende che lavorano con MNAR di contare su efficaci e
stimolanti materiali di supporto per migliorare i loro interventi.
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PARTE II

RISORSE DI INCLUSIONE DEL
LAVORO

SERVIZI DI ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE E DI CONSULENZA

Titolo: INSIDE – INSERIMENTO INTEGRAZIONE NORDSUD INCLUSIONE
Tipo di risorsa: Progetto
Paese: Italia
Lingua: Inglese, Italiano

Il progetto INSIDE (Inserimento Integrazione Nordsud Inclusione) mira al rafforzamento
dell'accesso al mercato del lavoro per beneficiari di protezione internazionale. Il progetto,
fondato dal Fondo Migratorio Nazionale (Fondo Politiche Migratorie), è indirizzata ai
beneficiari di protezione internazionale allogiati nella rete SPRAR (Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati).
L'obiettivo principale del progetto è la realizzazione di 672 Piani d'Intervento Personalizzati
(PIP) tramite l'offerta di servizi attivi del mercato del lavoro basati sulle competenze e sui
bisogni emersi in una prima fase di profiling. In aggiunta, i destinatari hanno ricevuto servizi
focalizzati su orientamento alla carriera, tutoring, addestramento, allenamento e supporto
nella ricerca del lavoro. Le attivita sono state realizzate in forte cooperazione con la rete
SPRAR.
Pagina web: http://www.integrazionemigranti.gov.it/en/Pagine/default.aspx

Titolo: “LABOUR INTEGRATION NETWORK FOR INMIGRANTS SELF-EMPLOYMENT”
Tipo di risorsa: Programma
Paese: Spagna
Lingua: Spagnolo

La “Rete d'integrazione lavorativa per l'autoimpiego degli immigrati” è nata per migliorare – e
fornire alternative fantasiose e coerenti a – l'auto-impiego a Valencia (Spagna), a causa del
fenomeno della crisi economica e delle sue più tragiche conseguenze: la disoccupazione della
popolazione migrante e, di conseguenza, le difficoltà economiche e d'integrazione nella
società. Questo programma è nato per lavorare coi migranti a rischio di esclusione e ad alto
grado di vulnerabilità socioeconomica e psicosociale a Valencia. Il programma mira ad offrire
ai partecipanti tutorial personalizzati per aiutarli a trovare le loro idee per un business in
proprio. Inoltre, il programma mira ad orientare gli immigrati nell'ottenimento di idee di
progetti sostenibili e a mettere in atto piani di business onde raggiungere i loro obiettivi
lavorativi
“Asociación Por Ti Mujer”, attraverso questo programma, mira a prevenire rischi quali
l'esclusione e la marginalità sociale, attraverso del lavoro coordinato a Valencia, Alicante e
Castellón (Region di Valencia) per motivare e promuovere il lavoro in proprio in quanto
opzione personale e professionale per raggiungere l'integrazione totale nella vita associativa e
partecipativa nella regione di Valencia.

Pagina web: https://asociacionportimujer.org/
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Titolo: MIGREMPOWER
Tipo di risorsa: Progetto
Paese: aSpagna, Austria, Germania, Cipro, Italia e Francia
Lingua: Spagnolo, Inglese, Francese, Greco, Tedesco e Italiano

“Migrempower” è un progetto che mira a supportare migranti e rifugiati nei
loro sforzi integrativi e a promuovere una migliore coesistenza all'interno delle
loro nuove comunità, comuni e stati ospiti. Il progetto coinvolge otto
organizzazioni appartenenti a sei paesi dell'Unione Europea (Spagna, Italia,
Cipro, Germania, Austria e Francia), coinvolti in azioni miranti al conseguimento
dei seguenti risultati: (a) acquisizione e sviluppo di competenze sociali e civiche
da parte dei beneficiari dei progetti coinvolti (migranti e/o rifugiati), promozione
e rafforzamento della coesione sociale, diritto di cittadinanza attiva e rispetto
dei diritti umani, (b) acquisizione/rinforzo degli strumenti metodologici e
intervento di professionisti operanti con migranti e/o rifugiati onde
intraprendere con loro un percorso focalizzato sull'orientamento, la valutazione
delle competenze, l'autovalutazione e l'emancipazione, (c) lo scambio di buone
pratiche tra le organizzazioni partecipanti onde accrescere la loro conoscenza e
le loro abilità e acquisire nuove metodologie.
I partner coinvolti nel progetto “Migrempower”, hanno raggiunto gli obiettivi
del progetto effettuando lo studio sulle politiche e le buone pratiche indirizzate
all'integrazione sociale e lavorativa di migranti e rifugiati, in modo da analizzare
quanto già implementato e come imparare dalle esperienze passate;
sviluppando strumenti metodologici e d'intervento e materiali didattici per
promuovere la situazione sociale e lavorativa di migranti e rifugiati; testando gli
strumenti d'intervento, le linee guida e i materiali di addestramento.
Pagina web: http://migrempower.eu/en/
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STRUMENTI EUROPEI PER IL
RICONOSCIMENTO, LA CONVALIDA E
IL MIGLIORAMENTO DELLE
COMPETENZE DEL MIGRANTI

Titolo: FROMSKILLS2WORK
Tipo di resorsa: Progetto, buone pratiche
Pasese: Belgio, Ungherese, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Repubbica Slovacca, Slovenia, Spagna e UK
Lingua: Inglese, Italiano, Francese, Slovacco, Spagnolo, Ungherese, Tedesco, Sloveno e Arabo

Il progetto “FromsSkills2Work” mira a promuovere l'integrazione dei beneficiari di
protezione internazionale nel mercato del lavoro tramite la promozione della convalida
precoce di abilità e competenze formali e informali. Ciò è raggiunto supportando il
quadro di accoglienza e capienza delle autorità, gli intermediari e i datori di lavoro di
riferimento, e implementando l'accesso all'informazione e ai servizi riguardanti il
riconoscimento di abilità e qualifiche dei beneficiari di protezione internazionale.
“FromSkills2Work” è una Piattaforma Informatica Digitale di Convalida di Abilità e
Integrazione nel Mercato Lavorativo che fornisce informazioni per beneficiari di
protezione internazionale, rappresentanti di gruppi di migranti, datori di lavoro,
autorità locali e fornitori di servizi nei nove stati membri dell'UE partecipanti: Belgio,
Ungheria, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna e Regno
Unito.
Il progetto ha avuto inizio nel Gennaio del 2016 e termine nel Dicembre del 2017.
Pagina web: http://www.fromskills2work.eu/

Titolo: LIGHTHOUSE
Tipo di resorsa: Progeto, buone pratiche
Paese: Spagna, Norvegia, Grecia, Francia, Cipro e Austria
Lingua: Inglese, Spagnolo, Tedesco, Norvegese e Greco

Lighthouse è un progetto europeo che intende stabilire un modello innovativo, così come gli
strumenti per supportare il “lifelong learning” e i percorsi lavorativi dei migranti tramite
l'assistenza e il riconoscimento di apprendimento pregresso onde migliorare abilità, mobilità e
impiegabilità. È basato sulla combinazione di due diversi quadri operativi di successo:
Il modello australiano, chiamato LOT-House (learning, orienting, trying-doing: imparare,
orientare, provare-a-fare), sviluppato da BEST (partner australiano); e il consolidato sistema
francese per il riconoscimento dell'educazione non-formale e formale.
Un consorzio di sette partner da Spagna, Norvegia, Grecia, Francia, Cipro e Austria, è stato
responsabile per l'implementazione del progetto. Questo partenariato ha creato i seguenti
output intellettuali:
•
•
•
•
•

Rapporto sullo stato dell'arte: per fornire una chiara comprensione del contesto e della
situazione dei servizi di orientamento e assitenza lavorativi per migranti
Il Modello Interattivo Lighthouse: per introdurre e guidare i beneficiari, per offrire
assistenza e orientamento lavorativo
Curriculum di Addestramento Lighthouse: uno strumento ECVET-based disegnato per
sviluppare le conoscenze, abilità e competenze necessarie dei professionisti
Linee guida Lighthouse: per rilasciare raccomandazioni chiave
Toolbox Lighthouse: per dotare i professionisti che lavorano all'assistenza lavorativa e ai
servizi di assistenza.

Pagina web: http://lighthouse-project.eu/
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Titolo: MAKE IT
Tipo di risorsa: Project
Paese: Belgio, Spagna, Ungheria, Norvegia, Portogallo
Lingua: Inglese

Il progetto “MAKE IT” rende possibile la ridefinizione del profilo professionale del “Saldatore
Europeo”, rivolgendosi al bisogno del mercato di operatori qualificati delle tecnologie di
saldatura con competenze in vecchi e nuovi processi di progresso. Tramite il progetto “MAKE
IT”, il partenariato mira a promuovere la cooperazione tra diversi strumenti di riconoscimento
nazionali ed europei, assicurando che qualifiche e abilità siano riconosciute in diversi paesi, da
un lato all'altro delle frontiere.
L'obiettivo principale del progetto è lo sviluppo di un sistema di qualifica europeo sectororiented e l'istituzione di uno schema europeo armonizzato per il Riconoscimento
dell'Apprendimento Pregresso (RPL: Recognition of Prior Learning) nel settore della
saldatura. Ciò faciliterà il riconoscimento e la certificazione dei rispettivi LO attraverso:
• L'implementazione dei principi del Sistema Europeo per l'Istruzione e la Formazione
Professionale (ECVET)
• L'integrazione di approcci innovativi d'insegnamento e di apprendimento
• Il miglioramento dell'EQAVET nel settore della saldatura.
Pagina web: https://skillstools.eu/make-it/

Titolo: REFUSKILLS
Tipo di resorsa: Project
Paese: Norvegia, Austria, Belgio, Spagna, Francia, Italia, Portogallo, Germania and Turchia
Lingua:: Inglese, Spagnolo

Il progetto “RefuSkills” mira all'uso delle esperienze e dei sistemi della Skillsbank onde
incontrare i bisogni immediati per una rapida valutazione e dichiarazione delle competenze
per utenti rifugiati e altri migranti. Gli obiettivi del progetto sono:
•
Istituire un meccanismo di facile utilizzo che offra ai rifugiati un'opportunità di
documentazione delle proprie abilità e competenze tramite l'uso di principi base
dell'ECVET e del Learning Outcome
•
Facilitare e ridurre il tempo di elaborazione nella gestione delle richieste di permessi di
soggiorno da parte di rifugiati e richiedenti asilo
•
Migliorare le possibilità dei paesi destinatari di una rapida identificazione di abilità e
competenze dei migranti
•
Esplorare la possibilità di pubblicazione di un “RefuPass” che illustri il portfolio delle
competenze individuali basato sui Learning Outcome
Pagina
web:
https://www.anced.es/index.php/planes-y-proyectos/proyectoseuropeos/proyecto-refuskills
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INTERVENTO INTEGRALE CON I
MIGRANTI: ESEMPI DI ENTI PUBBLICI

Titolo: C.A.R – REFUGEE RECEPTION CENTRES
Tipo de risorsa: Organizzazione
Paese: Spagna
Lingua: Spagnolo

I Centri d'Accoglienza per Rifugiati (C.A.R.) sono istituzioni pubbliche che provvedono
alloggio, vitto e assistenza psicosociale ai richiedenti asilo in Spagna o che ottengono lo stato
di rifugiato o sfollato.
I C.A.R. offrono i seguenti servizi ai beneficiari, con lo scopo di consentire loro di soddisfare i
propri bisogni personali o familiari, così come di fornire loro le risorse adeguate al fine di
assicurare una loro maggiore autonomia individuale e la loro ventura integrazione sociale:
• Alloggio e sostentamento temporaneo
• Informazione e assistenza sulla nuova situazione
• Assistanza per la loro inclusione nel sistema educativo, sanitario e sociale
• Supervisione psicologica
• Assistenza sociale personalizzata e gestione del sostentamento economico complementare
• Sviluppo di corsi per acquisire la lingua e le abilità sociali di base
• Orientamento e intermediazione per l'addestramento professionale e l'inserimento
lavorativo.
Pagina Web: http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ProteccionAsilo/car/index.html

Titolo: CEPI – Centers of Integration and Participation
Tipo di risorsa: Organizzazione
Paese: Spagna
Lingua: Spagnolo
I CEPI sono centri che mirano alla promozione dell'integrazione e della partecipazione dei
migranti nell'area di Madrid, attraverso attività a posto chiuso. Queste attività sono
totalmente gratuite e quelle per l'inserimento sociale e lavorativo sono co-finanziate per il 50%
dal Fondo Europeo Sociale, all'interno del quadro operativo del Programma Operativo della
Regione di Madrid.
Nell'area di Madrid ci sono un totale di otto centri, distribuiti su tutta l'aera (Usera, Tetuán,
Alcalá de Henares, Alcobendas, Collado Villalba, Leganés, Arganzuela and Chamartín). Questi
centri offrono le seguenti attività:
• Informazione e Orientamento
• Addestramento e assistenza lavorativa
• Sessioni informative sul lavoro autonomo e sull'imprenditoriato
• Corsi di lingua spagnola
• Attività con minori e altri servizi
Alcuni CEPI, inoltre, sviluppano un programma di addestramento chiamato “Conosci le leggi”,
per fornire conoscenze sulla società spagnola e facilitare l'integrazione.
Pagina
web:
http://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/centros-participacion-eintegracion-inmigrantes
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Titolo: IMEPE
Tipo di risorsa: Organizzaziones pubblica
Paese: Spagnolo
Lingua: Spagna

IMEPE è un corpo di lavoro autonomo del Consiglio Cittadino di Alcorcón
(Regione di Madrid, il quale offre i seguenti servizi (sia per i nativi spagnoli che
per i migranti):
• Agenzia di collocamento
• Orientamento lavorativo e Centro per l'Impiego
• Addestramento
• Servizi di attenzione per gli impiegati
• Servici commerciali
• Centro di affari
I servizi destinati alla popolazione sono completamente gratuiti. L'obiettivo
principale di IMEPE è quello di favorire l'impiegabilità delle persone, tramite
itinerari individualizzati di inserimento lavorativo, così come tramite corsi
adattati ai bisogni dell'utente (Corsi di Ricerca Attiva di Lavoro, Digital Tools per
la ricerca lavorativa, preparazione dell'assunzione e dei processi di selezione,
promozione del lavoro, ecc.)
Riguardo alle attività di addestramento, è bene mettere in evidenza i seguenti
servizi:
• Programma di Garanzia per Giovani
• Programma Europeo Erasmus+
• Pratiche di IMEPE
• Collaborazione con altre organizzazioni educative e per giovani
• Programma di addestramento e impiego
Pagina web: https://www.imepe-alcorcon.com/
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MERCARTO DEL LAVORO, MIGRANTI
E APPROCCIO DI GENERE

Titolo: EMPOWER AND TRAINING OF INMIGRANT WOMEN
Tipo di risorsa: Progetto
Paese: Spagna
Lingua: Spagnolo
L’obiettivo principale del progetto “Emancipazione e Addestramento di Donne Inmigrate” e quello di
fornire ai partecipanti il supporto, l’assistenza e l’addestramento atti a facilitare il loro impiego e a
promuovere limprenditoriato tra le donna con situazione regolare.
Gil objettivi specifici sono i seguenti:
• Consigliare e assistere le donne inmigrate nel proceso di ricerca attiva del lavoro, con un focus sulla
conoscenza del mercato lavorativo e sull’acceso all’impiego
• Supporto e accompagnamento delle donne partecipanti nella ricerca attiva del lavoro attraverso
formazione e delle azioni individualizzate, onde fornire loro gli strumenti necessari per un impiego
effettivo
• Favorire il miglioramento delle relazioni traziende, lavoratori, inmigrati ed enti social tramite
l’intermediazione e la consapevolezza
• Favorire la motivazione a creare lavoro autónomo e incoraggiare lo spirito imprenditoriale
AIBE BALCAN XATIVA è un’associazione non-gobernativa e no-profit con la propria personalitá giuridica,
che mira a facilitare la partecipazione della popolazione inmigrata al’interno della societá spagnola.
Pagina web; http://aibebalcanxativa.org/

Titolo: EMPOWERMENT, INTEGRATION AND PARTICIPATION OF WOMEN (WEIP)
Tipo di risorsa: Progetto
Paese: Spagna, Italia, Polonia e Regno Unito
Lingua: Inglese

“Emancipazione, Integrazione e Partecipazione delle Donne” (WEIP) mira ad aiutare le donne migranti
e rifugiate nell'Unione Europea tramite l'offerta di opportunità lavorative per l'integrazione. Il progetto
mira a fornire alle donne migranti e rifugiate, recentemente entrate nell'Unione Europea, nuovi
strumenti e competenze lavorative e a migliorare le loro possibilità di integrazione nei paesi ospiti
incrementando le loro abilità, le opportunità lavorative e l'accesso ai servizi
Le attività del progetto mirano a fornire iniziative concrete, come addestramento delle abilità
linguistiche, attività per l'impiegabilità, consulenza legale, laboratori educativi e attività ricreative per
donne migranti e rifugiati nei quattro paesi europei del consorzio (Spagna, Italia, Polonia e Regno
Unito).
Tramite questo programma olistico di attività complementari, il progetto ha aiutato a promuovere
l'integrazione di donne migranti e rifugiate e ha facilitato il loro accesso al lavoro, migliorando le loro
abilità e le loro situazioni di lavoro sottopagato.
Questo progetto è stato avviato nel giugno del 2017 e i partner del consorzio sono: Red Acoge
(Coordinatore), Coalición KARAT, Differenza Donna and LAWRS (Servizio Latino-Americano per i Diritti
delle Donne).
Pagina web: https://redacoge.org/news/es/2017/06/21/0001/proyecto-de-empoderamiento-integraciony-participacion-de-la-mujer-weip
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Titolo: EMPOWERMENT SCHOOL
Tipo di risorsa: Programma
Paese: Spagna
Lingua: Spagnolo

La “Scuola di Empowerment” è un programma sviluppato da “ Asociación Por Ti Mujer” one
fornire strumenti per potenziare le abilità e competenze di donne migranti, come forma di
empowerment. Così, “Asociación Por Ti Mujer” ha avviato nel 2012 l'iniziativa “Scuola di
Empowerment” per donne, dove esse conducono un programma educativo comprensivo che
permetta loro di ottenere strumenti per lo sviluppo autonomo in diversi settori (personale,
sociale ed economico) e di raggiungere la propria autonomia tramite un intervento socioeducativo offrendo, allo stesso tempo, un orientamento educativo lavorativo, un intervento
psicologico, un addestramento nella gestione dell'economia domestica e dell'educazione
finanziaria familiare.
La “Scuola di Empowerment” di “Por Ti Mujer” permette parimenti di unire sforzi, risorse e
conoscenze nella lotta contro l'esclusione socio-lavorativa e nella violenza di genere sulle
donne immigrate.
Pagina web: https://asociacionportimujer.org/escuela-de-empoderamiento/

Titolo: SARA program – Workshops for personal and profesional development for women in Madrid
Tipo di risorsa: Programma
Paese: Spagna
Lingua: Spagnolo

L'obiettivo generale del programma SARA è quello di migliorare l'impiegabilità di donne migranti
attraverso un lavoro di empowerment e di miglioramento dell'autostima collettivo e individuale, così
come quello di sviluppare un itinerario d'impiego con un'assistenza costante che supporti e faciliti
l'inserimento lavorativo. Il programma sviluppato da “Fundación Cepaim” è stato effettuato con una
metodologia partecipativa che incorpora la prospettiva di genere e l'interculturalità. Il programma
constiste di tre fasi:
La prima, dal 6 novembre al 19 dicembre (2018), è stata mirata a migliorare la motivazione e
l'immagine-di-sé delle donne. La seconda, da febbraio a maggio (2019), è stata mirata
all'addestramento professionale tramite il laboratorio “Commesse in negozi biologici e del mangiar
sano”. La terza, messa in atto trasversalmente (da novembre a maggio 2019) è stata orientata
all'assistenza e al supporto lavorativo individuale e di gruppo. Alle partecipanti è stato richiesto di
portare a termine tutte e tre le fasi. Il programma SARA è stato indirizzato specialmente a donne
migranti, con un'età minima di sedici anni ed è stato necessario possedere un livello base in lingua
spagnole onde comprendere i diversi contesti durante i laboratori. Il seguito è stato costante ed è stato
adattato ai bisogni delle partecipanti. Il programma ha fornito un servizio di supporto per gli
spostamenti e delle risorze per le donne che ne hanno avuto bisogno.
Pagina web: http://cepaim.org/
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COMPETENZE TRANSVERSALI E
COMPETENZE CHIAVE

Titolo: BREFE (BOOSTING REFUGEES ACCESS TO EMPLOYMENT)
Tipo di risorsa: Progetto
Paese: Italia, Spagna, Francia e Danimarca
Lingua: Inglese

Il progetto BREFE (Incrementare l'Accesso all'Impiego dei Rifugiati) mira a migliorare
l'esperienza di apprendimento dei migranti arrivati da poco – e ad addestrarli
nell'apprendimento onde facilitare un più rapido accesso all'impiego tramite il trasferimento
dell'apprendimento linguistico all'interno dell'impresa, valorizzare competenze chiave
trasversali per ottenere un primo impiego e coinvolgere imprese nel processo di
apprendimento e di integrazione lavorativa.
Onde raggiungere questi obiettivi, i seguenti Prodotti Intellettuali saranno sviluppati:
• Toolkit per insegnanti di lingua, addestratori, operatori sociali e volontari
• Metodi e strumenti per identificare e sviluppare le abilità di rifugiati con una prospettiva
d'impiego nel paese ospite
• Metodi e strumenti per preparare e supportare le aziende nell'assunzione di rifugiati e
nuovi arrivati.

Pagina web: https://www.brefe.eu/es/page/impulsar-el-acceso-de-los-refugiados-alempleo
Titolo: INTERLABORA project
Tipo di risorsa: Project
Paese: Spagna
Lingua: Spagnolo

La Rete Interlabora è un progetto di inclusione lavorativa, finanziato dal Fondo Sociale
Europeo (FSE) e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Governo Spagnolo,
mirante ad aiutare i migranti durante il processo di orientamento lavorativo. Gli obiettivi del
progetto sono:
• Promuovere le competenze professionali chiave dell'utente migrante, adattate alle sue
necessità
• Favorire l'integrazione nei luoghi di lavoro della popolazione migrante, lavorando contro la
discriminazione nell'accesso al mercato del lavoro, così come alla promozione della carriera
professionale
• Portare la domanda del sistema produttivo più vicina alla realtà socio-lavorativa dei migranti
che cercano opportunità lavorative.
In tal senso, il progetto offre tre modi per aiutare, tramite: l'orientamento socio-lavorativo, la
formazione e l'intermediazione.

Pagina web:
http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=564,50026558,564_50026575,564_50026
588,564_50026606&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
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Titolo: TRANSVERSAL MODEL FOR MIGRANT
Tipo di risorsa: Progetto
Paese: Grecia, Cipro, Francia, Portogallo, Bulgaria, Spagna e Turchia
Lingua: Spagnolo, Inglese, Francese, Bulgaro, Greco, Portoghese e Turco

Il progetto “Modello Trasversale per Migranti” mira a potenziare insegnanti,
consulenti e addestratori onde facilitare e potenziare i migranti per la
promozione di un'integrazione economica e sociale all'interno dell'Europa – e a
promuovere posizioni lavorative più prestigiose.
Con questo fine, sette organizzazioni partner stanno lavorando insieme per
sviluppare il progetto “Modello Trasversale per Migranti”. Essi:
•
•
•

•
•

Identificheranno lacune nelle abilità, fattori educativi e approcci
metodologici di successo tramite programmi di ricerca
Accresceranno lo sviluppo professionale degli educatori VET e delle Unità di
Consulenza, facilitando la convalida, il riconoscimento e la valutazione dei
risultati dell'apprendimento per supportare i migranti
Struttureranno attività pratiche basate sull'innovativo approccio
pedagogico Trasversale
Creeranno risorse utili a disseminare diversi e innovativi approcci
metodologici a supporto dell'integrazione dei migranti in Europa
Disegneranno e implementeranno uno spazio digitale innovativo e degli
strumenti pratici indirizzati a educatori e consulenti, onde sviluppare
conoscenze su diversi elementi riguardanti i migranti.

Pagina web: http://www.transversalmodel.eu/
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SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DELLE
COMPETENZE DIGITALI PER I
PROFESSIONISTI E IL PERSONALE
DELLE AZIENDE E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Titolo: LABOUR MARKET BALANCE (Arbejdsmarkedsbalancen)
Tipo di risorsa: Strumento Digitale
Paese: Danimarca
Lingua: Inglese

L'equilibrio del mercato del lavoro è una banca dati pubblica e online creata
dall'Agenzia danese per il mercato del lavoro e le assunzioni. Presenta statistiche
sulle attuali condizioni di occupazione nei diversi settori.
La banca dati viene aggiornata ogni 6 mesi, e si basa su informazioni provenienti
da un ampio sondaggio sulle esperienze di assunzione, tassi di disoccupazione e
posti di lavoro. Questo crea una scala con 5 categorie in cui rientrano i vari titoli
di lavoro. Le categorie sono: "Grave carenza di manodopera", "carenza di
manodopera", "problemi paradossali", "buone opportunità di lavoro" "meno
opportunità di lavoro".
In pratica, questo strumento può essere utilizzato dallo stesso MNAR per colpire
un settore che ha maggiori possibilità di occupazione. Per i professionisti che
assistono la ricerca di lavoro MNAR, questo strumento può essere un modo per
equilibrare le aspettative con le persone in cerca di lavoro.
Pagina Web: https://star.dk/en/labour-market-monitoring/labour-market-balance/

Titolo: ONLINE TUTORIALS TO JOBNET.DK
Tipo di resorsa: Strumenti
Paesi: Danimarca
Lingua: Inglese
Se sei disoccupato in Danimarca e ricevi qualsiasi tipo di indennità di disoccupazione, comprese le
prestazioni di integrazione, è obbligatorio per voi di avere un CV online nel job add nazionale e
database CV chiamato Jobnet (www.jobnet.dk). A causa del fatto che alcuni MNAR hanno competenze
digitali limitate e la maggior parte dei MNAR sta lottando per imparare la lingua danese, i consulenti di
lavoro e assistenti che lavorano presso i locali dei centri di lavoro danesi sono tenuti a sostenere il
MNAR nella creazione di un CV online per Jobnet.
Questa richiesta di consulenza digitale è relativamente nuova e non costituisce un campo di
competenza per alcuni dei consulenti del lavoro o degli assistenti sociali. Per fortuna l'Agenzia danese
per il mercato del lavoro e le assunzioni (STAR) così come molti fondi di assicurazione contro la
disoccupazione (chiamato anche A-Kasser) hanno fatto dei tutorial su tutto, da come accedere a
Jobnet.dk, creando il tuo jobnet-CV (Mit), utilizzando le diverse caratteristiche di jobnet.dk (come
scrivere una buona domanda di lavoro, creando un CV di presentazione che si rivolge a un settore
specifico o azienda ecc.).
Molti di questi tutorial sono brevi e introduttivi, ma alcuni potrebbero essere caratterizzati come corsi
brevi. Questi tutorial sono spesso utilizzati dai consulenti del lavoro e dagli assistenti sociali prima o
durante l'assistenza ai MNAR nell'utilizzo di jobnet.dk. Essi sono utilizzati anche da altri dipendenti del
Jobcenter locale, ad es. in workshops sulla ricerca di lavoro, come introduzione generale alle classi di
lavoro danesi ecc.
Pagina web: https://info.jobnet.dk/om-jobnet/jobnet-in-english
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Titolo: VIRTUAL COMPANY VISIT
Tipo di risorsa: Metodologia
Paese: Danimarca
Lingua: Inglese

L'ufficio di collocamento del comune di FuresĢ ha sviluppato un metodo
innovativo per il MNAR per avere un'idea e un’opinione dei vari posti di lavoro
danesi. Utilizzano un visore per la realtà virtuale per presentare virtualmente il
posto di lavoro al cittadino prima dell'incontro vero e proprio. Per molti nuovi
arrivati provenienti da culture diverse, può essere difficile capire come si svolge
il lavoro in una casa di riposo danese, e in questo caso, la visita aziendale virtuale
può essere utile.
Pagina web: https://www.kl.dk/nyheder/digitalisering-ogteknologi/2020/januar/integration-set-gennem-virtual-reality-briller/
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FORMAZIONE NON FORMALE PER
MIGLIORARE L’OCCUPALIBITÀ DEL
MNAR

Titolo: PROJECT 44 POINTS = JOB
Tipo di risorsa: Programma
Paese: Danimarca
Lingua: Inglese

Il metodo ’Project 44 points = job’ fornisce un sistema a punti che traduce gli
standard e i requisiti professionali dell'azienda in uno strumento in grado di
misurare e visualizzare la progressione del partecipante. È sviluppato dal comune
di Gribskov in collaborazione con KHRS (un'impresa di servizi che offre una vasta
gamma di servizi, in particolare nel settore alberghiero), la scuola di lingue locale
e altri partner centrali. Dopo aver raggiunto 44 punti e aver completato 4
settimane di stage, ai partecipanti è stato garantito un impiego ordinario con
KHRS.
La progressione dei partecipanti viene valutata in classi progettate
completamente come camere d'albergo, creando così impostazioni di
formazione simili alle impostazioni del posto di lavoro. In questo modo, l'accesso
dei rifugiati al lavoro sarà potenziato.
PDF:
https://www.nyidanmark.dk/nr/rdonlyres/4556e82c-8d08-4a3d-ab76245a88a42a5b/0/metodehaefte_gribskovmodellen.pdf

Titolo: OCN-Method
Tipo di risorsa: Programma
Paese: Danimarca
Lingua: Inglese

L'Open College Network (OCN) è un esempio di metodo per valutare e
documentare le competenze nella vita lavorativa. Il metodo OCN è un modo per
ottenere certificati di apprendimento formale e informale, ottenuti per esempio
durante una formazione professionale, corsi e dopo le lezioni scolastiche. Lo
strumento può essere utile per i datori di lavoro per la preparazione per
l'istruzione e l'aggiornamento delle competenze, ma la documentazione non è
riconosciuta all'interno del sistema educativo formale.
Pagina web: https://ocn-danmark.dk/
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Titolo: QUALIFICATION CARD
Tipo di risorsa: Strumento di avanzamento
Paese: Danimarca
Lingua: Inglese

The "Qualification card" is a progression tool used to measure the trainee's
development of skills in relation to being able to perform the various tasks at
the associated workplace. The tool thus gives the employer the opportunity to
carry out a continuous and systematic assessment of the trainee's progression
during the traineeship.
The qualification card can be used actively in the ongoing dialogue between
employer and trainee during the overall course. The qualification card uses a
scale ranging from the lowest level 'Not yet completed' to the highest 'In goal'.
By assessing the level of competence for the individual training areas, it will be
possible to give the trainee constructive feedback on the execution of work
tasks and the overall progression. Moreover, it improves the employability of
the MNAR, because they can make visible their abilities within a certain branch.
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ASSOCIAZIONE PUBBLICOPRIVATO

Titolo: COMPANY SERVICE
Tipo di risorsa: Collaborazione pubblico-privata
Paese: Danimarca
Lingua: Inglese

Per aiutare le aziende private nel processo di reclutamento, le aziende possono utilizzare il
servizio pubblico, fornito dai comuni. Esistono tre strumenti che le aziende possono utilizzare
in collaborazione con il comune. Il primo strumento è il telefono aziendale, che è un
collegamento diretto tra l'azienda e i Jobcentre. Chiamando il telefono dell'azienda, le aziende
raggiungono un consulente pubblico, che può consigliare le aziende sulle regole relative ai vari
stage di lavoro, soluzioni di sussidio salariale anche. Il secondo strumento è la banca del lavoro
pubblica, in cui le imprese private possono inviare i loro posti di lavoro.
Il terzo strumento è la possibilità di assunzione attraverso il servizio aziendale. In
collaborazione con i Centri di Lavoro, il servizio aziendale aiuta le aziende a conciliare i
disoccupati con il lavoro disponibile. Se non ci sono riscontri all'interno del comune avvicinato,
i Jobcentre possono avvicinarsi ai comuni circostanti fino a quando non viene trovato un
candidato adatto.
Pagina web: https://www.frederiksberg.dk/virksomhed/dine-medarbejdere/hjaelp-tilrekruttering
Titolo: SOVI
Tipo di risorsa: Progetto
Paese: Danimarca
Lingua: Inglese

SOVI è un progetto che collega grandi aziende, con MNAR per prepararti al
lavoro, e attraverso un tirocinio di lavoro addestra i MNAR a gestire il lavoro in
condizioni normali dopo che lo stage è terminato.
Durante tutto il periodo di tirocinio, i MNAR sono anche formati alle competenze
linguistiche del settore.
l progetto si rivolge ai rifugiati, alle loro famiglie e ad altri bilingui in Danimarca,
che non fanno ancora parte della forza lavoro attiva. Si tratta di una
collaborazione pubblico privata, che mira sia al beneficio del MNARS, dei
Jobcentre che alle aziende coinvolte.
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Titolo: BC Hospitality
Tipo di risorsa: Progetto
Paese: Danimarca
Lingua: Inglese

Group Job Shool

Nel gennaio 2019, BC Hospitality Group ha iniziato lo sviluppo di quello che è
diventato BC Hospitality Job School. Alla base di questo progetto era che BC
Hospitality Group aveva bisogno di personale per la pulizia su AC Hotel Bella Sky
a Copenaghen e necessitava di assumere 150 nuovi dipendenti per il loro nuovo
reparto di pulizia interna tra cui rifugiati e lavoratori migranti.
La Job School è stata sviluppata in stretta collaborazione con Business House
Copenhagen, una parte di Jobcenter Copenhagen. La scuola di collocamento è
stata istituita come un tirocinio di 13 settimane, che comprendeva 11 giorni di
formazione aziendale danese, e 10 giorni di corsi di formazione professionale
più brevi che hanno rilevanza per l'economia domestica.
Durante la prima Job School da aprile a luglio 2019, 32 candidati, rifugiati e
migranti sono entrati nella scuola. Dei 32 candidati, 18 hanno completato la
formazione e a 14 di questi candidati sono stati offerti contratti al BC Hospitality
Group. Ai rifugiati e agli immigrati che hanno completato la loro formazione è
stato offerto un lavoro a tempo parziale (24 ore/settimana) o a 32
(ore/settimana) con la possibilità di effettuare turni supplementari.
I candidati provenivano da 7 centri locali di collocamento della Grande
Copenaghen. Durante la scuola del lavoro, i candidati hanno ricevuto
prestazioni sociali o di integrazione dal loro centro di collocamento locale. I
centri di collocamento hanno inoltre finanziato i corsi di lingua e di formazione
professionale danesi, nonché le ore di tutoraggio per il mentore sociale e
culturale locale, che ha seguito e aiutato i candidati ove necessario durante le 13
settimane di formazione.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=ROa4MaQLmwc&feature=youtu.be
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ACCELERARE L’ACCESSO AL MERCATO
DEL LAVORO DEI MNAR

Titolo: INDUSTRY PACKAGE FOR REFUGEES
Tipo di risorsa: Programma
Paese: Danimarca
Lingua: Inglese

Il pacchetto industriale (branchepakke) è un processo coerente per i disoccupati,
dove gli uffici di collocamento e le aziende stanno lavorando insieme
sistematicamente per preparare e formare i nuovi arrivati per i compiti che sono
richiesti nel settore in questione. Ogni corso è strutturato con l'aiuto di schede di
qualificazione con obiettivi specifici, in modo che il progresso graduale del
tirocinante è sempre visibile a tutte le parti. Il pacchetto industriale è sviluppato
sulla base di un'analisi del mercato del lavoro al fine di garantire che il
miglioramento delle competenze e dell'istruzione sia prioritario nelle aree che
necessitano di manodopera qualificata.
Pagina
web:
https://www.foreningen-nydansker.dk/igu-ogbranchepakker/branchepakker-for-kommuner

Titolo: IGU – BASIC INTERTRATION TRAINING PROGRAM
Tipo di risorsa: Programma
Paese: Danimarca
Lingua: Inglese
Il "Programma di formazione di base per l'intermediazione", nell'ambito dell'integrazione
danese o dell'IGU, è il risultato dell'accordo tripartito danese del 2016. Il programma è stato
lanciato il 1 º luglio 2016 per un periodo di tre anni e prolungato al 2019.
La IGU si rivolge ai rifugiati non qualificati e alle famiglie riunite che hanno bisogno di un
trampolino di lancio per ottenere il loro primo lavoro in Danimarca e diventare parte della
forza lavoro danese. L'obiettivo della IGU è quello di aiutare lo studente ad ottenere il primo
impiego ordinario in Danimarca o ad avviare un percorso di istruzione formale, ad es.
un'istruzione professionale.
Il programma IGU dura 2 anni. Durante la IGU il rifugiato è impiegato come studente IGU
presso una società privata o pubblica e riceve un contratto di studio IGU con uno stipendio da
studente. Durante la IGU, lo studente lavora presso la società circa 30 ore a settimana e va a
scuola 7 ore a settimana. Le 7 ore di insegnamento possono coprire le lezioni di danese in una
delle formazioni formali danesi, le classi di nono grado o in brevi corsi di formazione
professionale.
Alla fine della IGU, lo studente riceve un diploma, che gli concede il diritto all’ indennità di
disoccupazione come laureato, qualora la IGU non gli garantisse direttamente un lavoro
presso l'azienda in cui lo studente ha finito la sua IGU.
PDF: IGU-folder_EN 2018 satser.pdf
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Titolo: FAST TRACK-MODEL
Tipo di risorsa: Programma
Paese: Svezia
Lingua: Inglese

“Snabbspår” è un'iniziativa nazionale tra il governo svedese e i partner del
mercato del lavoro nelle professioni con carenza di manodopera. Utilizzando
questo modello, i servizi di collocamento svedesi sono riusciti ad accorciare il
percorso dei nuovi arrivati verso la manodopera qualificata . Un'accurata
procedura di valutazione delle competenze dei nuovi arrivati garantisce un
processo educativo rapido ed efficace. Oltre 7.000 rifugiati e famiglie sono stati
riuniti attraverso tale processo, e ha avuto un grande successo il reclutamento
di donne nel settore sanitario.

Pagina web: https://arbetsformedlingen.se/forarbetsgivare/rekryteringstjanster/snabbspar-for-nyanlanda
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TRANSIZIONE DI SUCCESSO DA
VET A UN LAVORO

Titolo: OLSO HELSFYR-MODEL
Tipo di risorsa: Programma
Paese: Norvegia
Lingua: Inglese

Olso Voksenopplæring (educazione degli adulti) Helsfyr ha un grande successo
educando i nuovi arrivati a chef, pedagoghi e operatori sanitari. Il modello
combina la formazione professionale con corsi di lingua specifici per il
commercio e l'apprendistato dal primo anno di istruzione. L'istruzione dura 4
anni e il livello di tirocinio rispetto all'istruzione aumenterà gradualmente. Il
lavoro è svolto in collaborazione con NAV (The Norwegian Labor and Welfare
Administration) e le organizzazioni professionali pertinenti.
Pagina web: https://helsfyr.oslovo.no/

Titolo: EXTENDED BASIC COURSE AT SOSU
Tipo di risorsa: Programma
Paese: Danimarca
Lingua: Inglese

In Danimarca, abbiamo una carenza di personale istruito nella maggior parte
delle aree di VET, per cui i posti di lavoro sono quasi garantiti. Tuttavia,
l'istruzione e la formazione professionale danese richiede requisiti relativamente
elevati. In un contesto danese, quindi, la sfida di assicurare la transizione verso
l'occupazione è più incentrata sulla formazione per l'ammissione e sulla garanzia
del completamento del l'istruzione.
L'istruzione sanitaria danese SOSU ha avuto successo con un corso di base
esteso che ha offerto corsi culturali e danesi mirati, nonché formazione sociale e
sanitaria. Il corso era di 60 settimane, ma ora è stato abbreviato a causa di
decisioni politiche. Il corso è ora incentrato sulla formazione per i requisiti di
ingresso, e significa che gli studenti devono ottenere un certo livello di lingua
danese e matematica.
Video: https://youtu.be/kvEyZidTd2g
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Title: UC PLUS – ADULT EDUCATION
Type of resource: Program, adult education
Country: Denmark
Language: English

UC Plus è un centro di formazione danese che offre corsi di danese e
formazione nel settore dei trasporti. Nell'ambito di un accordo con le
compagnie di autobus danesi, in conformitá con il programma di educazione di
base all’integrazione (IGU), offrono ai rifugiati e ai familiari ricongiunti una
formazione per autisti di autobus di due anni. La formazione prevede corsi per
autisti di autobus e tirocini retribuiti in azienda. Inoltre ci sono buone
opportunità per il passaggio ad un posto di lavoro ordinario.

Pagina web: https://ucplus.dk/igu-bus/
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MOBILITÀ PROFESSIONALE DEI
MNAR

Titolo: INITIATIVES TO WELCOME AND ACCOMMODATE MIGRANTS BY TOWNS AND VILAGES
Tipo di risorsa: Buona pratica
Paese: Francia
Lingua: Inglese

Onde incontrare i bisogni professionali, rivitalizzare alcuni quartieri e alloggiare
più persone e scolari, offrire condizioni di alloggio decenti, città e villaggi in
Francia, a stretto contatto con lo Stato e le autorità locali, si sono impegnati
nella mobilitazione di risorse.
Con queste iniziative, la mobilità interna in Francia è dunque incoraggiata.
Sul piano pratico, città e villaggi possono offrire:
• Offerte lavorative o presa in gestione di negozi (panifici, botteghe di
artigianato, alimentari, ecc.)
• Appartamenti ad affitto basso
• Posti a scuola e negli asili nido
• Società di accompagnamento
• Accesso più agile ai servizi sociali della comunità.

Queste iniziative aiutano ad alleviare la congestione in quartieri delicati in cui
migranti, rifugiati e richiedenti asilo sono sovra-rappresentati e in cui le
rispettive famiglie non sempre sono al sicuro. Questi progetti, inoltre, mirano a
soddisfare opportunità lavorative vacanti nelle regioni e provincie della Francia.
Numerose associazioni che aiutano i migranti, come France Terre d'Asile,
Emmaus France e l'Esercito della Salvezza, così come un associazione di
residenti
Several associations helping migrants, such as France Terre d'Asile, Emmaus
France and the Salvation Army, as well as an association of residents a Chapelle
93, erano altrettanto presenti in supporto di questo tipo di iniziative.
Pagina web: https://www.paris.fr/pages/accueil-et-hebergement-des-refugies4279
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Titolo: OFII
Tipo di risorsa: Buona pratica
Paese: Francia
Lingua: Inglese

Creato nel 2009, l'Ufficio Francese per l'Immigrazione e l'Integrazione è ad oggi
il solo operatore nazionale incaricato dell'immigrazione legale. Più di novecento
agenti lavorano all'Ufficio in Francia nei quartier generali di Parigi e in più di
cinquanta rami territoriali, delegazioni o piattaforme hosted che coprono
l'intero territorio nazionale.
L'Ufficio Francese per l'Immigrazione e l'Integrazione guida l'azienda nella
procedura di introduzione del suo futuro impiegato in Francia, dopo che il
datore di lavoro ha dimostrato di non aver potuto assumere la persona richiesta
nel mercato lavorativo francese. È, inoltre, lo sportello unico per giovani
professionisti beneficiari di un accordo bilaterale, laddove la situazione
lavorativa non è migliorabile.
Vantaggi: il giovane professionista migrante riceve assistenza, ma deve
giustificare certificazioni o esperienze lavorative a seconda della posizione
offerta in Francia. Il datore di lavoro non dovrà giustificare di esser riuscito a
trovare in Francia una persona appropriata per la posizione offerta.

Pagina web: http://www.ofii.fr/recruter-un-travailleur-etranger
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IMPRESE SOCIALI, INSERIMENTO
AZIENDALE E ALTRI ESEMPI DI
SUCCESSO PER L’INTEGRAZIONE DI
MNAR NEL PROCESSO DI LAVORO

Titolo: ARASING REALITY ON LOCAL BUSINESS STORIES
Tipo di risorsa: Buona pratica
Paese: Francia
Lingua: Inglese

Lo scopo di queste buone pratiche è di promuovere la consapevolezza, nei quartieri o
localmente, sulla situazione dei Minori Stranieri Non-Accompagnati, onde identificare
opportunità di mobilità lavorativa per la creazione di impieghi lavorativi.
Ciò sarà acquisito tramite un'osservazione più ravvicinata del contesto; il pensiero
critico e la condivisione di esso; il dibattito e la collaborazione onde risolvere tali
questioni; identificare quanto fruttuosa possa essere un'iniziativa di business,
soprattutto per i MSNA.
Qualunque business, poco importa se sia un prodotto o un servizio, necessita di essere
inserito in un contesto sociale. Le imprese sociali ricercano in quel contesto sociale una
questione che possa essere risolta. Perciò, vi è la necessità di comprendere il contesto
onde istituire business con successo, specialmente se abbiano un orientamento
sociale.
Pagina web:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578969/IPOL_STU%282016%29578969_EN.pdf

Titolo: KNOWING THE SOCIAL ECONOMY PHENOMENA
Tipo di risorsa: Buona pratica
Paese: Francia
Lingua: Inglese

Questa attività è una buona pratica per comprendere meglio i trend delle iniziative
socio-economiche. In quanto parte di un mondo più sostenibile ed interconnesso, il
trend dell'economia sociale, che è fortemente supportato dalle istituzioni europee,
può essere un'alternativa ai modi attualmente in uso per fare business. Quest'attività
mira a presentare il concetto di economia sociale ai beneficiari. A questo fine, i
partecipanti dovrebbero attivare numerose abilità come: comunicazione attraverso il
dibattito; pensiero critico; riconoscimento dei vantaggi e degli svantaggi di nuovi
concetti. Infine, giacché i beneficiari svolgeranno la ricerca online su una realtà locale,
ciò dovrebbe attrarre la loro curiosità e attivare le loro abilità digitali.

Pagina web: https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en
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Titolo: REFUGEEFOODFESTIVAL
Tipo di risorsa: Buona pratica
Paese: Francia
Lingua: Inglese

Attraverso il “Refugeefoodfestival” ogni anno a Giugno, collaborazioni sono
avviate tra i cuochi rifugiati e i ristoratori locali in quindici città in tutto il mondo.
Gli obiettivi sono:
•
•

•

Un festival annuale ogni anno a giugno, in cui collaborazioni sono avviate
tra i cuochi rifugiati e i ristoratori locali in quindici città in tutto il mondo
Un trampolino per la ristorazione: “La Résidence” è un ristorantetrampolino dedicato a cuochi rifugiati nel cuore di Parigi, aperto a tutti da
Mercoledì a Domenica
Un laboratorio culinario: Il programma SESAME addestra i rifugiati nella
professione di aiuto-cuoco.

Pagina web: http://www.refugeefoodfestival.com/
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APPRENDIMENTO PRESSO IL
CENTRO DI COLLOCAMENTO

Titolo: GUIDE FOR EXPLORATION OF SKILLS FOR LEARNING
Tipo di risorsa: Buona Pratica
Paese: Francia
Lingua: Inglese

Ci sono specifici strumenti-questionario che possono essere di grande utilitá per
il consulente di lavoro solo come guida. A seconda del MNAR (migrante, nuovo
arrivato, richiedente asilo e rifugiato) e della relazione che si è creata, il
consulente può scegliere quali domande utilizzare. Alla fine il consulente registra
le
osservazioni
riguardanti
le
esigenze
del
MNAR.
La preparazione per un'integrazione di successo nel mercato del lavoro, il quale
al giorno d'oggi è esigente e competitivo, richiede un comportamento
professionale basato sull'acquisizione di conoscenze, competenze e attitudini a
livello professionale.

Webpage: http://web.mit.edu/cortiz/www/Diversity/TheIntentionalMentor.pdf
Titolo: GUIDE FOR THE INTERVIEW FOR LEARNING
Tipo di risorsa: Questionario e guida
Paese: Francia
Lingua: Inglese

Le guide al colloquio sono utili per l'orientamento lavorativo, quando includono un account e
una selezione di obiettivi divisi in tre livelli: professionale, familiare ed educativo.
Questa buona pratica è un questionario molto utile per il consulente del lavoro. A seconda
della persona (MSNA) e del rapporto instauratosi, il consulente potrà scegliere quale
questionario utilizzare. Un piano d'azione individuale segue. La procedura prevista fornisce
una prima fase di orientamento, nella quale le persone possono ottenere informazioni su
diversi settori professionali, portare a termine una valutazione educativa e psicologica e,
infine, focalizzarsi nell'ambito in cui le loro abilità professionali saranno sfruttate al meglio. Da
qui, un piano d'azione è ragionevolmente fattibile
The envisaged procedure provides for a first orientation phase in which people can get
information on different occupational domains, carry out an educational and psychological
assessment and then focus on the area in which their professional skills will be better
exploited. Then, an action plan is reasonably feasible.
Pagina web: https://ec.europa.eu/employment_social/ECDB/equal/jsp/dpComplete_1007.htm
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Titolo: INTEREST EXPLORATION
Tipo di risorsa: Questionario
Paese: Francia
Lingua: Inglese

Esplorare gli interessi del MSNA è un ottimo modo per aiutare il gruppo target
nei primi passi dell'operazione di consulenza. In un primo momento, il
consulente dà al MSNA istruzioni chiare su come compilare il questionario; in un
secondo, il partecipante compilerà il questionario in autonomia, senza
distrazioni e senza la presenza del consulente. Il partecipante leggerà il catalogo
dei diversi verbi forniti e sceglierà quelli che combaciano coi suoi interessi. Sul
lato sinistro di ogni verbo, è presente la prima lettera della categoria
professionale (Realistica, Investigativa, Artistica, Sociale, Imprenditoriale,
Convenzionale). Infine, il consulente conterà le diverse lettere e calcolerà le
prime tre categorie di ciascuna persona.
Prima di completare il test, il professionista non dovrebbe fornire informazioni
sul funzionamento di base al MSNA, in modo che essa non influenzi il
partecipante durante lo svolgimento del test. Quando il questionario sarà
completato, i risultati saranno valutati e discussi.
Pagina web:
https://www.eoppep.gr/teens/index.php?option=com_tests&view=tepe&Itemid
=332
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COMPETENZE IMPRENDITORIALI

Titolo: A FUTURE SELF-REFLECTION? LIVING THE DAILY LIFE AS AN ENTREPRENEUR
Tipo di risorsa: Attività
Paese: Francia
Lingua: Inglese

Questa buona pratica è stabilita sulle motivazioni delle esperienze dei beneficiari,
i quali hanno modellato il loro carattere e la loro risposta abituale a periodi di
stress che sono fondamentali, dal momento che il meccanismo di reazione è una
risorsa quando si dirige un business. L'attività è strutturata in forma di domande
basate sulla vita quotidiana dell'imprenditore. L'attività dovrebbe essere svolta
in gruppo, dal momento che le esperienze multiple arricchiranno la visione del
futuro imprenditore – e in presenza di un mentore con cui verranno discusse le
esperienze difficili. Dopo ciascuna domanda, un contesto è fornito per fornire al
mentore
una
più
profonda
comprensione
dell'attività.
Pagina
web:
emprendedor/

https://neilpatel.com/es/blog/no-estas-hecho-para-ser-

Titolo: PUTTING THE FEET ON (THE ENTREPRENEUR) GROUND
Tipo di risorsa: Attività
Paese: Francia
Lingua: Inglese

Questa buona pratica riguardante l'imprenditoriato è maggiormente efficace se
il beneficiario ha già un'idea di business, altrimenti la maggior parte delle
proposte saranno inutili.
Questa attività ha inizio con la contestualizzazione di ciò che il business dovrà
affrontare (cosa deve essere evidenziato, cosa deve essere risolto e quali sono le
limitazioni esterne e le opportunità) tramite l'analisi SWOT. I beneficiari
dovrebbero poggiare il piede sul terreno e descrivere in onestà la loro idea per
un business. Dopo aver raggiunto ciò, essi dovrebbero dare priorità a ciò che
necessita di esser adempiuto. Stendere un piano di business richiede tempo e
risorse onde essere il più chiaro possibile. L'analisi SWOT è uno strumento che
fornisce un'analisi chiara delle opportunità interne ed esterne che l'imprenditore
dovrà affrontare per avere successo.
Pagina web: https://www.dummies.com/business/start-a-business/businessplans/how-to-conduct-a-swot-analysis-for-your-business-plan/
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Titolo: WHAT MAKES YOU AN ENTREPRENEUR?
Tipo di risorsa: Attività di gruppo
Paese: Francia
Lingua: Inglese

“Cosa fa di te un imprenditore?” è una buona pratica basata sull'esperienza
personale e l'auto-realizzazione del MSNA: in questa attività devono partecipare
almeno cinque beneficiari. Tramite un brainstorming, viene attivata
un'osservazione critica delle caratteristiche dell'imprenditoriato, o almeno di ciò
che viene identificato come “spirito d'imprenditoria”. Ciò richiederà un senso di
autocoscienza e l'abilità di identificare pattern.
Alla fine dell'attività, il pannello sulle competenze imprenditoriali disegnato
dalla Commissione Europea è presentato per comparare esperienze e feedback.

Pagina web: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technicalresearch-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework
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SENSIBILIZZAZIONE DEL PERSONALE
E DEI COLLABORATORI,
ADATTAMENTO DEL LAVORO

Titolo: BASIC TRAINING OF THE SYSTEMIC VIEW
Tipo di risorsa: Attività
Paese: Francia
Lingua: Inglese

L'”Addestramento di base sull'APPROCCIO SISTEMICO” è un esercizio di
riflessione che può essere sviluppato in gruppo o individualmente. Quando il
MSNA incontra e coopera con altre persone, il punto di vista ha un'importanza
cruciale per una buon rapporto tra le persone. Lo scopo di questa esercitazione è
di mettere in pratica un'attitudine di base che permetterà di lavorare bene con i
colleghi MSNA, supportandoli, con approcci e attitudini positivi.
Pagina web: https://www.werweiss.de/frage/was-ist-eine-systemische-beratung

Titolo: BUILDING POSITIVE ATTITUDES
Tipo di risorsa: Attività
Paese: Francia
Lingua: Inglese

Questa buona pratica è un'attività che può essere sviluppata in gruppo o
individualmente. Questa buona pratica consiste in una vera e propria
esercitazione focalizzata sull'attitudine verso i colleghi MSNA nella loro
integrazione, incoraggiando un'attitudine positiva e iniziative nell'ambito
lavorativo. L'obiettivo di questa attività è di mostrare rispetto, di ricordare che
ogni persona è diversa, di esprimere tolleranza e di formulare con cura
informazioni e istruzioni al gruppo di riferimento.
Pagina web: https://ordrecrha.org/ressources/dotation/2016/01/integration-dansune-nouvelle-entreprise-les-lecons-de-l-immigration
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Titolo: LIVE IN HERE AND NOW
Tipo di risorsa: Bouna Pratica
Paese: Francia
Lingua: Inglese

Lo scopo di “Live in HERE and NOW!” è di aiutare il MSNA ad avere un'attitudine
positiva verso il loro lavoro e di mostrar loro che il lavoro di tutti i giorni è un
arricchimento. Questa esperienza concreta sul campo aiuta i MSNA a
concentrarsi pienamente sul presente e a fare esperienza e plasmare ogni
giorno lavorativo in modo positivo.
Pagina web: https://informeaffaires.com/regional/ressourceshumaines/travailleurs-immigrants-la-francisation-une-priorite-pour-lintegration
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